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================================ TUTTI OBIETTORI DI COSCIENZA? ========= 

QUEL CHE PARE E PIACE. • • I bambini dell'asilo 
MA SINO A UN CERTO PUNTO stavano seduti, bela 

li e puliti, sulle lo 
ro panohe; oantavano come angioletti le ne; 
nie natalizie, sotto l' oo.ohio vigile e la di= 
rezione della maestra. Solo una bimbetta se 
ne stava fuori dell'aula, alquanto imbroncia 
te. e oon uni ari,a dispettosa .Le chiesi: -

- Come ti ohiami? 
- Daniela! - mi rispose secca. 
- E che rai in corridoio? 
- Niente. 
- Ma gli altri bimbi sono tutti dentro. 
- E io voglio stare fuori. 
- Eppure, senti come oantano bene. Anchetu 

hai una vooina tanto doloe. Perché non canti 
anohe tu? 

- lo non voglio cantare. 
- E perché non vuoi oantare? 
- lo faooio quello ohe mi pare e piaoe! -

mi rispose col suo tono deoiso, voltandomi~ 
spalle. 

Confesso che non mi aspettavo un tale at= 
teggiamento in una bimba di appena oinque an 
ni. Ci rimasi male e un po' arrabiato; per; 
ciò, anch' io deoiso e oon l'aria di far sul 
serio, le dissi: 

- Senti, Daniela. Anch'io voglio fare quel 
che mi pare e piace: ora ti prendo e ti but
to dalla fi~estra! 

Ed infatti, la prendo di peso e mi appre= 
sto a buttarla. 

- Nol - gridò inviperita e divincolandosi. 
- Questo non lo puoi fare! 

- E perohè? 
- Perohé mi fai male! 
La guardai, .allora, negli ocohi mentre la 

deponevo a terra; quasi mi inginocchiai e, 
continuandola a fissare, dissi lentamente 00 
me se parlassi a me stesso: -

- Ho capito ••• lo non posso fare quel o h e 
mi pare e piace ••• perchè, facendo quel c h e 
mi pare e piace, facoio male a Daniela. Ho oa 
pito! ••• E Daniela può fare quel che le pare 
e piace, se dà dispiacere alla maestra, oat. 

tivo esempio ai compagni e non 
impara i canti del santo Nata 
le? • • -

A questo punto vidi il vola 
to di Daniela rasserenarsi; 
poi, sorridendo, mi disse: 

- Hai ragione tu! 
E siamo entrati in aUla,con 

tante scuse alla buona e cara 
maestra. 

LA COSCIENZA: Questo episo= 
LA SOSTANZA dio, riporta= 
PIU' ELASTIOA? to alla lette 

ra quasi u n i' 
registrazione, mi ha impresSo 
nato e mi ha fatto pensare:mI 
sembra la manifestazione di' un 
atteggiamento molto diffuso,e 
non solo tra i giovani: 'quel
lo di impostare la propria vi 
ta nel fare quel che pare e
piaoe, mettendo a taoere la c,2 
soienza, alla cui retta form~ 
zione poco si bada. 

Oggi si parla tanto di li
bertà di cosoienza: c'è addi
rittura un documento del Cona 
cilio su tale argomento; quan 
do votiamo tutti oi dicono dI 
votare secondo cosoienza, OSa 
sia per loro, naturalmente;si 
rivendica da tutti il diritto 
ad agire secondo coscienza,ri 
fiutando persino le ind1cazio 
ni ,delle legittime autoritA.-

Oon quale risultato? 
Quello di Daniela: ognuno~ 

quel o~e gli pare e piace,sen 
za tener conto delle conse. 
guenze nefaste per il prossi= 
ma e l'umana oonvivenza. E la 
coscienza va a farsi .benedi
re. 

Ma perché sucoede tutto ciò? 



Emanuele Kant, il filosofo tedesco del 
Settecento che è alla radice del cosid= 
detto pensiero moderno, scriveva: "Due co 
se mi riempiono di meraviglia: il cielo 
stellato sopra di me, e la legge morale 
dentro di me". eia è molto bello, ed an= 
che poetico. Na Kant oi spiega che "la 
legge morale ci obbliga per sè sola, sen 
za dipendere da qualche scopo"; non so': 
lo, ma aggiunge che la norma è l'impera 
tivo categorico di osservare la leggepEr 
la legge stessa. 

Ma chi formulà la legge morale? Chi c' 
è dietro a questo imperativo categorico? 
E se non obbedisco a tale imperativo,che 
COsa mi succede? 

Sino ad allora, in genere, filosofi e 
teologi sostenevano che c'è un Dio legi= 
slatore e giudice, che penetra nella co 
scienza di ogni uomo e a lui si fa sentI 
re; ma dall'Illuminismo in poi si teoriz 
zò l'autonomia dell'uomo da ogni legame 
trascendentale; perciò l'·uomo diveime l'Eg 
ge a se stesso.:Fucosi che la Rivoluzio 
ne francese ipotizzò il culto della dea 
Ragione; culto tenuto vivo, anche ai no= 
stri giorni, dagli ossequiati rampolli 
di Voltaire e della detta Rivoluzione. 

Evidentemente, quando l'uomo si per= 
suade che è legge a se stesso, quando i= 
dentifioa la sua libertà oon l'autonomia 
della sua ragione e della sua volontà da 
un Essere Superiore e Supremo, allora"la 
coscienza - osserva Bulwer-Lytton, l'au= 
tore de Gli ultimi giorni di Pompei - di 
venta ••• la sostanza plì1 elastica del mon 
doni allora, ha fatto bene quel commer=
ciante di bretelle il quale, per reclamz 
zarne l'elasticità, fece scrivere sull'a 
tichetta: "Bretelle coscienza". -

Tale elasticità è evidente nella can= 
cellazione delle categorie del male e del 
peccato in tutte le manifestazioni della 
vita privata e sociale: arte, politica, 
legislazione, maBS media, ricerca scien= 
tifica, spettacolo ••• Solo il furto e l' 
omicidio, almeno ufficialmente, Bono con 
siderati dei crimini perchè toccano la vI 
ta e il portafoglio. -

LA COSCIENZA Federico II di Prussia, il 
E' luminiata e protettore dI 
TRA3CENDENZA Voltaire, venne a sapere 

ohe un suo cortigiano n o n 
faceva mistero della sua fede e della Slll 
pratica religiosa. Un giorno, quasi irri 
dendolo~ gli fece osservare: -

- Ma come, prendete ancora sul se r i o 
queste antioaglie? 

Il cortigiano pronto rispose: 
- Sire, guai se non credessi in Qualcu 

no che è al di sopra dei re! -
Ed è prorio questo il guaio di chi non 

crede in Dio, in quell'Altro ohe è fuori 
di noi e dentro di noi; che proolama l a 
sua Legge nell'intimo della nostra co= 
scienza, ma la scrive anche sulla pietra 
del Sinai e la fa scrivere nei Libri Sa
cri; 11 guaio di pOl :'e al suo posto i l 
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Re, lo Stato, il Partito, il De~. 
naro, il Giornale, il Televiso
re, il Sesso, il Successo... 11 
proprio lo ••• 

Si sa che Sandro Pertini, il p,2' 
polare presidente della Repubbli 
ca italiana defunto, era grande 
amico di papa Giovanni Paolo II. 
In un incontro amichevole, rao= 
contò egli stesso, gli confidò: 

"Santi tà, quando voi avete dei 
problem1 difficili come capo del 
la Chiesa vi rivolgete a Dioiio, 
invece, non posso rivolgermi che 
alla mia cosoienza!". 

- Sa cosa mi rispose? - prose
guiva a dire il presidente all' 
intervistatrioe di Famiglia Cri= 
stiana. - Ma la coscienza è tra= 
scendenza! 

Il che vuoI dire: la ooscienza 
è la vdce di Dio. 

Insomma, anche se un non cre= 
dente (Pertini si professava ta= 
le) si mette con sinoeritàdl 
nanzi alla propria ooscienza,chI 
lo illumina e lo guida è sempre 
Dio, anche se egli non lo sa o 
non lo crede. 

E questo è consolante, poiché, 
nonostante tutto, essendo la co
scienza una faooltà costitutiva 
dell'uomo. e quindi voluta da 
Dio, oontinua ad affiorare ineso 
rabilmente anche negli uomini de! 
nostro tempo più di quanto n o n 
sembri dalle apparenze,dominate 
purtroppo da ciò che di più det! 
riore possa fare e creare questa 
nostra umanità decaduta. Perciò, 
vale ancora quel che sostiene 
Théodore Dreiser, premio Nobel 
per la letteraturaa "La oosoien. 
za non impedisce di commettere \Il 
peccato, impedisce solo di gode~ 
ne in pace". 

UNA cose lENZA Ma ccs' è la ooscien 
TRANQUILLA za? -
RENDE FORTI Più che rioorrere 

a definizioni filo 
sifiche, proviamo a mettere i n 
chiaro ciò che ognuno di noi esp! 
rimenta. 

A voi oome a me oapita di:.dover 
prendere una decisione, fare un' 
azione, assumere una posizione cl 
nanzi ad un avvenimento. Ed ecoo 
dentro di me, nella mia anima, 
nella parte più intima di me ste,! 
so, accendersi come una luoe che 
si proietta sulla deoisIone, sul 
l'azione, sulla posizione; poi av 
verto in me come una spinta, quel 
la che oomunemente ohiamiamo vo= 
ce della ooscienza la quale rom 
dica quel ohe li bene e quel che ~ mi 
le, e mi comanda di fare quel ohe 
giudica bene e di rifiutare quel 



che giudica male. 
Luce, voce, comando, però, n.on si ident_i -- -ficano oon ~l mio io, non mi sembra che pr,2 

cedano dalla mia volontà, che spesso si 0e 
pone alla voce della coscienza; sembrano e 
sono, invece, di un altro: avverto in me co 
me uno sdoppiamento. Infatti, se scelgo d! 
fare quel che quella luoe e quella voce mi 
hanno indicato come bene, avverto qualcosa 
di spirituale ohe mi dà gioia e soddisfa~ 
ne, anche se mi faoesse soffrire; se scel
go quel che mi è stato indioato come male, 
avverto, al oontrario, insoddisfazione e 
tristezza, quel éhe comunemente chimiamo~ 
morso, anohe se mi desse piacere sul piano 
sensibile. Rimorso, pertanto, non voluto, 
che non vorremmo e che non riusciamo a far 
tacere; quindi non suscitato da noi, n o n 
creato da noi, ma da ••• Qualcun altro, os= 
sia da Colui che ha fatto l'uomo, un esse= 
re cosi oomplesso misterioso e delicato. 

Insomma, la coscienza in noi da guida 
(prima dell'azione, della decisione, della 
posizione) si fa ~iudlce (dopo l'azione,la 
decisione, la pos zlone). Per cui, proble= 
ma di ogni uomo è di lasciàrsi guidare dal 
la coscienza in modo da ottenere da essa un 
giudizio di approvazione. "Una coscienza 
tranquilla - leggiamo nel famoso Diario di 
Anna Frank - rende forti: chi non lo sa de= 
ve impararlo e farne esperienza". 

LA LUCE DELLA VERITA' Il problema priori 
E LA FORZA DELLA VOLaNTI!! tario della nostra 

vita è la formazio 
ne della coscienza; processo formativo
che dura per tutta la nostra vita, poich6 
c'è sempre un di più cui aspirare. 

Se poi siamo educa.tori, non importa a qua 
le titolo,nostra missione è quella di aiu~ 
tare, sollecitare, sorreggere l'educando a 
formarsi una coscienza retta, vera, buona, 
delicata, onesta. 

Ma a ' che cosa si riduce la formazione 
della coscienza? 

1°. nel far sì che abbia a penetrarvi 
sempre più e sempre meglio la luce della 
verità; _ 

2°. nel fortificare la volontà perché a= 
derisca prontamente al vero e al bene, e s,2, 
gua fedelmente la voce della coscienza. 

, Ma perchè la formazione della ooscienza 
è così diffioile ed impegnativa? 

Perchè la luoe della ragione, ohe è in 
noi, è debole, è incerta, è insidiata dala 
le tenebre in cui è immerso questo nostro 
mondo; ed anche la nostra volontà è fragi= 
le, più orientata verso il male che verso 
il bene, più disponibile al compromesso cla 
alla dirittura morale. 

La Bibbia oi dice, e la Chiesa oi inse= 
gna, ohe tutto ciò è ~onseguenza del pecca 
to originale e dei nostri peocati persona~ 
li che offuscano e indebolisoono sempre più 
la nostra oosoienza. Tuttavia, sia la Hib= 
bia che la Chiesa (che ne è l' unioa fedele 
interprete) oi avvertono che la luoe della 
Parola di Dio e la forza della sua grazia 
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sostengono l'uomo impegnato nel 
la formàzione della sua cosoieB 
za. 

Parola di Dio e grazia 'di Dio 
(teniamo a dirlo) sostengono,ma 
non sostituisoono la nostra ra
gione e la nostra volontà. Eoco 
perohé, nella formazione ,della 
coscienza, sono necessari i me~ 
zi naturali e i soprannturali: 
qundi, lo studio, la riflessio
ne, il dialogo con pers?ne mat~ 
re sul piano umano e sp~ritua= 
le, la lettura, l'asoolto della 
Parola di Dio, l' esempio dei San 
ti, la preghiera, l'Eucaristia, 
eco ••• e, non ultima, la guida 
della Chiesa. 

IL CONPITO Dovremmo e potre!!! 
DELLA CHIESA mo parlare di tut 

ti questi mezzi dr 
formazione, ma vogliamosoffer= 
mare la nostra attenzione sulla 
funzione della Chiesa nella for 
mazione appunto della nostra cg 
scienza perchè è spesso contea 
stata, non solo dai suoi nemi= 
ci, ma anche ,da certi cattolioi 
poco o niente cattolici, se n o n 
oredono che la Chiesa è stata~ 
sta da Cristo nel mondo come lu 
ce delle genti (Lumen fentium,
dice il Conoilio) perllumlna= 
re la oosoienza di ogni uomo in 
quelle zone che sono state SOa 
praffatte dal buio del peccato. 

ilE il peccato - denuncia Gio
vanni Paolo II - dispone oggi di. 
mezzi di asservimento delle co= 
scienze ben più potenti ed ins! 
diosi ohe nel passato. La forza 
oontagiosa delle proposte e de
gli eseMpi cattivi può avvaler= 
si dei canali di persuasione of 
ferti dalla multiforme gamma de! 
mezzi di COMunicazione di massa. 
Avviene così ohe modelli di com 
portamento aberranti ve~gonop~ 
gressivamente imposti alla pub
plica opinione non solo come le
gittimi, ma anche oome indicati 
vi di una oosoienza aperta e ma= 
tura. 

Si instaura oosì una rete aot 
tile di condizionamenti psico12 
gici, che ben possono assimilaI 
ai ai vincoli inibitori di un a 
vera libertà di scelta. 

Il Vangelo di Cristo deve es= 
sere annunziato, oggi, dalla 
Chiesa oome fonte di liberazio
ne e di salvezza anche nei con= 
fronti di queste moderne catene 
che inceppano la nativa libertà 
dell'uomo. 

Nell'adempiere questo oompito 
la Chiesa altro non fa ohe pro: 



lungare nel tempo la missione evanse= 
lizzatrice di Cristo, suo Signore" (1 a 
sett.1990). 

La Chiesa, insomma, e per essa e in 
essa il Papa e i Vescovi sono coscien 
ti e responsabili delle parole di Ge; 
sd: "Chi ascolta voi, asoolta me; chi 
disprezza voi, disprezza me! E;chi d,! 
sprezza me, disprezza Colui ohe mi ha 
mandato" (Lo 10,16); "Andate e ammae .. 
strate tutte le genti ••• insegnando~ 
ro ad osservare tutto oiò ohe vi ho 0'0 
mandato. Eooo, io sono oon voi tutti! 
giorni, fino a1la fine del mondo" (Mt 
28,19-20). 

LA CHIESA: Oggi sembra-
COSCIENZA DELL' UMANITA' ohe soienza e 

tecnica,a ser 
vizio del potere economioo, si siano
incattiviti contro l'uomo, deoisi 00= 
me sono a manipolarlo fisioamente,psi 
cologicamnte e biologicamente; piuttg 
sto che servirlo,' come sarebbe giu= 
sto, se ne vogliono servire per i 10= 
ro losohi affari, senza alouna preoc= 
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oa e morale. Non può essere sotto
messo alle variazioni delle opinig 
ni o applioato in base a opzioni~ 
riabili" (3 nov.1990). 

Il discorso del Papa ai farmacia 
sti è chiaro: anticoncezionali e so 
stanze o strumenti meccanici abor; 
tivo sono contro la dignità. e la vi 
ta dell'uomo; i farmaoisti cattolI 
ci non possonovenderli. -

Si capisce che dire queste oose 
è andare contro oorrente, attirar .. 
si le ire di ohi ha solo il guada= 
gno da perseguire nella vita; ma il 
Papa deve parlare perohè, mi dioe
va un oaro amioo, a lui toooa ess!!. 
re l'altoparlante della flebile vg 
oe della nostra ooscienza, ohe un 
mondo oasi fragoroso e insidiosom 
impedirebbe di sentire. 

Leon Bloy, capofila di una nutr,! 
ta sohiera di sorittori franoesi 
oonvertiti, soriveva nel suo Q!!: 
rioJ "La Chiesa è tanto odiata per 
ohe è la oosoienza dell'umanità.".-

cupazione etica, ma solo materiale e I CRISTIANI: Nella storia del .. 
materialistioa. Peroiò gli interventi TUTTI OBIETTORI l'umanità i primi 
teIllpestivi q.el Papa al fine di illumi DI COSCIENZA inflessibili oliet 
nare le oosoienze, mettendole dinanzI tori di coscienza 
alle loro tremende responsabilità. furono i cristiani i guaIi, pur r! 

Recentemente Giovanni Paolo II lane conoscendo (oome Gesù) l'autorità 
ciava ai Farmacisti oattolioi il suo dell' imperatore romano proveniente 
grido di allarme per la difesa della da Dio, pur osservando le leggid~ 
loro dignità t~ana e di quelli cui è lo Stato, rifiutavano di rioono= 
diretto il loro servizio professiona= scerli oome divinità, di identifi .. 
le. Diceva: oare il potere politioo con quello 

"Il rapporto tra il farmaoista e co= religioso, di accettare tutte quel 
lui che domanda un rimedio va ben a 1 le pratiche e quelle leggi ohe er!, 
di là dei suoi aspetti oommerciali, no contro la vita e la dign1tA uma 
perché richiede una peroezione acuta na. Perciò per tre seooli furono -
dei problemi personali dell'interess~ perseguitati, ma vinsero. 
to cosi oome degli aspetti etioi fon- La nostra è l'ere. nel neo-pagan!!. 
dementeli dei servizi resi alla vita e simo; è indispensabile perciò orS!, 
alla dignità della persona umana... nizzare un'obiezione di oosoienza 

Nella distribuzione dei medio inali dei oristiani in tutti i settori 
11 farmaoista non può rinunoiare alle della vite. privata e pubblioa, oon 
esigenze della sua coscienza in nome coraggio e fermezza. D'altronde i 
delle leggi ferree del mercato, o i n valori oristiani sono i valori uni 
nome di legislazioni compiacenti ••• La versali che tutti oggi dioono, al= 
distribuzione dei medicinali, oome an meno a parole, di volere e di sost!, 
che la loro ideazione e il loro uso,- nere, salvo poi a rinnegarli nella 
deve essere regolata da un codice mo= vita individuale e sooiale, e so= 
rale rigoroso da osservare scrupolosa prattutto nella legislazione: ohe, 
mente ••• Tutto oiò richiede, da parte forse, la legge 194 ohe legalizza 
del farmaoista, una riflessione conti l'aborto in Italia non porta il ti. 
nuamente da rinnovare. - tolo di "Norme per la tutela soci~ 

Le forme di aggressione contro la vi le della maternità"? Tutela dunque 
ta umana e contro la sua dignità di; un valore, a parole; ma la materni 
vengono pid numerose e si avvalgono~ tà è un valore se il figlio nasoe; 
che dei medicinali, che non devono mal:' ma se 11 figlio viene soppresso 001 
essere utilizzati oontro la vita, dia tutti i orismi della scienza, o h e 
rettamente o surrettiziamente... razza di valore tutela? 

Per il farmaoista oattolico l'inse= Un onesto giornalista d'area lai 
gnamento della Chiesa sul rispettod~ ~ca, Gena Pampaloni, all'inizio dè! 
la vita e della dignità delle. perso; pontifioato di Giovanni Paolo II 
na umana dal suo ooncepimento fino ai scriveva: "La Chiesa, comunità d 1 
suoi ultimi momenti. ' di natura eti. f.ede e popolo di Dio per i oreden= 



ti, è per tutti gli uomini (credenti e no) 
figura storica depositaria e testimone d i 
valori supremi, personali e comunitari, di 
libertà dalle tirannie della storia. Se il 
Concilio ha proclamato al mondo che la Chie 
sa ha bisogno dei laipi, la fase storica -
che viviamo ("entusiasmante", ha detto i l 
papa; ma entusiasmenate perché disperata) 
impone ai laici di aver bisogno della Chi~ 
sa" (Il Giornale, 10.2.1979). 

Purtroppo, i laici'come Geno Pampaloni 
sono fin troppo pochi; la maggior parte di 
essi, sia nel mondo della cultura che del= 
la politioa, identifioa laicità con anti= 
clericalismo e antioattolicesimo; donde il 
grande dramma della vita pubblica italiana 
che ererditiamo dal Risorgimento, ~ del qua 
le non si intravede ancora la soluzione. -

GERLANDO . LENTINI 

ti " " " Il " " Il "" " "" " " " " " " " " " " " "" " " " " Il " " " li " " " " " Il " 

- :;) -
so sugli altri. 'Quindi all'an
no venturo! 

Una terza ragione per cui mi 
sono deciso a scrivere è per e 
sprimere il dolore ahe hO 
provato alla notizia della mor 
te di Padre Salvatore Nobile,
che conobbi quando ritornò a F.!, 
vara per la prima volta, dopo 
una trentina d'anni da che era 
partito missionario per l'In= 
dia ••• 

Ed ora rinnovo i miei ringra 
ziamenti e il mio incoraggia=
mento per la rivista e i suoi 
bravi collaboratori. 
", Un santo Natale e un buon An 
no. In unione di preghiere. 

In Cristo, 
PADRE PASQUALE CASTELLANA 

. . d' Palermo 23.5.1990 
~n memor~a ~ ---~------------

P. SALVATORE NOBILE 
La Sooietà di San Vincenzo de' Paoli di 

Favara (Ag) invia e 1.500.000 (ivi compre= 
se le offerte personali di confratelli e 
consorelle) alla Missione, che fu del loro 
caro concittadino P • SALVATORE NOBILE, in In 
dia: in sua memoria e suffragio. -
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LETTERE 
al D I R E T T O R E -----------' -----------, 

Paroisse'Latine 
Knaye - Gisr el - Choughour 
SYRIE ------------------- 14.11 .1990 

Caro Direttore, 
avrei dovuto scriverle prima per diverse 

ragioni: prima fra tutte, per ringraziarla 
dei begli articoli che ci fa leggere sulla 
coerenza con la nostra Fede e il dovere di 
professarla tenendo alta la testa, orgog~ 
si di essere cristiani. 

Se c'è qualcosa di buono, di gentile, se 
c'è rispetto per gli altri e se c'è liber= 
tà, il merito ~a solo al Vangelo che inse= 
gna a tutti la fratellanza e l'amore. Tut= 
to 11 resto si riduce a parole vuote e fan 
donie che possono ingannare sol tanto i sem';; 
plicioni, ignoranti della loro Fede. 

La seconda ragione ~r cui le scrivo è 
questa: amici di Favara mi hanno abbonato 
a La Via; e quest'anno avrei dovuto vedere 
a che punto sto con l'abbonamento: era in= 
fatti in programma la mia venuta. in Ita]a; 
ma è saltata, ed è stata rimandata a1l'an~ 
no prossimo, se 11 Signore vorrà. Quiltdi di 
ca a chi è incaricato degli abbonamentiche 
1I0mnia reddam illi". E' giusto che ognuno 
concorra alla d1-ffusione della buona stam= 
pa, e nessuno faccia pesare il proprio pe= 

Caro Lentini, 
la tua rivista cosi sempli 

ce, così pulita, cosi sucoosa; 
mi piace sempre più. 

Ti mando questo povero o
maggio (e 50.000 - n.d.r.), s! 
gno del mio affetto fraterno. 

Ti abbracoio e~ti benedioo. 
+ GIUSEPPE PETRALIA 

Vesoovo 

I~erché cattolici 
LA ra,qion.i della l'IOBtrajlCÙltll al
la. Ch"",a Cattolica. Di OERLANDO 
LEN'fINI. Pagine 118. Lir. 6.000. 
Codice 14881 

. Il problema • Cosl lo introduce 
l'autore: «Noi italiani siamo al 96 
cento attolicl. Ma se cl chiedesse
ro che cosa aignifica essere ca~ 
liei, che differenza eè tra noi e i feo, 
deli di altre chiese cristiane, ci p0-
trebbe capitare di non saper ri
spondere ... 
Anehe per questo alcuni cattolici 
diventMo facile preda di confessio
ni protestAnti (gli Evangelici) o dei 
'lèstimoni di Geova. 
Il libro - Nella prima parte l'auto
re spiega le ralP,oni per cui non il 
accettabile la nforma luterana. e 
9.uindi Il protestantesimo. In par
ticolare presenta e difende il pri
mato del Papa e il culto della Ma
donna. 
La seconde. parte si svolge in for
ma di dialogo con alcuni ex ca~ 
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 anzich' per 
immersione, certe storture neUa 
celebrazione di feste religiose ... 
Valutazione -II aobrlo wlumetto, 
scritto in forma facile e popolare, 
e Insieme solidamente docwnenta· 
to, aiuta a chiarire le motivazioni 
della fede cattolica, in particolare 
su quei punti che la distinguono da 
altre confessioni ehe si dicono cri
stiane. 



LE DIFFICILI PREMESSE DEL DIALOGO 

CONL'lslam 
OGGI che i "saraoeni" non dobbia 

mo più andarli a cercare al di l a 
del mare, come ai tempi delle Cro= 
ciate, ma che li abbiamo - e sem= 
pre più avremo - in casa - dovrem= 
mo essere oonsapevoli (ad evitare 
illusioni e relative delusioni) di 

. una realtà amara ma confermata d a 
1300 anni di storia: con l'islami= 
amo è impossibile "dialogare". I n 
questi deoenni, mal ti cattolioi ha1 
no parlato di dialogo sempre e co~ 
munque, quasi fosse un agico pas= 
se-partout in grado di aprire qual 
siasi porta. Cheoché ne sia di al~ 
tre porte, quella musulmana è impe 
netrablle a questo tipo di chiave.
Come,appunto, dimostra tutta la sto 
ria che abbiamo alle spalle. -

La ~, la oomunità musulmana,è 
un blocoo chiuso innanzitutto per= 
ché nega ogni distinzione tra tem= 
porale e spirituale: il Corano e 
gli ~, i detti riferiti a Mao= 
metto, sono la base unica non solo 
religiosa ma anche sooiale e poli= 
tica. Sono la fonte persino del di 
ritto di suocessione, del "gala= -
teo", del diritto elettorale, del= 
le prescrizioni alimentari, delle 
norme di guerra. 

I pochissimi convertiti dall'I= 
slam al Cristianesimo o erano de= 
gli isolati, degli emarginati soda 
li o lo sono divenuti in seguito,
ripudiati ·~on violenza dal loro po 
polo. Caooiati non solo dalla mo~ 
s~hea ma dalla vita stessa, essen= 
do questa tutta regolamentata dal= 
le prescrizioni ooraniche. In alou 
ni luoghi (ad esempio, quell'AraHa 
Saudita ohe ora oi ohiedono di di= 
fendere oon la guerra) per ohi ab: 
bandona 1 'rslamismo è prevista 1 a 
pena di morte. Ma la morte civile 
è, ovunque, la condanna di chi la= 
scia quello che non è soltanto né 
innanzitutto un complesso di creden 
ze, dogmi, riti ma un modo di vive 
re, una visione totalizzante d e I 
mondo. 

+ + + + + 
QUESTO aspetto è abbastanza no= 

to. Ma, forse, meno nota è un'alna 
delle ragioni dell'impossibilità 
del dialogo con un musulmano. 

Dialogare significa oonfrontar= 
si, esaminare assieme all'interlo= 
cutore le ragioni reciproche. N e l 
caso cristiano - islamico occorre= 

rebbe mettere a confronto Vangelo e Co 
rano. Ma è proprio questo che il musUl 
mano nega e negherà sempre, se non a r! 
sohio di smentirsi, anzi di distrugge~ 
si. 

Il maomettano affermare di venerare 
le Sori tture degli ebl"ei e quelle d e i 
cristiani, ma rifiuta di leggerle: gli 
basta il Corano. E non soltanto perohé 
è il culmine della Rivelazione, il te
sto ohe tutti gli altri contiene. M a 
perché Maometto lo ha messo in guar= 
dia: là dove Torah e Vangelo non ooin= 
cidono oon la Scrittura islamioa, èp~ 
ché ebrei e oristiani hanno falsifioa
to i loro libri. 

Li hanno falsificati, soprattutto,do 
ve ann unc ia vano 1 ' arrivo di lui, il o a! 
melliere della Mecca, l'inviato ohe Dio 
aveva soelto oome "sigillo dei profe~' 

Maometto sperava di essere aocolto a 
braooia aperte dalle oomunità ebraiche 
e da quelle oristiane, le quali avreb= 
bero dovuto rioonoscerlo oome colui il 
quale oompletava la legge di Moaé e di 
Gesù. Quando invece del trionfo si tro 
vò di fronte al rifiuto perché ebrei e 
cristiani non trovavano traooia di lui 
nella Bibbia, si lanoiò in una polemi= 
ca virulenta (che continua anoora adea 
so) oomponendo molte Sure di ma1edizio 
ne contro costoro ohe "adulteravano r 
libri di Dio". 

Già nella sedonda Sura sta un appel
lo di Allah agli ebrei: "Oh figli di l 
srae1e ( .•• ) credete a oiò che ho fat= 
to soendere a conferma di quanto è nel 
le Soritture presso di voi ( ••• ). Pure 
voi leggete il Libro: non oomprendete, 
dunque?". E poiohé non era sooltato,ec 
0010 passare all'ira: "Guai a quelli I 
quali trascrivono il Libro adulterandg 
lo! Il • 

Spesso ci si è ohiesti se Maometto 
sia stato"sincero". PeI"' dirla brutal
mente: se lo è inventato lui, questo Cg 
rana che afferma essergli stato detta= 
to, parola per parola, dall'Arcangelo 
posto da sempre accanto ad Allah? C'è 
ormai accordo sul fatto che, almeno a= 
gli inizi - quando non poteva prevede= 
re dove lo avrebbe portato la sua av= 
ventura e dovette sopportare dure pro= 
ve - fu protagonista di fenomeni misti 
ci dei quali nulla sappiamo ma ohe,BOa 
gettivamente, dovette vivere oon sino! 
rità. Le oose, forse, oambiarono in s! 
guito, quando scomodò la Rivelazione~ 
vina per risolvere suoi problemi persg 
nali, magari non nobilissimi (come 1'e,2, 
cezione soltanto per lui, datagli di= 
rettamente da Allah, di avere dodioi~ 
gli - ma pare se ne prendesse almeno 
quindici - oltre a un numero illimita= 
to'di ooncubine). Soprattutto fu 00-
stretto a scomodare la vooe di Dio atea 
so per oostruire al suo messaggio u n a 
sorta di albero genealogioo che gli de,! 



se legittimità, inserendolo nel monotei= 
smo giudeo - cristiano. 

Eccolo dunque assicurare che la Kaaba, 
il santuario pagano della Mecca, era sta 
to costruito da Abramo stesso, aiutato cii' 
Agar, ma moglie-schiava, e dal figlio Ia 
smaele. Eccolo costruire quella che Fran 
cesoo Gabrieli ohiama "una fantastica,in 
credibile preistoria araba" della quale
tutto il Corano risuona, per inserire l' 
isolato profeta nella storia precedente. 

+ + + + + + 
SE AGLI ebrei assicurò (seppure con po 

00 suocesso) di essere nella linea stes= 
sa di Abramo e poi di Mosé, ai cristiani 
cercò di far oredere che Gesù stesso n e 
avrebbe predetto l'arrivò. Leggiamo la Su 
ra 61, versetto 6: "Ricorda quanto Gesù";" 
figlio di !'iaria, disse: "O figli di Isra~ 
le, io sono l'apostolo di Dio inviato a 
voi per confermare il Pentateuco che vi è 
stato dato prima di me e per annunziare 
un apostolo ohe verrà dopo di me e il cui. 
nome sarà Abmad ••• " • 

Il Profeta, in effetti, aveva due no= 
mi: Muhammad e Ahmad. Entrambi derivano 
dal verbo "lodare". Ahmad è un superlati 
vo e signifioa "lodatissimo". -

Ma dove mai Gesù annuncia l'arrivo d i 
Ahmad? Nel Vangelo di Giovanni, risponde 
l' ISlam, ,.prima che i oristiani lo manip.2 
lassero per non 'riconoscere l'apostolo a 
rabo. Leggiamo in effetti in Giovanni 14-;' 
16s, nel disoorso di addio di Gesù a g l i 
apostoli: "lo pregherò il Padre ed egli 
vi darà un altro Consolatore perché ri 
manga oon voi per sempre, lo Spirito d I 
verità che il mondo non può ricevere,pe~ 
ché non lo vede e non lo conosce". Quel 
Consolatore (che,.come spiegano ancor me 
glio altri passi evangelici, è lo Spiri= 
To Santo) si dice in greco Paràkleton,da 
cui il nostro "Paraclito". Ma, nello stee 
so greco, c'è una parola dal suono simi: 
le, periclytas, che vuoI dire "nobilissi 
mo" o anche "lodatissimo": in arabo Ah';; 
~, 11 nome di Maometto. Ecco qui, dun; 
que, la falsificazione operata da q u e i 
cattivi dei cristiani! Gesù annunciava, 
chiamandolo per nome, il profeta arabo e 
i suoi falsi discepoli hanno adulterato 
1 testi perchè non fosse conosciuto, met 
tendo un "consolatore" al posto di un "lo 
datissimo". -

La verità oggettiva è che non sono i 
cristiani ma semmai Maometto a truccare 
11 Vangelo. Ciò con cui il Profeta vénIi'e 
in contatto era il cristianesimo ereti= 
co, apocrifo che circolava allora nella 
penisola araba. Analfabeta, ingannato da 
quanto sentiva dire da quei "cristiani" 
presunti con cui veniva in contatto, Mao 
~etto ci ha lasoiato nel Corano non unT 
i~~ag1ne autentica della fede in Gesù ma 
una sua caricatura. E' convinto, ad esem 
pio, che la Trinità sia composta di Pa; 
dre, Figlio e Maria. Crede che l'Eucari= 

- .( -
ristia sia stata istituita facen 
do soendere dal oielo una tavola 
imbandita. Confonde Maria, madre 
di Gesù, con Miriam, sorella d i 
Mosè. Afferma che al posto di ~ 
sù fu crocifisso un sosia. Il Co 
rano è insostenibile in cia c h e 
dice del cristianesimo. Ha, d'a,! 
tro lato, per il fedele quel li= 
bro è infallibile, perfetto, deI 
tato parola per parola dal Cielo 
stesso. Dunque chi sbaglianon è 
questo dono di Dio: sbagliano le 
Scritture giudeo-cristiane, pera 
ché sono state manipolate. Inut~ 
le, dunque, leggerle. Inutile, 
dunque, il dialogo con dei fals~ 
ri. 

(A.) VITTORIO m:SSORI 
••••••••••••• w •••••••••••••••••• 

,",rOlII IIl'll,inì -------------

Se la guerra è civile 
------------ di Pino Caruso ----

Seduti sulla sedia, davanti la 
porta di oasa o sul baloone, . i n 
Sioilia le sere d'estate si pren 
deva il fresco. Me ne sono rioor 
dato. E qui a Taormina, ospitedr 
amici, ritrovo la vecchia abitu= 
dine. Ho vicini degli ulivi. 

E o' è 11 s ilenz io d ella campa
gna. Che proprio silenzio non è: 
ora fruscia una luoertola, ora 
abbaia un cane, ora un grillo 
trilla. Il mondo è lontano. 

Mioa tanto. 
Piegato in quattro su un tavo

lo o'è un foglio di giornale. Mi 
oi imbatto con gli occhi. Leggo 
l'inizio di un titolo: "Saddam 
Hussein ••• " • 

So di che parla: la guerra •••• 
il Medio Oriente ••• Scorro quel 
quarto di pagina. 

Ecco un altro titolo, meno gr«l 
de, anzi proprio piccolo, che rI 
guarda una diversa parte di mona 
do: "Rischio di guerra civile". 

Mi colpisce più del primo. Che 
ci siano delle guerre cosiddette 
"civili" non è una novita, ma im 
provvisamente quell'aggettivo"c.! 
vile" accanto al sostantivo"gue,t 
ra" mi suona stonato. 

Come si pua definire civile u
na guerra? 

E in che cosa, di grazia, u n a 
guerra civile differirebbe d a 
quella incivile? 

Forse nella educazione dei MO
di? 

E mi viene in testa il dialogo 
di due belligeranti: 

- Scusi, io le dovrei sparare; 



come preferisce che le spari, di faccia 
o di profilo? 

- Di t'accia, grazie: di profilo n o n 
muoio mai bene! 

Ecco,quello che non mi piace della 
guerra è che si perdono le buone manie= 
re. 

lo non ne ho fatte di guerre, ma le ho 
viste al cinema. 

Bene (si fa per dire): ragionieri di= 
stinti, signori irreprensibili, lettera 
ti squisiti, in guerra ruttano, sputac~ 
chiano, si sbrodolano bevendo, mangiano 
con le mani, dicono parolacce, si asciu 
gano la bocca con la manica della giac; 
ca, imprecano. Un'indecenza. 

Lo so è faoile parlare male della -guer 
ra, e bene della pace. Facile e conve=
niente. 

Nelle manifestazioni pubbliche, in 
piazza, nei teatri, in televisione, s e 
l'oratore cerCa applausi non ha che d a 
dire "Abbasso la guerra"·~ li trova su= 
bito. 

Scroscianti e convinti. 
Da che c'è il mondo, niente è più odi!, 

to e temuto della guerra. 
E niente è più praticato. 
La pace è soltanto un intervallo d i 

preparazione, uno spazio di tempo duran 
te il quale si dichiara, ipocritamente; 
di lavorare per mantenere la pace, men= 
tre nei fatti si manovra per rifare la 
guerra. 

A questo punto, con gli ulivi sotto @. 
occhi, il profumo della citronella n e 1 
naso, il canto dei grilli nelle orec= 
chie, un pensiero (banale, anzi banalis 
simo, ma dimenticato) mi si presenta: -
nella pace ci deve essere qualcosa che 
non va (anche nella pace della campa= 
gna: la lucertola mangia gli insetti,il 
gatto mangia la lucertola ••• quella cam 
pagna non è un paradiso. E' un infernoT 

Nella pace, insomma, c'è qualcosa che 
non va •. 

E sarebbe ora di cominciare a parla~ 
ne. 

A costo di farsi fischiare dal pubbli 
co delle piazze, dei teatri, della teli 
visione. 

Le guerre peggiori (e persino le mi= 
gliori) scoppiano in tempo di pace. 

Un motivo ci sarà. 
"Se vuoi la pace, prepara la guerra", 

àicevano i latini. 
E, forse. è qui l'errore: quando l a 

guerra l'hai preparata bene, e sei proll 
to, non ti rimane che farla. Se non al= 
tro per ammortizzare le spese. E po c o 
consola che si tratta di guerra a scopo 
nacifico • 
. E allora? Allora proviamo a cambiare 
proverbio: "Se vuoi la paoe, prepara lJl 
pace". Dire di preparare la guerr>a p e r 
ottenere la pace, equivale a dire: "Se 
vuoi la salute, ammazzati. Eh si, per= 
ché non è la guerra la malattia da cur!, 
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re. La guerra non è nemmeno un a 
malattia. La guerra è la morte(e 
quàndo sei morto~ che vttoi cura= 
re?) • 

Insomma, la malatti è la pace, 
ed è la pac e che ha bisogno d e l 
medico. 

PINO CARUSO 
(La Sicilia, 18.9.'90) ========= 
================================ 

Gli italiani 
non sorridono 
IL 1° DICEMBRE 1990 RICORREVA IL 
VENTENNALE DELL'APPROVAZIONE DEL 
LA LEGGE DEL DIVORZIO IN ITALIA: 
ECCO COME FU CELEBRATO DALLA STAM 
PA LAICISTA -------------------= 

In verità, un po' in tono mino 
re le celebrazioni del ventenna~ 
le del divorzio. Il più entusia= 
sta è stato il Manifesto, perchè 
quella "prima rIforma cIvile ohe 
la repubblica riconobbe" t'u ~una 
sonora sconfitta per la Demoora= 
zia cristiana". Un titolo su due 
pagine diceva: "Quando la Dc f u 
ripudiata", che conferma la oon= 
cezione del divorzio qual è nel
la legge, quasi, un ripudio. 

Il Corriere della sera è anda
to a ripesoare la prima divorzi,! 
ta d'Italia, ma per sentire: "Pe 
rò oggi la prendono troppo alla 
leggera. Mi sembrano tutti impaz 
ziti". -

Non mi pare ohe abbia tutti i 
torti. Chi, invece, esulta anora 
è, sempre sul Corriere, la psico 
loga oomunista Gianna Schelotto: 
Per lei i vent'anni di divorzio 
sembrano il compleanno di una de 
buttante: "Tutto 11 rapporto aa; 
aume una visione più dinamica e 
il processo di crescita indi= 
viduale e di coppia ne risulta 
ravvivato L .. ) C'è ancheunmag= 
gior senso di responsabilità in= 
dividuale". Bisognerebbe chieder 
lo alle centinaia di migliaia dI 
figli sballottati di qua e di là 
come pacchi postali. 

Lei stessa, però, scrive che, 
dopo la legge sul divorzio, "la 
pratica del tradimento non sem
bra granché scalfita: i rapporti 
segreti, clandestini senza neoes 
s1tà, sono più numerosi dei di; 
vorzi" e "un numero orescente di 
giovani rinvia prudentemente i l 
matrimonio". Modo eufemistico per 
dire che convive senza sposarsi. 
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sen= 
come 
che 
del= 

Mentre i giornali disquisivano sul significato e l'importanza della 
tenza che regola l'assegno al coniuge più debole, così sottolineando 
il fallimento di un amore si misuri in denaro, il Manifesto rioordava 
"nella polemica si ar'rivava a dire che il divorzio era come un cancro 
la società ( ••• ) Oggi, a venti anni di distanza, ne sorridiamo". 

In realtà l'introduzione del divorzio in Italia fu come una p'orta aperta 
alla istituzionalizzazione di tanti altri mali: l'aborto innanzitutto, ma 
poi la pressione cresoente per la legalizzazione anche della droga, dell' 
eutanasia, della cosiddetta famiglia di fatto (comprese le coppie omosessu 
ali). Ci sono poi alcune coincidenze temporali che fanno pensare: si pensI 
all'esplosione del terrorismo, alla escalation della criminalità di tipo ma 
fioso, al dilagare dell'Aids come frutto di quel permissivismo di oui an~ 
che il divorzio è segno. 

No, gli italiani non sorridono. 
(A. ) PIER GIORGIO LIVERANI 
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A vent'anni dalla legge 

RICORDIAMO 
ANCHE 
LE VII liME 
DEL DIVORZIO 

di Beppe Del Colle 

Q
uotidiani e rotocalchi "Iai
cisti" (fa effetto usare an
cora questo termine, ma 
l'argomento lo giustifica) 

hanno celebrato i vent'anni dal
l'approvazione parlamentare del
la legge sul divorzio con i toni cori 
cui la stampa sportiva rievoca 
lontane vittorie di mai dimentica
ti campioni. Eppure anche in al
cuni di quei giornali non è manca
ta una sfumatura di tristezza, di 
disinganno, di amara presa d'atto 
di una realtà diversa da quella che 
si immaginava. 

C'è ad esempio un doloroso 
sapore di beffa nella constatazio
ne, comune a molti degli articoli 
scritti per l'occasione su quella 
stampa, che almeno su un punto 
avevano ragione gli antidivorzi
sti: non era vero che ci fossero 
-milioni di fuorilegge del matri
monio». Infatti, per dimostrarlo 
basta la statistica delle richieste di 
divorzio presentate in questi ven
t'anni: poco meno di 375.000, con 
una "punta" di 55.761 nel primo 
anno di applicazione della legge, e 
un'altra di 31.490 nel 1987,quan
do fu introdotta la riforma che 
abbassava fra l'altro da cinque a 
tre anni il periodo di attesa fra la 
separazione e lo scioglimento del 
matrimonio. 

Sappiamo benissimo che que
sto delle cifre non è un argomento 
serio pro o contro il divorzio: se lo 
proponiamo all'attenzione dei let
tori è per sottolineare. che gli anti
divorzisti lo consideravano già 
vent'anni fa un argomento poco 

serio, oltreché falso, mentre i di
vorzisti ne facevano l'argomento 
di maggior peso in una campagna 
condotta molto più sul piano emo
tivo che su quello raZionale, come 
invece il tema meritava. 

Un atteggiamento razional
mente consapevole dell'enorme 
importanza sociale della legge 
che si intendeva approvare avreb
be dovuto confrontarsi soprattut
to con proiezioni attendibili su ciò 
che sarebbe avvenuto dopo !'in
troduzione del divorzio. 1\ calcolo 
che andava fatto dal legislatore 
era questo: quale e quanto bene 
collettivo era giusto sacrificare al 
bene di singoli individui che ave
vano fallito il loro matrimonio? 

Certamente non era un calcolo 
facile, Da urla parte, c'era un'esi
genza di libertà individuale dei 
cittadis;ti (e da questo punto di 
vista non contava che fossero i 
"milioni" avanzati da una propa
ganda menzognera, o poche mi
gliaia). Dall'altra parte l'opportu
nità di non consentire un'ulterio
re disgregazione della società, già 
insidiata dagìi effetti negativi se
gulti ai grandi fenomeni di massa: 
le migrazioni interne dal Sud al 
Nord, l'urbanesimo spinto, la tra
sformazione dei costumi sulla ba
se di modelli importati da altre 
civiltà, il lavoro femminile lonta
no dalle mura domestiche. Tutte 
cose a loro modo buone, che però 
cambiavano con eccessiva veloci
tà i rapporti fra le persone, anche 
dentro le famiglie. 

~
' impatto che il divorzio era 

destinato ad avere, ed ha 
. effettivamente avuto su 

questa condizione sociale 
in rapido mutamento, non era 
difficile da immaginare: la società 
ha accelerato il proprio moto di 
disgregazione, colpendo duro ap
punto sul rapporto fra l'uomo e la 
donna. Il matrimonio in sé è stato 
screditato e per cosi dire banaliz
zato, al punto che non c'è stata la 
pioggia di divorzi che si temevano, 
ma sono diminuiti i matrimoni 
con rito religioso (quelli che pre
suppongono una volontà di resta-

re insieme per tutta la vita), sono 
aumentati quelli con rito civile (in 
cui è esplicita la riserva mentale 
del "non si sa mai"), ma soprattut
to si sono moltiplicate leconviven
ze, cioè le unioni in cui si fa a meno 
sia del matrimonio che del divor
zio: il regno della scommessa com
pleta, fondata sulla precarietà co
me presupposto, come clausola 
liberatori a da ogni impegno. Ma la 
disgregazione sociale si manifesta 
anche e soprattutto nella condizio
ne dei figli delle coppie divo~iate. 
Lo si sapeva, e lo si sperimenta 
ogni giorno. 

su l'Unità si sono lette queste 
parole d'una psicologa: 
.Coloro che devono decide
re l'affidamento hanno 

chiesto disperatamente aiuto alla 
psicologia per sapere come dove
vano comportarsi, Ma noi non sia
mo in grado di dare direttive: trop
pi orrori sono stati compiuti in 
nome della psicologia. Penso al
l'affidamento alternato o congiun
to che ha costretto i ragazzini a 
cambiare casa, orari, amici, ritmi 
di vita, trasformandoli in pendola
ri della famiglia. I figli di genitori 
divisi, di coppie che convivono o i 
ragazzini che hanno solo la mam
ma o il papà sono molti; se non 
sono proprio la norma, sicura
mente non sono una minoranza. 
Oggi la famiglia moderna è più 
fluida che in passato: si compone e 
si ricomp.one somigliando quasi al 
modello tribale. Ci sono meno cer
tezze e meno stabilità nei legami 
del sangue, ma più chances e mo
delli di rapporti •. 

A questa descrizione gelida ma 
impeccabile può essere data una 
conclusione etica? Noi pensiamo 
di 51, ed è questa: il divorzio non 
era e non è il rimedio ai malesseri 
della coppia e della famiglia, ma 
anzi ne crea di nuovi. Per esem
pio, accanto aU'aumento del disa
gio dei Cigli ha fatto registrare un 
peggioramento nella condizione 
della donna, la vittima statistica
mente più rilevante dei divorzi. 

Tutto questo la stampa "laici
sta" lo sa benissimo. Ma cionono-
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stante continua a raccontarpi ancora oggi i dolori di Fausto Coppi (vedi su 
l'Unità del 1° dicembre 1990 di Wladimiro Settimelli, anniversario dellal~ 
ge Fortuna - Baslin1) e d1 altri famosi personaggi che "non erano soli nella 
vita", anzi erano costretti a relazioni clandestine, e dunq~e avevano bisogno 
del divorzio. Come se si dovesse ancora convincere la gente, con argomenti 
fatui ma strappalacrime, a notare "no" al referendum. 

BEPPE DEL COLLE ++++ 
AAAAAAAAAAAAAAAAAA.AAAAAAA.AA •• A~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA 

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

LA V lA ------------------------------------------------------------------========== BILANCIO CONSUNTIVO 1990 ======================================= 

+ OFFERTE SINO AL 31 DICEMBRE 1990 

C 20.000 - Ferdinando Castellino (Grotte), Francesco Graceffa (AG), Eletta 
Consentino (Mistretta), Cosimo Re (CattOlica E.), Marianna Marretta 
Marino (Ribera), NN (Favara), Lilla Vaccaro (Favara), Angelo Brancato 
(Porto Empedocle), Giuseppe Cristina (Ribera), Giuseppe Sciandrone(L1 
cata) _ 

C 30.000 - Liborio Giordano (Campobello di L.), Giosué Vetro (Lampedusa), 
Rosario Marretta (Ribera), Onofrio Soifo (Linosa), Amedeo Gammacurta 
(Campobello di L.),.Montalto Avenia OrsaIa (Favara), Carlo SantamaDa 
( Milano) 

C 50.000 - Bianco Vitale Vincenza (Sciacca), Collegio di Maria (Alessan= 
dria), Superiora Generale Suore Cappuccine (PA), Giovanni Leotta(Scia~ 
ca), Franco Tulone (Soiacca), Vincenzo Bertolone (Roma), Elvira Di 
Leo (Sciacca), Francesco Sortino (AG) 

C 10.000 - Girolamo Liggio (Corleone), Pietro Moroni (Calamonaci), Carmelo 
Territo (Ribera), Mario Castiglione (S.Maria di Licodia), Al~onso Pi= 
lato (Ribera), Caterina e Carmelo Abisso (Ribera), Stefano Ciranna(F~ 
vara), Francesco Aronadio (PA), Antonio Palminteri (Ribera), Gaspare 
D'Anna (PA), Lia Noto (Ribera), Salvatore Nicosia (Ribera), Lentini 
Maria (Ribera), Nicolina Lumia (Ribera), Letizia Comparetto (AG) 

C 25.000 - Giuseppe Ciaccio (Sciacca), Pasquale Gandolfo (Salemi), Servi 
dei Poveri (Roma), Giuseppe Palumbo (AG), Giuseppe Liotta (Favara), 
Diego Tornambé (Ribera), Gaetano Frisci (Ribera) 

C 5.000 - Anna Corsentino (Ribera), Ferdinando Geraci (Ribera) 
C 15.000 - Nicolò Cari (Ribera), Antonio Castronovo (Palma M.), Stefano La 

Verde (Germania), Emanuele Samaritano (Casteltermini) 
C 100.000 - Vetreria Fratelli Tortorici 
C 40.000 - Salvatore VelIa (Germania) ---------------------------------------------------------------------
rOTALE ENTRATE DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1990 ----------- L. 12.640.429 
===========;;=============~================;=============================== 

+ USCITE DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1990 

Carta ciclostile ed o~~set (risme 319) •......••..•••.....•.. L. 
Barattoli inchiostro ciclostile e fptostampatrice ....••••••• 
Abbonamento postale spedizione in Italia •..•.•••••••••.••••• 
Francobolli sped. estero, corrispondenza, spese postali varie 
Matrici fotostampatrice .••.•.•••.....••....•...•.••••••••••• 
Carta per la copertina, intestazione a stampa, moduli ccp ••• 
Revisione, sost.pezzi, accessori macchine •••••.•.••••••••••• 
Benz ina e viaggi •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Benefic enz a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Omaggi ••••••••••••••••••••••••• , ............................. . 
Targhette metalliche ed adesivi spedizione indirizzi .•.•...• 
Cancelleria e spese varie •••••••••••••.•••••••...•.•••..•••• 
Tassa Consiglio Regionale Giornalisti •••••••••.....•••..•.•• USCITE SPESE-CORRENTI _~ _____________________________________ L. 

2.276.500 
545.000 

1.126.900 
401 .800 
395.000 
250.000 
478.500 
310.000 
300.000 
45.000 

179.295 
93.050 

108.000 
6.509.045 

FOTOSTAMPATRICE Rex Rotary 1040 ----------------------------- L. 12.471.000 
TOTALE COMPLESSIVO USCITE =========;========================= L. 18.980.045 

DEFICIT 1990 ================================================ L. 6.339.616 
================================================================ 
Un grazie agli amici, il cui generoso contributo ci permette di iniziare il 
26° anno della nostra rivista, nonostante il deficit. Auguri per il Nuovo An 
no. Il Direttore e i Redattori + ------------------------------------------



N. 2 

FEBBRAIO 1991 
anno XXVI 

Gerlando Lentini Direttore re= 
sponsabile + Ammin~strazione e 
Reda~ione: Piazza G.Mazzini, 7 
92026 F~V~RA (Agrigento) c.c. 
p. N.11951928 + Direzione: La~ 

go Kennedy, 4 92016 RIBERA (Ag) + Tel. (0925) 61/595 + Tribunale di Agri= 
gento M.70 12.11.1966 + spedizione abb.postale gruppo III + Pubblicità 70% 
===;=;==================================~================================== 

COS'E' UN UOMO? ---------------------
""""nn"n"""n""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""n"""r""nnn"""""" 

AL CONTE A un Conte genovese - si leg= 
O ALL' UOl-lO? ge in una piccola rivista del 

capoluogo ligure -, da tutti 
conosciuto e riverito, venne, un giorno, 
questo dubbio: la gente mi stima per c i ò 
che sono o per ciò che sembro? 

Volendo una risposta inequivocabile, pre 
se questa decisione: si travestì da mendi~ 
cante, ed entrò nel bar che frequentava 0= 

gni ~iorno. Si accostò al banco e ordinò un 
caffe. 

Nessuno badò a lui. Lo ordinò una secon= 
da volta, e una terza volta. E finalmente 
glielo portarono, ma quando gli altri clieU 
ti - compresi quelli che erano venuti dopo 
di lui - erano stati serviti. 

Sorbì il caffé, pagò, salutò e se ne an= 
dò. 

Tornato a casa, indossò gli abiti soliti 
e ritornò nel bar. Inchini, sorrisi, stre! 
te di mano, premure da parte di tutti: "Con 
te, come sta? Conte, che si dice di bello? 
Cosa desidera il signor Conte? •• ". 

Ma il Conte, quella volta, era stranamen 
te serio. Ordinò il cafré, che gli fuser~ 
vito subito. Allora, egli prese la tazza e 
con calma e distacco ne rovesciò, adagio, 
tutto il contenuto sul suo splendido vest1 
to. 

Un silenzio insolito piombò, improvvisa= 
mente, nella sala. Nessuno osava fiatare. 

Il Conte si guardò attorno, fissò ad uno 
ad uno quei volti stUpefatti e ammutoliti, 
poi disse, sempre calmo ma deciso: 

- Non vi preoccupate: non sono impazzi= 
to! .•• Poco fa io venni qui, senza questo 
vestito: ero io, proprio io, lo stesso che 
adesso. Nessuno di voi mi rivolse la paro
la, nessuno rispose al mio saluto. Dovetti 
attendere a lungo perché mi fosse servito 
il caffA. Ora sono tornato con questo ve= 
stito indosso; e vi siete fatti in quattro, 
tutti. Ebbene, ho voluto essere logico: se 
11 mio vestito conta più di me, è g i u s to 
che sia lui, e noi 10, a sorbirso questo 
cafré. Non vi tAare? 

Il silenzio ripiombò ancira nella sala,e 
fu rotto soltanto, ma a gran pena, quando 

il Conte se ne fu usoito. (Il S~ 
me, n.3 1966). 

L'esperienza di questo conte g~ 
nia1e, di c ui purtroppo non ai. vi!, 
ne detto il nome, sembra che sia 
una regola generale (o quasi) di 
oomportamento, e non solo n e i 
bar, ma anche nelle nostre case, 
negli uffici pubblici, nei circ2 
li, nella scuola, nei negozi, e 
perfino negli ospedali e n e Il e 
stesse chiese. Non si pensa e non 
si dice: è entrato un uomo, è v!, 
nuta una persona, un figlio d i 
Dio (secondo la rivelazione cri= 
stiana). No, bensi si pensa e si 
dice: è entrato un conte, un meu 
dioante, un povero, un ricco, un 
signore della politioa o degli C 
fari, della cultura o dello spe! 
tacolo, un barbone ••• E ci si co,!!! 
porta di conseguenza: un conte~ 
si riverisce, un men~ioànte lo~ 
lascia in un angolo ad arrancia~ 
si i un signore lo si tratta c o n 
i guanti gialli, un povero, s e 
non lo si prende a pedate, lo si 
tratta con distacca e con una cer 
ta ripugnanza. -

COUE GESU' STESSO Purt:roppo è c,2 
si, e il gua" 

io è che non può essere che co= 
sì. Perché avvenga diversamente, 
bisogna che in noi scatti la mo,! 
la dell'interesse per ltaltro,a~ 
che se povero, oppure che abbia= 
ma ad aocogliere la rivelazione. 

L'interesse: per esempio,· i n 
olima elettorale, oandidati e r!, 
lativi galoppini elettorali di= 
ventanotanto gentili e ossequi,2 
si anohe con i barboni, al fine 
di oarpirne il voto •. 

La rivelazione: ad un certomo 
mento si scopre (alla luce della 
ragione, e ancor più della fede) 
ohe 1'1 conte ••• è un uomo, il po= 



vero è un uomo, il riooo è un uomo, e per= 
fino 11 mio nemioo è un uomo, una persona, 
una oreatura di Dio, un figlio di Dio, con 
le conseguenze che ne derivano. 

La Chiesa, per la sapienza che le viene 
dallo Spirito, proclama un uomo santo n o n 
semplicemente perohé ha riconosciuto ed a= 
mato Dio nel oreato, nel mistero trinita= 
rio, nella santa Eucaristia .•• ma so~rat= 
tutto (ed è la oonditi·o sine qua non) per= 
ché lo ha riconosoiuto, amato, riverito, e 
servito nell'uomo, in ogni uomo, in qualsa 
si uomo, speoie se bisognoso, debole, emar 
ginato. -

Un esempio: il beato Giacomo Cusmano, il 
grande santo palermitano della carità nel= 
lo soorso seoolo. Un giorno, nella oasa del. 
poveri da lui istituita, arrivò, su un car 
ro adibito al trasporto delle immondizie,
un povero paralitico il quale, col solo 
braccio che poteva muovere, si scacciava~ 
mosche con un ventaglio da cucina. 

I1 padre Giacomo gli andò incontro, 1 o 
prese delicatamente, lo adagiò su una spe= 
cie di barella: gli tagliò.i capelli zeppi 
di insetti, gli rase la barba; poi gli fe= 
ce il bagno, lo rivestì di abiti puliti,lo 
riprese in braccio e lo tenne per qualche 
minuto oontemplandolo amorosamente come Ge 
sà stesso w In fine, lo baciò e lo depose -
sul letto. 

Ogni giorno ritornava per servirlo: pre= 
parava un seoondo letto, lavava l'infermo 
e poi, portandolo sulle braccia, lo passa= 
va nel letto pulito. E il poverino, quasi 
rinato e pieno di gioia, non finiva di ri= 
petere a tutti: 

- Padre Giacomo mi ha baciato! Padre Gia= 
como mi ha baciatol 

E oiò sino a quando non rese la sua ani= 
ma a Dio tra le braccia, appunto, di padre 
Giacomo. 

OGNI UOMO E' ••• UOMO L'uomo ••• è uomo: è 
questo il suo gran= 

de titolo di nobiltà, conferitogli nient! 
dimeno che dalla natura, ossia da Dio; 0= 
gni uomo perciò ha pari dignità di qualma 
si altro uomo: e questa è la rivelazione~ 
la prima rivelazione che ci viene dallam 
gione, prima ancora che dalla fede, e che 
tutti possiamo e dobbiamo accettare. D'al 
tronde, è la medesima ragione che nobili; 
ta la natura umana, che le conferisce di= 
gnità al di sopra di tutte le altre crea= 
ture. 

"L'uomo - scrive Blaise Pascal, scien~ 
to e filosofo - non è che una canna, 1 a
pià debole della natura; ma è una c a n n a 
pensante. 

Non c'è bisogno, quindi, che l'universo 
si armi per schiacciarlo: un vapore, un a 
goccia d'acqua basta ad ucciderlo. Ma an= 
che se l'universo lo schiacciasse, l'uomo 
sarebbe ancor pià nobile di chi lo ucci= 
de, perché Sa di morire e sa la superiori 
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tà dell'universo su di lui; l'u 
niverso, invece, non ne sa n1eu 
te. 

Tutta la nostra dignità consi 
ste dunque nel pensiero. E' con 
questo che dobbiamo nobilitarci 
e non già con lo spazio e 11 tem 
po che potremmo riempire.Studii 
mcci dunque di pensar bene: que 
sto è 11 principio della. mora; 
le". 

E ~ensare bene (che è princi= 
pio ella morale, al dire di Pa 
scal) vuoI dire pensare che tuI 
te le oanne pensanti (gli uomi
ni) hanno la stessa dignità che 
"oonsiste nel pensiero". 

Pertanto, è la stessa ragione 
che ci rivela ohe ogni essere ~ 
mano è un essere irripetibile,u 
nico, un progetto a se stante;e 
questo dovrebbero saperlo anohe 
gli atei giacohé è una scoperta 
della scienza, di Clli essi si fi 
dano. Si pensi alle impronte dI 
gitali: lasoiate su un'arma, sI 
può infallibilmente risalire al 
l'assassino, perchè quelle sono 
sue, e soltanto sue, diverse di 
quelle di tutti gli altri mi]a! 
di di uomini che popolano la te! 
ra. Si pensi al DNA, quei n a = 
s t r i meravigliosi nascosti in 
ogni cellula, che contengono la 
programmazione di tutto il no= 
stra corpo, simile ma non per= 
fettamente uguale a quellodeg~ 
altri. 

E se questo avviene sul piano 
del nostro essere fisico, ohe di 
re di quel ohe avviene sul pia; 
no spirituale? 

E l'uomo è uomo sin dal momen 
to del concepimento: e anche -
questo è ormai un dato scienti= 
fico. E quando qualcuno, anche 
tra. gli stessi uomini di soien 
za,vuol darci ad intendere che 
tale evento si verifioa dopo, 
state pur siouri ohe non ha se= 
gui to un prooesso sc,ientifico, 
ma ideologioo al fine di giusti 
ficare esperimenti e manipolazi2 
ni sull'uomo, nonché certe leg= 
gi barbare imposte alla società 
oome oonquiste oivili, ossia oal 
massimo dell'ipocrisia. 

La vita, una nuova vita o h e 
sboccia, un nuovo uomo ohe ai a! 
facoia all'esistenza è il mira= 
0010 dei miraooli della natura, 
cui non si bada perohé si ripe= 
te sempre e allo stesso modo d~ 
oine di volte al secondo in tut
to il mondo. Lo stupore di tale 
miraoolo oe lo esprime in modo 



splendido Ada Negri, poetessa e madre, in una 
sua poesia. Ecco. 
"lo sento, dal profondo, un'esile voce chia=: 

marmi:/sei tu, non nato ancora, che vieni nel 
sonno a destarmi?/O vita, o vita nuova! ••• le 
viscere mie palpitanti/trasalgano in sussulti 
che sono i tuoi baci, i tuoi pianti:/tu sei l' 
Ignoto. Forse pel tuo disperato dOlore/ti nU: 
tro col mio sangue e formo il tuo cor col mio 
corei/pure io stendo le mani con gesto di len 
ta carezza,/io rido, ebbra di vita, a un so= 
gno di forza e bellezza:/t'amo e t'invoco, o 
figlio, in nome del bene e del male,/po~chè1r 
chiama al mondo la Sacra Natura immortale./~ 
penso a quante donne, nell'ora che trepida a= 
vanza,/sale dal grembo al core la stessa devo 
te speranza! Il • -

OGNI UOMO... Ma l'uomo, pur nella sua u 
FRUTTO DELL'A110RE nicità, non è un assoluto; 
DI DIO e non é solo qualcosa di r~ 

lativo a chi lo ha genera= 
to, ma anche a Qualoun'altro infinitamentePlù 
grande. D'altronde, i genitori non creano, ma 
pro - creano;, ossia fanno, operano, generano, 
dioiamo pure, ma impropriamente, creano in fa 
vore di un Altro e su ordinazione ••• di un AI 
tro. Non c'è dubbio. -

Scrisse ancora Blaise Pascal: "Che cos'è l' 
uomo nella natura? Un nulla di fronte all'in:, 
finito, un tutto di fronte al nulla: qualcosa 
di mezzo insomma tra il nulla e il tutto",tra 
il nulla e Dio (aggiungiamo noi), la cui po= 
tenza ha fatto sì che avvenisse un tale pas= 
saggio. "L'uomo perciò - è lo stesso Pascal a 
dirlo - è un problema, la cui soluz ione si tro 
va in Dio". -

"L'uomo - sostiene Friedrich Nietzsche in Co 
si parlò Zaratustra - è una fune sopra un pre 
oipizio ••• ciò che è grande nell'uomo è che e 
gli è un ponte e non una meta". -

Parole oggettivamente vere e meravigliose, 
anche se dette da un filosofo che si era as= 
sunto il triste compito di demolire e vanifi= 
care la verità e la civiltà radicate nel Van= 
gelo. 

L'uomo è dunque una fune che ancorata al Cuo 
re di Dio, riporta al Cuore di Dioi è un pon= 
te che, gettato sull' abisso del mistero che ci 
avvolge, ci porta certamente a Dio: "Noi saP'= 
piamo - scrive l' apos tolo Giovanni - ch4il aiamo 
passati dalla morte alla vita (ossia dall'a= 
bisso del peccato al regno di Dio), perché a= 
miamo i fratelli!" (1 Gv 3,14)~ ossia gli uomi 
ni creati e redenti dal Signore Gesù. -

San Vincenzo de' Paoli~ nella Parigi delS~ 
cento, a un gruppo di dame sue collaboratrici 
nell' esercizio della cari tà~ affidava un neo= 
nato illegittimo raccolto sulla strada duran= 
te la notte. Ad esse che, commiserandolo, l Q 

dicevano "frutto del peccato", fece osservare 
con molta serietà: 

- Non dite frutto del peccato, bensi frutto 
dell'amore di Dio! 

Ogni vita infatti, che comincia la sua av= 
ventura terrena, è rivelazione della potenza, 
della sapienza e &11' amore di Dio, anche s e 
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la passione oieoa e carnale 
è stata la causa involonta= 
ria della sua generazione:e 
l'amore di Dio è immensamen 
te più grande di qualsiasi
umana miseria. 

Pertanto, l'uomo, frutto 
dell'amore di Dio, va amato 
come tale: appunto cOlTle frut 
to dell'amore di Dio. Sol~ 
così si spiegano certi ge= 
sti che anche oggi stupisco 
no la stessa cristianità, -
pur dopo duemila anni di cr,!, 
stiane·simo. Esempio classi= 
co e molto conosciuto quel= 
lo di san Massimiliano Ma= 
ria Kolbe, il prete france= 
scano polacco, che ormai ve 
neriamo come santo martire: 

VOGLIO PRENDERE Ad Ausch= 
IL SUO POSTO! wi tz, nel 

famigera= 
to lager nazista, un giorno 
dell'agosto del 1941 dieci 
prigionieri devono finire m 
un sotterraneo per morire~ 
fame poiché un loro compa= 
gno è fuggito e non è stato 
riacciuffato: si tratta evi 
dentemente di una rappresa: 
glia. 

Dopo la scelta dei dieci, 
il prigioniero n.16670 (pa= 
dre Kolbe) uscì dalla fila 
(tutti i prigionieri erano 
in fila e SUll'attenti) e,to 
gliendosi il berretto, si P2 
se sull' attenti dinanzi a l 
comandante del campo. Que= 
sti, sorpreso, chiese: 

- Cosa vuole questo porco 
polacco? 

Padre Kolbe, allora, pun= 
tando la mano verso France
sco Gajowniczek, già p r e= 
s c e l t o 'per il bunker del 
la fame, rispose: -

- Voglio prendere 11 a u o 
posto: egli ha moglie e fi= 
gli ••. 

- Chi aei? - chiese anco= 
ra il comandante. 

- Un prete oattolioo! - ~ 
gli disse. 

- Aocetto! - esclamò il co 
mandante, contento di poter 
mandare a morte un prete. 

E fu cosi ohe padre Kolbe 
mori al posto del compagno 
di prigionia; mori di fame 
11 14 agosto 1941. 

Un atto eroico, senza dub= 
bio; ma che non meraviglia 
chi conosce la sua vita,per 
ché è come la conclusione dr 



una vita consacrata al servizio generoso 
e religioso dell'uomo, IIfrutto dell'amo= 
re di Dio". Invitiamo a leggerne la bio= 
grafia per convincersene (G.Lentini, Mas 
similiano Kolbe, Città Nuova Editrice).-

I santi, per la loro docilità all'azio 
ne dello Spirito Santo, hanno avuto la
grazia di capire più profondamente il m! 
stero della presenza di Dio nell'uomo;ma 
anche noi dobbiamo provarci a capire ta= 
le mistero sulla scorta delle Sacre Scrit 
ture,c.he ci presentano prima l'uomo qua~ 
le immagine di Dio nella sua condizione 
originaria, poi come immagine di Dio de= 
turpata dal peccato, e in fine come imma 
gine di Dio restaurata dal Figlio di Dio 
incarnato e vivificata dallo Spirito San 
to. 

LO FORHO' La Bibbia inizia con que= 
A SUA IHHAGINE ste parole: "In principio 

Dio creò il cielo e la ter 
ra"; poi prosegue descrivendo questo Dio 
che crea, che contempla le sue creature, 
che ne riconosce la bontà: IIDio - si leg 
ge - vide quanto aveva fatto, ed ecco, e 
ra cosa molto buona ll (Gn 1,31). -

Ecco come una poesia anonima africana 
parafrasa la creazione dell'uomo. 

"Allora Dio passeggiò in giro/e intor= 
no guardò/tutto quello che aveva creato. 
/Guardò il sOle,le guardò la sua luna,/ 
guardò le piCCOle stelle;/e il suo mondo 
guardò/con tutte le creature viventi./E 
Dio disse: - Sono ancora solo! ••• /Da un 
letto di fiume/prese un pugno d'argilla, 
le S'inginocchiò/sulla sponda./E li il 
gran Dio Onnipotente,/che aveva illumina 
to il sole e fissato lo aveva nel cielo: 
/che arrotondato aveva la terra nelle sue 
mani,lquesto gran Dio,/come una mamma ch!. 
na sul suo bambino,/s'inginocchiò ne l : 
l a pOlvere/a lavorare un pezzo d' argil: 
la/finché lo formò a sua somiglianza;/ 
poi soffiò in lui il fiato della vita,/e 
l'uomo cominciò a vivere./Amen, amen!". 

John Henri Newman, pastore anglica= 
no convertito al cattolicesimo e poi ca~ 
dinale della Chiesa, scrisse: 

"lo sono stato creato per fare o per es 
sere qualcosa per cui nessun altro è st~ 
to cr~ato. lo occupo un posto mio nei pio! 
ni di Dio, nel mondo di Dio: un posto cre 
nessun altro ha occupato! 

Poco importa che io sia ricco, povero, 
disprezzato dagli uomini: Dio mi conosce 
e mi chiama per nome. 

Dio mi ha creato per rendergli qualc.he 
servizio ben definito; Egli mi ha affida 
to un lavoro che non ha affidato ad un al 
tro. -

lo ho la mia missione: in qualche modo 
io sono necessario ai suoi ~biettivi,tan 
to necessario al mio posto quanto un Ar~ 
cangelo al suo. 

Egli non mi ha creato inutilmente!". 

OGNI UOMO 
HA UN COSTO: 
IL SANGUE 
PREZIOSO 
DI CRISTO 
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Purtroppo, ci inse= 
gna la Bibbia, l'U2 
mo si è ribellato a 
Dio, ne ha voluto 
stravolgere il pro= 
getto agendo con= 

tra la sua Legge. Ha voluto fare 
di sua testa: ed ecoo il peccato 
originale, e poi la serie lnfln! 
ta dei peccati personali che co= 
me un fiume limaccioso attraver= 
sa la storia degli uomini. Ma l' 
immagine di Dio nell'uomo è rim~ 
sta, non è stata annullata, ma B,2 
lo deturpata. 

Un vecchio, ricoverato in u n a 
delle Case di padre Giacomo a P~ 
lermo, bestemmiava, con grande~ 
spiacere delle buone suore che lo 
assistevano. 

Saputolo, padre Giacomo gli si 
avvicinò; e, dopo essersi tolto 
il cappello in segno di profondo 
rispetto (la qualcosa faceva Bem 
pre quando parlava con un pove= 
ro), gli parlò con immensa man= 
suetudine e dolcezza. 

Quando, terminato il colloquio, 
si stava allontanando, suor Ang~ 
la gli fece osservare che era 11n 
troppo levarsi il cappello, l u i 
sacerdote, dinanzi a un bestem= 
miatore. 

- Figlia mia, - le disse padre 
Giacomo - noi dobbiamo corregge= 
re i Poveri perché siamo tutti mi 
serabili; ma dobbiamo guardareb 
loro, sempre, nostro Signore! 

Ecco, allora, la grande lezio= 
ne per noi cristiani: anche nel= 
l'uomo peccatore, dobbiamo saper 
guardare "l"immagine di nostro S1 
gnore! 

Del resto, è l'apostOlO Giovan 
ni che dichiara solennemente: -

"Dio ha tanto amato il mondo di 
dare il suo Figlio unigenlto,pe~ 
ché chiunque crede in Lui, n o n 
muoia, ma abbia la vita eterna" 
(Gv 3,16). 

E l'apostolo Pietro soggiunge: 
"Voi sapete che' 'non a prezzo di 

cose corruttibili, come l'argen= 
to e l'oro, foste rlascattati d4. 
la vostra vuota condotta eredita 
ta dai vostri padri, ma con i r 
sangue prezioso di Cristo, come 
di agnello senza difetti e senza 
macchia ••• Perciò, dopo aver san= 
tidioato le vostre anime con~ob 
bedienza alla verità, per amarvI 
sinceramente come fratelli, amQ= 
tevi intensamente, di vero cuo= 
re, gli uni gli altri, essendo 
stati generati non da un seme cor 
ruttibile, ma immortale, cioé dal 



la parola di Dio viva ed eterna" (1 Pt 1, 
18-19; 22-23). 

Ecco perché-Igino Giordani, ,giornali= 
sta scrittore deputato e uno dei leader 
del Movimento dei Focolari, soriveva nel 
suo Diario di fuoco: "Se poni l'uomo tra 
Cristo e te, Cristo di appare in ombra; 
se poni Cristo, tra l'uomo e te, l'uomo 
ti appare divinizzato". 

IN CRISTO In Cristo, in verità, 
L' UOHO E' PARTECIPE l'uomo, non solo ap= 
DELLA NATURA DIVINA pare, ma è divinizza 

to; elevato,insomma; 
allo stato soprannaturale. L'apostolo P:Ie 
tro è chiarissimo quando afferma: -

"Dio, o fratelli, vi ha donato b e n i 
grandissimi e preziosi, per i quali sie= 
te diventati partecipi della natura divi 
!l!" (2 Pt 1.4) i e, quindi, diciamo nOi,iu 
seriti, di conseguenza, nel mistero del= 
la santissima Trinità. Eoco perchè, a sua 
volta, l'apostolo Giovanni può scrivere: 

"Quale grande amore ci ha dato il Pa= 
dre per essere chiamati figli di Dio, e 
lo siamo realmente! 

La ragione per cui il mondo non ci co= 
nosce è perché non ha conosciuto Lui. 

Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di 
Dio, ma ciò ohe saremo non è stato anco= 
ra rivelato. Sappiamo però che quando E= 
gli si sarà manifestato, noi saremo simi 
li a Lui, perché Lo vedremo oome Egli èW 
(1Gv3,1-2). 

Allo stato soprannaturale, pertanto, è 
stato elevato tutto l'uomo: e quindi an= 
che il corpo, destinato a risorgere come 
quello di Cristo. Insegna, quindi, l'aP2 
stola Paolo: 

"Fratelli, v:oi sapete che i vostri co!: 
pi sono membra di Cristo •.• sono templi 
dello Spirito Santo,che è in voi e che ~. 
vete ricevuto da Dio; perciò, non appar= 
tenete più a voi stessi: infatti, siete 
stati comprati a caro prezzo! Glorifica= 
te dunque Dio nel vostro corpo!" (1 Cor 
6,15; 19-20). 

Gesù ristabilisce oosì l'uguaglianza 
tra tutti gli uomini e di tutti gli uomi 
ni, perQhé tutti creature di Dio, perche 
tutti da Lui redenti. Proclama l'aposto: 
lo Paolo: 

"Tutti voi siete figli di Dio per la fe 
de in Cristo Gesù ••• E non c'è più Giu=
dea né Greco; non c'è più schiavo né li= 
bero; non c'è più uomo né donna, poiché 
tutti voi siete uno in Cristo Gesù" (Gal 
3,26; 28). 

Se c'è una preferenza da fare, sull'e= 
sempio del Signore Gesù, va fatta per il 
povero, il bambino, il debole, l'indife= 
sO,con il Egli particolarmente si identi 
fica. Al giudizio finale, Egli dirà: -

"lo ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato 
da bere; ero forestiero, e mi avete aspi 
tato, nudo e mi avete vestito, malato e 
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mi avete visitato, oarcerato e. 
siete venuti a trovarmi ••• Ogni 
volta che avete fatto queste 02 
se a uno solo di questi miei fr!, 
telli più piccoli, l'avete fat= 
to a me ••• Ogni volta che non a 
vete fatto queste cose a uno dI 
questi miei fratelli più picco= 
li, non l'avote fatto a me!"(Mt 
25,35- 36; 40; 45). 

Nella Didascalia Apostolorum, 
un'opera anonima del III secolo 
che istruisoe anche sul modo di 
comportarsi nelle assemblee li= 
turgiche, leggiamo: 

"Se giunge una persona impor= 
tante di questo mondo mentre pre 
siedi, parli o ascolti o leggI 
la Parola di Dio, tu, o Vesco: 
va, non interrompere il tuo mi= 
nistero per riguardo a q u e 1 la 
persona, ma stattene~anquillo: 
ci penseranno i fratelli ad ac= 
coglierlo. Se non vi è posto, 
chi ha amore fraterno e carità, 
cederà il suo, rimanendo in pie 
di. • • -

Ma se arri va un povero o u n a 
vedova, sia del luogo che fore= 
stieri, a per di più vecchio, e 
non vi è posto per sedersi, tu, 
Vescovo, a lui fa' subito posto 
cordialmente, anche se dovessi 
sederti per terra, perché non de 
vi fare accettazione di persone 
secondo criteri umani, ma devi 
piacere a Dio". 

SERVIRE Oggi si pongono 
NON ASSERVIRE problemi gravi e 
L'UOMO tremendi per l'u 

manità, i popOlI 
e i Parlamenti, i governi e l e 

.famiglie, i gruppi associativi 
e gli individui: la guerra, l a 
fame, la demografia, l'aborto, 
gli anticoncezionali, l'eutana
sia, la pena di morte, la fecon 
dazione artificiale, la ricerca 
scientifica SUll'embrione, eoc. 

Tutti questi problemi, sino 
ad ora, sono stati spesso afftoon 
tati in una visione ideologica
liberalmassonica, marxista, op= 
pure chiaramente egoisticae.con 
sumistica. -

Ebbene,. come uomini onesti e, 
tanto più, come cristiani abbi~ 
ma 11 dovere di opporci alla faI 
sa cultura dell'imbarbarimento: 

Hadre Teresa di Calcutta, con 
la sapienza umana ed evangelica 
più squisita, afferma senza mez 
zi termini: "Il più grande nem! 
co della pace è l'aborto lega]Z 
zato, perchè, se una madre p u; 
uccidere il proprio figlio, ciò 



significa che gli esseri umani hanno per= 
so totalmente il rispetto per la vita, e 
più facilmente possono uccidersi a vicen= 
da". 

Insomma, i problemi dell'uomo vanno af= 
frontati e risolti mettendo come presuppo 
sto la verità sUll'uomo, lasua realtà onO; 
tologica e la sua dignità che mai e p o i 
mai devono essere umiliate ed offese. 

Certuni (i cosiddetti paladini dei di= 
ritti civili dell'area radicalborghese e 
socialista) sono persuasi che l'uomo è,se 
condo la definizione del comico Petroli=
ni, "un campione senza valore che l'oste= 
trica spedisce al becchino"; perci~ ne t1 
rano le conseguenze sul piano soaclale e 
politico, e sino ad ora ci sono riusciti 
a causa della nostra insipienza e stupidi 
tè. Bisogna svegliarsi e farsi paladini -
della verità SUll'uomo, della sua dignità 
e del suo altissimo fine cui Dio lo desti 
na. Senza farci intimorire da nessuno! -

GERLANDO LENTINI 

nn"""""""""""""""""""""""""""""""""",,,,"",, 

GRAZ/E, A M/CI ------------------
------------ OFFERTE PER LA VIA ----------

.t 350.000 - NN (Favara) 
t 30.000 - Giuseppe Gulli (Ribera), Savina Faedda 

(Roma), Suore Francescane (Reggio C.), Ca~ 
e Maria Vassallo (Favara) 

t 10.000 - Nicolò La Mendola (Favara), Giuseppe 
Ombrello (Ribera), Francesco Miceli (Ribera) 
Liberia Campione (CL), Michele Salamone(~ve~ 
sa), Francesca Palermo (Ribera), Giuseppina 
Sajeva (AG), Giuseppe Pitisci (TO), Angela 
Signorina (PA) , Teresa Lo Bello (AG), Luigi 
Vullo (Favara), NN (Ribera), Giuseppina Sal= 
va (Cattolica E.), Antonio Vento (CattOlica 
E.), Giuseppe Aucello (Favara) 

f, 20.000 - Giuseppe Veneziano (Favara), NN (Ribe= 
ra), Anna Salvo (Favara), Emanuele Vetrano 
(Ribera), Diego Vitello (Favara), Raffaele 
Castaldo (AG), Scuola Media "Cap.Vaccaro"(F.2. 
vara), Maria T.Daina (Sciacca), Calogero Gal 
lerano (AG), Paolo Ruvolo (Roma), Emanuele 
Capizzi (Calamonaci) 

t 50.000 - M.Carmela Riggi (Ribera), NN (Ribera), 
Rosario Piscopo (Canicattì), Pasquale D'Ama= 
to (Legnano), Suore Serve dei Poveri (Ribera 
Suore Serve dei Poveri (Ospedale di'Ribera); 
Vincenzo Borsellino (MI), Giuseppe Micela(PA 
Collegio di Maria (Canicattì), Valentino Del 
Mazza (Roma), Gaetana Lentini Castellana (Fa 
va~) -

f, 5.000 - Salvatore Schifano (Ribera) 
f, 15.000 - Pino Birritteri (Ribera), Nicola Saje= 

va (Ribera), Giuseppe Palmeri (Ribera), Gia= 
como Vaccaro (S.Angelo M.), Biagina Montalto 
(Roma), Laura Martelli (Bologna) 

t 25.00c - Empedocle Foti (AG), Gregorio Ciranni 
(Grotte) 

L 7.000 - R~saJia Catalano (AG) 
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t 35.000 - Mattia Bonafede (Marsala) 
t 24.000 - Giuseppe Vasco (U.S.A.) 
t 50.000 - SUperiora Generale Piccole 

Figlie (Parma) 
t 10.000 - Luigi Faldetta (Favara) 

ENTRATE al 18.1.1991 
USCITE -----------

DEFICIT -----

cari amici lettori, 

t 1.711.000 
t 7.628.510 

I. 5.917.510 

le Poste con il l° gennaio c.a. 
ci hanno fatto ancora un regalo: han= 
no raddoppiato la tassa di abbonamen= 
to postale: da ~ 88 a t 160 per ogni 
numero della rivista. Perciò, a calco 
li fatti, le spese di spedizione per 
l'anno in corso (se non ci saranno ul 
teriori aumenti) ammonteranno a lire 
2.880.000; da aggiungere i. 706.000 di 
francobolli per la spedizione all'e: 
stero. Al deficit dello scorso anno 
(la fotostampatrice è stata pagato s2 
lo per metà) è da aggiungere ~~esto 
brutto .•. scherzo postale! 

Non ci resta che confidare nella 
vostra generosa caJprensione. Noi si.2. 
ma decisi a proseguire nel nostro la= 
voro! 

Cordiali saluti e un grazie senti 
to. 

I REDATI'ORI 

FEMMINISMO ========== 

secondo FRANCESCO ALBERONI =========: 

Francesco Alberoni è il sociologo 
del lunec'lì del Corriere della Sera.Ec 
una delle sue grandi scoperte(l?·ott~ 
1990): "Tutto merito delle donne se 
siamo diventati pacifici". A questo 
bel titolo segue una lunga elencazio= 
ne di attitudini pacifiche delle don= 
ne: "non scippano, non rubano, non 
sfasciano le cabine telefoniche, non 
costituiscono bande, non compiono ra= 
pine a mano armata, non sparano a lu= 
para". Al massimo imparano la vio1en= 
za "quando fanno il servizio militare 
o entrano in un'organizzazione terro= 
ristica" (due cose equivalenti?), ma 
appena tornano alla vita normale ridi 
ventano pacifiche. Man mano che"la n2 
stra cultura si femminilizza, noi stia 
ma diventando veramente, intimamente
pacifici" . 

Viva il femminismo, dunque. Anche 
quello che ha legalizato l'aborto in= 
troducendo persino nell'ordinamento 
giuridico il principio della liceità 
dell'uccisione del più debole. 

PIER GIORGIO LIVERANI ++ 
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CASI STORICI 

Simosse davvero 
sufficiente •• e"eua il mo
mento /n cui "erla .1 pre • .,.. 
t.v. ferm. e .enz. correnti: 
Per evltere eftrl e"em neg ... 
tlvl Guglle/mlnl ,I f.c. CC>
strulre un dl.poaltlvo ".r lo 
.ganclamento delle ,,.,. d.t 

AnOllodi 

. ltnInco Gablc:1 

Nel .ettembre del 1790, 
gluslo due secoli fa, 
l'abale Giollannl Battl

.,. Griglielmini, ma/emallco 
• direttore dell'osservatof/o 
de/~SPfICO~ di B%gne dal 
feI1braIo del fl101 al dicem
bre dIII 1802, mise In atto una 
Hrie di aP4lrlmentl per di
mosltare, misurando la de
viazlOI1fIIlflf30 Est di corpi in 
c.dufA libera, la rotazione 
della Te" •. 
1/ moto di rotazione della 
T."., a quel tempi, erll or
me/ accettato da militi, ma 
no"".tenle loIIe gluslIRcato 
da rigorosi ragionamenti di 
~nlce, ancora non esI
./ .... no prollll sperimentali 
• suo "avore, anche se molti 
li .,ano cimentati In questa 
impreu. 
Nel Dialogo del massimi .1-
sterni - com • • noto - Gali
leo aprlm. p.r primo la 
ctJnlfinzlon. che l. corpI, la
sciati liberi di CIAd.,., d. via
ltO .. fIO oriente a ClAusa d.l
la ~lIIZlone te"e,/re e lo 
'''''0 Guglle/mlnl si slupl 
ch. a un grande matematico 
come Galilei Ioa. sfuggl/a 
la poaibillU di forni,. anche 
la dlmoslrazlone pratica di 
qu"to fenomeno celeste. 
-oualche volt. per6 gli uo
mini di più elevato IngegnQ 
nona .. ndo posle rlR.a/one 
a picçol. cose sono cadullin 
error.... cosi In Fir.nze lIIu.tr. patri. del Galileo, pote
... qusetl prima di ogni altro 
dar prov. del diurno molo 
d.ll. Ter,. a qu.' m.d.slml 
di generelmente negato ... -. 
Uno del primi che tenia d/ve
rificare la rotulone della 
T."..".r vi. sperlment"e lu 
il frsn<»18 Calignon, 1/ qUII/. 
MI 1tuO, (II Dialogo di Gali
leo I d.1 1632) si servi di un 
pendolQ per studiare I. de
lfiulonl causat. dall'anra
zioneluni - solare: esperien
Il di questo genere vennero 
ri",..., ,enz. successo, an
che • Sologn., da Riccioli e 
Grimaldi. 
Ancore III. questo periodo 
Al.f3l1Me, per dimostrare la 
roGZione della Terra, spara
III .. rtlcelmenl. pali. di 
c:.nnone ".r ved.,. Ile que
.. ricadeVlno nel punto di 
".n.nu, mentre Villianl, a 
Firenze, preper6 una espe
ri.nza eh. a"",bbe IIperto I. 
strada. qu.lI. più famoSI di 
Foucaultd.'1851. . 
Cire. mezzo secolo più tardi, 
Newron lIuggerl • Hooke di 
misurare I. delliazlone dali. 
.. rticale del corpllasciali Ii
~ di cadere d.II, ,ommil~ 
di une torre, ma l'ellptJrimen
lo non ebbe successo. Come 
si vlld., quindi, il problema 
di dimoslrare sperimen/al
menle /I molo di rolazlone 

Eppur si muove, aveva detto GalileO~ Ma il 
genio non si era mai preoccupato di.dimostrare 
concretamente i movimenti della Terra. La 
prima verifica ]a fece due secoli fa Itabate 
Giovanni Battista Guglielmini (un matematico 
dell'università di Bologna) lanciando sfere 
di piombo dall'alto della Torre degli Asinelli 

dell. Terrll era all'ord/ne del 
giorno fin dal 1640, ma fu so
I.mente l'abate Guglie/mini 
8 ottenere col suoi esperl. 
menti, nel settembre tJel· 
1790, I primI rlS/;/Iatl positivi. 
Oggi sappiamo che un corpo 
in caduta libera dalla sommi
là di una lorre devia verso 
Es/ rispetto alla direzione 
della vertlcalfl perch", • csu· 
sa della rotazione della Ter
ra, parte con una velocità Ini
zia/e m.gglorB di quella che 
Invecil avrebbe se /a Terra 
fosse ferma. La sommitl! del· 
la torre, Infaltl, si tra "' più 
dlsl.nlfl dall'asse di rolazlo
ne d"lIa Terr. di quanlo non 
lo Sl8 la base e per definizio
ne, la IIlIlocllA IInllare di rota
zione aumenta con l'aumen
tare della distanza dall'asse. 
L'entità della deviazione, 
inoltre, dipende dalla latllu
dine e risulterà massima al
l'Equa/ore e nulla al Poli. 5/ 
tra Ila, comunque, di entità 
piccolissime. A una /atltudl
ne medlll di 45 gradi un cor
po che cade da un'altezza di 
circa 100 metri presenla una 
deviazione di pochi mllllmfl
trl e cl6 spiega come si. 
sempre stato difficile riusci
re a mettere In evidenza spo
slamentl di questo tipo, 
Nel 1789 Gugllelmlnl alleva 
anche scrllto un opuscolo, 
Riflessioni sopra un nuovo 
esperimento in prova del 
diurnO molo della terra. nel 
qua/e dichiarava che "la nor. 
male cadula d'un grave da 
qualche Insigne altezza- era 
da considerare .. esperlmen
lo ISsai più 'aclle e decisivo .. 
dltutll quelli che erano stall 
proposti fino allora e a ripro
va dflllfl sue convinzioni pre
sentava I calcoli teorici di si
tuazionlldesll. 
Secondo I ca/coli ma/ematl
cl, dal cupolino dfllla chiesa 
di San Paolo a Londrs, alto 
84 metri, la delliazlone verso 
Est di un corpo lasciato ca
dere sarebbe risultata di cir
ca 15 millimelrl, ma risultati 
ottimi si sarebbero potuti ot· 
tenere anche utilizzando /I 
campanile di San/a Maria 
del Fiore a Firenze (alto cir
ca 100 metri) e la cupo/a di 
San Pietro a Roma, che coi 
suoi 120 metri avrebbe dato 
la posslblli/à di compiere l'e
sperimento proprio nella cll
là dove Galileo fu accusa/o 
di -ostlnalo copernlcanl
smo-. E Guglie/mini, che In 

quel periodo sllrovalla a Ro
ma, allrebbe sicuramenle ef
fettualo l'esperlmenlo dalla 

. cupola di San Pietro se Il cll
.. ma osllle della capitale nOIl 

lo avesse latto desistere da! 
suo propOSito. Tornat'o" Bo
logna, col permesso delle 
su/or/tà e grazlfl a un finan
ziamento, Gugllelminl effet
luo il tent.livo lasciando ca
dere dalla torre degli Asinel
li (slta 78 metri) pallfl di 
piombo del dlame/ro di 3 
centimetri e del peso d/ clrcs 
170 bramml. Dopo tre giorni 
di prove, per6, Gugllelmlnl si 
rese conto che /a Torrfl non 
offriva le condizioni Ideali 
per effellullre una esperien
za cosi delicata, che poteva 
essere dislurbala dalle cor
renti d'aria e anche dalle 111-
brazlonl prodotte dal pur mo
desIo traffico velcolare di 
quegli anni. 
DI IronIe a questo Insucces
so Guglielminl, fra /112 e /114 
se/te'l'bre del 1190, rlpleg6 
sulla torre della Speco/a, 
molto più bassa (circa 29 me
tri), ma sI rlpsro dalle flSll
diose correnti che avrebbero 
potulo Influenzare n.ga/Illa
mente I risultati dell'esperI
mento. -Tesl/monl .. e BssI
stenti della storica esperien
za furono Luigi Zanotti (nipo
ta di Eustachio che fu a sua 
volta direttore della Speco
la), Francesco Sacchetti e /I 
dlreUore della Specols. l'a· 
stronomo Petronio Matteuc-
cl. . • 
Ancora oggi, nella lorre del
la Specola, è possibile os
serllare una apertura circo
lare praticata nella volta che 
sta alla base della scala a 
chiocciola per poler prolun. 
gare lo spazio di caduta. 
L'esperienza mostro una de
vlBzlone di circa 4 millimetrI, 
e Il dato rlsulla Ila essere ab
bastanza concordante con/e 
previsioni teoriche. 
Confortalo da queslo suc
cesso, Guglie/mini, l'anno' 
seguentfl, lorno di nuovo agII 
esperimenti dal/'allo della 
Torre degli Asinelli prenden
do per6 tutte le precauzioni
che /a del/cata prova richie
deva. Per evitare 1/ disturbo 
del traffico Gugllelmlnl effet· 
tuo I suoi lanci (16 In tutto tra 
giugno e settembre) a nafte 
fonda e Inoltre fece sistema
re nelle -finestre .. delle CBn
dele accese per stabilire con 

France.co Comem, famo.o 
orologiaio e costruttore di 
strumenti di precl./one ehe 
operllvlI a BOlogna. Nelle 
esperienze precedenti, In'at
Il, le .fere di piombo venitltl
no appe.e e un scttlUulmo 
filo che poi IIIInl.,. brucialo, 
pflr pro voCIAre la ClAdute dfl/ 
pe.I, me que.to 1/I/eme po.; 
tevlI prollOCllre denn",e ro
tulonl elle ,fere e quindi 
un. "./e"orl. non ".rfettll
mente vllftlca/e. E, encore, 
le .fe,. venlllllno f.tte c.d ... 
re In unII Cllllene con il fon-. 
do coperto di cer •• che le, 
tratteneva e permenevlI di ri
lellllre 'a posizione dell'Im
pronta. Infine, ".r determ;"
nare con eSllttezzll le dire
z/one della ""rtiClAle, Gu
gllelmlnl ., .ervl di una .pe
cle di lunghlaimo RIo a 
piombo d'oro che IIfInne ~ 
locllto nelle torre. Can tu";' 
questlllccorg'mentl" errlvO 
fino el febbraio del 1792 ".r: 
trovere una glomete pertico.:: 
larmente edene per IIlenclo. 
Tunevle, oggi, un e.eme dei 
detl porta e/la conclu.lone 
che l'esperienze miglio,. ri
sult6 e"ere que/le condone 
all'Interno delle Torre delle 
Speco/a. 
Una specie di controprolllllu 
poi eseguite del fi.,co Edwln 
Herbert HIIII nel 1902, Il qu.
le fec. cederr piccole .f.r. 
dII unII eftezze di 23 metri a/
/'In/emo del suo laboratorio 
di Cembrldge, nfll M ...... 
cnussetl. Tenuto conto ehe 
la Iati/udine e cui le.""elle 
Hall era prlltlcemente le· 
sleSlIl di 80logne, • .teto 
possibile effettuere un pere
gonfi e conclud.,e che l' .. 
sperienza di Guglle/minl ef
fettue/II più d/ un sflColo pri-. 
ma aveva dato del rlsulte" 
soddls'lIcenti .. 
Gugllelminl"e nllto nel 1763 
e dopo aver consegui/o 'e 
laurflll In filosofie ""mll' no
minato professore di mat .. 
maticlIlIlI'Unillef3lt' di 8010-
gna. SI /nteress6 anche di 
idrlluliclI • pubblic6 un cor
poso volume sul mlltematico 
Fibonacci .• Morl e 54 .nnl, 
per .. /entll consunz/one-, il 
15 dlcflmbre del 1B11. 

Il Resto 
del Carlino 11.10,90 

G.GALILEI: "La scien 
za è la lente attra~ 
verso la quale si ve 
dono le leggi con le 
quali Dio ~a regola= 
to la materia". 

******************** 



IL PRlm~TO 
DELL~ VE"RIT~( 
v o L U T A da certi ambienti teolog,! 
ci ed" intellettuali, appoggiati d a 
gio' nalisti"amici", è in oorso un a 
violenta oampagna internazionalep~ 
fare abortire il progetto di Cate~ 
ehismo o Compendio della Federer la 
Chiesa universale, ohiesto da sino 
do dei Vesoovi nel 1985. -

E' una campagna ohe registra epi= 
sodi deplorevoli. Un "progetto" d i 
392 pagine è stato inviato, dalla 
Commissione presieduta dal oard. Ha 
tzinger, ai vescovi perohé esprimes 
sero le loro osservazioni. -

A quegli autorevoli destinatari e 
ra atata molto raccomandata la "di; 
aerezione e ogni pagina dell'''Ipote 
si di Catechismo" recaVa il timbro
sub seereto. Cosa neoessaria, vista 
la delicatezza di una discussione 
che non doveva essere condizionata 
dal rumoroso, spesso approssimativo 
e fazioso vociare dei media. 

E inveoe, come ha scritto il solo 
componente italiano della Commissio 
ne, il vescovo di Como mons. Sandr'O 
Maggiolili;, "purtroppo 11 riserbo è 
stato subito violato con depreoabi= 
le leggerezza". Soprattutto all' este . 
ro, fotocopie sono state forni te sd:' 
leci tamente a giornalisti perché cc, 
minciassero una oampagna denigrato; 
ria di quel testo, pur ancora aper= 
to a ogni oambiamento. 

Tra molti di quei oritici, n o n è 
in disoussione il oontenuto o il ta 
glio del progetto di oatechismo; é 
l'idea stessa di "norma di fede",di 
"sistema cattolico di verità" "ohe~ 
rifiuta. 

Il "catechismo" progettato non si 
rivolge direttamente ai fedeli ma a= 
gli episcopati, perché sla loro d i 
base per i desti delle singole Chie 
se. Ma chi respinge questa "base c'O 
mune" spesso maschera la sua ostilI 
tà dietro ragioni di opportunità. E 
semplare quanto ha dichiarato un m:§ 
logo italiano, un sacerdote noto p~ 
le sue posizioni ori tiohe: "Questo 
testo farà male alla Chiesa .•• Oggi 
è molto più urgente un documento ore 
dia delle linee per la vita di fede 
e non tanto per la dottrina della fe 
de"; ancora: "La preoccupazionepn.n 
cipale della Chiesa dovrebbe essere 
quella di costituire oomuni tà di sa!! 
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ti, non gruppi di uomini oon le stesse 
idee". 

+ + + + 

L A V I T A, insomma prima - anzi, al po= 
sto - della dottrina. Una posizione dir 
fusa e ben conosoiuta: tutta la "conte 
stazione", in effetti, più ohe sulle ~ 
rità di fede, sul dogma (CUi metteva li 
sordina) appuntava le sue oritiche sul 
oomportamento, sulla prassi degli uom! 
ni di Chiesa. 

In realtà, stupisce come anche teolg 
gi rioonosoiuti 'sembrino non avere nea 
pure più il sospetto di che sia quella 
katholisohe Weltanschauung, per dirla 
oon i tedeschi ohe, nelle loro univer
sità, vi dedioavano apposite oattedre: 
la "prospettiva oattolioa" indioata dal 
Nuovo Testamento stesso ed elaboratada 
una Tradizione che sinora era stata i
ninterrotta e indiscussa. 

Seoondo quella prospettiva, la Chie3 
sa è santa non perché i suoi uomini s •. 
no, tutti, santi, ma perché possiede i 
insegna con fedeltà la Verità rivela= 
ta. 

Il vesoovo è pastore non innanzitut
to perohé vive seoondo il Vangelo, m a 
perché quel Vangelo annunoia senza er= 
rori. "In principio era il Verbo": nel, 
la Chiesa il prius è dato dalla Paro= 
la, dunque dalla fede; dalla quale de
ve discendere poi - ma oome derivata, 
come frutto necessario - la prassi, l' 
azione della carità •. 

Sembra dimenticato, in molti, quello 
che é il "principio supremo dell' apo12 
getica" e che cosi suona: "La Chiesa 
non può esibire nella sua storia un'ir 
reprensibile sequela di azioni oonfor~ 
mi alla legge evangelioa, ma può alle
gare un'interrotta predicazione della 
verità. La santità della Chiesa è dun= 
que da riceroare nella purezza della 
sua dottrina, nella conformità di que: 
sta all'insegnamento del Cristo, prima 
ohe nella coerenza pratioa dei suoi uo 
mini con quel messaggio. 'La Chiesa an; 
drebbe perduta se perdesse la Verità, 
non se perdesse (oome purtroppo spesso 
è avvenuto) la fedeltà al Vangelo ne= 
gli atti conoreti di oerti suoi ,uomi= 
ni·. 

Insomma: la oatastrofe non è un Papa 
peocatore, ma lo sarebbe un Papa ereti 
00. Un Papa, oioè ohe (seoondo il man; 
dato a Pietro nell' ul timo oapitolo d i 
Giovanni) più non '''pascesse le pecore! 
le" del Cristo oon il pane della Sua 
Parola. E un pane genuino, non inquin~ 
to dall'errore. 

+ + + + 

E' SU questo principio oggi spesso di 



mentlcato che sl basa,ap= 
punto, la sola possibile 
"apologetica", la sola di 
fesa cioè, della santità
e della indefettibilità 
della Chiesa, malgrado gli 
scandali di tanti suoi uo 
mini. -

Prendiamo ad esempio,il 
simbolo stesso della deca 
denza papale, quel catala 
no Rodrigo Borgia pontefI 
ce dal 1492 al 1503001no 
me di Alessandro VI. Cat~ 
tolico fedelissimo e insa 
me storico rigoroso,scria 
se Ludwig von Pastor: "La 
vita di questo gaudente 
dalla sensualità indomita 
fu ln tutto opposta a Co= 
lui che doveva rappresen= 
tare in terra. Eppure, il 
modo con cui Alessandro 
VI amministrò g11 interes 
si autenticamente religi2 
si non ha dato appiglio ai 
alcun biasimo. 

Con disinvoltura quel Pa 
pa si abbandonò a una vi: 
ta viziosa, ma la purezza 
della dottrina della Chie 
sa rimase intatta: in luI 
la Provvidenza volle con= 
fermare che i Pastori pos 
sono danneggiare la Chie: 
S8., non distruggerla". 

Pochi sanno che proprio 
a quel Papa simoniaco, iU 
cestuoso, violento, si de 
vono i tre rintocchi gio~ 
nalieri di campana per l' 
Angelus che ricorda l'In= 
carnazione del Cristo; a 
lui si deve l'istituzio= 
ne dell'imprimatur sui li 
bri perché non contenesse 
ro errori di dottrina; a 
lui si deve la pronta, ef 
ficace azione per assicu: 
rare l'evangelizzazione 
delle nuove terre scoper= 
te da Colombo proprio du= 
rante il suo pontificato. 
In lui, sembra realizzar= 
si l'ammonimento di Gesù 
ai discepoli e che confer 
ma 11 primato della "teo': 
ria" sulla "pratica": 

"Quanto vi dicono fate= 
lo e osservatelo, ma non 
fate se<::ondo le loro ope= 
re" (Mt 23,3). 

Con una sorprendente in 
versione, molti sembrano
considerare un catechismo 
(cioè il Credo svolto nel 
le sue conseguenze e at~ 
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tualizzato) come un peso imposto dalla Gerarchia; 
mentre esso è un diritto inalienabile dei creden
ti, il proporlo è 11 dovere primo della GeraroMa. 

"Avere le stesse idee" (per dirla con 11 t o n o 
sprezzante del teologo che citavamo) non è in con= 
trasto con la prassi della carità, con la "crea~ 
ne di comunità di santi": ne è, anzi, la condizi:§ 
ne prima e indispènsablle. Nella dinamica cristi~ 
na, non si può "agire bene" se prima non si "pen= 
sa bene", in fedeltà cioè a una Parola che la Tr,! 
dizione ha fissato in verità defipite di fede. 

VITTORIO NESSORI CA.) 
================================================= 

Libera scuola:" riconosciuta 
controllata ma non retribuita 

II semestre di presidenza dell'Italia nel· 
la Comunità europea, ormai concluso, 
mi offre l'occasione di evidenziare una 
particolare posizione dell 'Italia rispetto 
agli altri Stati membri della Comunità. 

Fino ad oggi l'Italia tiene un prima· 
to, che non le ra certo onore: quello del· 
le .. inadempienze». Ne ha più di tutti, 
perfino dell'Inghilterra! Di queste ina· 
dempienze mi permetto sottolinearne 
una, con la viva speranza che sia elimi· 
nata. 

Si tratta della Risoluzione del Parla· 
mento europeo approvata Il 14 marzo 
1984, cosi espressa: llLa libertà di inse· 
gnamento e di istruzione comporta il di· 
ritto di aprire una scuola e di svolgervl 
attività didattica. II dirttto di libertà e di 
insegnamento Implica, per sua natura, 
l'obbligo degli Stat1 membri dll"'endere 
possibile l'esercizio di tale diritto anche 
sotto Il profilo finanziario». 

Questa inadempienza italiana l'ho 
evidenziata in uno degli ulUmi meet1ng 
dell'Amicizia tra I popoli a Rimini, a cui 
aveva partecipato l'allora ministro del· 
la Pubblica Istruzione, Galloni e l'ono 
Martelli. Feci in quella occasione pre· 
sente all'ono Martelli questa Inadem· 

pienza ed egli, dopo avermi ascoltato. 
mi rispose franco: "La battaglia conti
nua». 

Nello scorso fine agosto, trovandomi 
nuovamente a Rimini, ho rivolto la stes
sa domanda al presidente del Consilllo. 
Andreotti, chiedendo assicurazioni di 
un lmpegno per fare eliminare dal n0-
stro Parlamento, con opportuna dispo. 
slzione di legge, questa inadempienza. 

Tutti gU altri Stati membri ellOno di 
stimolo ed esempio. Approvando que
sta risoluzione le distanze tra l due tipi 
di scuola - quella statale e quella non 
statale - pur leplmente rtconosciuta e 
controllata daDo Stato, ma purtroppo 
non retribuita, saranno certo accorcia
te a vantaggio di entrambe le parti. 

La scelta tra i due tipi di scuola sarà 
meno discriminante e più emulati". 
nell'Interesse particolarmente dei leni
torl, che restano sempre I prlml respon
sabUi dell'educazione dei nidi. 

In un 'Paese davvero Clemocratico 
hanno il diritto di scegliere liberamente 
senza condizionamenti, la scuola che ri
tengono adatta al propri ftgl1! 

Agostino Mogarotto 
Scuola Media IlDon Bosco"-lAg1l4ntJ 

"""""""""""""""""""""""""""""""""11""""""""""""""" 

DOMANDE AL D/RETTORE + + + + 
+ + + + 

A Messa non vado quasi mai, perchè sono molto 
impegnata. 
Posso considerarmi buona cristiana? 

C. S. CRi bera ) 

La domanda che ha rivolto la signora C. S. 
penso ohe possano farla ~olti nostri lettori; e 
più che di un problema strettamente personale, 
credo si tratti di una situazione ohe rispeccHa 
un ambiente riberese, e non solo riberese. 

Vorrei, anzitutto, fare osservare a chi dice 
di non andare a Messa perché molto impegnata (o 
impegnato) che questo è un pretesto. 

Un esempio. Chi non ricorda l'onorevole Aldo 
Moro? Un uomo impegnato, anzi impegnatissimo, 
senza dubbio. Eppure abbiamo tutti saputo che o 
gni giorno partecipava alla Messa; e quando non 



poteva, non mancava mai di trascorrere 
in chiesa un certo tempo in preghiera 
dinanzi a Cristo Eucaristia: nel gior~ 
no in cui fu sequestrato era appena u= 
sci to dalla sua chiesa parrocohiale. 

E allora domando: non si va a Messa 
perchè si è molto impegnati oppure pe~ 
ché non si riflette o non si è scoper= 
to che cosa importante sia la Messa? 

Una persona impegnata come Moro, co= 
sciente del valore della Messa, trova= 
va il tempo per andarci ogni giorno. 
Per cui il problema della gentile le~= 
trice el;.e mi fa questa domanda, e d'i 
molti altri, è quello di riflettere stil. 
la importanza della Messa e su ciò che 
perdiamo quando non ci andiamo. 

Se saremo convinti del valore della 
Messa, il tempo lo troveremo; e quan= 
do un motivo veramente grave (come una 
malattia, una oircostanza involontaria 
o un imprevisto) oe lo impedisse, a112 
ra sentiremmo una profonda nostalgia e 
offriremmo a Dio 11 saorifioio di n o n 
poterei 'andare. 

Purtroppo la nostra istruzione ed e= 
dueazione nei riguardi della Messa può 
essere stata carente; qualche volta la 
celebrazione di tale mistero da parte 
di noi preti lascia a desiderare: un 
pOi frettolosa e superficiale, dobbia= 
mo confessarlo. 

Ciononostante è necessario uno sfor= 
zo da parte di chi è nello stato dian! 
mo della gentile lettrioe per capire 
che ogni domenioa per noi credenti 
è la celebrazione della Pasqua del Si. 
gnore e, quim;li, della nostra redenzis, 
ne; dobbiamo riunirei in questo giorno 
perché siamo Chiesa, ossia famiglia di 
Dio, al fine di riconoscere e lasciar
ci illuminare e guidare dalla Parola 
di Dio e di riconoscere Cristo nel mi= 
stero della santa Eucaristia: "Ogni ve!!:, 
ta infatti - ci assicura l'apostolo 
Paolo - che mangiamo di questo Pane e 
beviamo a questo Calice, noi annunzia= 
mo la morte del Signore finohé Egli vE!! 
ga" (1 Cor 11,26). 

Ed allora, può considerarsi ~buona 
cristiana" una ••• cristiana che quasi 
mai va a Messa perché molto impegnata? 

La risposta è evidente: cristiana sì, 
per il battesimo ricevuto; buona cri= 
atiana, non direi. Non basta;-Infatti, 
nascere figli di Dio per il battesimo, 
bisogna poi vivere come tali: e come & 
può vivere come tali se ogni domenica 
non si ascolta la Parola di Dio, non si 
partecipa al Sacrificio di Cristo e non 
ci si nutre del suo Corpo e del uo San 
gue? -

IL DIRETTORE 

Proverbio ----------------------------Dio manda il freddo a secon= 
da del mantello! +++ 
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Il celibato dei sacerdoti: assomlgli.re 
a Cristo nella sua esistenza verginale 

Il Card. Christian Wlyghan 
Tuml, presidente delegato 
dell'otteva 8ssemblea del SI
nodO' del Vescovi, ha Illustra· 
to, In una conferenza stam
pa, la disciplina sull'ammls· 
slone di uomini sposati al sa
cerdozio ministeri aie nella 
Chiesa cattolica. 

'L'lntervento è steto pertl. 
colsrmente opportuno anche 
per chiarire Informazioni uni· 
laterali, parziali e deviantI. 

I casi - ha detto testual· 
mente Il Card. Tuml - In cui 
la Santa Sede ha ammesso 
uomini sposatI, ritenuti degni, 
al sacerdo~lo mlnlsterlale so· 
no • pochissimi - e tutti su· 
bordlnatl a tre precise e In· 
derogabili condizioni: • 1. Ac· 
cettazlone della vita cellba· 
terla da parte dell'ordinando 
liberamente e consllpevol. 
mente fatta. 2. Consenso 
esplicito della moglie ed 
eventualmente del figli dato 
per iscritto e giuridicamente 
valido. 3. Separazione totale 
dalla moglie per quanto attle· 
ne l'abitazlone-, 

Oueste condizioni non so· 
no di oggI. Esse coincidono 
con la • legge. sul celibato 
sacerdotllie e con la tradi· 
zlone della Chiesa cattolica 
d I rito latino. 

La connessione tra celiba
to e presbiterato è stata una 
acelta che la Chiesa ha fato 
to con docile ossequio allo 
Spirito Santo, che la orienta 
e guida nel cammino verso 
la pienezza della verità e vero 
so la patria escatologica. 

i dOCUmenti più recenti che 
l'hanno ribadita sono quelli 
del Concilio Vaticano Il, del
l'assemblea del Sinodo del 
Vescovi del 1971 e l'encicli· 
ca • Sacerdotalls coelibatus • 
di Paolo VI del 24 giugno 1967. 

In tutti questi documenti Il 
celibato sacerdotale non vie· 
ne considerato escluslvamen· 
te come una norma giuridi· 
ca, ma più propriamente co· 
me un • valore evangelico. 
che assimila e conforma più 
perfettamente a Cristo, ren· 
dendo Il presbltero libero e 
più disponibile per ,'Impegno 
ecclesiale, chiamandolo ate· 
stlmoniare i beni del regno 
futuro. 

Sulla base di questi moti· 
vi Paolo VI, nella lettera al 
Cardinale Segretario di Sta· 
to (2 febbraio 1970), respln· 
gendo interpretazioni e Istan· 
ze contrarle alla tradizione vi· 
vente dellD Chiesa, scrisse: 
• DI conseguenza, conslderan·. 
do tutto davanti a Dio, davano 
ti ai Cristo e alla Chiesa, da· 
vanti al mondo, cl sentiamo 
In dovere di rlalfermare chla· 
ramente ciò che noi abbiamo 
già dichiarato e piÙ volte rl· 
petuto, cioè che Il legame tra 

sacerdozio e celibato. stabl· 
IIto da secoli dalla Chiesa la
tina, costituisce per essa un 
bene sommamente prezioso e 
Insostitulblle -. 

Il Sinodo del Vescovi, nel
l'assemblea del 1971, si oc· 
cupò espressamente del pro
blema. Non Ili trattò di rimet· 
tere In discussione la • leg
ge • del calibato. L'assemblea 
fu Invece chiamata a pronun
ciarsi se, • In casi particola· 
rl ", di cui supremo e insin· 
dacabile giudice è ii Sommo 
Pontefice, poteva prendersi 
In considerazione i'ipotesi di 
ordinare uomini sposati dota
ti di requisiti specifici. 

La maggloran~a dei Padri 
Sinodali fu per il no, e non 
furono pochi coloro che, al 
termine del lavorI, dichiara· 
rono di esaere • entretl • nel 
Sinodo con la convinzione di 
portate avanti la tesi possl. 
biliata, ma che, nel confron· 
to con le opinioni degli altri 
e, soprattutto, a seguito di 
più approfondita riflessione. 
avevano maturato ia convin· 
zlone di non alterare la plurl. 
secolare disciplina della Chle· 
sa Latina .. 

Ora, non basta obiettare 
cha dal 1971 ad oggi i tempi 
sQno cambiati e che la cultu· 
ra è approdata a piÙ ampi spa· 
zi di libertà, e che, Inoltre, 
nella comunità eccleslala ii 
problema numerico dei sacer· 
dciti si fa sempre più pressan
te. Non sono questi i crite· 
ri - lo ha ribadito più volte 
GIovanni Paolo Il - che pos
sono essere adottati dalla 
Chiesa In ordine al modello 
di sacerdote che è venuto 
emergendo sin dai primi ... 
coli. 

I • pochissimi casi. di or· 
dinazlone di uomini sposati 
alle condizioni sopra ricorda· 
te, come pure l'accoglienza 
• tra il clero cattolico· diai· 
cuni membri del clero epi· 
scopallano e luterano uxora· 
to - come è stato autorevol· 
mente sottolineato dalla Con· 
gregazlone per la Dottrina 
della fede e ricordato dal Caro 
dlnale Tuml nella conferenza 
stampa - non infirmano né 
costituiscono un • vulnus -
alla norma. Semmai la con· 
fermano, 

Le ragioni, sulle quali es· 
sa si fonda, permangono va
lide ed attuali. In realtà, • c'è 
una fisionomia essenziale del 
sacerdote che non muta: il 
sacerdote di domani, infatti, 
non meno di quello di oggi, 
dovrà assomigliare a Cristo -
(Olovannl Paolo Il, • Angelus. 
del 14 Gennaio 1990J, 

Assomigliare a Cristo -
perfetto Ideale del sacerdote 
- anche nella sua esistenza 
verginale. 



N. 3 
lvIARZO 1991 

anno XXVI 
Ger1ando Lentini Diretto~e re= 
sponsabi1e + Amministra~lonee 
Redazione: Piazza G.Mazzini, 7 
92026 FAVARA (Agrigento) c.c. 
p. N.11951928 + Direzione: La~ 

go Kennedy, 4 92016 RIBERA (Ag) + Tel. (0925) 61/595 + Tribuna1e,di ,Agri= 
gento N.70 12.11.1966 + spedizione abb.postale gruppo III + Pubbllcita 70% 
==========================~====================;=~~=;====================== 

***************** 

UN AMICO O UN MODERNO CAVALLO DI TROIA? ***** 

COL TELEVISORE 
LA FORTEZZA 
NON C'E' PIU' 

- Papà, - chiede uno sprovve= 
duto bambino - perché i televi= 
ri sono misurati in pollici? 

- Figlio mio, - risponde pa= 
pà - e che ti posso. dire? Forse.perché i programmi 
televisivi sono fatti con i piedi! ••• 

Un giornale teòesco, qualche anno fa, riportava 
la preghiera di un bambino: 

- O Signore, - ~iceva - ti chiedo di trasformar= 
mi in televisore, così papà e mamma mi guarderanno 
di piùl 

Qualche tempo fa, in un monastero degli Stati U= 
niti, un gruppo consistente di suore si ammutinò 
contro l'abbadessa perché voleva che si escludesse 
il televisore dalla comunità: il suo ingresso, in= 
fatti, a loro dire,. aveva scombussolato e turbato 
la vita di silenzib, di lavoro, di preghiera, di 
contemplazione, di regolarità propria di unmona= 
stero. Quale sia stato l'esito dell'ammutinamento, 
giornali e telegiornali non ce l'hanno detto, o al 
meno io non l'ho saputo. Ma non importa: la denun= 
eia, non importa quale esso sia stato, resta dram= 
maticamente vera; e non solo per i monasteri,ma an 
che per le nostre case: l'ingresso del televisore 
ha scombussolato la vita delle nostre famiglie, ne 
ha reso molto più problematica la formazione dei 
figli, ne ha minato l'unità e l'armonia. 

Insomma, il televisore si è rivelato un moderno 
e insidioso Cavallo di Troia. 

Troia - racconta Virgilio nell'Eneide - era chiQ 
sa da mura e fortificazioni tali da rendersi" im= 
prendibile ai Greci che da dieci anni l'assediava= 
no. Ulisse allora lavorò di astuzia: fece costrui~ 
re un gugantesco cavallo di legno, nel quale si dJl 
chiuse con i suoi migliori guerrieri. . 

Un mattino i Troiani non vedono più sotto le ~ 
ra i Greci; ma quel maestoso cavallo. Un Greco, fi!!. 
genòosi traditore, fa loro credere che si tratta 
di un dono votivo agli déi dei Greci che si sono 
già imbarcati per ritornare in patria, convinti di 
non potere espugnare la città: erano invece nasco= 
sti dietro un'isoletta molto vicina alla terra. 

Ebbene, i Troiani cadono nel. tranello: consid~ 
rana il cavallo un dono ~egli déi, che li libera 
dai nemici, e lo introducono nella loro città a= 
prendo addirittura una ?reccia nelle mura. 

Fu così che, la notte successiva, mentr'essi do~ 

mono, dal cavallo esce Ulisse con gli 
altri guérrieri, aprono le porte, en= 
trano i soldati greci, ed è la strage, 
\onché il famoso incendio di Troia, la 

quale finisce miseramente. 
~Lche le nostre buone famiglie, nel= 

le loro case, erano come in tante for= 
tezze: il male lo si doveva cercare e 
lo si poteva trovare fuori; una volta 
detntro, si era al sicuro: la casa e 
la famiglia erano rifugio e salvaguar= 
dia dei figli, poiché le porc~erie, le 
stupidità, l'istigazione al vizio, il 
peccato restavano fuori. E ciò, grazie 
a Dio, nella generalità dei .casi .• 

Ora non è più così: ammesso in casa 
il televisore (o i·televisori: uno per 
ogni ambiente, ormai), la fortezza non 
è più fortezza, ma un grande campo di 
battaglia, checché ne dicano g11 otti= 
misti ad oltranza, il.nemico ce l'hai· 
in casa, il cavallo di Troia te lo sei 
portato dentro con i tuoi soldi·e le 
tue mani: le porcherie, le stupidità, 
l'istigazione al vizio, il peccato da 
vedere, imparare, gustare,consumare ce 
l'hai ••• a portata di mano, ventiquat= 
tr'ore su ventiquattro. E purtroppo,di 
cé Gesù, "lo spirito è pronto, ma la 
carne (la nostra volontà) è inferma"! 

Qualcuno dirà che attraverso il tele 
visore entra pure il bene: senza .du~ 
bio! Grazie a Dio, c'è gente onesta an 
che tra gli operatori della televisio= 
ne. Ma provate a stabilire le propor= . 
zioni quantitative e qualitative tra 
il bene e il male, tra le cose intelli· 
genti e le stupide che potete vedere7 
sono certamente carne tra un litro di 
buon latte e un ettolitro ••• di ottimo 
veleno! Bisognerebbe,quinòi,riuscire a 
trovare e a bere quel buon litro di 
latte, scansando quell'ettolitro di ~ 
lena. Un'impresa non da poco; e sarei 
curioso di sapere quanti sono coloro 
che ci riescono. Purtroppo,i·fatti non 
consentono l'ottimismo. 



LA PAURA ••• 
PUO' ESSERE 
GRAZIA DI DIO 

Una buona maestra aveva scoper~ 
to che i suoi bambini di quarta 
elementare vedevano di tutto al 
la televisione,e non solo duran 

te il giorno, ma anche di notte: alcuni, infatti~ 
avevano il loro televisore personale nella loro 
stanzetta, si capisce, col telecomando. E quello 
che le raccontavano era qualcosa di raccapriccian 
te e preoccupante, soprattutto perché si accorge~ 
va che per essi era tutto normale: anche le cose 
più luride le riferivano con tanta disinvoltura, 
come una volta i bambini ripetevano la favola di 
cappuccetto rosso: la nozione del bene e del male 
era del tutto scomparsa, anche nella forma elemen 
tare come gliel' aveva inculcata. -

- Che cosa c'è da fare? - mi chiedeva, dunque, 
la buona e preoccupata maestra. 

J):)po averci a lungo pensato, risposi: bisogna 
suscitare nei bambini di oggi una grande paura 
per il televisore, come una volta la si suscitava 
per il lupo. Se ci si riesce, si può avere speran 
za di salvezza per la generazione presente; e non 
solo per essa, ma anche per noi già adulti, per= 
ché il periCOlO ••• è uguale per tutti! 

La paura, infatti, in certi momenti e in certe 
situazioni è grazia di Dio. Lo abbiamo tutti es~ 
rimentato: tante volte i nostri bambini, e anche 
noi adulti, siamo sfuggiti a dei periCOli .•. gra= 
zie alla paura! 

E poi, uno dei principi ascetici della tradizio 
ne cattolica è la fUga; la quale è indispensabile 
quando ci si accorge del fascino che il male può 
esercitare su di noi, con l'uso di certe tecniche 
proprie della televisione: in particolar modo per 
quanto attiene la sfera della sessualità e della 
violenza (vedi il genere western e gialla). E la 
fuga non è segno di debolezza, in questi casi, ma 
di forza; non di paura, ma di coraggio: chi potrà 
dirmi che è più uomo e più maturo uno il quale 
sta incollato al televisore a seguire certi luridi 
film, anzichè colui il quale liberamente ci rinun= 
zia? 

La paura - questo genere di paura - può spingere 
ad usare del televisore quel tanto che basti per 
vivere nella realtà del nostro tempo (fatto pure 
di televisione e con la televisione),senza lasciar 
ci travolgere né massificare. -

STRUMENTO Che del televisore bisogna 
DI ATEISMO ATTIVO aver paura non è una mia pg 

regrina opinione: è ciò che 
già pensava uno degli uomini che ha molto inciso 
nella nostra storia recente, don Lorenzo ~lani il 
famoso priore di Barbiana. Egli scriveva alla fine 
degli anni cinquanta, nei primi anni del boom tel~ 
visivo; ma, da vero profeta dei nostri tempi, ved~ 
va di più e meglio di tanti cosiddetti intellettua 
li che identificano il bene e il buono con ogni ~ 
dema scoperta della scienza, avulsa da qualsiasi 
preoccupazione etica. Egli scriveva, in verità,sul 
rapporto tra TV e prete, estendendo il discorso an 
che alla radio e al cinema; ma il discorso non cam 
bia né può cambiare se al posto del prete si mette 
qualsiasi uomo, tanto più se cristiano. Senza dire 
che per i suoi ragazzi della scuola di Barbiana 
non volle il televisore, limitandosi ad insegnare 
ad assistere in modo critico alla proiezione di un 
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film e all'audizione di dischi e di r~ 
dio. 

"Il prete - scrive dunque don Milan= 
ni - non è d'acciacio. E ci fermiamo a 
questa affermazione generica ••• 

Diciamo dunque solo che un cine, una 
radio, un televisore in casa a un pre= 
te è una finestra sul mondo, un forti= 
lizio avanzato del mondo impiantato in 
pieno santuario. 

Aprirgli la porta significa accetta= 
re il tono della società in cui vivia= 
mo, rinunciare a dare noi il tono al 
mondo. 

Tono di cui abbiamo notato la vuotez 
za. Di cui potremmo notare la forza dI 
standatdizzazione, cioè la capacità di 
render tutti gli uomini somiglianti,im 
personali, stampati. 

Di cui potremmo infine notare anche 
peggio: 

Per esempio la propaganda (consumi = 
stica, oggi si direbbe - n.d.r.) antiQ 
peraia che nel cine, radio e televisio 
ne traspare sempre presente. Sia che 
la provochi involontariamente la nasci 
ta e la vita privilegiata degli auto? 
ri, attori, dirigenti: sia che la pro= 
vochi maliziosamente una lunga strate= 
gia padronale. 

Ma poi c'è tant'altro male d'altri 
generi, male che ognuno vede, ma che 
pochi afferrano. Perché il veleno dei 
mezzi moderni è nel correre incalzan= 
te. Lo spettatore è sempre guidato per 
mano a velocità vertiginosa, senza che 
abbia mai il tempo di prender respiro. 

S'abitua a intendere fulmineamente e 
si disabitua a riflettere. 

E' così che avviene che, dopo un ce!. 
to periodo di tempo si mitridatizzi ai 
veleni perfino il prete •.. 

Cine e televisione (così come sono o 
ra), paraltro, si propongono lo svago 
come fine supremo. Esistono quasi solo 
in funzione del divertimento di milio= 
ni di uomini che voglion perder tempo, 
vogliono distrarsi. Milioni di uomini 
che non sentono su di sè la chiamata 
imperiosa a usarlo bene questo breve 
tempo d'esame che Dio ci ha dato. 

In questo senso cine, radio e televi 
sione sono strumenti di ateismo atti~ 
vo. 

Qualcosa di estremamente lontano dal 
nostro mondo di lottatori per la Vita 
Eterna. 

Macchinette elettriche antipensiero 
e distraenti in casa a un prete che PQ 
chi anni prima, in seminario, frugava 
serio e onesto i trattati d'ascetica 
in cerca del segreto dei Santi per non 
distrarsi!" (Esperienze Pastorali, pp. 
153-154; 156). 

STRUMENTO DI POTERE 
E POTERE ESSA STESSA 

Un altro per 
sonaggio del 



nostro tempo che aveva paura della televisione 
era Pier Paolo Pasolini, scrittore poeta e re= 
gista. Marxista e comunista militante, era mol= 
to preoccupato della nuova ideologia propagan~ 
data dalla televisione: quella consumist i co
borghese che, prevedeva, avrebbe fatto piazza 
pultita della sua. Dietro tale ideologia egli 
vedeva un Potere trasversale, un Centro di Po'" 
tere occulto che avrebbe dato vita all'uomo 
del nostro tempo senza ideali né identità: sem= 
plice consumatore. 

"Con l'avvento della televisione - svriveva 
Paolini agli inizi degli anni settenta - la ri 
voluzione del sistema d'informazioni è stata 
radicale e decisiva. Per mezzo della televisio 
ne tale Centro (di potere occulto) ha assimili 
to a sè l'intero paese, che era così storica'" 
mente differenziato e ricco di culture origina 
li. Ha cominciato un'opera di omologazione di~ 
struttrice di ogni autenticità e concretezza. 
Ha imposto cioé i suoi modelli: che sono i mo= 
delli voluti dalla nuova industrializzazione, 
la quale non si accontenta più di un "uomo che 
consuma", ma pretende che non siano concepibi= 
li altre ideologie che quella del consumo.Un e 
donismo neo-laico, ciecamente dimentico dI 
ogni valore umanistico e ciecamente estraneo 
alle scienze umane ... 

sin ad ora il cattolicesimo è stato formal= 
mente l'unico fenomeno culturale che "omologa'" 
va" gli italiani. Ora esso. è diventato concor'" 
rente di quel nuovo fenomeno culturale "omolo'" 
gatore" che è l'edonismo di IIIilBSa: e,come con= 
corrente, il nuovo potere ha cominciato a li= 
quidarlo. 

Non c'è infatti niente di religioso nel mo= 
dello del Giovane Uomo e della Giovane Donna 
proposti e imposti dalla televisione. Essi so= 
no due Persone che avvalorano la vita solo at= 
traverso i suoi Beni di consumo (e, s'intende, 
vanno ancora a messa la domenica). Gli italia'" 
ni hanno accettato con entusiasmo questo nuovo 
modello che la televisione impone loro secondo 
le norme della Produzione creatrice di benesse 
re (o, meglio, di salvezza dalla miseria) ••. -

La responsabilità della televisione è enor= 
me. Non certo in quanto "mezzo tecnico", ma in 
quanto stJ:WlE!llto di potere e potere ·essa stea= 
sa. Essa non è soltanto un luogo attraverso 
cui passano i messaggi, ma è un centro elabor2. 
tore di messaggi. E' il luogo dove si fa con'" 
creta una mentalità che altrimenti non si sa= 
prebbe dove collocare. E' attraverso la televi 
sione che si manifesta in concreto lo spirito 
del nuovo potere. 

Non c'è dubbio (lo si vede dai risultati )che 
la televisione sia autoritaria e repressiva cQ 
me mai nessun mezzo di informazione al mondo" 
(Corriere della Sera, 9.12.1973). 

"E' stata la propaganda televisiva del nuovo 
tipo di vita "edonistico" - continua a scrive= 
re Pasolini - che ha determinato il trionfo 
del divorzio in Italia al referendum (che . a'" 
vrebbe dovuto abrogarlo). Non c'è infatti di 
meno iòea1istico e religioso del mondo televi'" 
sivo ... 

Il bombardamento ideologico televisivo non è 
esplicito: esso è tutto nelle cose, tutto indi 
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diretto. Ma mai un "modello di vita" ha PQ 
tuto essere propagandato con tanta effica= 
cia che attraverso la televisione. Il tipo 
di uomo o di donna che conta, che è moder'" 
no, che è da imitare e da realizzare,non è 
descritto o decantato: è rappresentato! Il 
linguaggio della televisione è per sua na= 
tura fisico-mimica, il linguaggio del com= 
portamento. Che viene dunque mimato di sa= 
na pianta, senza mediazioni, nel linguag 
gio fisico-mimica e nel linguaggio del ~ 
portamento nella realtà. Gli eroi della 
propaganda televisiva - giovani su matoci= 
clette, ragazze accanto a dentifrici - prQ 
liferano in milioni di eroi analoghi nella 
realtà. 

Appunto perché perfettamente pragmatica, 
la propaganda televisiva rappresenta il mQ 
mento qualunquistico della nuova ideOlogia 
edonistica del consumo: e quindi è enorme= 
mente efficace ... 

Camminando per le strade si è.colpiti 
dall'uniformità della folla: non ,si nota 
più alcuna differenza sostanziale tra i plS_ 

santi (soprattutto giovani) nel modo di ~ 
stire, nel modo di camminare, nel modo di 
esser seri, nel modo di sorridere, nel ma'" 
do di gestire, insomma nel modo di compor= 
tarsi. E si può dunque dire che il sistema 
di segni del linguaggio fisico-mimica non 
più varianti: esso è perfettamente identi= 
co in tutti ... 

La proposizione prima di-,tale linguaggio 
fisico-mimica è, pertanto, la seguente:"Il 
Potere ha. deciso che noi SiaDO tutti ugua'l: ì 
li". 

L'ansia del consumo è un'ansia di ,obbe= 
dienza a un ordine non pronunciato. Ognuno 
in Italia sente l'ansia, degradante, di e~ 
sere uguale aglj altri nel consumare, nel= 
l'essere felice, nell'essere libero: per= 
ché questo è l'ordine che egli ha incosci2. 
mente ricevuto, e a cui deve obbedire. Mai 
la diversità è stata una colpa così spaven 
tosa come in questo periodo di tolleranza. 

Una delle caratteristiche principali di 
questa uguaglianza dell'esprimersi viven= 
do, oltre alla fossilizzazione del linguag 
gio verbale (gli studenti parlano come li= 
bri stampati, i ragazzi del popolo hanno 
perduto ogni inventività gergale),è la tri 
stezza: l'allegria è sempre esagerata, 0= 

ster.tata, aggressi'Ta, offensiva" (Il Mondo 
11.1.1974) • 

UNA NUOVA NEVROSI, Ad aggr2. 
LA SINDROME DA TELECOMANDO vare la 

paura del 
televisore, da alcuni anni, è stato inven= 
tato un altro terribile aggeggio: il tele= 
caIBIldo, non importa se va a finire in ma= 
no a un bambino o a un adulto: il perico= 
lo, dicevamo, è uguale ... per tutti! 

Un tragico caso avvenuto qualche mese fa 
ci ha rivelato tutta la gravità del pericQ 
lo che tutti corriamo. Lasciamocelo raccon 
tare da Nantas Salvalaggio, scrittore e 
giornalista. 



"L'infingardo - egli seri ve su Q;Jgi - era entrato 
nelle nostre case con i panni umili del servo. Era 
il servo-video ... il telecomando. 

Ma a poco a poco H servo rivelò la sua vera nat~ 
ra: era un servo-padrone. Non è la nostra mano che 
lo guida, ma è lui che ci manopola. Ci immerge in Q 
na sorta di ipnosi catodica. E le riviste speciali~ 
zate cominciano a studiare questa nuova nevrosi, la 
'silldrcme da telecaaando" .. 

Chissà quanta gente ne è contagiata; milioni di 
persone soffrono di questo male oscuro, ma non tro= 
vc.~o il coraggio di confessarlo. A meno che non si 
riducano 'come Luciano P., 28 anni, studente fuori= 
corso di ingegneria a Verona: i genitori lo hanno 
trovato all'alba, telecomando in mano, ubriaco da 
video. Da giorni soffriva di insonnia, nausea, vomi 
to, bulimia. Che fare? Luciano è stato condotto nel 
lo studio di un neurologo, il professor Daniele Pa~ 
letto, di Castelfranco Veneto. 

Quante volte, figliolo? 
Alla paterna domanda del professore, Luciano ha 

risposto che sedeva al televisore a tutte le ore 
del giorno e.della notte: con voracità incontenibi= 
le, ingurgitava vasetti di nutella e telenovele,stec 
che di mandorlato e telequiz. Le sue dita scivola~ 
no sui bottoni del telecomando come quelle di un pii 
nista sulla tastiera: Rai Uno, Rai Due, Canale 5,Te 
la~ntecarlo, Rai 3, Retequattro, Italia 1, e cosI 
via. Onnivoro, ansioso, incontentabile, Luciano sal 
tava da un horror-fHm a un incontro di tennis, da.G= 
le rughe enigmatiche di Mike Bongiorno alle lenti ~ 
placabili di Donatella Raffai. Con uno sforzo mnemo 
nico considerevole, poteva seguire fino a cinque 
film alla volta, senza perdere gli elementi essen= 
ziali della trama. Ma questa miscela esplosiva di ~ 
mozioni non poteva passare senza danni. E i nervi 
dello sventurato studente sono crollati: è avvenuto 
il collasso. 

- Si tratta di una nevrosi atipic~! - ha sentemd~ 
to il professor Pauletto. - Dovremo stabilire quale 
peso abbia la overdose televisiva non solo sullo &u 
dente Kuciano, ma su tutta la popolazione che usia~ 
mo definire sana. 

A questo punto mi fermo. Si fermi anche lei, caro 
lettore, un breve momento. Beviamo un bicchier d'a= 
cq~a. Riflettiamo. Dove ci porterà questo aggeggio 
c~iamato telecomando? Finiremo al neurodeliri? 

Personalmente non mi tiro indietro. Sono anch'io 
teledipendente •.• di una televisione che, in nome 
dell'audience, non si accontenta nemmeno più, come 
un tempo, di quiz e canzonette. Adesso è il trionfo 
degli scomparsi, degli assassini che non hanno la= 
sciato traccia, dei sequestrati, dei fuggitivi. La 
vi ta di ogni giorno trasformata in un infernale gial 
lo. D:>po Chi l'ha visto? e Telefono giallo, è arri 
\~to anche Linea continua, con la sua overdose di 
delitti impuniti, di personè in pericolo, di figli 
o padri e madri svaniti nel nulla ... 

E le trasmissioni fanno·a gara non soltanto nell' 
offrire sangue e mistero, ma anche nel coinVOlgere 
il pubblico, che chiama, segnala, spia, denuncia,in 
forma. wna specie di gigantesca caccia all'assassi~ 
no e allo scomparso ... 

Tra tanti misteri e delitti,non ci ritroveremodav 
\'ero tutti neurodeliri come H povero giovanotto vg 
ronese? 

E non è ancOra fini ta. La nouvelle vague della ~ 
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garità impone ora lo spogliarello ma= 
rale del divo davanti alla immensa ~ 
t.ea dei voyeur. Sicché si assiste a ~ 
na impudica esibizione di piaghe, di 
errori, di complessi a lungo maschera 
ti. -

c'è chi va "sul primo" a confessare 
che sua madre, ma sl, l'amata genitri 
ce, l'ha partorito fuori dal . matr~, 
nio; e c'è chi va "sul secondo" ari:: 
velare che da piCCOlO è stato in un i 
stituto di correzione, e l'hanno cac~ 
ciato da tutte le scuole del regno (o 
della repubblica). E lo racconta con 
la pimpante allegria del mariuolo che 
con la moda, e sa che oggi ha succes= 
so il trasgressore, il fanfarone, il 
litigioso ••. 

Detto questo, non c'è che un l,mezzo 
per salvarmi. Vorrei che si applicas= 
se al televisore quel tassametro che 
regola certi caminetti elettrici di 
Londra: una moneta per ogni quarto d' 
ora. La salvezza è concedersi non più 
di due monete al giorno. Altrimenti la 
sindrome è in agguato" (.Qggi, 9 genn~ 
io 1991). 

SI SALVI CHI POD'! A metà settembre 
dello scorso an= 

no, papa Giovanni Paolo II, parlando 
a cinquemila preti, disse tra l'altro 
che i mass media dànno un grande con= 
tributo alla deformazione delle co= 
scienze. Ci fu allora una levata di 
scudi da parte della stampa laicista 
che accusava il Papa di oscurantismo. 

Ebbene, qualche mese dopo, si cele:: 
brava il decimo anniversario della na 
scita di Canale 5. La rivista Panora; 
ma (11.11.1990), per l'occasione, po= 
se questa domanda a noti personaggi 
della cultura e della politica: "Le 
tv private hanno migliorato o peggio= 
rata il gusto, la cultura, la civiltà 
deggli italiani?". Vedi caso, lerisp:.:F 
ste date dagli stessi uomini di cult~ 
ra laici sta sono in perfetta sintonia 
con il pensiero del Papa. Eccone al~ 
ne. 

camilla Oederna, giornalista e sodt 
trice: "il rral.e rreg;p,ore è dE la g:nte, ~ 
ta dal telecomando, legge molto meno, 
mentre leggere è vivere e chi non l~ 
ge più è colto da asfissia morale. Va 
da sè, comunque, che le tre tv di Sta 
to reintrano nello stesso discorso:la 
promozione dell' analfabetismo". 

Giampaolo Fabris, sociologo: '"La fcr= 
te sintonia (dell'emittenza privata) 
con il nuovo umore culturale del pae= 
se privilegia l'edonismo, il con 
sumo, H narcisismo, il privato". -

Giorgio Falk, imprenditore: "L'e;pI!l 
sione televisiva ha contribuito ad un 
appiattimento generale: siamo tutti 
un po' più uguali, tutti un po' più 



consurl'istici". 
Franco. Fortini, scrittore: "Tutte le tv hanno 

contribuito alla distruzione sistematica èelle 
caracità culturali ~i questo nostro paese. ~ro~ 
\'0 la tv privata ancora più volgare eli quella 
c'i S'tato". 

Walter Ve1troni, ~eputato comunista: "Ne<'Jli 
ultimi èieci anni la tv cOIlTIlerciale ha contri= 
huito ad affermare nel nostro paese alcuni òi~ 
~alori: una logica esasperata 0e~ successo, il 
rampatismo e un certo òarhinismo sociale. E in 
pi lÌ malta leggerezza culturale conòi ta òa una 
huona dose di vOlgarità". 

Insomma, si salvi chi può! - semhra il grioo 
èel versante culturale laic0. 

La Commissione nazionale per la parità tra uQ 
MD e donna ~a preso òa recente una iniziativa 
detta "Sportello ittmagine donna", che si concl~ 
derà il prossimo 31 marzo: si vuol conoscere 
cuanto il mondo òei mass media orooucesul tema 
':donna", nonché la reazione delia gente. Il ri= 
5"lt3.to c~e si profila, a èI.etta (elle òonne che 
laVDr:mo a questo sondaggio di pubblica opinio= 
ne,è deprimente: l'immagine della donna che ne 
viene fuori è (riferiamoh"a quarti" a mo' "eH 
hue", solo gambe e seni, sex symbol, oggetto P=':f. 
fetta, sempre a diposizione òel maschio. Una PQ 
,'era mamma di Vicenza scriveva così a "Sportel= 
lo immagine donna": "Sembra che la donna posseg 
ga solo gambe e niente testa. Nessun valore!Ù~ 
te! ~essuno supera il richiamo òel nudo, .. Solo 
tra0imenti, divorzi, lusso. La vita è tutta e ro 
solo çui. Ai figli cosa si può insegnare òopO 
quello che fa la Tv?". 

Eppure, ripeto, una cosa la si può: insegnare 
ai figli ad aver paura del televisore, cometm 
una volta noi ~a hambini l'avevamo del lupo;con 
la 0ifferenza che, allora, il lupo era solo im= 
maginario, ora, invece, è reale, comprato e te= 
nuto al posto (o ai posti) di onore nelle no= 
stre case, foraggiato col nostro canone Rai. Bi 
sogna, insomma, parlare ~ella sua ambiguità,del 
la sua pericolosità, del suo fascino malefico, 
in moòo- èa stare sempre in guardia. 

TI CAT11TRA Giusp.ppe Tesorio e Ri= 
A LIVELLO SUBLIMALE ta Spinelli, in Drmagi 

ne e i materiali, i1lu 
strano così la singolare pericolosità della te~ 
le\'i5ione: "La televisione - essi scrivono - è 
così penetrante, perché il mezzo di cui si ser= 
\·e - l'apparecc'l1io televisivo - cattura l'indi::: 
vic1uo a livello sublimale: lo spettatore, cioé, 
percepisce l'immagine anche a livello incoscio. 

E' èefinito sublimale uno stimolo che è trop= 
po òe~le per essere riconosciuto, ma abbastan= 
za forte da esercitare una qualche influenza sui 
processi psichici consci o sul comportamento,a~ 
c'ie inconscio. 

I bam~ini - per fare un esempio - terminato 
il programma televisivo, a cui hanno assistito, 
~on riescono a raccontare la trama; ma, straor= 
èinariamente, sono in grado di ripetere i gesti 
èei personaggi, ricostruendoli con sorprenòente 
fec.'eltà ... 

Riflettiamo. L'utenza televisiva si offre a 
chi è inpantofole, comodamente seduto nella prQ 
pria casa, nel proprio ambiente familiare ... e 
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c'è anche l'equivoco di sentirsi senza di 
fesa, rilassati, inermi e senza sospetti, 
dimenticando (o ignorando) che il media ~ 
levisivo detiene un altissimo potere di 
convincimento. 

Erroneamente, infatti, si presume che 
la televisione passi informlazioni vere, 
òal momento che si pensa che la trasmis= 
sione in diretta sia testimonianza della 
realtà, integra e non modificata: affièi,2,. 
mo, perciò, alle immagini e alle parole 
trasmesse un ruolo gerarchicamente superiQ 
re aò ogni interpretazione e manipolazio= 
ne, a~0irittura superiore al nostro stes== 
so parere! Il che è tutto dire! La ~ 
ta televisiva - che è la caratteristica 
di questo mezzo di comunicazione - è rit~ 
nuta al di sopra di ogni sospetto,espres= 
sione dell'autentica realtà e struttura 
politica, del sistema genuinamente demQ 
cratico che governa il Paese, insomma de~ 
la realtà tout court! Ma, purtroppo,non è 
così!". 

A questo punto viene spontanea la batt~ 
ta di Vittorio Messori, grande scrittore 
e giornalista: "Il miglior televisore ... è 
quello guasto!". 

lo mi limiterei ad un consiglio, quello 
che viene dato nella stessa televisio= 
ne allorché si propaganda un prodotto per 
il òolore di testa o di .st:aTa:o; dopo aver. 
ne magnificato l'efficacia e la facilità 
dell'uso, vi sentite dire: ilE' 1Dl medici= 
nale: usare con cautela! Tenetene lontani 
i bambini! Il' 

Che ne dite di mettere una fascetta con 
tale scritta sul nostro apparecchio tele= 
visivo o sul relativo telecomendo? 

GERLANDO LENTINI 

*~***********************.********* 

G R A Z I E, A M I C I! --------
*************** OFFERTE PER LA VIA 

~ 20.000 - Calogero Scopelliti (Ag), Mel= 
chiorre Muratore (Campobello L.),Car. 
melo Spartivento (Ribera), Santina 
Di Gangi (PA), Calogero Statello(Ca~ 
pobello L.), Diego Taranto (Calatafi 
mi), Elena Sortino (Ribera), Ignazio 
Mangiacavallo (Ribera), Vincenzo La 
Menòola (Ribera), Salvatore Venezia= 
no (Saronno) 

t 10.000 - Ido Pivano (Biella), Pietro 
Sabhia (AG),Agata Agnello (PA),Vit= 
todo Gepponi (Firenze), Maria Arca= 
bascio (Ribera), Redentoristi (PA), 
Alherto Inguanta (Palma M.), Giusep= 
pe La Palerma (S.Giovanni G,), ~(Ri 
bera) , Calogero Cucuzzella (Ribera), 
Emanuele Siragusa (Ribera), Orazio 
Vecc~io (Acicatena), Giovanni Tinto 
(Aversa), Caterina Scalahrino (CampQ 
bello L.), Lorenzo CUsumano (Riòera) 



t 10.090 - Raffaele castaldo (AG) +++++++ 
i 50.000 - Maria T. Di Bella (CT), Giovan= 

ni Sciacchitano (Sciacca), Giuseppe 
Tagliareni (Sciacca), Luigi Sanfilip= 
po (Sciacca), Carmela Alba Giannelli 
(Bari), Giuseppe T.anfredi (Roma), Giu 
seppe Noto (Ribera) -

t 25.000 - Giuseppe Cacioppo (Menfi), Suo= 
re Collegine (S.Stefano), Lina Sola 
(Ribera), Monastero S.Spirito (AG), 
Gaetano Miccic~é (PA), Gerlando Bosco 
(Porto Empedocle) 

t 30.000 - Anna M.Pusateri (Cinisi), Carme 
la Cavaleri (Favara), Agnese Barbara
(Palma M.), Collegio di Maria (Musso: 
meli), Giuseppe Giarratano (TP), Giu= 
seppe POlicardi (Lampedusa) 

t 15.000 - Pasqua Quaranta'Cavaleri (Fava= 
ra), Gaetano Mandracchia (Udine) 

t 5.000 - Giuseppe Schifano (AGl 
t 100.000 - Sorelle Seminerio (Grotte) 
t 13.000 - Giuseppe D'Anna (Ribera) 
t 30.000 - Giuseppe Tortorici (Ribera) 

~~TE al 21.2.1991 .... : .•.. t 2.974.350 
USCITE ....................... S. 7.938.510 

DEFICIT •.•..••••••••.•.•.•••• ~ 4.964.160 

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

Ma il Vangelo 
non è un'utopia 

S i sente spesso dire che non è possibile governare 
i popoli e le nazioni consultando il Vangelo. Se 

dicendo ciò si intende affermare che nel Vangelo è 
inutile cercare dottrine politiche o sociali si può es, 
sere d'accordo, ma non però fino al punto di dover 
negare che si trovino suggerimenti, indicazioni, avo 
vertimenti utilissimi a chi deve navigare nel periglio· 
so mare della convivenza umana. 

Il Vangelo non è il manuale degli utopisti o della 
gente abituata a sognare! Vi si può attingere sapienza 
a non finire. La sapienza, si sa, giova a tutti e in parti· 
colare a chi governa e a chi ha in mano le sorti dei po· 
poli e delle nazioni. Tanto per cominciare il Vangelo 
.delegittima la vendetta dopo aver corretto l'uso anti· 
co di ricorrervi almeno per quel tanto che serviva a 
regolare i conti con chi aveva commesso del male. 
Non si può mai fare il male perché ne venga un bene 
né si può rispondere al male con il male. Questa re· 
gola non è adatta alle sole dame della carità o aUe 
anime ,devote, ma vale soprattutto per chi ha respon· 
sabilita politiche e sociali ed ha il dovere di bonifica· 
re la società della violenza e non di farla sprofondare 
in essa, attizzandola. 

L'istinto vendicativo ha imbarbarito la storia, ha 
deformato le istituzioni che pretendevano d'essere 
civili, ha trasformato i giudici in giustizieri, le guar· 
die in aguzzini, la difesa in offesa, la ragione in torto. 

Uno Stato ha il diritto·dovere di punire il reo, ma 
non può e non deve vendicarsi perché il suo compito 
è quello di trasformare un delinquente in un onesto 
cittadino. È utopia questa? No, è semplicemente oSo 
servanza dell'articolo 27 della nostra Costituzione. 
L'~so della violenza (in particolare la guerra) non 
l'uo essere considerata un mezzo ordinario per risol· 
vere le contese internazionali. La forza non risolve i 
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prOblemi: ne può soffocare la soluzione, procrasti. 
narla, di solito complicandola in maniera irreversibi· 
le. 

«Chi di spada ferisce, di spada perisce» è ~rìtto nel 
Vangelo e non pare che questa sentenza sia mai stata 
smentita, anzi l'articolo Il della nostra Costituzione 
sembra proprio ispirarsi ad essa. 

Gli «ultimi» dovrebbero essere i primi nella consi· 
derazione di chi comanda e dirige una comunità na· 
zionale o internazionale. Certo, le pretese dell'egoi· 
smo individuale o di casta consiglia di farsi amici i 
benestanti e di mandare al diavolo i nullatenenti, ma 
è furbizia miope che non paga perché una società 
squilibrata non assicura tranquillità ad alcuno e ano 
cor meno a chi vorrebbe godersi in pace la sua (ro· 
ba». 

Sicuramente, gli «ultimi» non devono essere aiu· 
tati in modo da restare perennemente tali perché si
gnificherebbe barare al gioco. Non di rado la solida· 
rietà è gestita in modo da far crescere l'esercito della 
propria clientela e non piuttosto quello dei cittadini 
di pari dignità e decoro e ciò induce i benpensanti ad 
accusare il solidarismo di ispirazione evangelica di 
corrompere la gestione della politica e di aggravare, 
invece che risolvere, i problemi degli abnormi disli· 
velli economico-sociali. 

Il Vangelo consiglia di spendere la propria vita per 
gli altri se si vuoi riuscire a viverla veramente. Ed ano 
che questo consiglio nop va ritenuto adatto ai mistici 
o ai candidati alla sanita, ma a' tutti i membri di una 
comunità di persone che scoprono una ragione di vi· 
ta soprattutto nel sapersi mettere al servizio degli al· 
tri, nel lavorare; lottare, cooperare perché cresca il li· 
vello morale e spirituale della comunità di cui si fa 
parte. 

Chiameremo senso civico questa disponibilità, 
senza però dimenticare che si tratta di una pianta le 
. cui radici affondano volentieri in un terreno reso fe· 
condo dalla sensibilità cristiana. 

La nostra «pretesa», di riferirei al Vangelo anche 
quando ci tocca affrancare problemi della· società e 
deUa politica può essere definita nostalgia utopisti
ca? Mi pare proprio di no. 

Carlo Crovetto 

ISLAM: torture e prigione per i convertiti egiziani 

Nel luglio del 1989, Nahid Mohamed Metwali, 
direttrice di una importante scuola per ragazze di 
Helmeit AI-Zatoun, rinunciò alla religione islamica 
per convertirsi al cristianesimo. Ella è scomparsa 
e non si sa se ancora in vita. In seguito a questa 
conversione, sei cristiani sono stati arrestati e toro 
turati: 

Mauris Ramzy, collega della signora Metwali, 
è stato percosso da alcuni membri della "National 
Security Force .. e presentato completamente sve· 
stito davanti ad una folla di spettatori fanatici. Egli 
soffre di lesioni multiple al ventre ed è stato rico
verato per due mesi in un ospedale. Dopo la sua 
uscita dall'ospedale, iliO novembre 1989, egli è 
stato rinchiuso dentro la casa di sicurezza di Abo
Zabal. conosciuta in Egitto sotto il sinistro nome 
di .. Matlatoio", Ramzy è accusato di aver favorito 
la conversione di giovani mussulmani al cristiane· 
simo. 

Lauris Azir, professoressa di inglese nella stes
sa scuola, è stata detenuta per due giorni in un po· 
sto di polizia, ingiuriata e torturata. Non è stata ri· 
lasciata che dopo aver versato una somma di 500 
lire egiziane. 



P. SALVATORE 
NOBILE 

Dalla rivista POPOLI 
dei Gesuiti di I-lilano 
riportiamo la noti= 
zia della morte di Pa 
dre ~OBILE avvenuta
il 24 settembre 1990 
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Pace e vita, due parole non separabili 
L'Italia è in guerra da quando lo Stato ha dichiarato legale l'aborto 

PACE E VITA 
E 
FALSO PAC IFISMO 

La guerra del Golfo è stata ed è una o~ 
casione (tragica) per approfondire un a 
tematica secondo me decisiva riguardoai 
rapporti tra diversi filonidelcosidde! 

to "mondo cattolico" (intesi come diverse espressionis~ 
piano sociale della comune fede cristiana) e tra questo 

Mons. ed altre aree cu. turali esterne, in primo luogo quella c,2 
Alphonsus D'Souza, vescovo di Rai· siddetta "di sinistra". Ho la convinzione c e in questo 
ganj (India). in una lettera al nostro il Movimento per la Vita possa giocare un ruolo di primo 
direnore dice: "E' con le lacrime agli piano. 
oc~hieconprofond~dol~re,che le Tra i credenti che intendono operare secondo una logica 
semo per ~lrI~ che II cansslmo p, ideale, le parole aggreganti, riducendo all'essenziale 
sah'atobre Nlobllett·è d.enC~edgUuIOI'tolla2u4n la complessità dei problemi, SO:10 due: pace e vita. Pur 
sellem re, a ma mo, I > ' i -1-- h f
fonissimo infarto, Con lui abbiamo troppo esse sono state sentite fino ad ora, n arg e .! 
ptrso un grandissimo missionario, un sce dell@ 'l)opolazione, come ragione di contrapposizio= 
prete e un religioso esemplare, E'un ne: ci sono guelli della pace e ci sono {uelli della vi 
~uotodifficile da colmare". ta. Molti padroni dell i lnformaz ione attr buiscono ai prl 

P,Nobileeranato nella sua amata iii! un ruolo di progresso e ai secondi un ruolo di ,con= 
Sicilia nel 1916. Entrato nella Com- servazione. 
pagnia di Gesù nei 1932, e~a stat~ Dirò subito che non ho alcuna simpatia per i cortei 
ordl,nato prete nel 1.944; ~a gl,à dagli che gridano pace e in realtà esprimono inimicizia verso 
IIlIil Trenta era partito per l India dove l t è l' t 1ù 
ha lavorato ininterrottamente in pra- qua cuno oppure - e que."! o aspe to p. grave - cer= 
licafine al giomodella morte. Era il cano di dare forza dogmatioa di un prinoipio cristiano 
vero "pioniere", colui che il vescovo a interpretazioni politic.he largamente opinabili: 
e i superiori mandavano ad aprire Ma in Italia vi è un ul teriore aspe~to che mi l.ntere! 
nuove ~1issioni It. dove non esisteva sa particolarmente. Trovo ohe si debba riflettere sul 
nulla, L'ultima destinazione è stata fatto che vari comitati per la pace siano stati promos= 
Chotparua, nel Bengala Ckcidentale. si dai IIcatto-comunis~ill, cioè proprio da coloro che
"B~nchélasc~mparsadeIP.N~bile, secondo l'espressione di Paolo VI - più ferirono l'ani= 
scn\'e ancora Il suo vescovo, sia ~n ma cristiana con il loro contri huto alI t approvazione dE!l 
g,ross~ arr~st~ n~I,noslro lavoro mls~ la l'3gge s ull t aborto. Analogamente le organizzaz ioni le 
slonano plOnIensuco',cercheremo di quali sembrano meno determinate nel contrastarne l' ap= 
f~[e del nostro, megll~ 'p~r, ~rtar~ provazione pr~ma e la rimozione poi sottolineano oon mag 
a, anu I, prog~ttl, da I~I InIZlatl,e di gior enfasi il tema della pace e mettono la sordina su 
aiutare I nestn glovam sacerdoll che Il d Il it 
ne prenderanno il posto", q ue ,o e a va. 

Infonniamoi benefallori del Padre C'e in questo, a me pare, una sorta·di inconsapevole 
Sobileche i fondi a lui intestati anche bisogno di compensazione. Si cerca in questo modo di oon 
presso di noi e quelli che evenlual- servare il consenso dei cattolici, ma, forse, vi é qual 
memeci giunges,ero, saranno inviati cosa dj. più profondo: il tentativo di autoconvincersi 
allostessomens.D'Souzaperpertare che con l'accettazione dell'aborto non ci si è schiera= 
a termine le opere missienarie e ,di ti contemporaneamente nel modo più duro dalla parte del 
promOZlone umana del nostro mls- materialismo (incapace di vedere la dignità di ogni es= 
sienari'O, ) ( sere umano e dell'individualismo che corrompe il con= 
===================== cetto di libertà). 
PSRDCNO -------------

Recitando i l 
Paàre nostro, inseri= 
tevi 11 nome di ahi vi 
ha offesi: "Rimetti a 
noi i nostri debiti 
come nol li rimettia= 
mo a ••• Il. ( N • V • ) 

- Sei peccatore? 
"Ho peccato!", e 
tuoi neccati non 
stono· niù! 

Dall'esterno le sirene comuniste (ora ex comuniste) 
hanno sempre cercato di ammaliare i oattolici con canti 
di pace. Basti ricordare le lettere di Berlingue a mon= 
signor Bettezzi e più di recente le continue citazioni 
che dei discorsi del Papa sulla pace hanno fatto quelli 
stessi che lo avevano duramente attaccato per i suoi in 
terventi sull'aborto. Cosi paie e vita divengono elemen 
ti decisivi per descrivere l' dent~della presenzac~ 
stiana e per risolvere i problemi collegati, primo fra 

Di': tutti quello dell'unità politica dei cattolici. 
i 
esi= 

(S.Giovanni Criso= 
stomo) -----------

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

L'ABORTO LEGALIZZATO 
METTE IN PERICOLO 
LA PACE NEL MONDO 

Sono davvero separabili le due pa
role: pace e vita? 
Madre Teresa di Calcutta ripete: 

te in pericolo la 
"L'aborto A il principio ohe met

pace nel mondo". Et un discorso che si 



deve prendere sul serio oppure possiamo 
considerarlo l'esagerazione di una pove 
ra vecchia, santa, ma fuori della real; 
tà? 

~ual è questo principio? 
Esso è la sintesi di tre giudizi: 
1°. si può uccidere l'innocente perrl 

solvere i problemi sociali; -
2°. la vita altrui merita rispetto so 

lo se vi è convenienza propria -
(nelle diverse legislazionipermm 
sive la diversa tutela del feto -
nei vari periodi della gravidanza 
è in rapporto alla salute della 
donna, non al significato de fi= 
glio) ; 

3°. coloro ohe non si vedono, i lonta 
ni, valgono meno di quelli che si 
vedonon i vicini (pochissimi eli= 
minerebbero un bambino appena na= 
to, ma molti sono disposti a far= 
lo se è nascosto nel seno mater= 
no) • 

Come si vede è proprio questo princi= 
2i2 che sta alla base di tutte le guer= 
re. 

Conseguentemente dobbiamo dire o e l' 
Italia è ta tempo un paese in guerra,da 
mal to prima del gennaio dell' anno in 60r 
so. L'affermazione è dura, ma è oosì.An 
zi, si tratta di guerra civile che l o 
Stato conduce contro una parte dei suoi 
abitanti • 

Nel concetto di guerra vi è l'idea di 
una collettività che si organizza per u2, 
cidere, usando armi, per raggiungere il 
fine. Se i non nati sono bambini lo Sta 
to intero si è organizzato per soppri=
merli con tutte le sue strutture "sani= 
tarie", ponendone l'onere economico a ca 
rico di tutti i cittadini; reclutando e 
pagando personale adattoi utilizzando 
armi sempre più efficaci, che non escl~ 
dono, in prospettiva, quelle chimiche 
(RU 486); rioorrendo persino alla coper 
tuta psicologica per mantenere unito il 
fronte interno oon la censura e la pro= 
paganda. Il riconoscimento dell'obiezio 
ne di c030ienza, che trova un parallelo 
solo in quella militare, è, del resto, 
la spia rivelatrioe di ciò che davvero 
sta accandendo. 

Come può, dunque, essere credibile un 
movimento pacifista se non si fa carico 
anche di questa terribile guerra? 

No, davvero pace e vita non sono sepa 
rabili: "Se vuoi la pace~ difendi la vI 
ta!" ammoniva Paol~ VI. -

IL TEHA DELL'ABORTO: A un partito ex co 
CARTINA DI TORNASOLE munista, sotto il 
;:, peso di un falli= 
PB1'R;, DI PAR.~GONE mento storico,cui 

bisogna pur far 
credito delle istanze, di uguaglianza e 
di giustizia, stravolte dalla dimenti= . 
canza della dignità di ogni essere uma= 
no (Duboek, Shevarnaze) bisogna far oa= 
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pire con ohiarezza ohe non sarà un 
pacifismo verbale e di oomodo a 
dialogare davvero e in profondità 
con l'anima oristiana, ma solo il 
riconoscimento senza riserve de 1 
valore della vita umana, vera ga
ranzia della paoe (ofr.Diohiara~ 
ne universale dei diritti dell'uo 
mo). Anche in questo il tema de1~ 
l'aborto si rivela vera "oartina 
di t6rnasole", "pietra di parego= 
ne". 

Tanto più che questa guerra del 
Golfo (tristissima anche perché m 
coinvo1 to la terra di Gesù, la te.!: 
ra delle tre religioni monoteiste 
che adorano con nomi diversi l'u= 
nico vero Dio, tristissima perohé 

- diceva La Pira - solo la pace a 
Gerusalemme garantirà la pace nel 
mondo) presentà. complessitàdi fa1 
to ed etiohe in cui è diffioile 
districarsi. 

Di per sè la logica della vita 
implica il ooraggio di donare l a 
propria vita per salvare quella~ 
gli altri resistendo agli oppres= 
aori. Ma la guerra moderna con il 
suo inevitabile rischio di allar= 
gamento, con il suo inevitabile 
spargimento di sangue innocente, 
anche quando il fine à giusto, 'à 
coerente con il rispetto dovuto 
alla dignità umana? Non siamo su 
una strada ohe fatioosamente deve 
giungere alla cancellazione della 
guerra, almeno come categoria men 
tale? 

In certi casi bomba atomioa e 
gas asfissianti potrebbero risol= 
vere i conflitti più rapidamente 
e con minor dispendio di vite che 
non usando mezzi convenzionali.La 
tortura può far scoprire verità~ 
cisive per scoprire organizzazio= 
ni criminali. La pena di mo:te P2 
trebbe avere un'efficacia d~Bsua= 
siva più forte della prigione. Ma 
noi riteniamo ohe bomba atomica, 
gas, tortura e pena di morte n o n 
sono conformi alla dignità umana 
e non devono mai essere utilizza= 
ti. 

La culture della vita deve dun= 
que, a sua volta, aocettare la sf,! 
da ohe oggi è posta dal tema del= 
la guerra. E' ~~a sfida ~ammati= 
ca, ma non può essere evitata. Di 
certo essa non può essere affron= 
tata Bolo all'ultimo momp-nto,quan 
do già situazioni di iniquità eT 
sono incanorenite. Si tratta, in= 
vece, di costruire la oiviltà del 
l'amore. 

Ma l'amore - che è davvero i l 
senso ultimo della vita ~ è oggi 
il valore che presiede alla poli= 
tica nazionale ed internazionale? 



Non mi pare una domanda astratta o eva= 
siva, ma concretissima e relativa a tutte 
le paoi possibili. 

(A,) CARLO CASINI 

1891 - 1991 + CENTENARIO DELLA NASCITA + + 

PI[TRO N[NNI 
GRAZIE, NENNI! - era 11 titolo di- una tra,; 

smissione, nei primi dello scorso febbra~ 
io, naturalmente sulla rete Rai appaltata 
ai sooialisti. Si oelebravano i oent'anni 
di quel politico. Fra le testimonianze, 
quella di Oriana Fallaci che ha letto br~ 
ni della sua intervista del 1971. 

- ~, profetico! - commentano comp~ 
ti conduttore e ospiti in studio, asool= 
tando la scrittrice che declamava la pro= 
sa nenniana. 

Di quell'intervista conservo un qualche 
ricordo di quando apparve su l'Europeo,ma 
era tale l'unzione con cui in quella tra= 
smissione ne parlavano gli. storici di col: 
te che ho voluto rileggermela. Fu raccol
ta dalla Fallaci nel suo libro Intervista 
con la storia. Come sempre nei casi in c uT 
i cassetti si aprono davvero e non per la= 
sciare uscire solo ciò che fa comodo, v i 
ho sooperto parole che, almeno "profeti= 
che", sarebbe difficile definire. A una do 
manda dell'intervistatrice sulla violen=
za, allora appena nascente, anche "a sini 
stra", questa la risposta di Nenni orma! 
da anni al governo: 

- Si, i ragazzi che si definisoono mao= 
isti, trotzkisti, neoanarchioi eseroitano 
la violenza: è vero. Ma non bisogna con= 
fvnderli oon i fascisti ( ••• ) Intendo di. 
re: un atto di violenza maoista e un,.atto 
di violenza fascista possono essere,si,la 
medesima cosa: ma solo materialmente. Mo
ralmente e storicamente v'è una gran dif= 
ferenza, I fascisti sono pericolosi, i co= 
siddetti maoisti non sono pericolosi, pe~ 
ché non va.nno al di là di una ri';rol ta tut 
to so~~ato infantile. -

Era, dicevamo, il 1971, e tutto ~oveva 
ancora accadere, a cominciare dalle deci: 
ne di morti di quel terrorismo esercitato 
da "ragazzi non perioolosi", solo un po' 
ftinfantili". , • 

Del resto, Nenni era appena tornato dal 
la Cina, invitato da quel regime. Domanda 
della Fallaci: 

- Le piacque Nao Tse-tung? 
Risposta del politico che ora la tv d i 

Stato "ringrazia", a 'nome di tutti noi: 
- Certo! Forse resta il ~ersonaggio che 

ìni è piàC iuto di più! ( ••• ) Mi parve un u,2 
mc vivo. E io mi sento bene con gli uomi
ni vivi! 
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Chissà se si sentivano altret 
tanto bene i milioni di cinesi
"non più vivi" Q causa delle 
stragi - non ancora terminate -
alle origini delle quali staPI2 
prio quel cinese che Nenni,stau 
do ancora alle sue parole testu,! 
li, "piacque subito per ietin= 
to"? 

+ + + + + 

MA I viaggi non sembravano:fhr 
bene a questo sooialista che fu 
invitato anche in Urss, nell'e= 
state del 1948, pochi mesi dopo 
cioè la disfatta sua e di To= 
gliatti uniti nel "Fronte Popo= 
lare". Ancora interamente succu 
be dei comunisti, fu molto fe; 
steggiato da Stalin, che nel 
1952 gli cohcederà il "Premio" 
intitolato al suo nome (soltan= 
to quandO fu Kruscev stesso a r,! 
velare chi fosse stato davvero 
Stalin, Nenni raggranellò, p e r 
restituirla all'Uraa, la grossa 
somma - che aveva nel frattempo 
investito per oostruirsi la vil 
la di Formia - di quel "Nobel 
dei comunisti"). 

Tornato dal viaggio nel "par.! 
diso dei lavoratori", il segT'e= 
tario socialista pubbli<,ò su ~ 
Avanti articoli entusiastici.Un 
solo brano, dopo una visita a u= 
no di quei kolkoz, di quelle 0,2 
muni agricole, per creare le qu~ 
li StaI in aveva sterminato mi= 
lioni di cittadini: "Il kolkoz 
- scriveva - è davvero un speci 
men di nuova umanità. Esso rea= 
Tiiza i sogni anche dei pionie= 
ri italiani del sooialismo. I l 
livello morale è elevato, di pa 
ri passo con quello materiale e 
con l'istruzione. Il nido d'in= 
fanzia è un gioiello. Ho pranz,! 
to nell'isba del presidente, il 
quale non ha affatto un posizio 
ne di prevalenza. Tutto è lindo 
pulito .... 11 • 

Dobbiamo, oggi, dire "grazie" 
anche per questo? 

Ma il conduttore televisivo 
di quella sera di febbraio ins1 
steva, con voce incrinata: "L'l 
talia gli deve tanta, tanta gra 
titudine!". Chissà se è anche l' 
Italia di quei 700.000 giovani 
massacrati nell' "inutile s t r a 
g eli della prima. guerra mondia;' 
le, in cui fummo sospinti anche 
da giovane repubblicano estremi 
sta Pietro Nenni, tra i primi e 
principali collaboratori di Be= 
nito Mussolini su il Popolo d'I 



talia, il giornale creato dal futuro 
"duce" per portae l'Italia a un in= 
tervento che nessuno ci chiedeva?"La 
neutralitA per i castrati", scriveva 
tra l'altro, su quelle colonne, il fu 
turo segretario socialista, prendeno; 
dosela con il neutralismo dei catto~ 
lici che considerava "eunuchi per co 
.stituzione lf • -

Ha non era lo stesso uomo che ~ nel= 
la Parigi del 1939, invitava i fran= 
cesi alla diserzione, al paoifismo u 
nilaterale verso la Germania di Hit; 
ler perché questa si era alleata con 
la Russia comunista e con i comuni= 
sti Nenni aveva sottoscritto il suo 
"patto di Wlità d'azione"? E non era 
forse reduce dalla Spagna dove, a no 
me dell'Internazionale Socialista, e 
ra stato tra i responsabili oggetti= 
vi delle spaventose atrocità commes= 
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se dai repubblicani. appoggiati da 
Stalin, in ignobile gara con le al 
tre, simmetriche atrocità, commes; 
se da parte fascista? 

Poiché qualche informazione sto= 
rica vera ci è capitato di metter
la insieme (è il nostro mestiere), 
noi siamo piuttosto reticenti nel= 
l'associarci alla "gratitudine"per 
simili maestri. Anche se quella 
"gratitudine" è espressa su reti 12 
levisive che tutti quanti paghiamo 
sia con 11 canone che con il dena
ro delle nostre tasse, per riemp1= 
re ogni anno le voragini di bilan= 
cio. 

(A. ) VITTORIO MESSORI 
================================== 

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

Il piacere egoista: fine principale del falso matrimonio 

L 
a dottrina cattolica ha sèmpre insegnato nel 
suo magistero che il fine del matrimonio è la 
procreazione e l'educazione dei figli. 

I nuovi moralistiaffetmano invece che l'aspetto 
principale di questo sacramento consiste nella rea
lizzazione personale aH' interno del matrimonio e 
nella propria soddisfazione. Quindi la nascita di un 
figlio non previsto e non pianificato costituirebbe 
una perturbazione delle finalità principali del ma
trimonio che sarebbero il perfezionamento e l'ar
monia coniugale. 

Una posizione questa fondamentalmente 
egoista, che cònsidera il sentimento amoroso tra i 
coniugi come l'elemento fondamentale di sostegno 
e di stabilità del vincolo matrimoniale. Tutti sanno 
però che tutto ciò che poggia esclusivamente o prin
cipalmente nell'affetto o nel sentimento è fragile e 
di facile rottura. Se il vincolo si sostenta principal
mente nello "amore" tralasciando la finalità prima
ria - che è la procreazione e la cristiana educazione 
della prole - è evidente che le conseguenze saranno 
facilmente prevedibili. Questo è un modo di negare 
l'indissolubiIità del vincolo matrimoniale fonda to 
essenzialmente nel Sacramento stabilito da Nostro 
Signore Gesù Cristo. Senza citare le encicliche e i 
documenti del Magistero infallibile della Chiesa sul 
Sacramento del matrimonio, vale la pena però ri
cordare il documento intitolato "Dichiarazione so
pra alcuni punti di etica sessuale", emesso dalla 
Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede il 29 
dicembre1975. In tale documento si legge: "La 
Chiesa nOli può rimanere indifferente di frollti' ad lIMa 

tale cO'lfllsione di spiriti e Ild un simile rilllssamellto di 
costI/mi. In materia morale gli uomìni nOli possono emet
tere giudizi di valore secondo la toro opinione personale: 
nel fondo del/Il propria coscienza l'uomo scopre effettiva
mente una legge che l'uomo non deve impor~i ma a cui 
deve obbedire. Tali principi e tali norme non traggono la 
loro origine da un determina.lo tipo di cultura ma nella co
noscenza della Legge didna e della natura umana. I 
princìpi e le norme di vita morale rialtermate '!ella pre
sente dichiarazione devono essere fedelmente mantenute 
e insegnate. La Chiesll li mantiene nO'1 come inveterati e 
inviolabili tabù, né in virtù di preconcetti manichei, come 
si sente ripetere molte volte, ma solamente perché ella sa 
con certezza che questi princìpi corrispondono al/' ordine 
divino della Crellzione e allo spirito di Cristo". 

Nonostante questa e altre ammonizioni della 
Santa Sede, in tanti anni i "progressisti" hanno con
tinuato a lanciare i loro attacchi alla morale cattolica 
tradizionale, tanto in relazione ai suoi principi quan
to alle sue norme. Vengono attaccati dalla polemica 
progressista anche la gerarchia e le diversità delle 
funzioni familiari; j'indissolubilità del vincolo ma
trimoniale; il rispetto assoluto alla Legge naturale 
nella vita coniugale; e infine, tutto quello che può 
rimanere di fedeltà alla dottrina cattolica nei costu
mi della società viene corroso e distrutto dalla diffu
sione e applicazione dei principi della "nuova mora
le". 

E' dunque indispensabile che si levi un'oppo
sizione ferma e categorica per porre efficacemente 
un freno a questa degradazione. 

Trasmissione di Famiglia Domani alla RAI -TV 

I 1119 marzo p.v., "Associazione Famiglia Domani sarà protagonista di una trasmissione che 
! andrà in onda sulla Terza Rete Rai alle·1.6AQ.. 

Il programma dal titolo: "La famiglia in Italia. Quali prospettive per il futuro 7' verrà trasmesso 
nell'ambito delle trasmissioni dell'Accesso. 
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UN POPOLO 
SINGOLARE 
ED UNICO 

UN POPOLO 
AL QUALE DIO SI E' RIVELATO 

Basta possedere una cultura storica anche a livello elementare, per capire 
che tra le esperienze religiose dell'umanità ce n'è una atipica, diversa, anQ 
mala, singolare rispetto a tutte le altre: quella del popolo ebreo, detto an= 
che Israele. 

Le origini di questo popolo ce le racconta la Bibbia. 
Diciotto secoli prima di Cristo, un uomo che abita in Ur, una città della~ 

sopotamia, viene chiamato da Dio a lasciare la sua casa, la sua tribù, la sua 
patria per andare a stabilirsi nella terra di Canaan (nella Palestina). E' A= 
bramo, un semita, il quale obbedisce a Dio che perciò gli fa tre precise pro= 
messe: 1) da lui sarebbe venuto un popolo numeroso come le stelle del cielo e 
la sabbia sul lido del mare; 2) a questo popolo avrebbe dato una terra (appu~ 
to, Canaan); 3) nella sua discendenza sarebbe venuta la benedizione per tutti 
i popoli della terra, ossia il Messia. 

Abramo ha un figlio chiamato Isacco; Isacco ha un figlio chiamato Giacobbe, 
al quale Iddio dà il soprannome di Israele che vuol dire "campione di Dio";11 
quale, a sua volta, ha dodici figli che, trasferitisi in Egittto, danno vita 
a dodici tribù che formano il popola ebreo. (Eber è un antenato di Abramo),de~ 
to anche Israele dal soprannome di Giacobbe. 

Divenuto in Egitto schiavo del Faraone, il Signore libera il popolo ebreo 
suscitando Mosè, il quale lo conduce nella terra promessa, Canaan, in attesa 
del Messia di cui egli è figura profetica. 

Quando circa duemila anni fa questo Messia, Gesù Cristo, viene, Israele si 
divide in due tronconi: uno lo riconosce come tale,e quindi si confonde ed as 
simila agli altri popoli dando vita alla Chiesa (il nuovo popolo di Dio della 
Nuova Alleanza); l'altro, invece, lo rifiuta e resta, nel corso della storia, 
un popolo di marcata identità, non solo religiosa, ma anche razziale: i 16 mi 
lioni di Ebrei,sparsi oggi nel mondo,sono i discendenti di questa parte che ha 
rifiutato di riconoscere in Gesù il Messia promesso ad Abramo e alla sua di= 
scendenza. 

Gli Ebrei hanno esperimentato la dispersione, per motivi diversi, già prima 
di Cristo. Dispersione, peraltro, provvidenziale: al fine di affermare presso 
tutti i popoli l'unicità di Dio e la promessa del Messia, preparandosi perciò 
ad accoglierlo. Nel 70 dopo Cristo vengono distrutti il Tempio e. la stessa Ge 
rusalemme; e la diaspora diventa più drammatica. -

Solo dopo l'ultima guerra mondiale, nel 1948,viene ricostituito lo Stato d' 
Israele, nel quale si ritrovano alcuni milioni di Ebrei sui 16 milioni sparsi 
nel mondo. 

Ebbene, questo popolo, da Abramo ai nostri giorni (per 20 secoli circa) vie 
ne a costituire.un caso storico unico e solo contro ogni logica storica, so= 
ciologica e antropologica; per spiagarlo non si può fare a meno di ammettere 
che è il popolo da Dio prediletto per una particolare missione da compiere,un 
popolo al quale Dio si è rlvcl8.t.o. 

Ma non anticipiamo. Esaminiamo piuttosto tutte le caratteristiche e gli a= 
spetti che fanno di questo popolo il caso storico per eccellenza, anche oggi 
al centro di una avviluppata matassa si interessi razziali, religiosi, politi 
ci, sociali. -



IL SOLO POPOLO 
l'KlNOTEISTA 
TUTTI GLI -ALTRI 
POLITEISTI 
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La prima cosa che impressiona in questo popolo è il suo monoteismo; ad2 
ra un solo Dio; tutti gli altri popoli, invece, sono politeisti: adora= 
no innumerevoli divinità. 
Dicono gli studiosi di storia delle religioni che 11 monoteismo, di re= 
gola, è conseguenza di una evoluzione.Nél popolo ebreo no: il monotei= 

smo lo si trova alle sue origini, anzi, si direbbe, ne spiega le stesse orisi 
ni. Da Abramo, il capostipite, in poi, la raccomandazione che si fa da padre 
in figlio è che si evitino i contatti con i popoli idolatri, che non si sposi 
no le loro donne per non essere indotti al culto delle loro molteplici divinI 
tà: deve essere una tribù, prima, e un popolo, poi, santo, che in primo luogo 
vuol dire separato, diverso, un altrQ. come Jahvé. --

Il popolo più colto dell'antichità classica, con i suoi filosofi, i suoi poe= 
ti, i suoi letterati e scienziati, il popOlo greco, è politeista; invece, il 
Popolo ebreo, la cui cultura filosofica e scientifica è irrilevante, è monotei 
sta con l'idea più alta di Dio. -

Il vertice dell'intelligenza greca con Aristotile arriva all'unico Dio con 
cepito come Motore Immobile; il rozzo ebreo, pastore e nomade, o agricoltore e 
incolto, si rivolge a Dio e lo chiama e invoca "Jahvé" (COlui che è), dialoga 
con Lui,che lo ha fatto "a sua immagine e somiglianza", e si è inserito nella 
storia del suo popolo. 

Ha ragione Tacito (storico latino del I secolo d.C.) di scrivere: "Mosè for= 
mò un popolo durato sino ad ora, dandogli dei riti non soltanto nuovi, ma con= 
trari a quelli di tutti gli altri popoli". 

IL POPOLO EBREO: 
UN DIO UNIVERSALE 
E L'IDBA PIU'ALTA 
DI DIO 

Tutti i popoli antichi credevano in divinità familiari, locali, triba= 
li, statali... Il popolo ebreo crede in un Dio universale. Le prime p~ 
role con le quali lnizia la Bibbia sono eloquenti: "In principio Iddio 
creò il cielo e la terra". Si tratta dunque di un Dio indipendente dal 
la natura, separato dalle creature, che non si identifica con le forze 
della natura, gli astri, il Sole ••. Un Dio, perciò, che ama e rivolge 

la sua attenzione a tutti i popoli della terra. 
I popoli pagani proiettano i loro difetti e i loro vizi nelle loro divinità: 

Zeus, il padre degli òèi, è adultero, Mercurio è ladro, ecc. 
Iddio adorato dagli Ebrei, invece, è santo e vuole 11 suo popolo santo.E sis:. 

come "Egli - dice 11 profeta Isaia - si mostra santo nella giustizia" (5,16), 
comanda ai suoi adoratori: "Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, ren 
dete giustizia all 'orfano" (Isaia 1,17); ed ancora: "Siate santi perché io, if 
Signore, sono santo l'' (Lv 19, 1) • 

Il popolo ebreo ha una concezione laica del mondo, a differenza degli altri 
popoli antichi (ma anche contemporanei orientali e africani), per i quali il 
mondo è come una foresta incantata; tutto è dio, tutto è invaso e pervarso da 
spiriti buoni e cattivi: gli alberi, le rocce, i boschi, le grotte, il mare ••. 
e tutti condizionano l'uomo. 

Per l'ebreo la natura è separata da Dio, non è divinizzata; ed è anche sepa= 
rata dall'uomo. 

Demitizzata la natura, l'uomo è affrancato da magie, terrori, soggezioni va= 
rie; è socio di Dio, alleato, nella costruzione del suo destino e nel sottomet 
tere a Lui le cose e le forze della natura; è al centro dèll'universo come do; 
minatore, immagine visibile di un Dio invisibile. 

Gli studiosi della storia delle religioni dicono che quando un popolo nomade 
si stabilisce in un territorio e coltiva la terra e vi pascola le greggi, cam= 
biano pure le sue divinità: diventano anch'esse divinità agricole e della fe= 
condità. 

Ciò non è avvenuto del popolo ebreo: il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacob 
be, nomadi, è lo stesso di quello di Mosè nel deserto e del popolo nella terra 
promessa: Egli è sempre l'eterno, l'immutabile, l'unico, il Signore del cielo 
e della terra. 

Un'altra regola evidenzia la tradizione storica. Quando le tribù si riunisco 
no sotto un re, la religione diventa religione di Stato: gli dèi si evolvono 
diventando personificazioni del potere regale; anzi, lo stesso re viene divi= 
nizzato. 

Per Israele avviene il contrario: il regno è opera di Jahvéj il re è figura 
profetica del Messia e a Lui deve ispirarsi. I profeti, peraltro, vengono man= 
dati da Dio a richiamarlo all'osservanza della Legge, ad ammonirlo, a ~ 
gli i castighi. L'ebreo ripete perciò da sempre: "Ascolta Israele: l'Eterno è 

. 11 nostro Dio, l'Eterno è uno solo'''. 
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Presso tutti i popoli antichi, ma anche moderni, al di sopra gli déi c'è il 
Fato: una volontà cieca e inflessibile contro la quale nessuno può nulla, nep= 
pure gli stessi déi; i quali, nei poemi classici, a volte sono visti piangere 
per le umane sventura perchè nulla possono fare contro la impersonale e deter= 
minante volontà del Fato (o Destino). 

Per gli Ebrei, invece, Dio è al di sopra di tutto e di tutti: non c'è nessu= 
n'altra volontà al disopra della sua; ha fatto le leggi della natura e può an= 
che infrangerle con il miracolo, non essendo da esse condizionato e rimanendo 
assolutamente libero. 

L'UNICO POPOLO 
SOPRAVVISSUTO 
AL DISSOLVIMENTO 

"Israele è il solo popolo che abbia superato il dissolvimento del mon= 
do antico, conservando intatta la sua identità. 

DI TUTTI 
GLI ALTRI 

Dove sono assiri e babilonesi, etruschi e fenici, parti, macedoni e ca~ 
taginesi, gli stessi greci e i romani? Che ne è di quei popoli che pure 

POPOLI sembravano avere, nella loro potenza, basi etniche e culturali ben più 

UN POPOLO 
COSCIENTE 

solide degli ebrei? 
Nel solo bacino del Tigri e dell'Eufrate da cui viene Israele, decine di po= 

poli giungono, fioriscono e scompaiono in qualche migliaio d'anni. Non solo a~ 
siri e babilonesi, ma sumeri e accadi, amorrei e hittiti, cossei, medi, persia 
ni .•• Guerre perdute, invasioni, persecuzioni significano per tutti il declino 
e la fine della società, della cultura, della religione, della razza stessa. 

Per tutti, tranne per Israele" (V.Messori). 
Risulta, allora, vero quanto è scritto nelle sue Scritture Sacre. 
Isaia 66,22: "Sì, come i nuovi cieli e la nuova terra, che io farò, dureran= 

no per sempre davanti a me - dice il Signore - così dureranno la vostra discen 
denza e il vostro nome I " . -

Salmo 89: "Ho stretto un patto con 11 mio eletto •.• La sua progenie durerà 
in eterno ••• durerà nei secoli come la luna, testimone fedele nei cieli!". 

In verità, tante volte nel corso della sua storia ci fu chi pensò di stermi 
nare il popolo ebreo e di cancellarlo dalla faccia della terra; ci ~ ed, e; 
videntemente, non ci riuscì. Ci fu anche chi volle assimilarlo culturalmente, 
ellenizzandolo o romanizzandolo: ci riuscì con tutti gli altri popoli del baci 
no del Mediterraneo, ma fallì col popolo ebreo. -

Il concetto di storia del popolo ebreo è completamente diverso ed oppo= 

DI UNA MISSIONE 
UNIVERSALE 

sto di quello che hanno i popoli antichi, Per questi la storia è come un' 
cerchio chiuso, una specie di serpente che si morde la coda: tutto passa 
e tutto si ripete ••. Il popolo ebreo, invece, è tutto proteso verso il 

ED ETERNA 

UN DIO 

futuro, nell'era messianica, alla fine della storia,che è perciò progres 
so, sviluppo, evoluzione verso un mondo migliore ••• cosciente, pertanto~ 

di una missione, assegnatagli da Dio, universale ed eterna. La quale convinzio 
potrebbe sembrare ed essere delirante, se non avesse dei precisi riscontri sto 
rici che tutti possono controllare. -

Ma ecco quanto è scritto nella Bibbia. 
Giacobbe, sentendosi prossimo alla morte, dice ai suoi figli: "Radunatevi:io 

vi voglio annunziare quello che vi accadrà nei tempi futuri". Quando, poi, ha 
davanti il figlio Giuda, alla cui tribù apparterrà Gesù, annunzia: "Non sarà 
tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando di tra i tuoi piedi, fin= 
ché verrà Colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei po= 
poli!" (Genesi 49, 1 ; 10) • 

Nel libro dell'Esodo (19,5-6), Dio dice al suo popolo: "Voi sarete per me la 
proprietà tra tutti i popoli ••. un regno di sacerdoti e una nazione santa!". 

Nel secondo libro di Samuele (7,16) Dio fa sapere al re Davide, antenato del 
Messia: "La tua casa e il tuo regno saranni saldi per sempre davanti a me,e il 
tuo trono sarAresto stabile per l'eternità!". 

Jahvé, 'parlando del Messia tramite Isaia (49,6), dice: "lo lo porrò a luce 
delle genti, affinché porti la mia salvezza sini all'estremità della terra!";e 
più avanti (60,2-3), parlando di Gerusalemme, annunzia: "Le tenebre ricoprono 
la terra ••• ma su di te, Gerusalemme, risplende il Signore •.• Cammineranno pe~ 
ciò i popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo brillare!". 

CHE SI RIVELA 
RISPETTANDO 

La religione degli Ebrei ha, dunque, due importanti caratteristiche: il mo 
noteismo e l'attesa del Messia; però, come abbiamo già detto, presentatos1 
Gesù come Messia e pur dandone le prove secondo le Scritture, essi si divi 

LA LIBERTA' 
DELL'UOMO 

dono in duo gruppi: uno lo accetta, l'altro lo rifiuta e continua ad atten 
dere. -
Come è potuto accadere ciò, se tutti leggevano e leggono le medesime Scrii 

ture e le medesime profezie? 
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La risposta a questa legittima domanda la si ha nelle stesse Scritture,non 
ché nel relativo concetto di Dio che ha il popolo ebreo: Dio, nonostante si rI 
veli rimane, e vuole rimanere, un Dio nascosto. -

Nel primo libro dei Re (8,12) si legge: "Il Signore ha deciso di abitare nel 
la caligine". 

A Mosè che chiede a Dio: Fammi vedere la tua gloriaI", Egli risponde: "Farò 
passare davanti a te tutto il mio splendore ••• Ma tu non potrai vedere il mio 
volto, perché neS5un uomo può vedermi e restare vivai" (Esodo 33,18-20). 

Isaia (45,15), quindi, esclama: "Tu sei veramente un Dio nascosto, Dio d'I= 
sraele, Salvatore!". 

Il Nuovo Testamento, il cristianesimo, eredita questo concetto di Dio, nono: 
stante si riveli in Gesù Cristo, il quale deve esclamare: "Padre giusto, il mon 
do non ti ha conosciuto!" (Gv 17,25); ed ancora: liTi benedico, o Padre ••• per-; 
ché hai tenute nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e le hai 
rivelate ai piccoli .•• Nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al 
quale 11 Figlio lo voglia rivelarel" (Mt 11,27). 

Nelle altre religioni non è così. Per i musulmani, per esempio, Allah "è il 
sole che splende nel cielo a mezzogiorno". Per cui l'ateismo è incomprensibi: 
le. 

Pertanto, il cercare di provare l'esistenza di Dio, il ricercare delle prove 
storiche e razionali della divina rivelazione, il cercare di giustificare ra= 
zionalmente la propria fede, è proprio dell'area culturale cristiana. E ciò 
perché l'evidenza, la perfetta chiarezza (come "il sole che splende nel cielo 
a mezzogiorno" del Corano) manca nel nostro rapporto con Dio e con lo stesso 
Gesù Cristo: c'è tanta luce - direbbe Pascal - per credere; ma rimane altret: 
tanta caligine per poter rifiutare di credere. 

Ci chiediamo ora: perché questo nascondersi di Dio, mentre, d'altro canto,si 
rivela e parla? 

Perché Egli rispetta la nostra libertà, e non vuole minimamente intaccarla: 
l'evidenza, lo splendore senza ombre, la comprometterebbero. Egli, infatti,d~ 
sidera instaurare con la sua creatura, cui propone l'elevazione allo stato sQ 
prannaturale, un rapporto tra persone, tra esseri liberi, non un rapporto di 
necessità. 

Dio si svela per salvarci; ma si nasconde per farci esperimentare la nostra 
miseria; solo così è comprensibile e tollerabile l'ateismo, sia quello teorico 
che quello pratico. 

"Dio - scrive Jean Guitton - si è avvolto di ombre per rendere la fede pl.U 
appassionata e, senza dubbio, anche per aver diritto di perdonare il nostro l'i 
fiuto. Occorre che la soluzione contraria alla fede conservi una sua verisimi~ 
glianza per lasciare completa libertà alla sua misericordia". 

Solo così si spiega la preghiera di Gesù mentre veniva crocifisso: "Padre, 
Egli diceva - perdona loro perché non sanno quello che fannol". 

DIO Chiediamoci ora lealmente: perché questa così grande superiorità della re 
E' INTERVENUTO ligione ebraica rispetto a tutte le altre? perché il popolo ebreo riesce 
E HA PARLATO a perfezionare sempre più la sua concezione religiosa sino al culmine e 

alla perfezione suprema che si manifesta in Gesù Cristo? 
Ebbene, poiché questa superiOrità, questa tens10ne alla perfezione, questa 

capacità di superare le difficoltà non sono spiegabili con le leggi della sto: 
ria, della sociologia, non resta che ammettere che Dio è intervenuto, ha parla 
to, si è rivelato a questo popolo in vista della missione che gli affidava neI 
riguardi di tutti i popoli. 
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RIESI 
DON BOSCO 
*************** E I VA L D E S I 

IN UNA cittadina siciliana, Riesi,qual= 
che mese fa si inaugura un monumentoa SNI 
Giovanni Bosco. Oltre che da sottoscrittò 
ri privati, è offerto da11'amministrazio;; 
ne comunale per i cinquant'anni de11'arrl 
vo in forze dei sa1esiani. I quali giunse 
ro lì anche Der contrastare, con la loro 
attività pedagogica, una singolare carat= 
teristica del luogo: la presenza di alcu= 
ne migliaia di protestanti, soprattutto 
valdesi, frutto di una vecchia campagna 
missionaria. Oggi, a Riesi, gli evangeli: 
ci si sono ridotti a meno di cento. Dun= 
que, il risultato che le autorità religio 
se cattoliche si attendevano nel 1931 e 
stato raggiunto. 

Alle celebrazioni di Riesi dedica tJl ar 
tico10 La luce, 11 settimanale ufficiale 
delle chiese valdesi e metodiste. Sentia= 
mo quel giornale: "Nel quadro delle cele= 
brazioni salesiane, è stato distribuito 
in tutte le scuole cittadine un opuscolo, 
edito dalla Ldc, su Don Bosco in cui, tra 
le altre cose, si afferma: "La setta pro= 
testante dei valdesi stava facendo molti 
prose1iti fra la povera gente di Torino, 
attirandola con forti sussidi di denaro". 
Continua 11 settimanale protestante: "Se= 
gnalato all'autorità scolastica il conte= 
nuto polemico dell'opuscolo, il capo dei 
salesiani di Riesi si è affrettato a scri 
vere una lettera ai vari presidi, affer;; 
mando che nel libretto distribuito nelle 
scuole ai fini del concorso su don Bosco, 
"trovasi (sono parole del salesiano, ndr) 
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un'affermazione che ha già ferito la sensibl 
1ità dei nostri fratelli valdesi, essendo ri 
ferita a situazioni storiche ormai superate~ 
I signori professori rendano noto agli alun= 
ni che, qualora negli elaborati dovesse tro= 
varsi un riferimento all 'affermazione"la set 
ta protestante dei valdesi", ciò costi tuira 
per la commissione giudicatrice motivo dima~ 
cato accoglimento, per il carattere fortemea 
te anti-ecumenico che ha". 

Continua ancora La luce: "Lo stesso capo 
dei salesiani locali ha voluto incontrare il 
Consiglio della chiesa valdese di Riesi per 
"scusarsi dell'incidente". Preso atto delle 
scuse, il Consiglio ha deciso di organizzare 
un pubblico dibattito sulla figura di don Bo 
sco". Il dibattito (pare a senso unico) si e 
svolto e alla fine, stando sempre al giorna= 
le, "il capo dei salesiani" ha detto: 'M:ùgI'IL 
grado i suoi difetti, amo ancor più don Bo= 
sco e ringrazio i vBldesi per averci presen= 
tato il nostro santo nella sua reale umani= 
tà". Soddisfat ti gli evangelici, 11 cui arti 
colo termina dicendo che cosi avrebbero"riaf 
fermato la centralità di Cristo". Per conciti 
dere, sospirando: "Questo 11 nostro destino 
nell'Italia dei santi oatroni e delle madon= 
ne pellegrine". Chiaro e compiaciuto riferi= 
mento alla "superiorità del puro evangelo", 
rispetto al "paganesimo superstizioso" dei 
cattolici. Tipi, questi ultimi, capaci di 
tutto: persino di continuare a venerare quel 
sospetto prete di Valdocco (e,in effetti, già 
11 titolo è indicati vo del tono: "Don Dosco 
rivelato". Rivelato, si intende, nelles..e fTS= 
gagne, tra le quali, per citare ancora te= 
stualmente, "11 livore" antiecumenico ... ). 

* * * * * * 
BEN DURO mestiere, questo nostro che ci oQ 

bliga anche a cose che vorremmo risparmiar= 
ci. Come dirci in disccordo - fraterno quan= 
to fermo - con religiosi che non conosciamo 
di persona ma che immaginiamo di buona voloa 
tà e di buona fede, come quel "capo dei sal~ 
siani" sic11iani. Capiamo, s'intende, le ot= 
time ragioni ecumeniche (oltre che, come pea 
siamo, di buona amicizia e doveroso buon vi= 
cinato) che hannp determinato quel suo com= 
portamento. Ma la verità ha i suoi diritti. 
Soprattutto, trattandosi degli amici salesi~ 
ni, se è in gioco la verità su don Bosco e i 
suoi tempi. 

Vediamo, dunque, di dire la nostra, se Dur 
con qualche riluttanza. Innanzitutto, andreQ 
be ricordato che "setta" non è termine ingi~ 
rioso, ma tecnico. Prendiamo, ad esempio, il 
classico vocabolario Zingarelli: "Setta:gruQ 
DO di oersone che professano una particolare 
dottrina politica, filosofica, religiosa, ln 
contrasto con quella riconosciuta o profess~ 
ta dai più". E' l' esat ta si tuazione del val= 
dismo, sin dalle sue origini in quel Medio f 
vo che di "sette" pullulava. E che venivano 
e vengono indicate con un termine - che, ri= 
petiamo, è tecnico nella storia delle reli= 
gioni - la cui etimologia ribadisce che non 
si tratta di ingiuria: secta da secutus, co= 
loro "che seguono" (tna cbttrlna di mi.rorrTIza) • 



D'accordo: nel linguaggio comune la paro: 
la può avere assunto una sfumatura negativa 
e si può essere d'accordo sull'opportunità 
di sacrificare la precisione del linguaggio 
per motivazioni ecumencihe. Più che scuse, 
occorreva forse una precisazione linguisti= 
ca, in clima fraterno. Ma per chi conosca 
il tempo di Don Bosco, le scuse non sembra= 
no giustificate per quanto segue nell'opu= 
scolo incriminato: "(la setta) stava facen= 
do molti proseliti fra la povera gente di 
Torino, attirandola con forti sussidi di de 
naro ... ". Certo: questo modo di presentare 
le cose non è che una parte della verità:ciò 
non toglie che anche ciò corrisponda alla 
verità. 

* * * * * * 
GLI ANNI di don Bosco, lo sanno tutti, so 

no quelli del Risorgimento, il quale, tra I 
suoi asoetti "segreti", ha 11 ruolo - deci= 
sivo quanto mi~conosciuto - giuocatovi dal: 
le potenze protestanti europee e dall'evan= 
gelismo nordamericano. L'intransigenza del 
santo di Valdocco non nasce dal "li vore" di 
cui si è parlato a Riesi e neppure viene i~ 
teramente dallo spirito non ecumenico di al 
lora: nasce soprattutto dalla lucidaconsa~ 
pevolezza dei "segni del tempo". Il virulen 
to anticattolicesimo (che è forse la sola 
cosa che accomuni i protagonisti "liberali" 
e quelli "ri voluzionari" del Risorgimento) 
mira a una Riforma non solo politica ma an= 
che religiosa, si propone esplicitamente di 
chiudere i conti con il Papa-re, sradicando 
l'Italia dal cattolicesimo per farla passa= 
re a una Chiesa Nazionale sul modello prote 
stantico. Questo progetto accomuna un C9KUr 
(la cui madre era una cal v inista di Girevra)a 
un Garibaldi, circondato dai suoi "cappell!! 
ni", frati scomunicati che predicano sulle 
piazze il distacco da Roma. 

Le potenze protestanti - prima fra tutte 
l'Inghilterra, ma anche la Prussia, ls Sviz 
zera, gli Stati Uniti; persino la Rus5ia~ 
ortodossa ma mossa anch'essa da odio "anti
papista" - sono larghe d'aiuti, sia poli ti= 
ci che economici, al moto risorgimentale e 
proprio Der favorire questo cambio di con= 
fessione. Mentre molte chiese straniere in= 
viano i loro missionari, c'è chi - come la 
Gran Bretagna - punta tutte le energie sul= 
l'amatissimo "Israele delle Alpi", la comu= 
nità valdese, cioè, il solo gruppo non cat= 
tolico entro i confini italiani. Il leggen= 
dario colonnello John Char les Beckwith si in 
stalla addirittura a Torre Pellice e da 11 
anima i valdesi alla conquista dell'Italia. 
Ovunque, nell'Europa del Nord e in America, 
sorgono comitati per la raccol ta di fcrrJi rer 
la "rievangelizzazione" della Penisola "i.rn= 
mersa nelle tenebre" di- colui che viene a= 
.certamente chiamato "il Paoa Anticristo". 
Giunge cosi molto denaro (quello, per esem= 
pio, Der costruire subito depo il 1848 il 
grande Tempio valdese d1 Torino). Semme no= 
tevolissime di franchi, dollari, sterline, 
magari rubli sono messe a disposizione dei 
missionari lanciati per lrItalia a predica= 
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re la Riforma. E', dunque, storicamente e= 
satto ricordare che l'aiuto economico alla 
"povera gente" ha accompagnate quel prose= 
litismo che allarma don Bosce a tal punto 
di vederlo protagonista di epici dibattiti 
con i pastori evangelici, a cominciare da 
quelli val de si. 

Vennero da quegli ambienti (come ~ ~ 
so sembrò far capire) gli attentati che s~ 
bi? Sarebbe ingiusto affermarlo con sicu= 
rezza, non 10 sapremo maii forse, neppure 
lui le seppe. Quel che è certo· è che i tem 
pi sono, sì, cambiati. Dobbiamo comportar~ 
ci di conseguenza. Ma non ci è lecito cam= 
bi are la storia, oresentando scuse clamoro 
se se qualcuno la ricorda. -

(A.) VITTORIO MESSORI 

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

ROVESCIAMENTO DI VALORI PREOCCUPANTE +++++ 

I diritti delle bestie innanzitutto 

Vi sono alcune notizie che mi spingono a 
scrivere nell'assistere a quel processo di 
rovesciamento di valori che scuote ogni 
campo e invade le coscienze ... 
All'o~ale Rizzoli di Bologna il repar 

to di r~iogia s'e rifiutato dl sperimen 
tare le radiazioni sulle cavie; alcuni tra 
questi medici sono tra i promotori d'una 
campagna per ottenere l'obiezione di co= 
scienza alla sperimentazione sugli anima= 
li. 

A Teramo un veterinario incaricato di 
sopprimere i cani rinchiusi nel canile ha 
rinunciato all'incarico in seguito a una 
crisi di coscienza. 

A Palermo gli studenti di fiolofia mora= 
le hanno chiesto e ottenuto che l'intero 
corso praticasse un digiun vegetariano 
contro le violenze della macellazione. Ani 
malisti, ecologisti, antivivisezionisti 0= 
vunque si fanno sentire sostenendo i "di= 
ritti degli animali". E' tutto questo una 
sorta di demenza collettiva che trova pro= 
seli ti ovunque. 

E' recente l'iniziativa di una grande ca 
sa editrice "cattolica" di avviare una col 
lana su "Gli animali raccontano il vange;" 
lo" (con buona pace di certo spirito fran= 
cescano) • 

Ora, io amo gli animali, li accarezzo,li 
nutro e li rispetto. Ma li tratto da ani= 
mali. 

Se dovessi essere costretto a sacrifica= 
re cento vacche, mille giraffe, altrettan= 
te foche trichechi e chi più ne metta per 
la vita d'un uomo (e non importa se bianco 
o nero, sano o malato, infante o adulto, 
nel grembo materno o in coma) non esiterei 
un solo istante: il paradigma è la vita 
dell'uomo. 

Si dà il caso che questi animalisti sov= 
vertano l'ordine gerarChico imposto dalle 
leggi naturali, da leggi umane e, non ulti 
mo, da quelle divine, ponendo in essere il 



primato della natura, quale stato di grazia 
perenne e infinitamente perfetto, nelle sue 
manifestazioni ed esistenze sull'uomo. 

Ovviamente questi signori nulla fanno o 
dicono a proposito della vita dell'uomo (il 
presidente del Wwf italiano Pratesi propone 
di non seppellire i cadaveri ma di lasciar= 
li alla mercé di animali affamati. 

Sull'uomo è ammesso' tutto, certo magari 
non in modo sfacciato. 

Nulla dicono dei feti usati nei laborato= 
ri di tutto il mondo per esperimenti vari, 
ne di quelli parti di esseri umani abortiti 
impiegate nelle industrie di cosmesi,né del 
l'aborto legale tout court. -

E' proprio vero: quando l'uomo non sa più 
inginocchiarsi cade a quattro zampe! 

DANIELE DE VECCHI 

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

REINCARNAZIONE 
LA FEDE della Chiesa non ha mai accettato 

l'idea di una possibile reincarnazione, in= 
tesa come-il ritorno di una persona già viso 
suta in forme nuove e di versa nella star ii 
degli uomini: questo rifiuto è motivato in 
nome dell'uomo, in nome di Dio ed anche in 
nome della serietà e della verità della vi= 
cenda storica. 

La reincarnazione infatti, negando il va= 
lore irripetibile della singola esistenza u 
mana, svuota di dignità e di consistenza lT 
uomo in quanto persona, soggetto consapevo= 
le e responsabile di una storia, che gli a~ 
partiene e di cui dovrà rendere conto nella 
sua unicità: un ipotetico ritorno, successi 
va alla conclusione del proprio ciclo vita~ 
le, riduce o elimina del tutto la serietà e 
la definitività delle scelte, che scandisco 
no e caratterizzano il cammino della co~ 
scienza morale. 

Un tale ritorno suppone inoltre la separa 
zione fra la dimensione spirituale de11 'es~ 
sere umano e le sue espressioni corporee,al 
punto tale che l'eventuale reincarnazione 
potrebbe avvenire anche in unanatu0a non u= 
mana: questo dualismo, in cui l'unità della 
persona è irrimediabilmente compromessa, e 
che si presta a facili disprezzi dell'esi· 
stenza materiale e corporea, è del tutto con 
trario alla visione cristiana dell'uomo, a~ 
mato e redento da Dio nella totalità .del 
suo essere, irripetibile nella sua identi· 
tà psico-fisica al punto che la finale risur 
rezione abbraccerà nella gloria anche il 
complesso e elementi e di rapporti storico
corporei" che il linguaggio biblico designa 
col termine "carne". 

E' PROPRIO dunque l'amore al1'uomo,il sen 
so della sua altissima dignità, connessa ari 
che con l'unicità e la irripetibilità del 
suo esistere nella storia, che ha motivato 
la fede cristiana nel suo rifiuto della rein 
carnazione: insieme con questo,ed anzi a suo 
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fondamento, c'è perb la concezione cristi! 
na di Dio. 

L'Onnipotente non è per la rivelazione 
biblica un Signore lontano e straniero, in 
differente davanti al passaggio della sce~ 
na di questo mondo: al contrario del Mona~ 
ca universale, il Dio Padre di GesD Cristo 
è un Dio vicino alla storia degli uomini, 
Dio d'alleanza e di promessa, capace di sta 
bilire rapporti di fedeltà e di tenerezza-;
di dono e di giudizio-con il Suo popolo e 
con ciascuna delle Sue creature. 

Proprio perché Dio di amore, che per ren 
dere a sé vicini i lontani non ha esitato 
a consegnare Suo Figlio alla morte... ama 
ciascuno dei figli dell'uomo di un amore 
singolare, unico e definitivo. E quest'amo 
re è cos, vero e persona1izzato da raggiu~ 
gere quest'uomo, qUist~ sua carne, questa 
sua storia, e non a tr1. 

L'idea della reincarnazione, oltre a svi 
l i re l' uni cit~ dell' uomo, oscura i tratti 
più caratteristici del Dio cristiano. Essa 
.iM'k1e,:S:'tILI,ptala corposità della storia: il 
ritorno in cicli successivi di esistenza 
di uno spirito, che sfugge alle maglieaal 
la densit~ della successione dei tempi e 
delle vicende, riduce la dimensione stori· 
ca a puro scenario. La storia perde la sua 
dignità di essere il luogo de1l'~oggi" di 
Dio: e la stessa incarnazione del Figlio e 
terno, compiutasi una volta per sempre nel 
cammino del tempo, non sembra più parteci~ 
pare valore e bellezza alle tante,umili sto 
rie di uomini. -

PRENDERE veramente sul serio l'uomo, Dio 
e la storia significa percib per il cri· 
stiano rifiutare con piena convinzione o· 
gni possibile idea di raincarnazione. 

Il cristiano dovr~ saper annunciare la 
dignit~ e la bellezza dell'impegno ~ ed 
ora per il Regno dei cieli, unitamente al= 
Taconsapevo1ezza prOfonda e gioiosache 1 a 
purificazione più perfetta non sta nel ri 
petersi di "reincarnazioni" umane,ma è do~ 
no gratuito del Dio, che per amore di tut= 
te le creature ha'mandato una volta per sem 
pre Suo Figlio nella carne del mondo. -

BRUNO FORTE 
AAAAAAAAAAkAAAAhA'AAAAAA'AAAAAAAAAAAAAiAAAAAAAA'*AA* 

DICE GESU' -----------------------------------------
lo sono la LOCE, e voi non mi vedete. 
lo sono la VIA, e voi non mi seguite. 
lo sono l a VERITA', e voi non mi credete. 
lo sono la VITA, e voi non mi cercate. 
lo sono il rv'AESTRO, e voi non mi ascoltate 
lo sono il CAPO, e voi non mi ubbidite. 
lo sono il vostro DIO, e voi non mi prega= 
te. 
lo sono il vostro grande ,*UCO, e voi non 
mi arate. 
Se poi siete infelici, non rirrproveratelo 
a ne! 

TRISTEZZA ------------------------------------------
C'è una sola tristezza: quella di non es· 
sere santi! (Léon Bloy) 
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N. 1 --------------------------------------------------------------------

IL SACERDOZIO I TESTIMONI DI GEOVA 
-Uomo del SlIcro, testimone del· 

!'Invisibile, portavoce di Dio rivela
to in Gesù Cristo, il sacerdote deve 
essere riconoscitlto come tale. Per· 
ché egli ha una triplice missione: 
- egli annuncia 'la Buona Novel, 
la per fllr conoscere Gesù Cristo e 
mettere i fedeli in vera relazione 
con Lui grazie ad una fede sempre 
in progresso e ad Impegni aposto
lici concreti; 
- egli é dispensatore del misteri 
di Dio: in particolare l'Eucaristia e 
la Riconciliazione. Per tali ministe
ri, i laici non possono essere dele
gati. Occorre l'ordinazione sacer
dotale. La celebrazione dell'Euca
ristla spetta esclusivamente ai sa· 
cerdotl: e noi sappiamo tutto ciò 
che rappresenta l'Eucaristia per il 
Popolo di Diol 
- inFine, egli edifica la comunio
ne ecclesiale: é il sacerdote che as
sicura l'unione della famiglia di 
Dio. Il suo sacerdozio gli conferi
sce il potere di condurre il popolo 
sacerdotale. 

Quando ci si é decisi ad andare 
alla mietitura, é normale accettare 
la fatica del mestiere del mleUtore, 
contemporaneamente alla chiama
ta, perché il Signore ha promesso 
di ricompensare coloro che hanno 
IlIsclato tutto per seguirlo. 

I primi missionari non hanno te
muto di fare i grandi sacrifici loro 
chiesti In nome del Vangelo. In 
condizioni molto difficili, hanno fa
ticato per far conoscere e amare 
Gesù Cristo, rinunciando alla loro 
famiglia e alla loro patria che non 
potevano più rivedere come inve
ce si può fare oggI. 

Sull'esempio di questi grandi 
pionieri nel lavoro apostolico, i sa
cerdoti di oggi non esitino Il pren
dere la croce che devono portare 
tutti coloro che seguono Il Cristo! 

(Giovanni Paolo Il, Omelia a Kab
gayi - Rwanda, B settembre 1990). 

F. WERFEL -----------------
Il mondo,' ne 1 suo 

combattersi tra dstra e si= 
nistra, ha dimenticato che 
esiste un Alto e un Basso. 

G. THIBON 
Il mistero cri= 

stiano non è un muro contro 
il quale l'intelligenza si 
frange, ma un mare dove l' 
intelligenza si perde. 

+++++++++++++++++++++++++++ 
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I FALSI PROFETI E FALSIFICATORI DELLA BIBBIA 

ILDEBRANDO A. SANTANGELO 
Charle Taze Russell 

Egli nacque nel 1852. Fece il commerciante. Appartenne alla Chiesa presbiteria
na; poi passò alla setta degli awentisti del 7° giorno e divenne discepolo di W. Mil
Jer. hlfine, con un certo Barbur fondò .1' Araldo del Mattino., col quale cominciò a 
diffondere le sue idee. Nel 1879 sposò Maria Francesca Acleq e con l'eredità del pa
dre fondò una società per azioni, denominata .Società della Torre di Guardia di 
Sion ed Araldo della presenza di Cristo D. 

, 1 suoi seguaci li chiamò bibbiani, ma furono anche intesi russelliti.' 
Fu un uomo senza scrupoli e si ebbe ben quattro processi. ' 
1110 gli fu intentato nel 1897 dalla moglie per maltrattamenti e perché la tradiva 

con la segretaria Rose Bali e con la domestica. Messo dal giudice alle strette, dinanzi 
alle prove, il Russell dichiarò:« Un uomo ha bisogno di 12 donne; mentre a una don
na basta un solo uomo» (Toupin: Dossier Russel4 riproducente gli atti processuali 
della Corte di Pennsylvania). Il processo durò 6 anni, perché il Russell si appellò 5 
volte. Il Tribunale di Brooklyn, alla fine, emise questo verdetto: -Il suo ostinato 
egoismo, la continua lode di se stesso e la sua continua prepotenza erano tali da 
rendere la vita intollerabile per qualsiasi donna> (Dictionary of American Biograp
hg, 1935). 

112° processo gli fu fatto da agricoltori per truffa, per aver egli loro venduto, ad 
alto prezzo, grano miracoloso, assicurandoli che ogni chicco avrebbe fatto molte 
spighe. 

113 0 processo glielo intentò il pastore battista Ross, che lo accusava di abusivi
smo, facendosi chiamare «Pastore " senza essere autorizzato da nessuno, e di in
competenza perché interpretava e spiegava la Bibbia, senza aver fatto nessuno stu
dio e senza conoscere né l'ebraico, né il greco e neanche il latino. 

114 D processo se lo ebbe perché spacciava medicinali «prodigiosi., i quali, natu
ralmente, non guarivano nessuno. 

Cosf, con una presunzione senza pari, scrisse i 6 volumi dei suoi Studi Serit
turistici' Il 7° voI. fu scritto dai suoi discepoli Fisher e Woodworth_ Tali volumi sono 
cosi pieni di errori e di sciocchezze che furono ritirati dal suo successore, ed è diffici
le trovarli. Ma il Russell, con la sua solita presunzione, affermò che essi erano piti 
importanti della Bibbia stessa e che se anche si fosse perduta la Bibbia non era gra
ve perché restavano i suoi Studi Scritturistici. 

Joseph Franklln Rutherford 

Alla morte di Russell (31.10.1916) parecchi suoi discepoli pretesero di diventare i 
suoi successori, cosicché si formarono diverse sette. L'aw. Rutherford, facendosi 
chiamare "giudice", perché 4 volle aveva fatto il giudice supplente e sbandierando i 
suoi meriti, perché aveva difeso nei processi Russell, riusd a imporre alla maggio
ranza dei russelliti il suo criterio di suffragio: che cioè potevano essere elettori sol
tanto i titolari di partecipazione, ossia di titoli azionari. E siccome egli aveva la mag
gioranza assoluta di tali titoli, riuscf a farsi eleggere presidente. Nel 1919 fmf per sba
razzarsi del suo ultimo concorrente, Freytag; e allora chiamò quell'anno -l'anno 
della purificazione del Tempio mediante Gesu Cristo'. ' 

La caratteristica di Rutherford fu un odio immenso contro il Papa e contro la 
Chiesa cattolica, fino a scendere alle ingiurie piu infami. Dice nel suo libro Nemici: 
.1 conduttori religiosi sono agenti e rappresentanti del diavolo. (p. 88) .• La gerar
chia cattolico-romana pratica la piu spudorata impostura. (p. 181)_ .1\ Signore de
scrive quegli egoisti, arroganti, millantatori, crudeli ecclesiastici, di quegli 
impostori» .,. (p. 240)_ «Essi sono gonzi scimuniti, poveri scimuniti. (p. 238)_ 
• L'organizzazione cattolica romana è arrogante, millantatrice, beffarda, iniqua» (p. 
224); -essa è il principale nemico visibile di Dio e pertanto il peggiore, il piu irricon
ciliabile nemico pubblico I (p. 347). 

Proclama che la gerarchia non ha alcun fondamento biblico (L'Arpa di Dio, p. 
231); e poi, dimenticandolo, si proclama l'unico" Unto e Santo> presidente dei TdG, 
con poteri immensamente superiori a quelli del Papa; e instaura la Teocrazia (ossia 
il governo presieduto da Dio, il cui unico portavoce è lui); e diventa cosf il dittatore 
assoluto. 



Quind~ essendo lui direttamente scelto da Dio, abolisce le elezioni, perché «il rap
presentante di Geova non può essere eletto, essendo eletto da Dio stesso ». 

Rutherford fu un personaggio estremamente spregiudicato, furbo violento au
toritario. accentratore. Cercò di far dimenticare Russell e i suoi Sfud/Scritturlstici' 
proibl finanche la moda di vestire di lui (barba, cappello. stile della cravatta, ecc.) e I~ 
~ ~ statuette delle quali egli si serviva per facilitare la sua propaganda (An
nuano dez TdG 1976, p. 146); proibi le feste di Pasqua, di Natale, gli onomastici, i 
compleanni, il saluto alla bandiera nazionale e si mise a fare profezie sostitutive di 
quelle non avverate di Russell. Fece costruire a S. Diego di California la villa di Beth
Sarim per accogliere il ritorno immediato dei patriarchi e dei profeti del VT. 

Infine. nel 1931. per fare completamente dimenticare Russell, cambiò nome ai 
Russelliti, chiamandoli TdG. 

Nathan Homer KnOrr 
Alla morte di Rutherford, nel 1942, gli successe I<norr. Questi capi che la dittatu

ra di un solo uomo non riscuoteva simpatie e la sostitui con quella di un «Corpo di
rettivo·_ 

Tale corpo direttivo attorno al Presidente era composto da «undici Unti di Dio., 
facenti parte dei 144.000 eletti (Annuario dei TdG 1973, p. 256). Ultimamente gli 
«undici. sono diventati .18 •. Si vede che Geova non aveva ancora chiuso il numero 
dei 144.000. contro il parere di Russell e Rutherford; ma che vi aveva riservato un 
pO' di poltrone per tutti i futuri governanti dei TdG. Knorr introdusse le elezioni, ma 
poi fu costretto ad abolirle. Dice l'Annuario dei TdG 1975 (20 agosto) che gli« Unti
sono i sommi evangelizzatori, pastori e maestri e che questa «seria faccenda. della 
loro elezione era regolata teocraticamente dal Cielo e dall' alto in basso (cioè dai di
rettori di Brooklyn in giu) e non dal basso in alto. 

Ma-Io stesso Annuario 1975, alle pagine 102-103, aveva detto il vero motivo per 
cui tali elezioni erano state eliminate: «Nella congregazione c'erano fratelli che vole
vaoo fare i capi della congregazione ... Scoppiò una ribellione che diede luogo alla 
divisione della congregazione, cosicché ... c'erano spesso gravi controversie ... 
Quando si doveva fare la votazione per alzata di mano ... tutti urlavano, ognuno 
nello stesso tempo e i fratelli furono costretti a cambiare votazione facendo uso del
la scheda segreta ... Fu perfino necessario fare le elezioni degli anziani sotto la pro
tezione della polizia •. 

«Altro che fratelli!., commenta il Conticchio nel suo bellissimo libro No ai TdG, a 
p.52. 

Knorr organizzò la setta con un • sorvegliante speciale» per le grandi zone geo
grafiche, una « filiale. per ogni nazione, vari « distretti» dentro ogni filiale, varie. cir
coscrizioni. in ogni distretto e varie «congregazioni. in ogni circoscrizione; ognu
na servita da anziani, da sorveglianti, da pionieri speciali, da proclamatori, ecc. 

Organizzò la propaganda della setta in maniera cosi perfetta, aggressiva, assil
lante. ossessiva, che nonostante le numerosissime defezioni dei seguaci che si van
no persuadendo della falsità della loro fede, la setta va aumentando di anno in anno 
per i nuovi proseliti. Contemporaneamente egli cosf ha realizzato una colossale im
presa finanziaria. Infatti i TdG stampano ogni anno 700.000.000 di copie di libri e 
riviste; e guadagnando il loro governo in media L. 20 per ogni copia di libro e rivi
sta. ricava annualmente almeno L. 14.000.000.000. 

Knorr, per togliere una vergogna e una prova contro la loro fede, vendette la villa 
di Beth-Sarim; curò, infine, la traduzione del Nuouo Mondo delle Scritture, facendo 
manipolare il testo biblico in maniera da convalidare le dottrine dei TdG. 

I traduttori, coscienti del loro falso. non vollero essere menzionati nel testo; e 
cos~ mentre tutte le traduzioni, sia cattoliche che protestanti, della Bibbia portano i 
nomi dei traduttori, quella dei TdG non 11~ porta. 

Anche Knorr si fece tel)tare dall'estro profetico; però, dietro i fallimenti dei suoi 
predecessori. fu piu cauto nel fissare la data precisa della fine del mondo (Annuario 
dei TdG 1981~ p. 62). 

Ravmond Franz 

A Knorr successe il 2.9.1982 Franz. Egli, nonostante i fallimenti dei suoi prede
cessori, non poté fare a meno di fare la sua profezia sulla fine del mondo; forse per
ché tale attesa è un costitutivo essenziale della setta. Preùica imminente l'Armaghe
don, ossia la fine di questo mondo, dicendo che essa non potrà andare oltre l'anno 
2000 (The Wate Ocf.15, 198a p. 31); e per togliere la vergogna della profezia del 
Russell sul 1914 come anno della fine, la conciliò con la sua, dicendo che tale fine 
verrà prima che tutti gli uomini nati nel 1914 siano morti. 
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DO~NDE al DIRETTORE 

Che differenza c'è tra 
matrimonio civile e matri: 
monio religioso? La doman= 
da, egregio Direttore, ven 
ne posta a me. lo, confes~ 
so, balbettai qualcosa; ma 
non avena né ho perfetta= 
mente chiara la distinzio= 
ne né ciò che imoorteno 
sia sul Diano civile che 
religioso. , 

Sarebbe Lei çosì gentile 
da rispondere, a beneficio 
mio e forse .•. di tanti 
suoi lettori( 

Grazie. 
Enza La Torre 
(Palermo) 

"""r",""""",.""""""""""',,,,, 

MATRIMONIO 
CIVILE + MATRIMONIO 
RELIGIOSO ========= 

Gent.ma signora, rispon 
do volentieri alla sua do~ 
manda. 

Veda, noi oggi parliamo 
di matrimonio civile e lo 
distinguiamo da quello re= 
ligioso; ma nella storia 
dei popoli, il matrimonio 
è stato sempre qualcosa di 
religioso. E il motivo è e 
vidente: oggettivamente il 
matrimonio (se non è inte.::: 
so come una farsa da tele= 
novela) è un immergersi in 
un doppio mistero: quello 
della persona che si sposa 
e quello di Dio. 

Nel matrimonio, infatti, 
un essere umano osa affida 
re se stesso, il suo cuo~ 
re, la sua vita, 11 suo de 
stino, la sua dignità ad 
un altro essere umano· an= 
ch'esso ignoto, nuovo,impe 
netrabile. Tale unione,per 
tanto, a sua volta entra 
nel mistero dell'Assoluto, 
di Dio, che ha i suoi dise 
gni sugli uomini e li gui~ 
da secondo un piano provvi 
denziale. -

Per tali motivi era in= 
comprensibile il matrumo= 

.nio civile presso i popoli 
antichi. Lo Stato ne pren= 
deva atto, lo regolava con 
le sue leggi; ma restava, 
sempre, un atto intimamen= 
te religioso. 



5010 gli Stati moderni, dopo la rivoluzio= 
ne francese e il codice napoleonico, marcar~ 
no l'aspetto civile del matrimonio, ignoran= 
do quello religioso. 

La celebrazione, allora, del matrimonio ci 
vile importa un impegno dinanzi allo Stato: 
un vincolo giuridico che ha delle conseguen= 
ze giuridiche tra i due coniugi e nei rappo! 
ti con i loro figli; diritti e doveri reci: 
proci. 

Il matrimonio religioso è ben altra cosa:è 
un impegno dinanzi aDio e alla comunità dei 
credenti per gli scopi da Lui voluti. Per i 
cristiani, poi, è soprattutto un sacramentoi 
oss1a, il si che si dicono gli sposi, non so= 
lo crea un vincolo indissolubile tra i due 
in vista della famiglia da formare, ma è an= 
che strumento di grazia: rafforza la vita di 
vina ricevuta nel battesimo e conferisce la 
grazia cosiddetta sacramentale; grazia sacra 
mentale che è il diritto a ricevere da D i o 
gli aiuti necessari per compiere bene i dov~ 
ri di coniugi e di educatori dei figli. 

Il matrimonio civile lo si celebra dinanzi 
al Sindaco, quello religioso dinanzi al Mini 
stra di Dio e della Chiesa: il matrimonio,in 
somma, non è solo una scelta reciproca del 
due, ma è anche un atto che coinvolge Dio,la 
Chiesa e lo stato: e la solennità di cui è 
circondato vuole sottolineare questa sua pe= 
culiare caratteristica. 

Qual è l'atteggiamento della Chiesa,e Qui~ 
di di noi cattol!c! che ne facciamo parte,l' 
atteggiamento verso il matrimonio civile? 

l°. Se il matrimonio civile è celebratoau 
non battezzati o dai non credenti,la Chiesa 
lo considera come un'istituzione naturale,os 
sia voluta da Dio che è autore della natura; 
quindi, valido: crea un vincolo naturale, ed 
appunto perché tale indissolubile. 

2°. Se il matrimonio civile viene celebra: 
to dai battezzati, la Chiesa lo consideranù 
lo, poiChé tra i battezzati l'unico matrimo~ 
nio valido è il Matrimonio-Sacramento cele= 
brato dinanzi al ministro di Cristo e della 
Chiesa. 

Di conseguenza, i battezzati che convivo= 
no, senza aver celebrato il Matrimonio-Sacr~ 
mento bensl solo il matrimonio civile, sono 
considerati dalla Chiesa dei concubini, quin 
di dei pubblici peccatori, non in grado di rI. 
ce vere gli altri Sacramenti, senza prima es= 
sersi confessati e messisi in regola con la 
Legge di Dio. 

Attenzione, però: questo atteggiamento non 
vuol signi ficare disprezzo verso i battezza= 
ti sposati solo civilmente: la Chiesa 11 vuol 
solo mettere di fronte alla loro reale posi 
zione dinanzi a Dio. Perciò, se a me sacerdo 
te si presentano dei concubini, non solo non 
debbo disprezzarli o richiamarli aspramente, 
ma anzi devo trattarli con amore, con delica 
tezza, con comprensione ed affetto: la Chie~ 
sa, insomma. vuole che io manifesti loro 1'= 
more, la delicatezza, la compresnione e per= 
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fino la tenerezza del Signore Gesù. L'u~ 
mo, mi insegna la Chiesa, fosse pure il 
più grande peccatore, è sempre Un fratel= 
lo da amare e da servire; mai da disprez= 
re. Lo imparino questo tanti che conside= 
rana le condanne, le scomuniche, gli ammo 
nimenti della Chiesa come cose equivalen~ 
ti nella politica e nei contrasti ideolo= 
gici. Gesù è venuto a salvare chi era per 
duto, e tale missione è stata affidata a~ 
punto alla Chiesa da Lui medesimo. 

Ora però, riprendendo il filo~ ~= 
so, ci chiediamo: che cosa avviene, quan= 
do due battezzati celebrano il Matrimonio 
-Sacramento? 

Ecco come risponde, sinteticamente, il 
Concilio Ecumenico Vaticano II: 

"Con questo Sacramento: 
- l'autentico amore coniugale è assun= 

to nell'amore divino ed è sostenuto e ar= 
ricchito dalla forza redentiva del Cristo 
e dall'azione sal vi fica della Chiesa, peL 
ché i coniugi, in maniera efficace, siano 
condotti a Dio e siano aiutati e rafforza 
ti nello svolgimento della sublime missiQ 
ne di padre e di madre; 

- i coniugi cristiani sono corroborati 
e quasi consacrati da questo Sacramento 
per i doveri e la dignità del loro stato; 

- e cosi, essi, compiendo in forza di 
tale Sacramento il loro dovere coniugale 
e familiare, nello spirito di Cristo, per 
mezzo del quale tutta la loro vita è per= 
vasa di fede. speranza e carità, tendono 
a raggiungere sempre più la propria perf~ 
zione e la mutua santificazione, ed assie 
me rendono gloria a Dio" (GS, n.48). -

IL DIRETTORE 
"""""""",r""""""""nnn"""""n""",,,,,,"U""""nnn 

ANALFABETA ------------------------------
La natura è un libro ~ c:te. 

all'ateo che non sa leggerlo, grida: 
- Anal fabetal" (Domenico Giul1otti) 

SPORCA CC IONE ----------------------------
Quando si dice: "spettacolo 

per adul ti", si intende che si tratta di 
oscenità. Cosi, adulto diventa sinonimo 
di. .. sporcaccione" (Domenico Giuliotti). 

MODA ------------------------------------
L'autorità della moda è tale che ci 

obbliga ad eSSere ridicoli per non averne 
l'apparenza. (Dubay) 

LA 'VERITA' -----------------------------
La verità è ciò che fa vive: 

re; non ciò che fa pensare. (Miguel de U= 
namuno) 

DIFFERENZE ------------------------------
C01servatori: ~ 9J1. futuro. 

Progress1.st.i: {ESSimi.st1 9J1. passato. (MJnford) ++ 
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Un Qa.tto -6.i.ngo-fa.lte ed un.tco ne.e Ca -6to,t.i.a. 'Lel.tg.to-6a d.t tu:t:t..<. .<. popo.e.i: la J1O-6tlta. 
~e.de {,n Ge.-6ù C'liMo F -igi'<'o di Dio ùlc-a/tnato ha la I.lua galtanz.<.a di c.Jtll.dibU.i.tà. ne.i 
te-6t.t -6a.C'L.i. d.i. un' aUtta lLel.i.g.<.one, queUa. e.blta.i.ca. I n6att.<., .i. .e.ib'l..i. de.Ua. B.i.bb.(.a 
che no.<. c't.<.-6t.ian.i. ch.<.am.i.llmo de.l Ve.cc-h.i.o Te-6tamento coltlt.(.-6pondono alfa B.(.bb.(.cI degl.i 
Eblte.(. anche. a no.t contempo'tane.(.; .i quat.i, non avendo 't.icono-6c.iuto Ge.-6Ù C'til.lto come 
MeM.(.a, e.v'<'dentemente nOn .inc.fudollo ne.Ua folto Bibb.(.a ( f.'('b't{ che no{ ch'<'Ilm.(.llmo 
dei Nuovo Te-6tae.mnto: gi{ e.vang"_'e.(., gl'<' Att{ defJ.e.i Apo-6tof'<', le ie.tteltedegH 
Apo-6toli e. l'Apocati-6-6e. 

Ebbe.ne, .<.n que-6t{ f'<'bIL.<. -6ac't.<. dege.t Ebk,e.i -6ono contenute queUe pk06ez{e che -6.t 
,~ono attua.te. e -6.<. attuano -tn Ge,~ù CJtù"fo j le quaLi. peltc-iò non -po-6l.lono e-6~eke 
-6o~pettate d-i e-6-6elte ~:ta.:te. ma.n-ipoiate pek oaltle coJtlr.ùpondvte al pe't-6onagg-io che 
ha dato vda aUa Itei.tg.<.one ctt-il.l tùcna. 

Ch'<' ekano.t 'to et.(.? 
P'to eta e una. pa.kO a g'teca cile vuol dik!l pMlo .<.n nome d{ •.. , ai pO-6tod'<' •.• 

lnel nO-6tJto ca-6O, d'<' V.i.o). Inna:t:t.i, plte~~o '<'l popolo eblte.o, pltofieta elta colu~ che 
pak-favcI .<.n nome d.<. V{O, come mandato da N,o, come {-6p,{ltato da 0'<'0. I n eb'ta..<.co aUa 
pa,tola p't06eta co!tJr..t-6ponde a tekmÙH'_ nab i., che pltOpk'<'llmente vuof dÙe veggente, 
e che60ndamentalmente ha io !.lte-6-W J.l-ign-i6-icato: Ul10 che vede, che conO-6ce la. velt-ità 
pekché. .tUumiflato da. V.to e in nome!. J.luO ia tlta-6mette al popolo. 

I plto6et.i, dunque, avevanO la. mtM.<.one d'(' man.ine-6tate al popoio eblteo la volontà 
d.i 0'<'0, d.i 't-<.ch.<.ama.'L-fo aU' oMe·Wo.nza deUa Legge deU' AUeanza dei S-ina-i quctndo 
-6e ne. a-Uontanava,d'<' ant1Unz,{alte de-<. cct-6tigh,i. -6e non I.l-<. Itavvedeva , d'(' COMolll'tlo 
ne-i moment.i C-Ituc.-ta,u e dltammat.<.c.(. dcUa -6Ua. -6to,~-<-a. La COtll.lotaz-ione complt(wdeva:e' 
cInnunz.(.o delta avvenuta e-6p-iaz,{ol1e, f.a ceMaz-ione quùl.d'<' dei cMt.<.go, ia 
~e-integkaz.(.one nella -6ua benevolenza; nonché, .<.n una plto-6pett.tva p.tù lontana, l'an 
nunc.to detla venuta del MeM.<.a che av,'lI?"bbe -<-Yl-6taulta.to Wl nuovo oJtd-ine d.i CMe: tI 
Regno d.i 0.<.0. 

CO-6'è la ItO ez-ia? 
-<. peli: -6e oqn-<. meMa9S.(.0 dei pko6e:ta.: Il c.-iò pe~ché. ÙI ogni me-6-6agg-io patia come 

ÙpÙato da D'<'o j tuttav{,a, nOkmal/11e!1te, d~ -6UO J.l-ign-<-6{,ca.to v-tene Jt-L-6tILetto agl.i 
annunc{,.d{, avven.<.ment.<. nutuk'<' Itiguatdant.<. io I.lte-6-60 popolo eblteo e, anc.oJt più, .il 
MeMùt. Tn tat l.leMO, pJt06ezie !.le ne Jti-.\con:tltano anche -6uUa boc.ca d.i peltl.lonagg'<' 
b.tbl-<.c.<. c.he. no i ch'<'Ilm.(.llmo pJtoneti: pelt eJ.lemp.(.o, -6uUa bocca d-i G.tacobbe che -tnd'<'ca. 
nei 6.igl'<'o G.<.uda la lontana pa.te,~n {,tic. meMÙtn.tca.. 

Che vuoI dike MeJ.l-6ia. o CJt-<--6to? 
MeM-ia é te.ltm{,ne ebJtMc-o, CkÙ,to è gkeCOj pako-fe che -6.ign.i6-i.cano unto. Con una. 

ceHmon.i.a -6aMct ve 'l.(.vano unt{" con 01-i0 I.luf. ca.po, i.. Ite, .t -6 a.c. e't do t.(. eT plLo~e:t-i.; a 
te, Ùl pa.k-Ucola':.e, ella detto ,e' unto del S.iqnolte, ed ella n{gu/r.a ptone-t-ic.a. del 
Me-6-6.ta ltkadotto -in gkeco, CIt.(.-6to). Man manO tuttavia que-6to teILm.<.ne, Me-6-6ia, 6u 
Jt{-6ek vaio al m,{-6teùo-6o, 6u:tWto, l'o ~~el1te Jte che avtebbe l{beJtato a popo-foeletto 
da ogn.<. Oppke.M-<-one e avltebbe ù) ~,tatlkato a Regno d-i o{o. 
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GESU' VI NAZARET E' IL MESSIA ATTESO ED ANNUNZIATO VAI PROFETI 

Net Nuovo Te~tamento ~l t~toto d~ Me~~~a v~ene dato a Ge~ù d~ Nazaket: ~n Lu~ e 
pe'l mezzo d.<. Lu-<., ÙloatU, ~~ ~ono keatùzate le pko6ez-<.e me~~~an~che d~ quello 
che no.<. okma~ ch.<.am~amo Vecch~o Te~tamento (la R.<.vetaz.<.one d'<' D~o at popolo ebkeo 
p'l.(ma della venuta dei Me~~~a Ge~ÙJ. A coloJto .<. quat~ conte~tavano ta ~ua 
me~~~an~c'<'tà, Egl-<' d~ceva: "Vo-<. ~ckutate le SCJr.~ttuke, ckedendo d~ aveJte ~n e~~e. 
ta v~ta etekna; e.bbene, ~ono pkOp'l~O e~~e che. m.i. kendono te.~t~mon,{anza!Ma vo.<. non 
votete venùe a me pe.'l aVe/le la vaa" l Gv 5,39-40). 

Quando Egi.i mOk~ ckoc.i6.i~~o e. 6u ~e.polto, anche ,{ ~uo.i d~~ce.pol.i. pe'ldette.ko la 
6e.de nella ~ua meM~an~c.Uà.: "SpeJtavamo - e~~~ d~cevano - che 6o~~e. que.~to Ge~ù. a 
UbeJtMe I~kaete... Ma 6u ~olo lr.n pk06eta potente. ~n opeke e pMole!" IA.u~ 
24,19-21J. A d~k que~to e.kano due d~~ce.pot~ d.i. un pae~e. v~c.<.no a Geku~atemme., Em= 
mau~: v~ k~toJtnavano ta ~eka det g~oJtno dopo ~l ~abato, okma~ de.lu~~ e 
addoloJtat~. Ma Ge~ù k~~OJttO l~ avv-i.c.i.na, ~enza che e.~~.i. 60~~eko capac~ d-i. 
Jt.i.cono~ceklo, avendo pe.kduto ta 6ede ~n Lu~. Egl-i., dopo avekl-i. k.i.mpJtovekato peJt la 
.eoJto dUJtezza d~ cuoJte. nel ckedeJte a~ pJt06e.U, "~p.i.egò tOko - .6Ck~ve Luca net ~uo 
vangelo - .in tutte le ScJtUtuke c~ò che ~~ Jt~6eJt-i.va a Lu.i., .i.ncom.<.nc.i.ando da Mo~è" 
124,27J. 

Pe.Jttanto g.e.i. .6te~.6.i Apo~tol~, ~~a paktando che ~ck-i.vendo, nell'annunc~ake ~t Va~ 
ge.eo ~opkattutto agt-i. EbJte.i., c.i. te.ngono a d.i.mo~tkake che net to'lo Mae~tko Ge~ù ~-i. 
~ono ademp~ute le SCkUtUAe. . 

Ne.i. l.i.bJt.i. della B.i.bb-i.a dei Vecch.i.o Te~tamento (che ,( CJt,{òt.i.an.i. hanno ~n comune 
con g.e-i. EbJte~) .i. bJtan.i. che k.i.guakdano .i.t Me~~.i.a .6onO ottke tkecento. No.i. 
ceJtc.hekemo d.i. e~am.i.nMe ~olo alcun-i. .i. qaul.i. ne colgono gt-i. a~pett.i. e~~enz-i.at.i., che 
c.<. .6embkano <. .6eguentù l) pek mezzo d.i. Lu.<., ldd.<.o veJtJtà. a v.i.~.(.tMe e a gu'<'dMe 
peJt~onatmente a -6UO popolo; 2) pek mezzo d.i. Lu.i. co~tUuùà una. Nuova Alleanza, 
che .!.IO~t.{tu-i.Jtà. queifa de.e S-i.na,{; 3) ~akà k-t6.{utato da una buona paJtte dei .6uO 
popo.eo; 4) ~aJtà. un Re gtoJt.i.o~o e pote.nte, ma anche l'Uomo de.i. dotoJt,{. 

IN GESU' IDDIO STESSO VIENE A RADUNARE TUTTI I POPOLI 

Ezech~ele 6u depoJttato .<.n Bab-i.lon-i.a net 597 a.C. a~.6~eme alla ~ua gente~otto ~t 
Jte Nabucodon0.60k II: qu.i D.<.o lo ch.i.amò ad e~~eJte pk06eta pek ~tMe a 6..[anco de.i. p't.<. 
g~on~eJt..( con l'eMJttaz.<.one e a con60Jt.to. Ecco, tJta t'aU'lo, che c.O.6a annunz~a: -

"CM~ ha detto a S.<.gnoke V'<'o: Po'<'ché. ~ m.<.e.<. pct-6tok-i hanno pct-6C~uto .6e -6teM'<', 
~enza ave'l cu'la del m~o gkegge ... ch~edekò lo'lo conto de!te m.<.e pec.oJte e non l'<' 
lct-6ceJtò p.<.ù pa~co~aJte '<'l m.<.o gkegge .•• lo ~te~.6o, .<.n6att<., 'l..(cekche'lò te m.<.e l'e: 
coJte e ne av~ò cUJt~! ... 

Alloka, kadunekò le m.i.e pecoke da tutt.i. ~ luogh.i. dov'eJtano d.<.~peJt.6e, le 6~~ò 
U-6c.<.'le d'<' mezzo a tutt~ ..( popo~-i. e le JtaduneJtò da tutte ~e Jteg~on.<. ... lo -6te-6-6O 
condukkò ~e m.<.e pecoJte a! p~colo e .<.0 ~e 6akò k~po~ake. And'lò .<.n ce'lca della 
pecoJt~ pe'lduta e k.<.conduHò all' ovae quella ~mMJtda... e le p~òceJtò con 
g'<'U-6t'<'z.<.~" (Ez 34,8-16). 
1 pa~tok..(, che p~utto~to che pa~ceke h~nno ma!tkatto '<'l g'legge 10-6~.<.a ~l popoto 

d'<' 0'<'0), ~ono '<'l 'le, .i. .6dce'ldot'<', la cla~.6e d.i.k{gente: ~.<. ~ono,qu..(nd~,ke~.<. ~ndegn..( 
d'<' gu.i.dMlo .<.n -6UO nome; pe~c.<.ò, un g.<.oJtno, EgU -6teMo ne ct-6-6ume'là. la. gu.<.da., 
e lo kadune'là da tutte le keg~On{ del~a tek~a e t'la tutt~ .<. popol'<'. 

Non è quello che ha natto Ge~ù. d-i. NazaJtet? 
Egl'<' -6.<. è p~e-6entato come D'<'o, .<.~ F{gl..(o d'<' 0.<.0 .<.ncaJtnato, che è venuto a Pkende 

Jte la gu"(da del -6uO popo~o: non p.<.ù CO-6t~tu~to dalia ~ola -6t~'lpe d'<' Ab~amo, ben-6r 
~~dunato e t~~tto da tutte ie -6t'<'kp.i. um~ne, d~ tutte le ~eg.i.on.i de~l~ tekJta. Ecco 
peJtché. ~.<. p'loclama, ..(n k~oek~mento alla p~ooez~a d.<. Ezech.<.e!e, "a buon pct-6to'le"U 
quale dà l~ v{ta pek te ~ue pecoke~le; e ~o d.i.mo~tJta con de~ .6egn~ ..(ncon60nd.i.b.i.l'<'. 

Ii pJt06eta I-6a'<'a, pe.kattJto, aggùmge che anche a monopoUo dei ~ace'ldo z.i.o .6a~à. 
tolto at popolo eb~eo e a.e.ea tk.i.bù. d~ Lev{. Ecco le ~ue pa'lo!e: 

"CO.6~ d.<.ce a S.i.gnolle: 10 UQ.![IlÒ a lladunMe tutti.. .i. popoU e tutte te f..i.ngue ... 
Ed a.nche tka d~ eM'<' pkendeJtò -6acekdot{ e leva~!" l I~ 66,18;21). 
Ed è quel .6uccede nella Ch.<.e~~ d.i. Ge-6ù C'l'<'.6to: da tutt.i. .i. popol'<' e da tutte te 

Ungue vengono ch.i.amat.i. C.OlMO i.. qua.U, d.<.venu.t.<. paktedpi.. deU'un.<.co Sacvr.dozi..o 
d'<' Ck'<'~to -6te.6.60 med.<.ante a .6~cJtame.nto deU' Otr.d.<.ne .6~C'lO, 06 nJtono at P~dJte a 
Sac'l.<. 6 {c.<.o dei -6UO COkpO e del -6UO Sangue. E CO-6.t, med~ante t' opeJta m.<.~~.<.onct'l.<.a 
deUa Ch{e~a, -ie pccolo gJtegge. dei Vecch.i.o Te-6tamento h~ ct-6~unto d..(meM{On.i. 
u/t{ve.'t-6a.l.i. S.i ~Oi'lO a.demp.iute., .i.i'l.oomma., .ee. pJt06e.z.i.e. di.. Eze.c.h.ie.,ee. e di.. I M.i.a. 

IN GESU' E PER GESlI' SI COSTIT!llSCE LA NUOVA ALLfANZA 

Nei Ub'lo del(' Eòodo c.i. v.<.ene. Itdcc.oYlt:a,to che. MO-6è, dti..arnato e. mandato da Di.. o , 
i{be·~a a popofo ebJteo daUa -6c1liaI'Uii d('ff'Fg<tto (' eo conduce veHO .ea Tvr.'ta 
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i:) pltOmeMa. a.ttlta.veJt.6o .u. de.6el[to i a.Ue 6a..f.de del monte S.ina..i lo 6a. a.cca.mpMe. 
PltO.olt.io qu.i Idd.io .6tab.i.e.i~ce con e.6.6o una Al!eanza e gl.ie ne ma.n.i6e.6ta la. Legge. 
A We ~copo MO.6è .6acJr..i6.ica a.gnelU e buo.ij cot .6a.ngue MpeJr.ge !' aUMe. e a 
popolo pltocla.ma.ndo: "Que.6to è. a .6angue deU' AUeanza che a S.i.gnoJr.e ha. conc.!u.60 
COn vo.i!" IE~ 24,8). 

Ebbene, a plf.O 6 eta Gelf.em.ia., net .6UO .f..ibl[ o al cap.itolo 31, annunz.ia una. Nuova. 
AUea.nza. de.6t.inata. a .60.6t.i.tu.iJr.e la. pl.ima.: 

"Ecco, vella.nno g.ioltn.i - d.i.ce .Le S.i.gno'le - ne..i qua..f..i. COn .f.a. cMa. d' I.6I[a.ete. e 
la. CMa. d.i. G.i.uda. 10-6-6.i.a a popolo eble.o) .i.o conciude'lò una. nUOVa. AUea.nza.. Non 
come !'A!lea.nza. che .io ho c.onc.f.U.60 con .( loJr.o pa.dlt.i., qua.ndo ~.i. pl[e..6~ pel[ ma.no 
.oe.,,. fiM!.i. U.6c.i.le da.i pa.e.6e de.U' E gato, un' Affe.a.nza. che. hanno v.ioia.:to. QueMa. 
.6a.kà l'Allea.nza. che. .io cOnciudekò con I.6ka.eie dopo que..6t.i. g.i.okn.i., d.i.ce .i.l $.i.gno= 
'le.: POlf.Jr.ò lo. m.ia. Legge nei !01[0 an.i.mo, la. .6c'l.i.veltò .6ul lo'lo cuolte. AltoJr.a .io .60.= 
'lÒ .i.l loJr.o V.i.o, ed e.6.6.i. .i.f. m.i.o popolo!"(Ge.lt 31,31-33). 
A .6ua. vo.f.ta, Ezech.i.ele agg.iunge: 

"C0.6:t d.i.ce a S.i.gno'le: V.i Mpeltge.'lò con a.cqua. pU'la. e. -6a.-'lete pU'l.i.fi.ica.tL.. V.i. da. 
'lÒ un cuO'le nuOVO •.• Pottò .i..f. m.i.o .6p.i.lf..i.to de.ntlf.o d.i. vo.i. e v.i. OMÒ v.i.velte .6econdo 
.i. m.ie.i. plf.ecett.i!" 136,25-27). . 
Tutto c.i.ò ha. tea..f..izza.to Ge.6ù CIt.i.6to con ta. .6ua. mOkte If.edentlt.i.ce. Egl.i., ,~nd.i.cando 

a -6uO Sangue velt-6a.to -6uUa. cltoc.e e mùtelf..t0.6a.mente plte~ente med.ta.nte .i .6zgn.i. euc~ 
Jr.ùt.ic.i., a.66eltma.: "Que.6to ca.l.i.ce è ta Nuova. AUeanza. ne..f. m.i.o .6angue, che v.iene. velt 
.6a.to pelf. vod" 1 Lc 22, 20) • -

La Legge della. Nuova. Alleanza, c.i d.i.ce. dunque. l'a.p0.6tolo Paoio,non è. p.iù .6CI[.i.t= 
la. .6uUa. p.i.etJr.a., ma. nei CUOlte. de.U'uomo "Mpelt-60 da. a.cqua. pu'la. e pUJr..i.6.i.ca.to" net 
batte.6.i.mo, med.i.a.nte .i.t dono dello Sp.i.lt.ito Sa.nto. 

La. Nuova Allea.nza., dunque, -6econdo .i pl[06et{ è un pltoglte.6.6o .impen.6a.b.ile nel I[ap= 
pOl[to t!ta. l'uomo e V.io, che non è. p.i.ù bMa.to .6uUa Legge e la. -6ua. o.6-6eJr.va.nza.iSe.n= 
.6,{, è. lta.ci<.ca.to nel .6UO cuolte: un ltappolf.to • .iMomma., d.i. pa.teJr.n,ità e d.i 6.ig.f..iO.f.a.~lZa.. 

Tutto c.iò è pekta.nto ev.i.dente neiia. Ch.i.e.6a. d.i. Ge.6ù CIf..i..6to. 

GESU': UN MESSIA RIFIUTATO VA UN POPOLO CHE •.• NON SA LEGGERE 

1 pk06et.i OUltll ad annunz.i.a.lLe ie cMe melta.v-tgUo.6e che opeltekà .il Me.6-6.ta., 
pJted.icono pUlf.e .il It.iQ.iuto d.i una. pa.-'lte CO.6p<cuet del popolo che .f.o a.ttende do. 
.6ecol.i. e .6ecoi.i.. Ecco qua.nto legg.tetmo nel l.i.blto d.i. I.6a..i.a.:_ 

"Ii S,{,gnolf.e ha. veJt.6a.to .6u d.i. vo.i uno -6p.i.Jr.,{to d.i tOkpo'le, ha. ch.iu.6o ,{, VO.6tlt.i. 
occh.i., ha. veta.to .i. VO.6tlt,{, ca.p.<-. Pek' vo.i., qu.i.nd.i., ogn.i v.i.-6.i.one -6a.Jtà cC/me ie 
pa.Jtole d.i. un UblLO .6.tg.i.Ua.to: -6{ dà ad unO che .òa.pp.i.a. leggelte d.icelldogU: 
"Legg.{io", ma. quegU If.ùponde: "Non .00-6-60 pekché è -6.i.g.i.Ua.to /". OppuJr.e.6.i. dà .(i 
Ublf.o et ch.i. non .6a. teggel[e d.i.cendogU: "Legg.ilo", ma quegU k.i.-6ponde: "Non .60 
leggeke" 129,10~12). 
Ev.i.dentemel1te non è V.io che ma.nda. a tOlLpOlte, ch.iude gl.i. occh.i. e veta. .i. capi: è un 

modo d.i. d.iJte iettelta.lt.i.o dei tempo. V'altltonde .i.i mede-6.i.mo I~a..i.a .6p.<-ega. che c.iò è 
p.tuttoMo cOMeguenza. deU' a.tteggùunento del, popolo vet.60 No, da..f. -6UO modo d.i. 
.tntende'le .f.a 'let.i.g.i.one: 

"Que-6to popolo - d-tce .il S.i.gnol[e - ~.i a.vv-tc.tna. a. me .6o.eo a. pMo.ee e m.i OnO'la. 
con le ia.bb'la., mentite .ii .6uO cuolte è lonta.no da. me e .i.f. cu.f.to che m.i. Itendono è 
un -tmpMa.t.i.cc.i.o d.i. U.6.i uma.n-t. E ccom.i, cont.inueltò a. Opelf.Me me.lta.v.igi.i.e e pltod.ig.i. 
con que.6to popolo, e pe'l.i.Jtà la. .6a.p.iel1Za de.i. .6uo.( .6a.p.i.ent.i e ~.i. ecctù~elf.à 
i'.i.nteii.i.genza de.i. .6uo.i .i.nteii-<.gent.i." (29,13-14). 
Agi.i ~t'la.n.iek,(, a..i. popol.i. non eblf.ei, .i.l S.i.gnoJr.e, peltaltl[o, 6a. -6a.peke: 

"10 concedelLò lolto nella. m.ia. CMa. e dentlto le m.i.e mUlta. un pMto e un nome 
megi.i.o d.i 6.i.gi.i. e 6.igl.{e: dMÒ lo'lo un nome eteltno che non .6a.Jtà ma..i ca.nceUa.to!" 
11.6 56,5). 

Tutto c.i.ò .6.i. è a.vvelf.a.to a.Ua. vel1utod.i. Ge.6ù d.i Na.ZMet: nonO-6tante ie 
SOl.i.ttu'le ••• e. ~econdo le SC'l.i.ttuke, Egn viene 1f..i6.i.uta.to. E c.i.ò è qua.lco.6a. d.i 
mùteJt-<-o.6o. .6econdo l'a.p0.6to.f.o Petato j a.nche .6e tale m.i.6telto può -6eJr.vùe e .6e'lve 
a..f.l'a.vvénto del Regno d.i. V.i.o • Egt.i. .6Ck.ive CO-6:t a.i. c'l.i..6Uan.i. d.i. Roma: "F'la.teU.i., 
non vog.f..i.o che -tgno'l<.a.te que..6to m.i..6telto, peltché non .6.i.a.te plte.6untuo.6.i: 
l'.indulf..imento d<' una. pMte. d'I.6lf.a.eie è .in atto o.ino a. che .6a.Jr.a.nno entlf.a.te Inella 
Ch.i.e-6a.) tuttele gel1t.i.. AUo'la. tutto I.6l[aele .6Mà -6a..f.va.to come .6ta. .6M.itto nei 
l.i.bJr.o del pko6eta I.6a..i.a: Va. S.ion tt6cùà a Ubelta.to'le, egl-<' togUeltà .e' emp.tetà d.i 
G-<-a.cobbe. SMà que-6ta. io. m.ta. AUeanza. con iOkO qua.ndo d.i.6tltuggekò -<- iOl[o pecca.t.i" 
IRm 11,25-271. 

Ma .6.i.no a qua.ndo c.i.ò 110n avveJr.Jr.à, d<.ce .i.i Pkofieta M.i.chea: 
"U Jr.e.6to d.i. G.i.acobbe (a popolo e.blLeo 1 -6Mà, .i.n mezzo a. molt.i. popoi.i., come 

Itug.i.a.da. ma.nda.ta. dal S-<.gnoke e come p-<.ogg.i.a. che ca.de -6ulf'ekba., che non attende 
rtuUa. da..f.i'uomo e nuUa -6peJta. da.i Hgl.i. deU'uomo" IM.i.c 5,6). 
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Va duem~la ann~ (o~~~a d~la venuta- d~ Ge~ù Ck~~to ~ulla te~~aJ, que~to popolo 
te~t~mon~a dunque un qua1co~a d~ m.i.~teùo~o: "-!>taneUa ~tOk~a - ~Ck~ve Mak.ita..in -
COme un coJtpo e.6tJtaneo che non la-6c.i.a a mondo tJtanquUlo, e gU ~mped~~ce di. 
dOkm,.i.Jte" . 

IN GESU' IL MESSIA GLORIOSO E L'UOMO VEI VOLORI 

Un -6alvatoJte deve pO.6.6edeJte QOkza e potenza; ed .i.l Me-6-6.ia aVJtà que.6te pJteJtogat.i= 
ve .i.nd.i-6pen-6ab.il.i, come annunz~a .il pko6eta I-6a.ia: 

"U S.i.gnoJte - egU d.ice - ha -!>rtudato a ~uo ~anto bJr.acc.io dav,ant.i a tuta .i. po 
pot.i.; tutt~ .i con6.i.n~ della tekka vedkanno lo.. -6a1vezza del nO.6tko V.io .•• Ecco,.it 
m.i.o .6eJtvo aVkd ~ucce~-6O, ~aka .i.nna~zato, onokato, e~altato gkandemente .•. S.i. me 
Jtav~gl.teJr.anno d.i. lu.i. tutte le gent~i .t ke davant.i. a lu~ .6.i. ch.iudeJtanno la bocca~ 
po~ché vedJtanno un 6atto ma.i. ad e~~~ kaccontato e compkendekanno c.tò che ma.i. ave 
vano ud.ito" (52, l 0-13 i l 5 ) . -
E non è a -!>o~o l~a~a a de.6cJt.i.veke CO-6,{, a Me.6-6~a, ma tuta .i. pk06etL 
Eppuke, 60Jtza e potenza del Me~~.i.a de.i. pko6et.i. non -6ono da .i.ntendek.6.t -6econdo .i.l 

comune Unguagg.i.o: "Le m.i. v.te, non -6ono le vo~tk.e v.i.e!", d.i.ce a S.ignoke. In6ata, 
dopo la de~ckù.i.one .60pka cUata, lM.i.a p,'le~enta CO-6-<- a Salvatoke e UbeJtatoke 
d'IMaele: 

"Ecco, non ha appal[enza né beUezza pek att.ikake .i. nMtJr..i. .6guakd.i.. .• 
O.i-!>pkezzato e ke.i.etto dagl~ uom.i.n~, uomo de.i dolok.i. che be~ cono~ce .i.l pat.i.ke ••• 
eka d.i-6pkezzato e non ne avevamo alcuna .6t~ma. EppuJte egl.i. .6.i. è caJt.i.cato delle 
no-!>tke -!>066ekenze, -!>.i. è addo.6~ato .i. no~tk.i dolok.i. e no.i. lo g.i.ud.i.cavamo ca-6t.i.ga 
to, epkCO~.60 da V.i.o e um.i.l~ato. Ma e91.i. è ~tato tka6.i.tto pek .i. nO-6tJr..i. del.i.tt.i.~ 
~ch.i.acc.i.ato pe.k le nO-6tke. .i.n.i.qu.i.tà. Il Ca-6t.igo che c.i. dà ~alvezza ~.i. è abbattuto 
~u d.i. lu.i.: pek le ~ue p.i.aghe no.i. .6.i.amo ~tat.i. guaJr..it.i.". 

Quale .6aJtà ~l 6Jr.utto d.i tale um.if.i.az.i.one del Me.-6.6.i.a? 
"Quando a66kùà .6e .6te.~~o .i.n e~p.i.az.i.one - cont.i.nua a d.i.ke I~a.i.a -, vedkà. una 

d~.6cendenza ... Il g.i.u~to m~o ~ekVO, d.i.ce .il S~gnoke, g~u~t~6~chekd molt~ •.• lo 
gt.i. dakò .in Pkem.io le molt.i.tud.i.n.i. •.. pekché ha con-6egnato .6<1. -6te-6.6O alla mOkte 
ed è ~tato annovekato tka gl.i. emp.i., mentke egl~ pOktava ~l peccato d.i. molt~ e .i.n 
tekcedeva pek ~ peccatok.i." 11~ 53, 2 -5; 10-12). -
Anche .i.l -6almo 22, che Ge-6ù kec~ta -6066ekente -6utla Cl[oce, pke-6enta ~ due a-6pet= 

t.i. del Me.6.6.i.a -6066ekente e tl[.i.on6atoke. Ecco a1cun~ Vek.6ett.i.: 
"O.i.o m.io, V.io m.io, pvr.c.hé. mi ha.i abbandonato?.. lo .60no veJr.mo, non un uomo, 

ùt6am.ia deg,e<. uomùt.i., k.i.6.i.uto del m.io popolo... Hanno 60kato le m.i.e man.i. e .i. 
m.i.e.i. p.i.ed~, pM.60 co ntaJr. e tutte le m.i.e OMa... Ma tu, S.i.gnoke, non -6taJr.e 
lontano, ~a1vam.i... TOknekanno al Signoke tutU .i. con6.in.i. deUa teHa, -6.i. 
pkO-6tkekanno a lu~ tutte le 6am~gl{e de~ popol.i. .•. e -6.i. d.i.kd: - Ecco l'opeka del 
S.i.gnoke!" 
Annunc~ando que-6te CO.6e del Me~~.i.a, gl.i. ~te~~.i. pko6et.i. ~.i. kendono conto che ~a= 

ka d.i.66.i.c.i.le ckedeke.: un Me~~.i.a che. tk.i.on6a ne.lla .6con6.i.tta e. che v~nce neR.R.'um.i.= 
l.i.az.i.one è umanamente. .i.mpo~-6.i.b.i.le da accettake. Ecco pekché I-6a.i.a, pk~ma d~ pko6e.= 
tMe del Me.-6-6.i.a ~o66ekente, -!>.i. ch.i.ede:"Ch.i. cJr.edeka al no~tko annunc~o? A ch.i. ~akà 
man.i.6e~tato .il bkacc.i.o (potente J del S.i.g n 0Jr. e ?" (53, l J • 

Eppuke, ch.i. cono~ce appena la ~tok.i.a d.i. Ge~ù d~ Nazaket, ch~ ha letto appena gl.i. 
evangel~, non deve 6at~cake molto a k~cono~eeke che. ~n Ge~ù que-6te due contkad.i.tto 
k~e caJr.atte~.i.~t.i.ehe me~-6.i.an~che ~~ ~onu p.i.enamente attuate. Ma b.i.~ogna d~ke, pekò~ 
che anche .i. -6uo.i. d.i.-6cepol{ ~~ k.i.6.i.urakono d.i. c~edeke a un Me~~~a ~o66ekente.i -6olo 
dopo la ~ua k.{.6Ukkez.i.one., cap.i.kono e ekedeUeko: "Apk.t lolr.o la mente - ~clr..i.ve Luca 
(24,45-48/ - all'.i.nte.ll.i.ge.nza delle Selr..i.ttuke e d.i.~~e: - Co~:t -6ta ~ck.i.ttO: .i.l Ck.i.= 
~to dOVka pat.i.ke e. k~~u~c~take da~ mOkt.i. .i.ltekzo g.i.okl10 e nel -6UO nome ~a~anno ~ 
d~cat.i. a tutte le gent{ la COnVek.6.{one e ~l pekdol1o de.{ peccat'{, com.i.nc.i.ando da Ge 
~u~a.eemme. O{ que.~to vo.i. ~.i.ete. te.Mùnon.i.!". -

Italo Zolf.i. e'ta kabb.i.no capo deUa comun.i.ta .i.~kae.lU.i.ca komana dUkante. l'uU.i.mo 
con61.{tto mond.i.ale. In lu.i. l'e.b'ta.{~mo '{tal.i.ano ebbe. uno de.i. magg.{ok.i. .6tud.{o~{ del,. 
la SaCka SCkdtu!t.a. Convekt{to~.i. ae cattol.i.ce.-!>.i.mo nel 1945, ~M.i.Me: "Tutto .e'Ant{ 
eo Te.6tamento m.i. pakve un d.{v{no te.eegkamma c.i.6kato .i.nv{ato agl.i. uom.i.n{. lncompken 
~.i.b.i.le, pelr.c.i.ò, pek ch{ vole~~e leggeklo -6enza {l c.i.6kak.i.o. O'ta, .i.l c.i.6kaJr..i.o è Ge~ 
~ù Ck.i.~to, alla CU{ luce Pke.nde. ~{gn.i.6{cato quel bk.i.v.i.do me~~.i.an{c,o che 1~.Jr.Vade. tut,. 
t.i. .i. l.i.bk~ de.lf'Ant.i.ca Alleanza". 

GERLANVO LENTINI 



LA. PAUE 

Il termine ebraico .ha/am, che, so
litamente traduciamo «pace», ha una 
area semantica più ampia del vocabolo 
italiano che deriva clalla pax aUglIs/a 
latina. La pax augusta dell'impero to
rnano significa assenza di guerra, con 
la conseguente chiusura del tempio di 
Giano, durante il lungo regno dell'im
peratore Augusto (27 a. C.-14 d. C.) 
Era la pace imposta con le armi e la 
potenza politica dell'impero romano. 

Nell'Antico Testamento shalom non 
indica soltanto I 'assenza di guerra o 
di ostilità, bensl uno stato di bene
essere che viene da Dio e include con· 
cordia, armonia, ordine, sicurezza e 
prosperità. La pace è semplicemente 
il bene. Sha/om è l'opposto della vio
lenza, dell'ingiustizia e dell'oppressio
ne, della mancanza di libertà. Se peno 
siamo che il termine ebraico sedaqa 
(= giustizia) designa una condotta 
positiva che edifica la comunità, cioè 
la misura giusta per l'atteggiamento 
dell' individuo nella società, allora 
comprendiamo subito lo stretto rapo 
porto che esiste tra pace e giustizia. 
Giustizia infatti indica anzitutto l'azio
ne di Dio o dell'uomo che 'produce la 
pace: «effetto della giustizia sarà la 
pace» (Isaia 32, 17). L'ideale benessere 
è l'incontro di tutt'e due: «giustizia e 
pace si baceranno» (Salmo 85, 11). 

Data la pregnanza di significato del 
termine, non fa meraviglia che la pace 
sia considerata il dono messianico per 
eccellenza, quel bene-essere che viene 
da Dio soltanto e si ripercuote su tut
ti gli aspetti dell'umana esistenza, sia 
individuale che collettiva. Insomma si 
può dire sinteticamente che la pace 
biblica è pienezza di feticità e di be
nessere. 

(Da Credere oggi n. 18 p. 20) 

DONNE -------------------------
Una domanda tutta maschile 

è perché vivere? Al femminile, 
quella domanda suona: per cm vi 
vere? 
--se-spesso le donne sono più 
cristiane di noi uomini, è per= 
ché loro sanno di non essere 
fatte solo per se stesse, ma in 
relazione agli altri. CA. 
Frossard) • 

LIBERI PENSATORI 
I liberi pensa 

tori sono spesso il contrario 
dei pensatori liberi. CA. Gide) 

T&MPO -------------------------Il perder tempo a chi più 
sa più spiace. (Dante) 
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N.2 --------------------------------------------

I TESTIMONI DI OEOVA 
I FALSI PROFETI E FALSIFICATORI DELLA BIBBIA 

IDELDEBRANDO A. SANTANGELO + + 

Gesu Istituisce la Chiesa 
Gesu per annunziare la Buona Novella, ossia il Vangelo, scelse l'insegnamento 

vivo. Se avesse voluto che nel Vangelo scritto fosse lo statuto della sua Chiesa, 
l'avrebbe formulato lui stesso, o avrebbe ordinato ai suoi apostoli di scriverlo e 
l'avrebbe, poi, revisionato; invece ordinò loro soltanto di predicarlo, Dice S. Paolo; 
«Tutta la Scrittura è ispirata da Dio e utile per insegnare, convincere, correggere e 
formare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni 
opera buona» (2 Tim 3,16). 

Tuttavia gli stessi apostoli non capiscono le Scritture ed è lui stesso che le spiega 
loro, come fà ad Emmaus (Lc 24,27) e nel Cenacolo (Le 24, 45); anzi, dice che non 
possono per il momento comprenderle tutte; per cui promette che manderà loro lo 
Spirito Santo, il quale farà loro capire tutto (Gv 14,26), e che lui stesso sarà con loro 
e li assisterà sino alla fine del mondo (Mt 28,20); per cui chi ascolterà loro ascolterà 
lui stesso e chi disprezzerà loro disprezzerà lui stesso (Lc 10,16), e qualunque cosa 
essi (Mt 18,18) o anche solo Pietro (Mt 16,19) avranno sciolto in terra sarà sciolto in 
cielo. In conseguenza Cristo, il suo Vangelo e la sua Chiesa con il suo capo, il Papa, 
formano una cosa sola. Per questo egli dice a Pietro: • Tu sei Pietro, e su questa pie
tra edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno su di essa" (~lt 
16,18). 

Ora, dato che né Pietro, né gli apostoli potevano vivere sino alla fine del mondo, è 
evidente che Gesu promise la sua assistenza anche ai loro successori, cioè al Papa e 
al collegio dei Vescovi, i quali cosi restano i soli interprèti della Scrittura da lui auto
rizzati. 

I~ assurdo lasciare l' interpretatione della Bibbia all' arbitrio di ogni uomo; sareb
be come lasciare J'interpreta"ionc delle Leggi e dei Codici di una nazione ad ogni 
sin~olo citti1Jino, compresi, natur<llmente, i ladri e gli assassini. 

E di fallo neanche i 'l'dG lasciano alla interpretazione dci sin~()li la loro Bibbia. 
ma dehhono tutti seguire l'intcrprcta"ione che viene dal loro Comando Generale di 
I3rooldyn. Oiamo un piccolo sallgio tlelle strnbilianti scoperte di questi loro capi. Es· 
se ci fanno vedere la verità di quanto scrisse s. Pietro: "Sappi<lte anzitutto questo: 
nessuna scrittura profetica va soglletta <l privata spiegazione, poiché non da volontà 
umana fu recata mai una profezia, ma, mossi da Spirito Santo, parlarono quegli uo
mini t.b parte di Dio» (2 Pt 1,20). 

Nelle lettere di s. Paolo" ci sono alcune cose difficili da comprendere e gli igno
ranti e ~Ii instJbili le travisano. al pari delle altre scritture, per loro propria rovina" (2 
Pt 3,16). 

strabiliantl scoperte 
I TelG non vogliono capire tutto questo, per cui giungono alle scoperte piu strabi

lianti. e piu }nmbinesche. Citiamo solo alcuni esempi; 
NeI1,SS8 Russell nei suoi Studi Scritturistici scritti senza alcuna preparazione 

né teologica, né biblica e neanche letteralia, facendo calcoli acrobatici sui numeri 
dati da Daniele, scrisse: "Dentro i prossimi 26 anni tutti i presenti governi saranno 
rovesciati e dissolti e ogni vestigio del papato sarà distrutto. Il primo ristabilimento 
del regno di Dio awerrà per la fine del 1941. (S.S., voI. 2°, p. 99-101), 

A 22 anni Russell scopri che dalla morte degli apostoli fino a lui nessuno aveva 
mai interpretato bene la Bibbia, per cui si mise lui a spiegarla giustamente. 

NC'llibro Jl dil'fno piano delle età si dichiara" l'ultimo profeta inviato Ja Dio a 
svelare il pi,tll0 di Dio, nascosto oggi-giorno a tutti,. (p. 92); scopri che tutti gli uomi
ni vissuti ncl}il terra erano stati 14:l.000 miliardi, ma scopri pure ehe il numero degli 
eletti è solo di 144.000, giusta Ap. 7,4; numero, però, per consolazione dei suoi se
guaci, che ancora non era completo, per cui c'era posto per lui e per i suoi seguaci 
ancora vÌ"cTlti (allora circa 9.000). 

Scopri (" ,. : ncl1799 era finito il potere del papato e si era iniziato il tempo della fi
ne; che 11'.1 l :)29 erano finiti i 1290 giorni o anni profetici ed era comindata la com-



prensione delle profezie; che nel 1844 erano finiti i 2300 giorni o anni profetici e il 
Santuario era stato pulito dagli errori del papato; che nel 1874, esattamente nell' ot
tobre, Gesù era ritornato alla chetichella nel mondo per entrare nel suo tempio 
IS.S., val. 2°,p. 118). 

Poi, nel 1878, scopri che erano risorti quelli che si erano addormentati in Gesu, 
ossia il primo scaglione dei 144.000 eletti (TFM, p. 539); che nel1B81 era finita la 
chiamata a essere coeredi con Cristo nel Regno (S.S., val. 3°, p. 304). Scopri che 
Geova abita coi suoi angeli nelle Pleiadi della costellazione del Toro. Rotherford pre
cisò che Dio abita nella stella Alcione delle Pleiadi e che di là gli angeli, per giungere 
in terra, impiegano 6 giorni; ma che Gesù per giungervi nell' Ascensione vi impiegò 
un po' ineno. Scopri anche che l'unico rappresentantI,! di Geova era lui ed esci Lise 
che altri potesse essere speciale messaggero del Signore con il compito di portare a 
termine l'opera della Chiesa (Annuario 1981 dei 'l'dC, p. 50); scopri che tutto il pia· 
no di Russell era sbagliato e lo dimostrò in 200 delle 353 pagine delle quali si com
pone il suo libro Salvezza ... ; scopri che Gesu non era venuto nel 187 4, ma che era 
venuto, sempre alla chetichella, nel 1914. 

Come può una persona intelligente credere tutte queste sciocchezze e farsi o re
stare TdC? 

Le garanzie 
Chiunque si presenta a nome di un altro, ne presenta le credenziali. Non si accet

ta nessun ambasciatore senza le credenziali. 
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Un altro indemoniato è un 
giovane di Adrano (Catania), 
divenuto ora mio amico e 
religiosissimo. Egli fu 
liberato dal diavolo con gli 
esorcismi il 16.11.1985. 

Un mio amico esorcista,don 
G. Tomaselli, salesiano di M=s 
sina, disse al diavolo duran 
te un esorcismo: "Che ne di; 
ci dei TdG?". Il diavolo ri= 
spose: "Sono i miei più cari 
amici e i miei più fedeliool 
laboratori". -

A questo punto i TdG ci di 
ranno quanto dissero i fari~ 
sei a Gesù: "Tu scacci i de= 
moni in virtù di Beelzebub". 
Noi rispondiamo come Gesù: 

- Se Satana scaccia Satana 
egli è in discordia con se 
stesso. Come potrà sussiste= 
re il suo regno?" (Mt 12,26) 

l TdG si presentano a nome di Geova. Lo dimostrino. 
Gesti stesso ha presentato le sue credenziali. Egli disse: Il Se fossi io a dare testi.. ============================ 

monianza di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera; ma c'è un altro che 
mi rende testimonianza, e so che la testimonianza che egli mi rende è verace ... Le 
opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io faccio, allesta
no di me che il Padre mi ha mandato" (Cv 5,3). "Se non faccio le opere del Padre 
mio, non mi credete. Ma se le faccio, anche se non volete credere a me, credete alle 
opere, affinché sappiate e conosciate che il Padre è in me c io sono nel Padre» (Cv 
10,37). 

Quali sono le opere che ha falto Gesu? Le profezie e i miracoli. Gesu dice che i 
suoi discepoli le faranno pure: " In verità vi dico: chi crede in me, compira anche lui 
le opere che io faccio, anzi ne farà delle maggiori" (Cv, 14,12). 

"Ed ecco i miracoli che accompagneranno coloro che avranno creduto: cacce
ranno i demoni in nome mio, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i ser
penti e se avranno bevuto qualcosa di mortifero, non fara loro del male; imporran
no le mani ai malati e saranno guariti» (Mc 16,17). 

Dice s. Paolo, parlando dei doni dello Spirito Santo: «Ad Lino è dato il dono delle 
guarigioni; ad uno il dono di operare miracoli; ad un altro la profezia; ad un altro il 
discernimento degli spiriti; ad un altro la diversità delle lingue; ad un altro \'inter
pretazione delle lingue. Ora tutte queste cose le compie uno solo e medesimo Spiri
to. disbibuendole a ciascuno in particolare come vuole» (l Cor 12,9). 

Tutti questi doni si trovano nella Chiesa cattolica e solo in essa. Basta vedere la 
vita di s. Antonio di Padova, di s. Vincenzo Ferreri, di s. Francesco di Paola e di innu
merevoli albi santi fino a don Bosco, a Padre Pio, a~li ultimi tre Papi. Chi vuole fare 

DOVE~ 
LA DOCIETA' FALLISCE J 
IL PRETE 
NON S'ARRENDE MAI 
Un trafiletto apparso 
sul Corriere della Sera 
del 24 giugno dello 
scorso anno merita di 
essere letto. Ne è autore 
un giornalista laico, Fran= 
cesco Alberoni, che dà uno 
sguardo sommario alla vi ta 
religiosa e sacerdotale. 
Non molto illuminato di cose 
di fede, è logicamente 
impreciso e incompleto, 
tuttavia rivela nel com= 
plesso una onestà e una og= 
gettività assai rare. ____ _ 

uno studio critico-scientifico vada agli uffici medici di constatazione di Lourdes e di HO PARTECIPATO alla presen 
Fatima. tazione del libro di una 

I TdG, non avendo miracoli. dicono che quelli della Chiesa cattolica sono opere di scr i ttr ice tedesca, Eunuchi 
Satana. Intanto non eludano la domanda e mostrino i loro miracoli per dimostrare 1er 11 regno dei cieli. Un 
che sono mandati da Geova. Quindi sappiano che nei miracoli awiene un annulla- ibro impregnato d1 odio, 
mento e una creazione come ad esempio, nelle j,(uarigioni di tumori, dove si annien- intossicato dall' odio per la 
tano le cellule tumorali e vengono d'un colpo CI'CJte alloro posto cellule vive. Ora Chiesa cattolica, per i suoi 
l'annientamento e la creazione sono opere esclusive di Dio, perché in natura nicntc preti _ Un odio femminista e 
si crea e niente si distrugge: I TdC fanno come fecero i f<lrisei con Ge$u (Mt 12,24), protestante, che mi ha fatto 
che attribuirono i suoi miracoli a Satana. Dio solo può creare. venire in mente l'odio 

Ugualmente soltanto nella Chiesa cattolica ven~ono liberati gli ossessi dal diavo- giacobino della rivoluzione, 
lo mediante gli esorcismi. Uno di questi esorcismi lo descrive a lungo il Blatty nel e poi l'odio liberale, 
suo libro L'esorcista, riprodotto nel film" L'Esorcista ».In esso si vede, alla fine, un quello anarchico durante 
secondo prete che, non credendo all' ossessione, sfida il di<:l\'olo dicendo rivolto alla tut to 11 decolo scorso. A 
ragazza:" Diavolo, se sei in questa ragazza, lascbla e vieni da me ». A quel punto il trenta, una val ta, alcuni 
diavolo lasciò la ragazza, che rimase liberata, e aSSilli il prete e lo spinse a gettarsi studenti mi avevano 
dalla finestra morendo sul colpo. Il Blatty ha depositato in banca i veri nomi dei per- disgustato scrivendo che 
sonaggi. Un mio amico gesuita, amico del prete esorr:ista, mi ha confidato che il pre- la ri voluzione sarà compiuta 
te gettatosi dalla finestra si chiamava Padre Carras rd era !JeslIita, psichiatra, profes- qua~do l' ul timo Drete verrà 
sore .di università e che il Blatty era un suo diSCl:l'r,10. lmOlccato con le budella 



dell'ultima suora. 
Un odio anche comprensibile nella 

sanguinosa storia dell'Europa, dove 
la Chiesa era la potenza dominante 
ed usava il rogo e l'inquisizione. 
Ma che non ha più senso oggi, 
svanito il potere temporale, ed 
ormai anche quello politico. In cui 
i preti sono pochi e le suore ancor 
meno, i monasteri vuoti e quel che 
resta è la pura religiosità 
diventata, salvo pochi casi, 
comprensiva e tollerante. 

EPPURE c'è ancora molta ostili tà 
verso i sacerdoti ed anche, spesso, 
un sottile disprezzo per questa 
gente diversa dagli altri perché 
non si sposa, perché non partecipa 
a nessuno dei valori, delle gioie, 
degli eccessi del mondo moderno. 
Una sopravvi venza del passato, un 
anacronismo. 

Come deve essere difficile il 
mestiere di prete oggi! Anche solo 
decidere di di ventar lo t Perché 
adesso, a differenza di un tempo, è 
veramente uscire dalla società pur 
rimanendo vi . E' rinunciare. E' 
affrontare lo sconcerto degli 
sltri, il ridicolo, la solitudine. 
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modello che poi gli altri hanno potuto adottare. 
Li abbiamo visti tutti, nell'America Latina, ra~ 

coggliere i perseguitati, difenderli, dirigere le 
scuole, le università, massacrati dagli squadroni 
della morte. Li abbiamo visti tutti in Africa, nei 
Paesi più poveri, dove domina la fame e la morte, 
curare bambini e vecchi, quel1i di cui nessuno si 
sarebbe occupato. Come ha fatto madre Teresa di 
Calcutta in India. Ma vi sono migliaia di suore 
come lei, sconosciute, anonime. Come quelle 
suorine- del Libano che raccoglievano tutti i 
bambini, cristiani e musulmani senza differenza, e 
li portavano nei rifugi sotterranei, li facevano 
giocare e insegnavano loro a leggere e a scrivere, 
mentre fuori dominava la più cupa intolleranza. 

E QUELLO che dico dei preti cattolici vale anche 
per quelli protestanti, per i rabbini, per tutti i 
religiosi musulmani che ri fiutano l'intolleranza, 
per i buddisti. Perché il mestiere di prete non è 
poi molto diverso se mosso dalla stessa 
ispirazione di bontà. 

E' un riconoscimento che noi dobbiamo loro per 
giustizia, un riconoscimento delo loro ruolo 
umilissimo e prezioso nel mondo della razionalità 
tecnica e del dionisiaco. 

FRANCESCO ALBERONI 

************************************************** 

Un tempo il sacro permeava tutte 
le manifestazioni della vita. Era 
facile raggiunger lo. Ma oggi si è 
ritirato dal mondo. Occorre al10ra f. 
un gesto radicale, una separazione 

GRAZIE, AMICII 
OFFERTE PER LA VIA ------

30.000 - Leonardo Grisafi (Ribera), Rosa 
(Ribera) 

Guaia 

drastica, irreparabile. Nel f. 
cristianesimo in particolare, che 
chiede di amare tutti, anche i 
propr i nemici. Chi fa quel passo 
entra in una dimensione eroica, di 
annientamento di sè e di dedizione. E 

Ci sono mol to meno preti oggi, e 
molto meno suore. Ma sono migliori. 

10.000 - Mattia La Mastra (Grotte), Dora Monte= 
leone (Contessa E.), Pietro Cottone (Ribera) 
Antonino Amorelli (Sambuca), Messina Cavale= 
ri Vincenza (Ribera), Giovanna Palermo(Sciac 
~) -

20.000 - Antonio Vinti (Calamonaci), Maria Len= 
tini (Bronte), Lillo Di Cesare (Palermo), Mi 
chele Parlato (Favara), Angelina Fanara (Fa; 
vara), Suore Francescane (Castel di Lucio) 

50.000 - Franco Tulone (Sciaccal,Giovanni Sciac 
chitano (Sciacca), Agostina Tarantolo (Catt~ 
lica E.l, Nardina Mangiacavallo (Ribera),Pel 
legrino Marciante (Ribera) -

Li troviamo in tutti i luoghi in 
cui la società fallisce, dove gli t 
esseri umani soffrono. Dove gli 
economisti, i poli ti ci , i servizi 
sociali perdono la speranza. Allora 
arriva 11 prete. Magari da solo. t 100.000 - Parrocchia Matrice (Ribera), Reginaldo 
Lui non si aspetta grandi Iannarone (Napoli) 
risultati. Non ha obiettivi, t 25.000 - Angelo Lana (Sciacca), Antonio Manetta 

(Ribera), Giuseppe Piazza (Ribera) traguardi, target, scadenze, 
bilanci. Lui fa semplicemente tutto E 
ciò che può. E vi spende la sua 
vita. 

5.000 - Vincenzo Porrello (Sciacca) 

ENTRATE al 20.4.1991 ............... f. 4.679.350 
10.269.510 

LO ABBIAMO VISTO di fronte al1a 
droga. Erano impotenti le UsI, 
erano impotenti gli psicoanalisti, 
erano impotenti i magistrati. Ma il 
prete non si è arreso. Si è tal to 
la tonaca per non dare fastidio ai 
non cristiani, ha organizzato una 
comuni tà terapeutica mettendo a 
frutto la lunga esperienza della 
Chiesa con i ragazzi, il grande 
sapere accumulato nei secoli sulla 
vita in comunità. Ed ha fornito un 

USCITE 

DEFICIT 

Cari amici, 

5.590.160 

ancora non riusciamo a coprire il deficit dovuto al 
la compera della FOTOSTAMPATRICE. La causa non è li 
poca generosità dei lettori, ma l'esorbitante aumen 
to delle spese postali(da 400.000 lire a 6ltre 3 mi 
lioni all'anno) e di altri prodotti necessari alla 
stampa della rivista. 
Sarebbe perciò necessario qualche straordinario aiu 
to da parte di qualcuno che apprezza il nostro lav~ 
ro. Attendiamo fiduciosi. Grazie. I REDATTORI + + 



PER LA STORIA =================================== 

CI-iIESA POLACCA 
E COMUNISMO 

MOLTI - anche in Occidente, anche non comunisti -
non sono entusiasti che sia stata la resi= 

stenza quarantenna1e della Chiesa polacca, spalle~ 
giata da tutto il popolo, a produrre la prima cre= 
pa, quella fatale, nel monolito dell 'impero co10= 
niale su cui regnavano i sovietici russi. Naturà1= 
mente, sui manuali scolastici "illuminati" del fu= 
turo le cose saranno contate diversamente, le car 
te saranno debitamente imbrogliate. -

Cominciamo dunque a cercare di non dimenticare, 
almeno noi, la successione degli avvenimenti: 
autunno del 1978, elezione a sorpresa del primo 
papa slavo, con Urss di Breznev (e governo polacco 
stesso) che parlano di "provocazione". Non avevano 
torto, in fondo: nell'estate seguente, 1979, la 
pressione popolare la spunta e il cardinale di 
Cracovia, divenuto Giovanni Paolo II, torna in 
patria, accolto da folle in delirio. 

Un anno dopo, agosto 1980. Gli operai di Danzica 
si barricano nei cantieri simbolo del regime 
socialista (non a caso si intitolano a Lenin) e 
sui cancell i appendono due immagini: una copi a 
della Madonna di Czestochowa e il ritratto del 
"loro" Papa. Contemporaneamente, nasce i l 
sindacato intitolato (con tipica espressione non 
marxista, ma derivata dalla dottrina sociale 
cattolica) alla "Solidarietà". 

Non dimentichiamo quanto 9.ià si 
mimetizzare: si tratta del J;..:...rl.:.;;m:;,;;0;.-..r~~:.:r
giu~t~ con occupazione del luogo di 
governo comunista è costretto a subire, senza 
poterlo reprimere nel sangue come ha fatto in ogni 
altra occasione, anche nell a stessa Danzica, nel 
1976. E si tratta del primo sindacato non di 
regimeche sia lasciato emergere alla luce del 
sole, senza subito spalancare le porte delle 
prigioni politiche. Sono due novità assolutamente 
straordinarie, spiegabili solo perché un 
connazionale degli insorti stava in Vaticano e 
perché il popo lo vedeva i n l u i i l vero rex 
Polonorum. 

E' in quell'agosto del 1980 - gli storici futuri 
ogget t i v i non potranno non confermar l o - che si 
produce quella prima crepa che dicevamo e che sta 
portando alla dissoluzione dell' impero che Lenin 
fondò con l a forza e i l terrore. E' neg l i ann i 
Ottanta che, a distanza di un quarantennio, riceve 
risposta la celebre, sarcastica domanda di Sta1in: 
"Quante divisioni ha il Papa?". 

MA (quale che sia l'evoluzione futura dei fatti) 
gli storici onesti dovranno riconoscere che, se 

la Polonia nel giro di pochi anni ha potuto giung! 
gere a elezioni che ai comunisti non hanno datoche 
il lO per cento dei voti; se ha potuto raggiunge= 
re il risultato eccezionale di un cattolico al go= 
verno, ciò lo si deve al fatto che la fede che ani 
mava gli oppositori non fa per fortunaparte delle 
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ideologie. Queste non pensano che 
al potere, tutto e subitoi seguono 
la politica del "tanto peggio, ta.!l 
to megl io" i parl ano di "popolo" ,ma 
di questo non gli importa nulla 
purché lo schema trionfi. Come di= 
ceva Carrier, inviato dalla Conve.!l 
zione giacobina di Parigi per re= 
primere col terrore il popolo del= 
l a Vandea insorta: "Faremo de 11 a 
Francia un cimitero, piuttosto che 
non vederla rigenerata alla nostra 
maniera". 

Cosi, colle guerriglie comunidte 
(lo abbiamo visto e vediamo in 
Africa, nell'America Centrale e 
Meridionale) non si viene a patti: 
non accettano neppure eventuali 
offerte di libere elezioni, di 
riforme, di nulla. Respingono 
tuttotutto ostinatamente, tutto 
dipingendo come "un trucco dei 
padron i", "uno specchi etto per l e 
allodole", "una manovra diversi= 
va": ciò che loro importa è il trion 
fo dello schema rivoluzionario. Al 
l'idolo va sacrificato, se necessa 
rio, anche tutto il popolO nrl cui 
nome si dice di combattere. 

CIO' CHE ha caratterizzato l'auten 
tica, profonda rivoluzio~ 

ne polacca è ben lontano da un si: 
mile, feroce schematismo ideologi: 
COi è, piuttosto, il realismo, il 
confrontarsi con la situazione con 
creta, il sapere aspettare, il non 
tirare troppo la corda per evitare 
di spezzarla. Nel drammatico 1981-
1982, il governo mise fuori legge 
"Solidarietà", proclam~ 10 stato di 
assedio; releg~ Lech Walesa in un 
luogo remoto. 

Sarebbe bastata una scintilla per 
far deflagare la polveriera popol! 
re: sarebbe bastata, cioè, una pa= 
rola del Primate, dell'Episcopato, 
del Papa stesso. Che avrebbero fat 
to, del resto, gli ideologi di ogni 
risma in una situazione del genere? 
Avrebbero certamente chiamato la 
gente all'insurrezione generale. 
Quella gente che, del resto, non! 
spettava altro: restò infatti del~ 
sa, alcuni addirittura preserp per 
l a prima volta le di stanze dalla ~ 
rarchia cattolica che sembrava ac: 
cettare, senza chiamare alla ribel 
lione, ma repressione. Giovanni P~ 
lo II - che, attraverso il cardina 
le Glemp, ero il vero arbitro del~ 
la situazione - fu in qualche modo 
raggi unto anch' e9 l i da 11 e critiche, 
anche ì nterne, anche a Roma stessa. 
Ci fu addirittura (e pare,proprio, 
a questo proposito) un cambio trau 
matico di direzione nel giornale va;
ticano. 

Il fatto è che la Chiesa preferì 



va affrontare l'impopolarità per tutelare 
proprio il popolo: un irrigidimento ecce~ 
sivo, una rivolta, avrebbero significato 
l'intervento armato dei russi, in base a 
quel principio della "sovranità limitata" 
dei satelliti sovietici che si era visto 
in azione a Budapest, a Praga, a Berlino 
ESt, nella Varsavia degli Anni Cinquanta. 
Al trionfo di uno xchema rivoluzionario 
sulla pelle della gente, ma prospettiva 
cattolica preferì l'adeguamento realisti= 
co, in attesa di tempi migliori.Per conti 
nuare la marcia verso la meta, ma in modo 
il più possibile pacifico, non traumati= 
co, sia il Papa che il Primate non esita= 
rono a capire la posizione di quel duro 
marxista, ma pur sempre patriota polacco, 
del generale capo del governo. Quando qu~ 
sti si recò in Occidente, i gauchistes(pr.2. 
prio loro!) sfilarono in corteo chiamand.2. 
lo "boia!". Non così la gerarchia cattoli 
ca che, sempre per non mettere il Paese a 
ferro e a fuoco, con Jaruzelskij tenne ~ 
perto il dialogo, proponendo per quanto 
possibile collaborazione e non spirito di 
rivalsa e di vendetta. Il risultato fu quello 
che sappiamo: il sindacato di Walesa ri= 
tornato legale, una serie di accordi sino 
allo straordinario esito dell 'indizione 
delle prime elezioni libere in un Paese 
dell'Est. 

Purtroppo, (di cono tutt i 9 l i espert i) 
le convulsioni del l 'impero orientale in 
agonia rendono precario il risuJtato. 
Comunque vadano le cose, la "lezione" è 
stata chiara, il cattolicesimo polacco, 
pur nei suoi umani limiti, ha saputo 
mostrare quale abisso lo divida dalla 
ferocia di quegli schemi di pensiero che, 
dicendosi di battersi per l'uomo, 
simostrano in realtà suoi peggiori 
nemici. 

(A. ) VITTORIO MESSORI 
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tro, magari un semplice progetto di uomo, co 
me dice qualcuno? -

Queste domande sono alla radice della que= 
stione, tornata recentemente alla ribalta, 
del cosoddetto preembrione. Ed a queste d~ 
mande è necessario e possibile dare una ri= 
sposta in base a dati strettamente scientifi 
ci senza ricorrere ad ausili filosofici e 
teologici. Per questo le abbiamo girate ad 
Angelo Serra, gesuita, ma soprattutto il 
maggior genitista italiano del momento. 

- Come hainizio una nuova vita? 
"Già la prima cellula del nuovo essere ri= 

sulta dalla fusione dei due gameti, cellule 
a loro volta stupendamente ordinate una 
all'altra. Sono due sistemi biologici 
complessi e diversi tra loro che danno origi 
ne ad un terzo sistema a sua volta diverso 
dai primi due. 

Dopo due secondi dal momento dell'incontro 
tra le due cellelule germinali a terza cellu 
la ha già una propria identità: si modifica 
il Ph, si rimodella il Dna, inizia la divi= 
sione dei cromosomi e comincia a formarsi il 
primo Rna messaggero. A due secondi dall'i= 
stante x l'embrione è già una identità nuova 
con il genoma ben identificato cioé con im= 
presso il marchio umano, unico ed irripetibi 
le. -

Dunque l'unica fase di spospensione,tra il 
già ed il non ancora, è rappresentata da~ 
due secondi iniziali, rilevabili però solo 
teoricamente. 

- Il processo come prosegue? 
"Dopo unidic ore si nota una moltiplicazio 

ne cellulare con un aumento reale del mate=
riale. IL particolare non è di pxocrn 
to, perché ci fa capire come l'embrione che~ 
a questo stadio, ancora non è legato all'or= 
ganismo materno, riesce ad assolvere le pro= 
prie funzioni vitali ed a crescere. 

Un altro elemento importante è che, giunto 
allo stadio di 14 cellule, abbiamo già nell' 
embrione una compattazione ed una polarizza: 

***************************************** zione delle cellule. Il trofoblasto si diffe 
PER LA MISSIONE IN INDIA 

CHE FU DI PADRE SALVATORE NOBILE 

f 1.000.000 - Conferenza Vincenziana "San 
Giovanni Bosco" di Favara + So 500.000 -NN 
(Ribera) + 

renzia già dall'embrioblasto, anche se leoéf 
lule conservano ancora una dose di totipoten 
zialità che però non vuol dire indetermina=
zione. E' una scoperta recente consegui ta ~ 
zie alle tecniche di marca tura cellulare che 
inficia le tesi dei sostenitori del ~O= 
ne secondo la quale a questo stadio si trat= 
terebbe ancora di un ammasso informe e caoti 
co di cellule: un aggregato, lo ha definito 

Un nn-e ftmbrrnone qualcuno che dimostra così di non avere una rro Il \Gr grande competenza". 

d 
nJl- - Da qualcuno viene portata come prova a lungo ue secon~D favor? dell'e~istenza de~ preembrione 11 ca= 

so del gemelll monozigotl .•. 

Per il maggior genetista italiano 
la soglia dei quattordici giorni è un'invenzione 
che nasconde molti interessi e tanta ignoranza 

Cos'è l'embrione nelle prime due settima 
ne del suo sviluppo? E' già l'uomo che cre 
Bcerà domani, o è soltanto qualcosa d'al~ 

"Anzitutto diciamo che si tratta di un ca= 
so estremamente raro: solo una su 250 gravi: 
danze gemellari è monozigotica. E comunque 
non dimostra affatto la totipotenzialità e 
la indeterminatezza delle cellule a questo 
stadio. Anche questa è una scoperta 
abbastanza recente che però non dovrebbe 
sfuggire agli esperti: anche tra i gemell i 
monozigoti c'è un porimo ed un secondo. Cioè 
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grazie ad una cellula che ha mantenuto la sua - E' possibile quantificare guesti in 
totipotenza e che si distacca dalle altre,ge~ teressi in gioco? 
ma un nuovo individuo senza interferire con "Non è ancora possibile perché i labo 
il primo". . ratori sono ancora delle torri di avo;' 

- Si sostiene anche che finché la struttur'a rio nelle quali non è possibileentra= 
nervosa non ha r~iunto un sufficiente grado re" • 
do di complessita non c'è uomo •••. 

"E qual è 11 grado sufficiente? Non si può DANIELE NARDI 

prescindere dalla legge della gradualità per (Sì alla vita) ======================== 
la quale ogni organo e l'intero ~con: . 
qui~tano progrèssivamente la forma compiuta. Guerr.e I-nfaml-
Cos~ anche l'organizzazione cerebrale e pro: . 
gressiva. In;basea che si darà la patente di 
sufficiente complessità?", Nella trasmissione televisiva della terza rete 

- Dunque la soglia del quattordicesimo gioI'" "Cartolina Illustrata" del 13 febbraio Andrea 
no è puramente arbitraria... Barbato ha chiesto ad alcune Ihterlocutrlcl che 

"E' semplicemente priva di ogni significa: cosa pensaSSero dell'accostamento tra aborto e 
to". guerra fatto dal Papa nel saluto rivolto al fedeli In 

- Perché si insiste molto sul preembrione? Piazza S. Pietro dopo l'Angelus della Giornata 
"Il motivo fondamentale, almeno ufficialmen per ia Vita. l'onorevole Alma Cappi elio ha 

te, è quello di consentire la ricerca e di Pl'2 risposto: infame. Non sappiamo se l'epiteto fosse 
muovere la fecondazione in vi tro.- rivolto direttamente al Papa o al suo discorso. In 
Infatti oggi sono solo i19-12% le ogni caso la Capplellosi deve rendere conto che 
madri che riescono ad avere un figlio \ Il su.o giudizio non riguarda un'e~pressl~ne 
con la Fi vet proprio perché sono ,.,solata e mal control.lata, ma ,I pens,e~~ 
scarsamente conosciute le prime fasi dell Interacomunltàcristlanae.dellesuep'u 
di sviluppo dell' embrione. Da qui la autore~o" persona"~à. 
.. . Nel numero precedente d, questo menSile 

r7ch~es ta dl ~oter app;ofon,d ire. l~ abbiamo già riportato Il forte ammonimento di 
rl.cerca. I.l mot~vo uffl.cl.ale e qUl.nd: Giovanni Paolo Ila Milnster, il primo maggio 
l?devole 1n se s,tesso. Sol? che s~ 1987: .. Nessunmovimentoperlapaceèdegnodl 
d7mentic~ che l oggetto dl. questa questo nome se non denuncia enon si oppone 
rlcerca e un soggetto umano". con la stessa forza alla battaglia contro la vita 

E non vi sono, al di là dei nascente ... Tutti ricordano poi la dichiarazione di 
discorsi ufficiali, anche delle Madre Teresa di Calcutta nel ricevere il premio 
moti vazioni molto meno lodevoli? Nobetper la pace: .. L'aborto è Il principio che 

"L'intenzione dello scienziato è sem mette In pericolo la pace nel mondo ... Con 
pre buona. La ricerca di nuove linee di inda maggior durezza ella disse a Firenze 1117 
gine e di migliori modi di applicare la medI maggio 1986: .. Oggi il bambino non ancora nato è 
cina è sempre positiva. Manca però in questo bersaglio per la morte, per,ammazzare, p~r 
caso la concezione di uomo cioè l'uomo vie: distruggere, perché I aborto è propno 
ne messo a1.l.a stregua di u~ animale di labo: . distruggere l'lmma,glne di 010, è la piO grande 
ratorio. Per questo c'è l'attuale grande èon plaga della nostra soclet~, ~ ~~ella che distrugge 
flitto tra alcuni ricercatori e coloro che a di plU I amore e la pa~e". 
conoscono ed esplicitano la dignità dE:' l 'uo=- AI r~pporto tra guerra ed aborto P~olo VI dediCÒ 

, . '" una mtera giornata per la pace CUI dette - nel 
mo l.n ogni sua eta • . 1977 _ per titolo: .. Se vuoi la pace difendi la 

~ ~om~ risolvere < guesto confl1 t to? vita ... "Ogni delitto contro la vita - egli disse - è 
L un~ca strada e quell~ di una edu~azione un attentato contro la pace, specialmente se esso 

sopra~tutt? de~le leve piu gio~ani del. ricer: attacca il costume di un popolo, come spesso 
c~tor~ affwche c?'llprendano ch~aram~nte . l~ diventa cggi con orrenda e talora legale facilità 
d~fferenza che c I e tra l t uomo e gh animalf. la soppressione della vita umana con l'aborto ... 
di laboratorio". Vita singola e pace generale sono sempre 

- Non ci saranno in gioco anche degli inte collegate da una insclndlbile parentela ... il metro 
ressi economici? è là, nell'equazione t'ra pace vera e dignità della 

"Ci sono, eccome. Pensiamo soltanto ·'ùl'u= vita... . 
tilizzazione degli embrioni umani. Uné'. so= In effetti si può gridare pace per molte ragioni: 
vrapproduzione ed una piena disponibi], tà di per paura, per convenienza politica. Vi è persino 
embrioni sarebbe ei;Jtremamente utile per la un ~so bellico della p.arola pace. Ma l'unica vera 
produzione di cosmetici, di farmaci o di ce,! ragione della pace è Il valore della ~Ita umana. Il 
lule per trapianti su altri individui. Que= parag?ne tra guerra ed abort~ legalizzato, 
sto però postula la manipolazione di quegli organlzz~to, di m~ssa, eseguito dagli Stati, è 
embrioni anche oltre 11 quattordicesimo gioI'" dunque di u~a logIca stringente. . 

. . . ..,. t:: comprenSibile che tale paragone susci,tl il grido 
no ~al. conce~imel1to. Sono convll:to che gl~ scomposto della Cappiello e la censura del mass 
oggl. Sl. facc~a un uso di tessutl. embrionah medIa (che hanno ripreso soltanto 1\ discorso 
a diverse 7tà". ... , ' sulla guerra deWangelus del Papa ignorando 

- Sotto ~l guattordices~mo glOrno non c e l'aborto ed hanno rifiutato di pubblicare una 
alcun interesse? dichiarazione dei Parlamentari del Movimento 

"Purtroppo non è così. Ci sono le cellule per la Vita in merito alle parole della Capplello), 
staminali che possono essere utilizzate, do= ma questa è appunto una riprova della validità 
po un periodo di sviluppo, per i medesimi del confronto. 
scopi". 
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"""""""""""""""""" 

LUI STESSO E' GARANZIA DELLA SUA ORIGINE DIVINA 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

Gesù Cristo, nella sua vita terrena, si è dimostrato vero uomo, con una esperienza u 
mana simile in tutto alla nostra: bambino impara a parlare, giuoca, poi impara a lavo~ 
rare, piange, sorride, si stanca, soffre, sente il bisogno di amicizia, viene amato ed 
anche tradito ..• Insomma, "in tutto simile a noi - nota l'apostolo Paolo -, tranne,tul 
tavia, che nel peccato" (Eb 4)5). 

Egli pertanto, essendo uomo, è creatura di Dio; è - come viene qualificato dal pro= 
feta Isaia - "servo di Javéh", "uomo che conosce il soffrire"; può quindi dire: "Il Pa 
dre è maggiore di me" (Gv 14,28). - -

La realtà umana di Gesù Cristo è un fatto incontestabile: Egli stesso si proclama 
"il Figlio dell'Uomo", anche se in senso messianico. 

Ma l'uomo Gesù fu semplicemente uomo? 
E' un problema di capitale importanza per la nostra fede in Lui, per la credibilità 

della sua dottrina su Dio e sull'uomo, per capire se siamo liberi di seguirlo o no, co 
me un qualsiasi sapiente, oppure siamo obbligati a~lo se ~ Dio stesso incarna; 
to. 

Tale questione è di capitale importanza anche per Lui; tanto che, un giorno, la pone 
ai suoi discepoli, dopo aver sentito da loro i pareri della gente sulla sua persona: 

- Voi - domanda - chi dite che io sia? 
A nome di tutti risponde l'apostolo Pietro: 
- Tu sei il Cristo. il Figlio del Dio vivente! 
E Gesù approva tale esplicita professione di fede nella sua messianicità (Cristo). e 

nella sua divinità (il Figlio di Dio): 
- Beato te - gli dice -, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il 

Padre mio che è nei cieli!". 

Noi, per capire e credere, esamineremo: 1) quel che dice Gesù di se stesso; 2) quel 
che dicono gli altri di Lui; 3) la sua personalItà morale. al f~ne d~ stab~IIre le ga= 
ranzie di attendibilita su guanto Egli dioe. 

GESU' PARLA DI SE STESSO 

Gesù, man mano che annunzia il Vangelo, in modo graduale e progressivo si pre= 
senta come: il Messia, il Figlio di Dio incarnato, con le stesse prerogative di Dio 
che chiama suo Padre, Dio come Lui (Mistero trinitario). 

a) Messia 
Tutti e quattro gli evangeli, in tutti i loro capitoli affermano la messianici= 

tà di Gesù: gli Evangelisti sottolineano l'adempimento delle profezie, r1a~xaxbal= 
le Scritture che "testimoniano a suo favore" (Gv 5,39); Egli dice di essere venuto 
a perfezionare la Legge di Mose (Mt 5), a fondare il Regno di Dio, a portare una vi 
ta nuova. Ma ecco alcuni testi: . -

- Giovanni Battista, che si presenta come il precursore del Messia, saluta Gesù 
come "l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo" (Gv 1,29); 

- Andrea, chiamato ad essere apostolo di Gesù, va ad annunziare a suo fratello 
Simone: "Abbiamo trovato 11 Messia!" (Gv 1,35); 

- Alla Samari tana.. che dice: "So che deve venire 11 Messia", Gesù risponde: "Sono 
io che ti parlo!" (Gv 4,26); 
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Gesù entra nella sinagoga di Nazaret, legge un passo messianico del profeta 1= 
saia e afferma: "Oggi si compie (in me) questa Scrittura!" (Lc 4,21); 

- Quando i discepoli di Giovanni Battista, mandati da lui stesso, vanno a. ohie= 
dere a Gesù se è lui il Messia o bisogna attendere un altro, Egli risponde che 
lo è appellandosi ai miracoli che compie attuando quanto dice Isaia, appunto 
del Messia, al capitolo 35 del suo libro (Mt 11,5); 

- Chiama se stesso con l'appellativo messianico di "Figlio dell'Uomo" (Daniele 
7,13) ; 

- Approva, come sopra già detto, Pietro che lo chiami "Cristo", cioè Messia (Mt 
16,17); 

- Si dichiara Messia dinanzi al Sinedrio (Mt 26,64). 

b) Figlio di Dio 
- A dodici anni, nel Tempio, a Maria e a Giuseppe che lo hanno ritrovato, dice: 

"Non sapete che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?" (Lc 2,49); 
- Approva che Pietro lo proclami "il Figlio del Dio vivente" (Mt 16,16); 

Gesù spiega a Nicodemo: "Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio pri 
mogenito ... Chi, pertanto, non crede in lui è già giudicato perché non ha cre; 
duto nell'unigenito Figlio di Dio" (Gv 3,16-18); 

- Il Padre lo riconosce come Figlio: "Tu sei il mio Figlio prediletto", al batte 
simo (Mc 1,11) e alla trasfigurazione (Mt 17,5); -
- Dopo aver dato la vista al cieco nato, gli chiede: "Credi tu nel F.iglìo di Dio?". 

Egli risponde: "Chi è, o Signore, perché io creda in Lui?". Risponde Gesù: "Tu 
l'hai visto: è colui che paria con te!". Egli allora replica: "Signore, io cre 
do!" ... E lo adorò" (Gv 9,35-38); -

- Il sommo sacerdote,nel momento più drammatico della sua vita terrena,gli chie= 
de: "Ti scongiuro, per il Dio vivo, di' a noi se tu sei il Cristo, il Figlio 

di Dio". Gesù risponde: "Sì, tu l'hai detto!". Tutti gli dissero: "Tu dunque sei 
il Figlio di Dio?". Egli risponde: "lo lo sono!" (Mt 26,63; Lc 22,70). 
- Mentre è crocifisso, c'è chi lo sfida dicendo: "Dio lo liberi, se gli vuol be= 
ne! Ha detto infatti: "Sono il Figlio di Dio!" (Mt 27,43). 

Osserviamo che tutti ~li uomini possono chiamarsi figli di Dio in senso adotti 
vo e morale; Gesù pero si chiama figlio in senso proprio, naturale. 
Infatti: 

- Egli chiama Dio sempre Padre mio, mai Padre nostro, accomunandosi agli al 
trii 

- non si proclama un figlio, ma il Figlio; 
- Egli dice: "Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno co= 

nosce il Padre se non il Figlio" (Mt 11,27); "Nessuno ha mai veduto Dio;l' 
unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato" (Gv 1,18); 

- I suoi nemici capiscono bene che Egli "diceva Dio suo Padre, facendosi uguale 
a Lui" (Gv 5,18); perciò, lo vogliono lapidare (Gv 10,33). 

c) Prerogative divine 
- E' padrone della· Legge, che perfeziona; e non parla come un profeta, in nome 

di Dio, bensì come Dio stesso, in prima persona: "lo vi dico" (cfr. Discorso 
della Montagna, Mt 5-7); 

- Gesù afferma: "Il Figlio dell 'Uomo è padrone anche del Sabato" (Mt 12,8), o~ 
sia del giorno di Dio; 

- chiede amore e fede nella sua persona come Dio stess: "Chi ama il padre o la ma 
dre più di me, non è degno di me" (Mt 10,37); -
- Si proclama superiore ad Abramo, e si manifesta come Dio stesso sul Sinai,eter 

no; dice, infatti: "Prima che Abramo fosse, lo sono!" (Gv,8,58); -
- Egli che compie i miracoli in nome proprio, da il potere agli apostoli ci com= 

pierli in suo nome (Atti 3,2-10); 
- "Chi può rimettere i peccati se non Iddio?", si chiedono i farisei. E Gesù ri= 

sponde: "Affinché sappiate che il Figlio dell'Uomo ha il potere di rimettere i 
peccati, dico a te (al paralitico): - Alzati, prendi il tuo lettuccio e vatte= 
ne a casa!" (Le 5,24); 

- Attua la Nuova Alleanza in sostituzione di quella del Sinai (Lc 22,20); 
- Si proclama il giudice dell'umanità (Mt 26); 

d) Dio come il Padre 
- "Se conosceste me, conoscereste il Padre mio!" (Gv 8,19); 

Dice Filippo: "Signore, mostraci il Padre e ci basta!". Gesù risponde: "Chi ha 
visto me, ha visto il Padre!" (Gv 1!~, 8-9) ; 
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- "lo e il Padre siamo una cosa sola!" (Gv 10,30); 
- Tommaso, finalmente convinto che Gesù è risorto, esclama: "Mio Signore e mio 

Dio!" (Gv 20,28); e Gesù lo approva; 
- Agli apostoli comanda: "Andate e ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel 

nome del Padre e del Figlio e dello Spiri to Santo" (28, 19) . 

QUEL CHE DICONO GLI ALTRI DI LUI 

Gli autori dei libri del Nuovo Testamento sono convinti che Gesù è il Figlio di Dio 
che si è fatto Uomo per salvarci: convinzione derivata, pertanto, dalle parole e dal 
la testimonianza delle sue opere divine: 

- Giovanni: "In principio era il Verbo, ed il Verbo era presso Dio, e il Verbo e 
ra Dio" (Gv 1,1); 

- Pietro proclama Gesù "l'autore della vita" (Atti 3,15); 
Stefano morente rivolge a Lui la stessa preghiera che Egli, morente, aveva ri= 
volto al Padre: "Signore Gesù, ricevi il mio spirito. Non imputar loro questo 
peccato!" (Atti 7,59-60); 

- Gesù è spesso chiamato Signore, ossia con la parola Kyrios, con la quale i Sel 
tanta (così detti i primi traduttori dei libri del Vecchio Testamento in gre= 
co) tradussero Javéh, il nome proprio di Dio; 

- I convertiti dall'ebraismo, ad iniziare dagli Apostoli, passarono dal culto di 
Javéh al culto di Gesù; pertanto, tutti i cristiani sapevano di essere monotel 
sti, eppure adoravano, oltre che il Padre, "il Signore Gesù". 
Perfino uno scrittore e un funzionario pagano dell'imperatore, Plinio, sapeva 
che i cristiani "cantavano inni a Cristo come a Dio"; 

- San Paolo chiama Gesù "Dio Salvatore nostro" (Tt 2,9-13). 

PERSONALITA' MORALE DI GESU' CRISTO 

Gesù, dunque, si proclama Figlio di Dio, uguale al Padre. Ma che valore ha la sua 
testimonianza? Il valore del testimone: ma qual è la personalità morale di quest'uQ 
mo che ha riempito di sè la storia e i secoli? 

Solo alcune osservazioni. 

Un uomo senza peccato. 
Gesu e l'un1co che puo sfidare i suoi nemici dicendo: "Chi di voi può convincer= 
mi di peccato?" (Gv 8,46). 
La qual cosa riconoscono gli apostoli,le folle, gli avversari. Caifa ricorre a te 
stimoni falsi; Pilato lo proclama giusto; Giuda s'impicca perchè ha tradito il 
sangue del Giusto. 

Un uomo umile. 
Lo testlmon1ano gli evangeli e tutti i libri del Nuovo Testamento: arriva a lava 
re i piedi agli Apostoli e a comandare loro di farlo anch'essi (Gv 13,1-20); af; 
ferma: "Chi vuol essere il primo, sia il servo di tutti!" (Mc 10,44); dice: "Im= 
parate da me, che sono mi te e umile di cuore! 'I (Mt 11,29). 

Un uomo leale. 
Od1a la 1pocrisia dei farisei e la condanna. E' venuto, scrive Giovanni,"a rende 
re testimonianza alla verità" (Cv 23,37); dice: "lo sono la Via, la Verità, la 
Vita" (Gv 14,6); ordina: "Il vostro pal'lare sia: sì, sì; no, noli (Mt 5,37). 

Un uomo pieno di zelo. 
"Co zelo de Ila tua casa mi divora!": sono le parole del Salmo 68 che vengono ap= 
plicate a Gesù dagli evangelisti quando scaccia i profana tori del Tempio. Peral= 
tro, Egli è il pastore che va in cerca della pecorella smarrita, accoglie tutti, 
perdona, dà la vita per 11 bene di tutti. .. 

Un uomo coraggioso. 
Non cerca la protezione dei potenti, non adula nessuno, non teme di andare con= 
trocorrente, non viene a compromessi di qualsiasi genere. Parla chiaro ai nemi= 
ci ed ha le più roventi parole verso i potenti farisei e gli scribi. Non teme la 
morte, ma le va volontariamente incontro. 
Il paragone tra la morte di Socrate e quella di Gesù non regge: "La morte di So= 
crate - scrive Rousseau - così come la sua vita sono di un saggio; la vita e la 
morte di Gesù sono di un Dio!". 

Un uomo perfettamente casto. 
La sua cast1ta splende 1n ogni pagina del Vangelo, al di sopra di qualsiasi so= 
spetto. 
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Un uomo pieno di carità. 
II suo amore per l'uomo è tale e tanto, che tutti ne sono convinti, anche coloro 
che non credono alla sua divinità. 

Un uomo coerente. 
Ha pred~cato le cose più ardue e ne ha dato l'esempio. Nessuno l'ha accusato di 
incoerenza. 

Un uomo ~erfettamente sicuro. 
Tutb no ano la sua Slcurezza sia nell'agire che nel parlare: "Parla come uno 
che ha autorità" (Mt 7,28). Mai esitazione alcuna in quel che deve dire o fare. 
Perfino sulla croce, promette con fermezza e sicurezza al ladro pentito: "Ti as= 
sicuro: oggi sarai con me in Paradiso!" (Lc 23,43). 

Un maestro di una dottrina impare~iabile. 
Insegna una dottrlna armon~ca, sub~me, meravigliosa. Chi lo ascolta è costretto 
ad ammettere: "Nessun uomo ha mai parlato come costui!" (Gv 7,46). Conosce così 
bene la psicologia umana da "rivelare - come dice Manzoni - l'uomo all'uomo". 
Comanda ai suoi discepoli: "Siate perfetti come 11 Padre vostro che è nei cie= 
li!"; ma, comprendendo le debolezze dell'uomo anche redento, comanda di perdona= 
re "settanta volte sette" (Mt 18,22). 
Affronta il problema cruciale dell'uomo: il dolore; e lo risolve in un modo sin= 
golare e stupendo: a) col suo insegnamento: "Beati coloro che piangono!" (Mt 5, 
5); b) col suo esempio: "Chi vuoI essere mio discepolo prenda ogni giorno la sua 
croce e mi segua!" (14,27); c) con la sua vittoria sulla morte: "Chi crede in me 
anche se è morto vivrà, e chi vive e crede in me non morrà in eterno!" (Gv 11, 
26). E' così che i veri cristiani non hanno temuto la morte e a milioni hanno af 
frontato il martirio. -

Un uomo religioso. 
Gesu e tutto fede, speranza, carità, amore, obbedienza a Dio, dedizione ai più 
bisognosi; passa le notti spesso in preghiera; partecipa alle feste che il popo= 
lo ebreo celebra nel suo Tempio; le sue ultime parole sono: "Padre, nelle tue ~ 
ni rimetto 11 mio spirito!" (Lc 23,46). 

La personalità di Gesù, così armonioa oompleta ed eooezionale, si impone anche pres= 
so gli atei, gli agnostioi e i nemioi della Chiesa. Aloune testimonianze: 

Benedetto Croce: "La oontinua e violenta polemioa antichiesiastica, che per?orre 
~ secol~ dell'età moderna, si è sempre arrestata e ha taoiuto riverente al r~oor= 
do della persona di Gesù, sentendo che l'offesa a Lui sarebbe stata offesa a se 
medesima, alle ragioni del suo idf::ale, al cuore del suo cuore". 

Ernest Renan: "In Gesù è stato condensato quanto di buono e di nobile esiste nel= 
la nostra natura". 

Adolf von Harnack: "Gesù rivela un'intima libertà e una serenità di spirito, con= 
g~unte a una sublime esaltazione, che nessun profeta ebbe mai prima di Lui ... ~ 
non parla, peraltro, oome un profeta estatioo, ma come un uomo ohe possiede la 
quiete e la pace dell'anima, e sa dar conforto agli altri uomini". 

Wolfgang Goethe: "Cristo è 11 tipo e 11 modello di tutti gli uomini". 
Voltaire: "Gli esempi di Cristo sono santi, la sua morale è divina". 

Si è tentato di paragonare Gesù Cristo ai grandi dell'umanità di tutti i tempi; mail 
risultato è stato quello di mettere anoor più in luce la sua assoluta trasoendenza: 
la vita prima mondana e poi austera di Budda, che muore sereno tra i disoepoli; quel 
la semplice, borghese di Confucio; In vita ordinaria e placida di Socrate; la vita 
affaristica di Maometto, sono infinitamente lontani dalla sublime e totale perfezio= 
ne di Gesù. 

CONCLUSIONE: GESU' NON PUO' ESSERE CHE IL FIGLIO DI DIO INCARNATO 

L'autorità morale di Gesù è fuori discussione. Eppure Lui, ohe è la lealtà personifi 
cata, ha detto iniguivocabilmente di e3sere il Figlio di Dio inoarnato. Allora si P2 
ne il problema di Gesù: 

- o era Un esaltato, un illuso, un pazzo; 
- o era un impostore ohe mentiva sapendo di mentire; 
- o è veramente quel che Egli diceva di essere: 11 Figlio di 

Dio fatto uomo. 
Ma la prima e la seconda ipotesi ri:::l,l t3110 insostenibili, dopo quanto abbiamo ezpo= 
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sto: è vero dunque quanto Egli dice di sè. 

Ancora alcune osservazioni di capitale importanza: 
- nessuno degli altri fondatori di religioni si sognò ,mai di 

dichiararsi Dioj 
- Gesù faceva parte dell'unico popolo monoteista della ter= 

raj 
- Dio sapiente e provvidente non avrebbe tollerato la più e= 

norme delle imposture: un uomo che si fosse fatto adorare 
come Dio da una così grande parte dell'umanità. 

Perciò un uomo ragionevole non può ammettere altra soluzione al "problema cella per= I:; 

sona di Gesù" che credere alla sua affermazione: "lo sono il Figlio di Dio!" . (1) 

GERLANDO LENTINI 

1) Cfr. La testimonianza di Gesù in Fondamenti razionali della fede, Ed.AVE, Roma 
1953 di Carlo Carbone e Ipotesl su Gesu dl Vlttorlo Messorl, SEI, Torino 1976 + + 

GRAZIE, AMICI! ============= ..... === ,'glia, c'è un popolo, ma la questione morale 
OFFERTE PER LA VIA è la stessa". E sembrava che avesse ragio= 

ne. 

E 50.000 - Angela Cobianchi (Castel San 
Giovanni) 

f 20.000 - Vittorio Giulard (Torino),An 
tonino Amodeo (Ribera), Mario Gan~ 
dolfi (Lissone) 

E 30.000 - Alessandro Ruvolo (Ribera) 
E 10.000 - Giuseppina Bufalo Scandaglia 

(Sciacca) 
E 25.000 - Giovanni Castronovo (Grotte) 
f 450.000 - NN (Palermo) 

ENTRATE al 18.5.1991 
USCITE "", , 

E 5.286.350 
E 10.289.510 

DEFICIT ........•....•..••. E 5.003.160 

DOPO LA GUERRA DEL GOLFO ... 

SE VUOI 
LR PRCE __ _ 

DIPLOMAZIA Il senatore Leopolto Elia, in 
O GUERRA? un dibattito sulla guerra.òel 

Golfo, ebbe a dire: "Siamo a 
metà ael~guado: non possiamo più usare 
la guerra per gli enormi danni che provo 
cai non abbiamo ancora trovato strumentI 
idonei diversi dalla guerra per tutelare 
i legittimi diritti dei popoli". 

E' proprio così, perché il termine in= 
tervento di poliZia internazionale usato 
dai massimi responsabili dello Stato è u 
na finzione giuridica: quella del Golfo 
è stata una guerra, non un intervento di 
polizia internazionale. 

Nella discussione alla Camera, un depu 
tato giustificava così il suo "sì" aUT 
intervento armato: "Se una banda di mal= 
viventi invade una casa e sequestra una 
famiglia, i carabinieri intervengono an= 
che con le armi a liberar la. Invece di u 
na casa c'è un paesei invece di una famI 

In realtà non è così, perché la filoso= 
fia, le strategie, i metodi, i mezzi della 
pOlizia sono diversi dalla filosofia, dalle 
strategie, dai metodi, dai mezzi della guer 
ra. Se infatti quei carabinieri usassero 
contro la banda i metodi della guerra, po= 
trebbero finire col far saltare la casa con 
la dinamite, con l'uccidere metà della fa= 
miglia, col bruciare il paese. E' ciò che 
la cosiddetta operazione di polizia interna 
zionale ha fatto in Iraq e ne Kuwait: le im 
maggini della TV lo documentano con eviden~ 
za. 

Ma perché si è usato lo strumento della 
guerra in questa "operazione di polizia in= 
ternazionale"? Perché gli Stati sanno usare 
soltanto due strumenti: quello diplomatico 
e quello della guerra. 

PROMUOVERE Questa è la grande sfi 
UNA CULTURA DI PACE da del futuro: passare 

al di là del guado,co 
stitruendo strumenti più efficaci di dialo~ 
go e, se necessari, strumenti di reale poli 
zia internazionale: peccato che non si sia 
fatto questa volta. 

Ma per fare questo occorre una diffusa e 
profonda cultura di pace, che promuova una 
domanda politica di pace, che richieda una 
economia di pace, che costituisca rapporti 
di pace tra i popoli. 

In quest'ottica qual è il ruolo della Ca= 
ritas ( e non solo di essa, ma ~ di tut= 
ti i soggetti ecclesiali)? 

Contribuire a promuovere una cultura d i 
pace, anzitutto dentro le coscienze:come po 
tremmo essere costruttori di pace se n e T 
cuore avessimo la guerra? Poi nei rapporti 
quotidiani: in famiglia, con i vicini di ca 
sa, a scuola, nel lavoro, nel sindacato, nel 
partito, nella Chiesa, nei gruppi e nei mo= 
vimenti. 

La Caritas promuove una cultura di pace 
promuovendo l'obiezione di coscienza e i l 
servizio civilr, sostitutivo di quello mili 
litare, incoraggiando l'anno di volontaria~ 

(continua a pag.60) + 
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Maggio 1941. "Una cosa sola importa, e questa 
assolutamente: Gesù Cristo. 

Tutto il resto importa solo relativamente. 
Relativamente a Lui, ben inteso. 
Tu t'inquieti di tanti eventi e genti a te din= 

torno, perché metti al centro del giro il tuo pic 
colo lo: perno che vacilla e non regge alla res; 
sa. Metti al centro Dio, e sarà come un mono11to 
sterminato in mezzo a un nugolo di moscerini.Egli 
non si turberà, e non ci saranno più turbamenti 
in te ... 

A che turbarti se il mondo ti vessa per la tua 
fede? Quel suo vessarti è la confessione che il 
mondo rende a Cristo di te, e a te di Cristo. Ti 
vessa perché è in te Dio: e se Dio è in te,tu pos 
siedi la pace tutta quanta. E la pace è frutto dI 
coscienza e di forza". 

Così inizia il Diario di Igino Giordani, la cui 
vita fu una continua pazlente tenslone per riusci 
re a mettere al centro della sua vita, degli even 
ti e delle genti,Iddio, scacciandone il s~o lo, e 
a dare testimonianza a Cristo Gesù con la parola 
e soprattutto con la vita. 

Igino Giordani nacque a Tivoli nel 1894. Anch'e 
gli, come tanti, finì, come usava dire, nello sta 
gno del cristiano tiepido. Fu la prima guerra mo~ 
diale a dargli uno scossone per farvelo uscire: u 
una ferita alla gamba, che lo tormenterà per tut 
ta la vita, lo porta in un ospedale militare ave 
incontra a servirlo e curarlo le suore: esse - an 
noterà poi - "furono le nuove annunciatrici d e I 
Cristo alla giovinezza mia". Ne ricorderà partico 
larmente una, suor Giuseppina, alla quale così sI 
rivolge in Rivolta Cattolica: 

"O suor Giuseppina, bianco prodigio di carità, 
eroismo inconsapevole; con la cuffietta nera e la 
veste tutta nivea, col tuo Crocifisso sul petto, 
il quale era tua forza e faceva di te, giovinezza 
delicata, una potenza tenace! ..• 

Il ricordo geme, dopo tanti anni, in fondo al 
cuore di ognuno, perché ella vi seppe deporre,sen 
za parere, agile, i germi d'un ideale nuovo, d'u; 
na religione a molti sconosciuta o inaridita;e la 
coltivò con la sapienza ingenita delle anime pu= 
re, li fecondò di sentimento - lei, mite chiarità 
lunare, fiore, per un prodigio gentile di Gesù, 
cresciuto tra le piaghe". . 

Dalle suore ricevette un libro di Contardo Fer= 
rini, grande giurista e professore di dirittto ro 
mano all'università di Pavia, ed ora beato della 
Chiesa cattolica. "Appresi allora - scriverà poi 
nella prefazione alla sua biografia proprio del 
Ferrini - come la santità non fosse un fenomeno 
arcaico, riservato a chiostri ... ma potesse esse= 
re, com'era, un fatto centrale della nostra espe= 
rienza, del tempo nostro. Fu quella la mia prima 
scoperta della santità in mezzo a noi" (Contardo 
Ferrini: un santo fra noi). 
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E Igino Giordani iniziò così la 
sua grande splendida avventura di vi 
ta cristiana , vissuta nella costante 
aspirazione alla santità, in tutti 
gli aspetti e i momenti di laico in 
serito perfettamente nel mondo e al 
trettanto perfettamente nella Chie; 
sa. 

Sposò e fu padre di famiglia. Fu 
amico di don Sturzo ed esponente di 
spicco nel partito popolare: motivo 
per il quale fu costretto, con l'av 
vento del fascismo, a lasciare l a 
cattedra di professore di lettere. 
Tornato alla vita politica, dopo la 
caduta di Mussolini, diresse il Quo 
tidiano, giornale di ispirazione 
cattolica, e fu deputato della demo 
crazia cristiana alla Costituente e 
nella prima legislatura repubblica= 
na. Fu quindi giornalista vivace e 
polemico, pur sempre in uno stile 
di cristiana signorilità, e fecondo 
scrittore di sociologia e di agio= 
grafia, di ascetica e di attualità, 
di libri per giovani e per adulti, 
alcuni dei quali vennerO tradotti 
in diverse lingue. Pertanto, fu ami 
co e discepolo di don Giovanni Bat; 
sta Montlni, poi Paolo VI. 

Nel 1948 I~ino Giordani ha 54 an= 
ni, ed è nel pieno della sua maturi 
tà umana e cristiana, oltre che pro 
fessionale e politica. Eppure, pro; 
prio in quell'anno, l'incontro con 
una giovane donna segnò 'un nuovo, 
felice corso della sua vita.Sul Dia 
rio così scrisse: -

17 settembre 1948. "Stamane a Mon 
tecitorio sono stato chiamato da an 
geli: un cappuccino, un frate mino; 
re, un conventuale, un terziario e 
una giovinetta, Chiara Lubich,la~ 
le sta iniziando un movimento comu; 
nitario a Trento. Essa ha parlato 
come un'anima ispirata dallo Spiri= 
to Santo". 

Un anno dopo, 11 2 settembre del 
1949, a Trento, scrive ancora: "Og= 
gi, nella chiesa carmelitana delle 
Laste mi sono donato interamente al 
Signore, con la formula datami da 
Chiara Lubich: "Gesù, voglio essere 
tUOI tuo come intendi Tu; fa' di me 
quello che vuoi". 

Quel giorno, insomma si inseriva 
totalmente nel Movimento dei Focola 
ri, al punto da essere considerato 
da Chiara Lubich "confondatore. Si 
deve, peraltro, a lui l'ingresso de 
gli sposati nel Movimento, che di; 
viene così una comunione ecclesiale 
di vergini e sposati, laici e sacer 
doti, strumento perciò dello Spiri; 
to Santo che ha dato e dà una gran= 
de contributo al rinnovamente della 
Chiesa in tutti i continenti. Scris 
se nelle sue Memorie di un cristia; 



no i~enuo: "Tutti i miei studi, i miei idea 
Il, ~ vicende stesse della mia vita mi app~ 
rivano diretti a questa meta .•. Potrei dire 
che prima avevo cercato: ora ho trovato". 

L'11 aprile 1980, sette giorni giorni pri= 
ma della morte, su un foglietto di carta an= 
notò: "Sono uno degli uomini più fortunati 
del mondo perché posso ricevere ogni giorno 
la Comunione a casa •.. "Per me vivere è Cri= 
sto". Il respiro è lo Spirito Santo". 

Perché è un Diario di fuoco quello di Igi= 
no Giordani? 

Perché , scrive Tommaso Sorgi nella present~ 
zione, "è 11 racconto del divampare di un ~ 
co interiore che, impetuoso fin dall' avvio 
della sua avventura umana e cristiana, man 
mano si affina, irrobustisce e s'eleva fino 
a perdersi nel fuoco dell'amore divino, fino 
a coincidere con il respiro. dello Spirito 
Santo". 

La lettura di questo Diario è da consigli~ 
re a tutti, giovani e adulti, religiosi e~ 
ci, e non solo per la legittima curiosità di 
penetrare nell'intimità umana e cristiana di 
questo grande uomo del nostro tempo, ma an= 
che perché ci si trova dinanzi a un maestro 
di vita spirituale che può aiutarci a capire 
noi stessi, i nostri problemi, le nostre si= 
tuaz.ioni e darci le indicazioni necessarie 
perché anche la nostra vita sia pienamente 
umana ed insieme cristiana. 

E perché il nostro invito alla lettura po~ 
sa essere più persuasivo, la facciamo pregu= 
stare ai nostri lettori con una breve sinte~ 
tica antologia. Ecco. 

~iO 1941. "Quale responsabilità! Voler 
fa~o scrIttore cristiano - e cioè l'Apo= 
stolo - senza essere santo! ••. 

Chi mi umilia, m'allena. Chi mi offende, 
mi fortifica. Il mio calunniatore è mio ami= 
co; il mio nemico è mio benefattore. 

Gli uomini ci abbandonano, perché restiamo 
soli, io con Dio". 

19 dicembre 1942. "Sotto l'illuminazione 
rossa di Satana, l'omicidio è divenuto l'oc= 
cupazione più vitale. Prova che, dove è eli= 
minato Dio, subentra la stupidità ..• 

L'amore risolve tutto: cura tutte le pia= 
ghe, compensa tutti i danni, e libera da tu! 
te le schiavitù". 

27 maggio 1943. "Chi è il santo? Un c r i= 
s t i a n o con la spina dorsale". 

24 novembre 1943. "Non sciupare 11 tuo do= 
lore con l'impazienza; trasformalo in amore 
con la pazienza. Il Padre poi lo muterà i n 
gloria con l'onnipotenza". 

26 dicembre 1945. "La Chiesa non muore per: 
ché sua anima è la carità: e la carità è Dio 
in lei". 

25 aprile 1946. "Può un uomo politico es= 
ser santo? Può un santo esser uomo politico? 
Prova in te la soluzione del quesito ora che 
diventi uomo politiCO". 

22 aprile 1947. "Portare tutti gli affetti 
in alto, a un livello di luce: porli sul da= 
vanzale di Maria, come un'esposizione di fi2 
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ri, per onorare lei e santificare me". 
23 gennaio 1948. "Se poni l'uomo tra 

Cristo e te, Cristo ti appare in ombra, 
deformato; se poni Cristo, tra l'uomo e 
te, l'uomo ti appare divinizzato". 

5 agosto 1948. "Per ogni bella donna 
che incontri recita un'Ave Maria: così 
ringrazi Dio della bellezza; contempli 
la femminilità nella luce della Vergine; 
spurghi d·' ogni immagine vana la tua 
sensazione". 

17 luglio 1954~ "Il tempo è la dotazi2 
ne preziosa che ci serve per consumare 
la vita: consumarÌa come una fiaccola a= 
vanti a un'icona. Vivere è consumarsi in 
olocausto a Dio, sfacendosi a grado a ~ 
do, come le vittime nell'antica Legge: 
consumando in uno spazio più o meno lun= 
go la Passione e la Morte. Naturalmente, 
la vita si fa questo sacrificio, questa 
combustione lenta sull'altare dell'olo= 
causto, se è accompagnata dalla preghie= 
ra: se ne è tutta intrisa. Un sacrificio 
senza preghiera è un gesto senz'anima: 
non serve. Senza preghiera - un assiduo 
sospirare a Lui, pensare a Lui, . farsi 
Lui -, la vita non è vissuta: è morta.E' 
un lasciarsi vivere •.• Un ammazzare il 
tempo". 

29 febbraio 1960. "Dio è sceso tra gli 
uomini in Gesù. Gli uomini sono saliti a 
Dio, in Maria. Gesù e Maria: il binario 
sucui transita la nostra esistenza, nel 
viaggio dalla terra al cielo, dall'umano 
al divino, dalla morte alla Vita. 

Gesù, gloria della Trinità; Maria, g12 
ria dell' umanità. Cristo è la ... stazione 
d'incontro degli uomini con Dio:" Maria
la Madre e Dio-il Padre ve lo hanno col= 
locato". 

19 gennaio 1972. "Stamane, in chiesa, 
mi si è fatto un vuoto nello spirito; e 
Dio l'ha colmato di Sé. Mi son trovato 
tutto preso in Lui e identificato,quasi, 
tanto che ho esclamato: - Adesso sono lo 
-. Avevo trovato il tanto ricercato lo 

per la prima volta: nella inesistenza di 
me, nell'immersione della mia anima i n 
quella effusione dolce, indefinibile, s~ 
rena, semplice che era l'emanazione del= 
l'Eucaristia". 

28 aprile 1977. "Il progresso della r~ 
ligione è connesso col progresso della 
coscienza eucaristica. L'Eucaristia è l' 
unione dell' uomo con Dio e ~ il 
mistero d'amore di Cristo con l'umanità" 

5 novembre 1979. "Mi viene spesso a l 
pensiero la prossima fine della vita. Ma 
non viene nel buio e nella tristezza. Vie 
ne come una luce che mostra la grandezza 
e la bellezza della vita e quindi ~ suo 
Autore, che non poteva essere padre più 
benevolo, più grande di così". 

8 marzo 1980. "La sola ricchezza che 
conta sempre è l'amore. Chi ama il fra= 
tello è ricco, chi non lo ama è un mor= 
to che cammina". 

G. L. + 



LETTERA AL DIRETTORE ~-----------------

LA BIBBIA SENZA LA CHIESA 
-------------------------- NON HA SENSO 

Ill.mo Direttore, 
dalla rivista Sorriso e Canzoni e dalla tele 

visione è stato reclamizzato e offerto gratis 
un libro intitolato FORZA PER VIVERE realiz 
zato dalla A.De ~ss Foundation. L'ho visto cia 
le mani di più persone, ho letto la presentai; 
zione e mi dà l'impressione che sia un dono ~ 
"testimoni di Geova". 

A questo libro ne sono abbinati altri, anch' 
essi gratis a richiesta. 

Pertanto, io desidero sapere se la mia im= 
pressione è giusta o'sbagliàta. Se è giusta, è 
lecito leggerlo o piuttosto è doveroso darne 
notizia per arrestarne (?) la diffusione? 

Grazie. La saluto cordialmente. 

MATTIA BONAFEDE 
Marsala (TP) 

""",Plrl",n"",""'""""""""""""""""""",r""n".""","n" 

Una grazie alla gent.ma Prof.ssa Mattia Bona 
fede per avermi rivolto queste domande, àlle 
quali spero Gi rispondere, io modo esauriente. 

Anch'io, pertanto, ho sul tavolo questo li= 
bro: FORZA PER VIVERE; l'ho richiesto alla Sua 
res & Adler Italia appunto per rendermi conto 
di che cosa si tratta. L'ho letto e ho capito 
che non è "un dono dei testimoni di Geova", ma 
dei protestanti. 

Che non sia dono dei testimoni di Geova, lo 
si ricava dal fatto che non vi si nega il mi= 
stero della santissima Trinità, anzi viene po= 
sitivamente affermato. Che la Arthur 5.De Moss 
Foundation sia di area protestante è'evidetJte 
dal fatto che,nell'itinerario di :'converslone 
che viene suggerito,sono del tutto sconosciuti 
la Chiesa, i Sacramenti, l'Eucaristia e la Ma 
donna santissima; si dà solo rilievo e impor~ 
stanza esclusivamente alla Bibbia. 

Ed ora alcuni rilievi per capire le insidie 
di questo nuovo attacco alla nostra fede catto 
lica, sostenuto ancora una volta dai dollari a 
mericani. -

l. Nel capi tolo 30 "Vi vere per fede" si so= 
stiene il famoso principio protestante:la 

salvezza si ottiene con la sola fede. Vengono 
quindi citati i versetti biblici cari a Lute= 
ro: "11 giusto vivrà per fede" e "Senza la fe= 
de è imoossiblle piacere a Dio"; mentre nel dé 
oliant annesso al libro ("Forza per viverelil
primo passo) si legge addirittura: "La Bibbia 
ci insegna non solo che non possiamo essere ab 
bastanza buoni per meritarci un posto in cie~ 
lo, ma anche che non abbiamo bisogno di esser= 
lo!" . 

E' il gravissimo difetto delle Chiese prote= 
stanti e delle sette quello di esasperare u n 
aspetto della verità. La Chiesa cattolica, in= 
vece, che nella Bibbia legge tutto e tutto ar= 
monizza, insegna che ci salvano la fede e le o 
pere; insomma, la gratuità della fede non eli~ 
mina la necessità delle opere. 
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I versetti citati, quindi, vanno aL 
monizzati con quanto dice Gesù: "In ~ 
sto è glori ficato 11 Padre mio: che 
portiate molto frutto" (Gv 15,8 J; 11 
frutto non equivale ad altro che alle 
buone opere. Nel giudizio poi Gesù ci 
avverte che ci esaminerà proprio sul= 
le opere di carità: "Avevo fame e mi 
hai dato da mangiare, avevo sete e mi 
hai dato da bere ... Ogni volta che a= 
vete fatto questo all'ultimo dei miei 
fratelli, l'avete fatto a me" (Mt 25, 
31-46). L'apostolo Giacomo, a sua ~= 
ta, scrive: "Che giova, fratelli miei, 
se uno dice di avere la fede ma rm ha 
le opere? Forse che quella fede può 
salvarlo? .. Infatti come il corposen 
za lo spirito è morto, così anche l a 
fede senZa le opere è morta" (Gc 2,14; 
26). 

2 0 • Nel capitolo secondo si insegna 
"Come puoi ricevere Gesù Cristo" 

e tutto fatto .•• in casa e da solo. Ec 
co. "Appartati - si legge - per un ma 
mento e di' a Dio che credi in Lui, -
che non vuoi continuare a vivere sen= 
za di Lui, che vuoi riconoscere ed ac 
cettare Gesù Cristo come tuo Signore 
e che, da questo momento in poi, vuoi 
consentire a Gesù di sedere sul trono 
della tua vita. Ecco una semplice pre 
ghiera che puoi rivolgergll". -

Omettiamo di trascrivere questa pre 
ghiera per non dilungarci; trascrivia 
ma però l'effetto di essa: "Cristo eri 
tra nella tua vita ... i tuoi peccatI 
ti sono perdonati ..• tu sei diventato 
figlio di Dio ... hai ricevuto la vita 
eterna". 

Ma non è stato Gesù a dire:''CJù ere: 
derà e sarà battezzato sarà salvo"? 
(Mc 16,16). Pertanto 1l'perdono dei 
peccati non avviene per via diretta, 
ma per la mediazione della Chiesai lo 
ha stabilito Gesù la sera della risur 
rezione quandO disse agli Apostoli (e 
quindi ai loro successori, i Vescovi): 
"Ricevete lo Spirito Sànto, a chi ri= 
metterete i peccati saranno rimessi e 
a chi non li rimetterete, resterenno 
non rimessi" (Gv 20,22-23). Insommma, 
è la Chiesa, tramite la fede e il bat= 
tesimo,che ci dà lo Spirito Santo, il 
perdono dei peccati e ci inserisce in 
essa, che - insegna l'apostolo Paolo 
- è "11 corpo di Cristo": il Signore 
Gesù ci salva nella Chiesa e per l a 
Chiesa. Dove è scritto che basta ap= 
partarsi per un momento ..• fare quel= 
lo che prescrive Arthur De Moss, per 
avere il perdono dei peccati e tutto 
il resto? in quale pagina della Bib= 
bia? Purtroppo chi contesta la Chie= 
sa 10 fa per sostituirsi ad essa, per 
imporre agli altri i suoi capricci e 
le sue idee. Sicché il cattolico che 
si lascia ingannare, rinunzia ad obbe 
dire alla Chiesa, per sottomettersi a 



dei poveri illusi, anche se magari in buona 
fede; rinunzia a seguire i suoi Vescovi e 
il Papa_',a.cui garanzia è nella stessa Bib= 
bia e in 2000 anni di storia, per andar di~ 
tra ai primi arrivati presuntuosi interpre= 
ti della Bibbia. . 

3°. Nel capitolo quarto di FORZA PER VIVf 
VERE, nel paragrafo intitolato: "L '.§. 

miclzia e la chiesa", leggiamo: "Uno degli 
aiuti più pratici nella tua crescita di cri 
stiano è l'amicizia con altri credenti i n 
Cristo ..• Il posto migliore per sviluppare 
questa amicizia è logicamente u n a chie= 
della tua zona ... Chiedi a Dio di aiutarti 
a trovare una chiesa vicina per frequentare 
gli incontri settimanali di adorazione e ~ 
condividere l'amore fraterno". 

E qui la confusione e l'equivoco sono ve= 
ramente madornali. La Chiesa viene confusa 
con il luogo di riunione dei cristiani, os= 
sia con il luogo in cui si riunisce la Chie 
sa. Non solo, ma la scelta della Chiesa vr~ 
ne subordinata "alla zona" in cui si abita, 
nonché ai criteri dettati da questo signore 
che ha scritto questo libro. Oh se avesse 
scritto: "Chiedi a Dio di aiutarti a trova= 
re" la Chiesa da Lui istituita, l'unica, la 
verar Ma non l'ha fatto, né poteva farlo da 
buon protestante, che presume di leggere la 
Bibbia, di interpretarla secondo la sua te= 
sta, di proporre questa interpretazione an= 
che ai cattolici sprovveduti, con la prete= 
sa di avere lo Spirito Santo dalla sua par= 
te. 

Gesù_dice:ie f!lattee 16,18:" "Edificherò la 
mia Chiesa", non le mie chiese; e il segno 
preciso e inequivocabi1e di questa ~ Chi~ 
sa è che base, fondamento e capo viSibile 
ne è Pietro: "Tu sei Cefa (pietra), e su~ 
sta pietra edificherò la mia Chiesa". N:o n 
si può dunque scegliere una Chiesa qualsia= 
si, e per giunta, magari, quella che più ci 
piace. I primi cristiani avevano un cttte= 
rio preciso per capire qual è la vera, uni= 
ca Chiesa: Ubi Petrus, ibi Ecclesia, ossia: 
Dove c'è Pietro, Il e la Chiesa! 

Nel vangelo di Giovanni al capitolo deci= 
mo, Gesù si paragona al buon Pastore, men= 
tre noi siamo le sue pecore11e che Egli raQ 
coglie nel suo ovile (la Chiesa); e ribadi= 
sce che vuole un solo ovile, un solo gregge 
e un solo pastore. Questa unita e unièit 
da due mila anni storicamente si attua ne1= 
la Chiesa cattolica, le cui radici, da due= 
mila anni, affondano negli Apostoli e nella 
loro testimonianza anche scritta: gli evan= 
geli e tutti gli altri libri del Nuovo Te= 
stamento. L'unicità del pastore si attua in 
Pietro e nel successore di Pietro, il Vesco 
vo di Roma che chiamiamo Papa (padre): l'u; 
nico che storicamente (e senza alcuna conte 
stazione) può rivendicarne la successione~ 
Si capisce, in Pietro e nel Papa (come :suo 
successore) si attua l'unità e l'uncità vi= 
sibile, in quanto Vicario di Cristo, che--e 
e rimane il solo e unico Capo. 

5°. TI capitolo sesto è intitolato !'tOlBe 
fare della Bibbia- una parte della tua 
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vita", e in verità ci sono degli ottimi c0!2 
sigli per leggere e studiare la Parola d i 
Dio; per esempio: comincia a leggere-un li= 
bro per settimana ... adopera un quaderno 
per prendere appunti •.. leggi per capire ... 
poniti delle domande ..• reagisci alle soll~ 
citudini della Bibbia ... impara a memoria 
la Bibbia .•. usa dei l1br i che tL pos 
sano aiutare in questo studio: Dizionario
biblico, Commentari, ecc., studiare la Bib= 
bia in gruppo. 

Prima ancora di questi consigli, a pagina 
136, è scritto: "Dato che la Bibbia è stata 
ispirata dallo Spirito Santo, hai bisogno 
della Sua forza per capirla e 'interpretar: 
la. Questa è appunto una delle funzioni del 
10 Spirito Santo: aiutarti a comprendere la 
Bibbia. Prima di cominciare lo studio della 
Bibbia, chiedi perciò allo Spirito Santo di 
riempirti. Solo se sarà Lui a interpretarla 
scoprirai il suo senso, altrimenti non sarà 
che un pezzo di letteratura, una storia in= 
teressante o magari un miscuglio di paro= 
le". 

Purtroppo, da quando Lutero ha inventato 
il libero esame della Bibbia(6ssia l'inter= 
pretazione individuale di essa, "dopo (mag.§. 
ri) aver chiesto allo Spirito Santo di riem 
pirti Il, la Bibbia è di venuta (in manO ai f~ 
telli protestanti) "un pezzo di letteratu= 
ra, una storia interessante o magari un mi= 
scugll0 di parole" belle, consolanti e aff.§. 
sclnanti. La qual cosa si verificava già (éIì 
che se In proporzioni piD piccole) ai templ 
tJègli Apostoli; tanto che Pietro (il primo 
Papa), nella sua seconda lettera, doveva l.§. 
mentare: "In tutte le lettere del' fratello 
Paolo ci sono alcune cose difficili da com= 
prendere e gli ignoranti e gli instabili le 
travisano, al pari delle altre Scritture, 
per la loro propria rovina" (3,16). 

Ma perché questo "travisamento" avveniva 
ed avviene ancora? Ce lo spiega 10 stesso .§. 
postolo Pietro nella sua prima lettera(l,20 
-21): "Sappiate - eg11 scri ve - anzi tutto 
questo: nessuna scrittura profetica va 50g= 
getta a privata spiegazione, poiché non da 
volontà umana fu recata mai una profezia,ma 
mossi da Spirito Santo parlarono quegli uo= 
mini da parte di Dio". 

Insomma, noi possiamo studiare, riflette= 
re, leggere devotamente le Scritture: e do~ 
biamo farlo, dopo avere invocato lo Spltitò 
Santo. Ma non possiamo presumere di capire 
tutto, poiché lo Spirito Santo garanti= 
sce solo alla Chiesa la piena comprensione 
delle Scritture; la Chiesa che interviene 
tramite il Papa o i Vescovi uniti a lui nei 
Concili, o in altre dichiarazioni collegia= 
li. Perciò noi crediamo, non quello che ci 
passa per la testa leggendo la Bibbia, m a 
quello che la Chiesa ci propone a credere, 
poiché solo essa ne conosce il vero sen= 
so. 

La Bibbia - ho scritto altre volte - è un 
prezioso dono che Iddio ha fatto all'umani= 
tà affidandolo alla Chiesa nella persona dti 



Papa e dei Vescovi in una mai interrotta suc= 
cessione apostolica, Non è nata La Bibbia, e 
dalla Bibbia la Chiesa; è nata bensì la Chie= 
sa (il popolo di Dio dell'Alleanza del Sinai, 
e poi del Calvario), e nella Chiesa, 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 generato e matura= 
to la Chiesa per opera dello Spirito Santo, 

La Bibbia, pertanto, non ha senso senza l a 
Chiesa, come l'albero non ha senso stacca 
to dalle radici, -

Concludo, Quanto ho scritto non vuole mini= 
mamente essere una condanna per i fratelli di 
altre Chiese, che non sia la cattolica: me ne 
guarderei bene; bensì, nonostante forse 11 to 
no un po' vivace, un invito alla rlflessione~ 

Ho molti amici tra loro, che stimo profonda 
mente per la loro sincera adesione al Signore 
Gesù alla luce delle Scritture: ed è ciò che 
ci unisce nonostante tutto; e ne ringrazio Id 
dio, in attesa che lo Spirito Santo ci riuni; 
sca nell'unica fede. 

IL DIRETTORE 

************************************* 
(continua da pag.55) + 

to sociale e promuovendo una cultura di n o n 
v i o l e n z a, di servizio e di amore i n 
tutti i volontari. 

Si tratta cioè di promuovere una conversio= 
ne del cuore che ci porti a vivere come fami= 
glia di Dio, 

Ma non basta: bisogna giungere al cambiameg 
to delle strutture di peccato. 

SICUREZZA 
BASATA 
SULLA SOLIDARIETA' 

E' necessario educare i 
cittadini a chiedere agli 
uomini cui danno democra= 
ticamente il consenso ecre 

li rappresentano, queste cose: 

* che si impegnino a rinnovare e rafforzare 
gli organismi internazionali perché siano 
in grado di risolvere le vertenze tra gli 
Stati senza ricorrere alla guerra; 

* che si impegnino a sostituire la leva a l 
servizio militare con la leva al servizio 
civile per tutti, ragazzi e ragazze; 

* che si impegnino a promuovere una econo= 
mia di pace, a convertire le imprese che 
costruiscono armi di guerra, a impedire 
la vendita di armi ai governi che opprimo 
mono i popoli, -

Questo significa concretamente attuare l'in 
segnamento espresso da Giovanni Paolo II i n 
un recente messaggio per la giornata mondiale 
della pace: "Occorre sostituire progressiva= 
mente la sicurezza basata sulle armi con l a 
sicurezza basata sulla solldarietà internazio 
~". 

GIOVANNI NERVO (Le.) + 
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Fallito il marxismo il mondo h~ bisogno della rivoluzione della solidarletll 

Battersi per le ragioni dell'uoino 
La dottrina soclolo. dello Chiltso~ dolla Cf Rerum "ova
rum Il alla cc Cent13Gfrl1l1S Annua)J sempre a servizio 
doll"uomo o non di un slstemn Ideolooico o economJco 

Il marxismo è fallito ma il 
mondo ha ancora bisogno di 
una rivoluzione; non la rivolu
zione della lotta di classe ma la 
rivoluzione della solidarietà 
al servizio della dignità dell'uo
mo. Questo è in un certo sen
so il messaggio sintetico che ci 
viene dalla nuova enciclica 
« Centeslmus Annus )) di Gio
vanni Paolo Il. 

I) mar:dsmo aveva opposto 
al capitalismo un altro model
lo di organizzazione della vita 
economica, altrettanto coeren
te ed ad esso contrario: il col
lettivismo. La dottrina sociale 
cristiana, invece, non si è mai 
posta a questo livello, non ha 
mai preteso di imprigionare il 
corso della storia all'interno di 
una modellistica sociale che 
vuole essere perfetta ed in sé 
compiuta. La Chiesa piuttosto, 
ha sempre ricordato che al cen
tro della vita sociale va posto 
non un sistema economico ma 
l'uomo concreto. Ogni sistema 
può, In determinate circostan
ze; rivolgersi contro l'uomo. 

È allora che è necessario bat
tersi per evitare che le ragioni 
dell'uomo siano travolte dalle 
ragioni del sistema; nessun si
stema, d'altro canto, è cosi 
perfetto da esentare gli uomi
ni dalla necessità di scegliere, 
di agire, di assumere le proprie 
responsabilità morali per la 
conduzione e il funzionamen
to della società in cui vivono. 

Si tratta della caduta pro
gressiva del senso della vita. 
L'uomo lavora per consuma
re e consumando crea le con
dizioni di una ulteriore produ-

... Gerlondo Lentini 

zione ma non trova più il tem
po e l'energia per vi vere. 

La produzione ed il consu
mo diventano fini in se stessi; 
l'uomo è alienato. Nella infi
nita periferia del cosiddetto 
Terzo Mondo miliardi di uo
mini soffrono in condizioni di 
emarginazione e sfruttamento. 

È giusto dire allora che l'en
ciclica è anticapitalista? 

Se per anticapitalismo si in
dica l'ostilità alla libertà d'im
presa ed al libero mercato la ri
sposta è evidentemente negati
va. Anzi,mai prima la dottri
na della Chiesa ha messo in 
evidenza ton tanta energia il 
ruolo dell'imprenditore, che 
individua i bisogni umani ed i 
mezzi per rispondere ad essi, 
ed assume inoltre la responsa
bilità ed il rischio della decisio
ne ,che porta bisogni e risorse 
ad incontrarsi. Se per capitali
smo si intende invece un con
ereto sintomo di potere che, 
sfruttando situazioni di privi
legio e di monopolio ostacola 
il rapporto fra il lavoro del
l'uomo e le risorse della terra, 
lo rende più gravoso e diffici
le e fa del mercato economico 
quello direttivo e determinan
te in ultima istanza di tutta la 
vita sociale, allora, certamen
te l'enciclica ·indica la via di 
una dura contestazione critica 
del capitalismo. 

In conclusione; l'enciclica 
chiama ad un esercizjo respon
sabile della libertà economica 
al servizio della persona 
umana. 

Rocco Butt1ullon. 
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Chi Guarda me, Veda Te 
MEGLIO FARSI PRETE? Una delle esperienze più 

emozionanti ed impegnati 
ve per un prete è quella di assistere un amma
lato a ben morire. Na la emozione diventa qual 
cosa di drammatico quando chi muore è una gio= 
vane mamma che lascia dei bambini in tenera e 
~. -

Ebbene, nel giro di qualche anno, a me toccò 
assistere a due di questi casi, che ricordo 
sempre per la particolare presenza del Signore 
con la sua grazia. 

La prima era una mamma ammalata di cancro la 
quale, nella fase terminale della vita, arrivò 
al punto di non riconoscere più neppure i suoi 
bambini. Ebbene, non appena arrivavo io, 11 sn 
volto si illuminava, gli occhi sfavillavano di 
gioia, rispondeva in modo impeccabile alla pre 
ghiera, riceveva la santa Eucaristia in piena 
coscienza; e quando, dopo averle suggerito seQ 
tlmentl di ringraziamento, di amore e di lode 
al Signore, la salutavo, mi rispondeva 
con un sorriso di gratitudine. 

Meraviglia di chi l'assisteva, e me
raviglia pure mia, quando venni a sape 
re che aveva perso conoscenza anche d!l 
le persone più intime. 

La seconda mamma, ammalata da diversi anni, 
dovetti assisterla nell'ultimo mese di vita: 
soffriva tanto, mentre medici e parenti faceva
no del tutto per strapparla alla morte o alme
no per prolungarne la vita. La trovavo, specie 
neg11 ultimi giorni, avvolta di tubi e tubici
ni,con il viso tirato, anche se rassegnato. A2 
pena, però, mi vedeva entrare. mi accoglieva 
con un sorriso. lo la salutavo, .le chiedevo cQ 
me stesse, si parlava dei bambini, e poi la f~ 
cevo pregare, ricordavo qualche passo del Van
gelo con una riflessione appropriata, la invi
tavo ad offrire tutto.al Signore per mezzo del 
la nostra Madre Maria per il bene del figli. 

Una volta, un medico suo intimo parente, che 
si prodigava senza risparmiarsi per assister
la, le disse fingendosi risentito: 

- Perché quando viene don Lentini ti mostri 
lieta e sorridente, mentre con me, con tutto 
quellO che faccio per te, sei imbronciata? 

La povera donna sorrise ancora e poi, tra lo 
scherzo e 11 serio, esclamò con un .fil di voce: 

- Ma lui è sacerdotel 
Commento del parente medico: 
- Se è cosi, avrei fatto meglio a far

mi pretel 
E si rise da tutti. 

CHI HA VISTO IL FRATELLO I1 prete all'an 
HA VISTO IL SIGNORE l malato non por 

ta se stesso-; 
ma la Parola di Dio, la santa ftcaristia, 
la grazia ... E' solo uno strumento, tn se 
gno, un rappresentante: non è importante 
lui, ma ciò che porta, anzi Colui ere {:XJt 

ta: 11 Signore Gesù' -
Eppure, a ben pensarei (pur riconoscen 

do la singolarità del sacerdote quale 
portatore di Cristo e della sua grazia), 
ciascuno di noi è, perché creato da Dio 
e redento da suo Figlio fattosi Uomo, un 
segno della presenza di Dio, uno strumen 
to per arrivare a Dio, un rappresentante 
di Lui in terra. 

Non viene detto nelle prime pagine del 
la Bibbia che l'uomo è stato creato ad 1m 
magine e somiglianza di Dio? Non è paro~ 
la del Signore quella tramandataci dai 
primi Cristiani e che suona cosi: Chi ha 
visto il fratello, ha visto il Sig~ 

Insomma, ogni uomo, appunto perché uo
mo e uomo redento, è rivelazione di Dio 
per il proprio prossimo. 

La qual cosa se è vera - come è 
vera - deve farci l'i f let tere ed im 
pegnare in una vita plù seriamente vissu 
ta perché siamo responsabili gli uni de~ 
gli altri. 

Dobbiamo, oeraltro, renderei conto che 
questa immagine e somiglianza di Dio, no 
nostante la fede e 11 battesimo,e stata 
deturpata dal peccato originale e viene 
ancora deturpata dai nostri peccati per
sonali; per cui, ricomporre in noi que
sta divina immagine e rivelarla al pros
simo è opera che richiede riflessione, 
convinzione, buona volontà e soprattut 
to grazia di Dio, che va chiesta ed atte 
nuta con la preghiera, la mortificazione 
e i sacramenti. 



E purtroppo ho l'impressione che non sono 
molti quelli che s1 cimentano in tale impr~ 
sa, anche tra preti e f·el1giosi, tra cristi!! 
ni impegnati ed educatori, tra genitori ed 
insegnanti ... Non pochi sono quelli che di
cono con i fatti, se non con le parole, co
me Caino: "Non sono io 11 guardiano di mi o 
fratello!". Ed, invece, sI: ciascuno è re 
sponsabile del fratello che gli sta accan~ 
to, dell'influenza che può esercitare su di 
lui nel bene e nel male. 

Disse Gesù ai suoi discepoli: "E' inevit!! 
bile che avvengano scandali, ma guai a co
lui per cui avvengono. E' meglio per lui cile 
gli sia messa al collo una pietra da mulino 
e venga gettato nel mare, piuttosto cile~ 
dalizzare uno di questi picco1.i. state, dU!2 
que, attenti a voi stessit" (Le 17,1-3). P! 
role queste sulle quali non rifletteremo a~ 
bastanza. 

VEDENDO ME Nel periodo della mia for
RICONOSCANO Te! mazione giovanile era mol-

to in voga la ~ dei 
modelli, che obbediva ad una logica molto 
semplice: chi vuoI diventare falegname - si 
diceva - deve andare a scuola di un buon fa 
legname, chi vuoI diventare calzolaio di un 
buon calzolaio ..• e così il medico, l'avvo
cato ..• perché si impara imitando. Sul pia
no spirituale vale la stessa legge: il cri
stiano si fa santo, ossia cristiano autenti 
co, imitando i santi, ossia i cristiani au~ 
tentici. E siccome ero ragazzo di Azirre Cat
tolica, mi si davano a leggere le biografie 
di giovani di Azione Cattolica che avevano 
realizzato in pieno l'ideale di crlstia'li. im
pegnati nell'apostolato. 

Lessi, perciò, un gran numero di queste 
biografie, tra le quali quelle di Piergior
gio Frassati e Aldo Marcozzi. Di quest'ultf 
mo non ho dimenticato quel che diceva, qua!2 
do r:er forza maggiore non g11 r i usci va di f!! 
re la santa Comunione: "Un giorno senza l' 
Eucaristia, è come un giorno senza sole!". 

In Seminario, poi, mi si diceva che r:er ~ 
sere un buon prete avrei dovuto leggere l e 
biografie di santi preti. Mi. appassionai, al
lora, alla lettura particolarmente della vf 
ta di san Giovanni 80sco e di san Giovanni 
Maria Vianney, comunemente detto il Curato 
d'Ars (un paesetto vicino a Lione). 

Quest'ultimo, verso la metà dello scorso 
secolo, era diventato assai popolare in Fr~ 
eia; tanto che da ogni regione e città mol
ta gente affluiva ad Ars per veder lo, sentir 
lo, parlargli, confessarsi con lui. Vi andÒ 
anche un signore, un professionista di cui 
non ricordo più il nome, il quale, dopo il 
suo pellegrinaggio, agli amici che gli chi~ 
devano se avesse parlato con il santo Cura
to, rispondeva: "L 'ho solo visto, e mi è b! 
stato. Vi dico che ho visto Dio in un wro!". 

Il santo cristiano non è altro che un uo
mo che lascia trasparire Dio dal suo rrr:x:b di 
pensare e di agire; non solo, ma anche dal 
suo volto, dal suo modo di stare e di parI! 
re; e prifino dal suo modo di vestire e di 
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abbigliarsi; cioé a dire, è riuscito a ri
costruire in sè l'immagine di Dio, e si PQ 
ne dinanzi ai suoi fratelli come riflesso 
di Dio, del Signore Gesù. L'apostold Paolo 
poteva dire ai suoi cristiani: "Siate miei 
imitatori, come io lo sono del Signore Ge
sùt". 

Anche noi, tutti noi, con umiltà e buona 
volontà, dovremmo tendere a questa meta. 

L'abate Henri Perreyre, predicatore e ~ 
stra di spirito francese contemporaneo del 
santo Curato d'Ars, sole va fare questa pr~ 
ghiera: "Signore, fa che coloro che mi av
vicinano, vedendo me, riconoscano Te!". 

Georges 8ernanos, grande scrittore fran
cese del nostro secolo nei cui romanzi non 
manca mai la problematica spirituale ed e~ 
clesiale, si arrabbia con certi preti del 
nostro tempo. "Essi - scrive - ripetono di 
volere essere uomini del loro tempo e i n 
sintonia con l'attualità. Eppure sono sta
ti consacrati sacerdoti in eterno. Ed è ~ 
sto, purtroppo, 11 richiamo (all'eternità; 
che rischiano di rinnegare, dicendo di es
sere solo uomini di oggi". 

E 8ernanos ha ragione: il prete, in qua!2 
to tale, è sjgno e strumento dei "beni fu
turi", del C eIa, di Dio, dell 'Eternità fe 
liceo Se non riesce ad esprimere questo se 
gno, non solo col suo ministero, ma anche 
con la sua vita e la sua presenza, che co
sa ci sta a fare nella Chiesa di Dio e in 
questa società che è da rievangeli! 
zare? 

E quel che è detto del prete va d9tto an
che del semplice cristiano. Gesù, infatti, 
non ha fatto alcuna distinzione tra preti 
e semplici cristiani, quando ha detto: "Rf 
splenda la vostra luce davanti agli uonVU, 
perché vedano le vostre opere buone e ren
dano gloria al Padre vostro che è nei cie-
111" (Mt 5,6). 

Quando l'apostolo Filippo chiede a Gesù: 
"Mostrac1 Il Padre1", Egli risponde: "Fi
lippo, chi vede me, vede il Padre!" (Gv 14, 
8-9). Ed è ciò che Gesù vuole dai suoi di
scepoli, care dinostréTO·' le parole sopra ci
tate dal discorso della montagna. 

NEL MEDIOEVO Teresita Gonzales-Queve-
LE DONNE ERANO do nasce nel sabato san-
TUTTE .•• MA DONNE 10 del 1930, il 14 apri-

le. Ancora adolescente 
entra in una congregazione mariana di Ma
drid. Innamorata di Maria, scrive sul suo 
Diario: "Per essere santa 11 primo passo è 
la fiducia in Dio, e poi l'abbandonarsi ~ 
le mani della Vergine, affinché Dio faccia 
ciò che vuole". 

Si sviluppa cosi una piccola grande sto
ria di amore tra la più santa delle crea tu 
re e una ragazza del nostro tempo, la qua~ 
le sintetizza 11 suo 1deale evangelicamen
te mariano in questa semplice aspirazione: 
"a Maria, chi guarda me, veda Tel". 

A 17 anni Teresita è ammessa tra le Car
melitane di Vedruna a Madrid; e muore anca 
ra novizia a meno di 20 anni nel sebato sai= 



to del 1950, avendo già realizzato in modo esem 
plare il suo ideale: essere un segno e una ~ 
terrena di Maria. 

Oh se ogni cristiano, e particolarmente ogni 
donna, ogni ragazza, ogni fanciulla cristiana 
si proponesse questo ideale, almeno come tensiQ 
ne, come proposito, come mentalità e persuasio
ne! Nonostante le manchevolezze proprie dilla ~ 
stra umana natura, si trasformerebbe la fsniglia, 
la Chiesa, la società, l'ambiente di lavoro e di 
divertimento, le spiagge, la televisione ••. Av
verrebbe un grande miracolol Ma, purtroppo, non 
c'è da sperare in un tale stupendo miracolo, al 
meno così generale e di massa. 

Non molto tempo fa venne a trovarmi, per chi! 
dermi consiglio, una ragazza, una brava ragazza 
di quelle che pregano e sono impegnate in opere 
caritative e sociali; ma era così abbigliata (o 
meglio, così ••• disabbigliata), che - potendom! 
lo permettere, data la sua bontà e la confiden
za - le dissi: "Sai che devo fare uno sforzo di 
buona volontà per persuadermi che sei una cara 
figlia di Dio, e non una tentazione del dSn7Uo? 
Al mio posto, sai cosa farebbe Tommaso d'Aqui
no, filosofo e santo? Prenderebbe un tizzone ac 
ceso e ti caccerebbe via dalla sua stanza". -

La brava figliola,che non si attendeva questa 
reprimenda, mi guardò, stette un po' a riflett! 
re e poi mi rispose, con tanta semplicità e t.mil 
tà: "Non avevo mai pensato che potessi essere-; 
così abbigliata, una ... tentazione del demoniol 
Noi ragazze dovremmo riflettere di piùl". 

IfL 'ignoranza - usava dire 11 Vescovo c:hl.la mia 
giovinezza, che era un simpatico e faceto pifJTal 
tese - è la porta più grande del Paradiso/". Mè 
no male: se no, chi vi potrebbe entrare? -

Purtroppo, spesso,a causa della loro superfi
cialità e mancanza di riflessione, non patedel 
le nostre buone donne e fanciulle si presentano 
anche alle assemblee liturgiche più come sedut
trici che come imitatrici di Maria, Madre e Mo
dello della Chiesa di Dio, più simili alla Mad
dalena (prima della conversione) che a lei stes 
sa dopo il suo incontro con Gesù. Raramente cl 
si può permettere di guardare una donna, nelle 
nostre riunioni, senza dover mortificare gli o~ 
chi per motivi di decenza e di dingità umana e 
cristiana. 

Nel Medioevo tutte le donne erano d11é1113te ma
donne. Dal Rinascimento in poi non più. Madonna 
restò ad indicare solo Maria di Nazaret, Madre 
di Gesù e nostra. Forse perché,col Rinascimento 
che si proponeva di far rinascere la civiltà p~ 
gana, è venuto a scadere nelle donne il deside
rio di identificarsi in Maria per ritornare ad 
imitare la Venere pagana? E' una mia opinione, 
che, però, credo non sia poi tanto infondata. 

IL COMPLESSO Mariuccia, undici anni, nel vol
DELLA SCI~IA to non era eccessivamente bella; 

ma era così semplice e " ':éf;l;Il'aiista 
nel parlare e nell'agire, così candida, docile, 
gradita e pronta nel venire incontro anche ai 
compagni più disagiati o discoli,che dicevo tra 
me: Maria, la Mamma di Gesù, da bambina doveva 
essere proprio cosìl Oltretetutto anche lei, la 
mia alunna di prima media, si chiamava Maria. 

Un giorno però, a primavera inoltrata, me la 
vidi arrivare con una maglietta molto scollata 
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e un paio di calzoni neri perfettamente 
anatomici, ormai di uso generale tra ra 
gazze e donne di ogni età. -

Ci rimasi male. La guardai con un se~ 
so di pena, che lei, ~to intelligente, 
capì. Le feci cenno con la mano,e venne 
alla cattedra. Le chiesi con molta deli 
catezza e a fior di labbra: -

- Mariuccia, posso dirti liberamente 
quel che penso, senza alcuna intenzione 
di offenderti, ma sol perché ti voglio 
bene? 

- 51 I - rispose la piccina, ancee se 
un po' imbarazzata. 

- Mi sembri - le dissi nel modo più re 
licato possibile - una graziosa et:tetta-; 
cos1 conciata: una piccola femmina, non 
una piccola donna, e una piccola donna 
cristiana, come sino ad oral Hai capi
to quel che ti voglio dire? 

- sìl - mi rispose, con le guance più 
rosee per il pudore offeso, la Mariuc
eia. - Sì, :ho. capitol 

E se ne ritornò al posto, col suo soli 
to modo di fare così discreto ed educa~ 
to. 

L'indomani, però, incontrandola all' 
ingresso della scuola, la rividi abbi
gliata allo stesso modo. La guardai ne
gli occhi, e capì quel che avrei voluto 
dirle. Mi si avvicinò. lo rimasi in si
lenzio; ma lei, quasi piagnucolando,con 
appena un fil di voce, esclamò: 

- Tutti si vestono cosil •.• ~, la mo
da. Come faccio io sola .•. 

Non seppi che rispondere. La guardai 
con dolcezza e compassione, mentre lel, 
la cara Mariuccia, ormai presa dal com
plesso della scimmia come tante e tan 
ti cristiani del nostro tempo, si allon 
tana va forse pensando: seguire la moda 
o i consigli di un antiquato (?) inse
gnante di Religione? 

Igino Giordani, scrittore e uomo poli 
tico, grande figura di giornalista e dI 
asceta, nel suo Diario di fuoco annota: 
"Che èil santo? Un cristiano, con la 
spina dorsale". 

Purtroppo, quel che manca a non pochi 
cristiani, che tali si professano, è la 
spina dorsale da non piegare mai e poi 
mai dinanzi a questo lurido mondo impa
stato di vanità, erotismo, ipocrisia, su 
perbia e lussuria. -

RITORNO ALLA FEDE Due anni della 
RIPENSANDO ALLA MAf.f.1A mia non breve vita 

sacerdotale li 
trascorsi in Agrigento: insegnavo lett! 
re in Seminario, e celebravo la santa 
Messa nel santuario di San Calogero,ove 
sostavo anche molto tempo per confessa
re. 

Un giorno venne a confessarsi un si
gnore, un professionista di mezza età, 
di passaggio per Agrigento. Dopo avere 
ricevuto l'assoluzione, volle ~f~ 
mi un importante ed interessante parti
colare della sua vita. Mi disse che da 
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studente universitario aveva perso la fede, 
diventanto accanito antireligioso ed anti
clericale come l'ambiente universitario in 
cui studiava. Quando mori la mamma, parteci 
pò alla Messa per non dispiacere ai suoi c~ 
ri; ma ne avrebbe fatto volentieri a meno. 

"Dopo qualche anno però - prosegui a rac
contare con queste quasi testuali parole -, 
senza che avessi incontrato alcun prete o al 
tra persona che potesse avere influenza su 
di me, ho incominciato a ripensare e a ri
flettere sulla vita e le parole della mia 
buona mamma, e sono ritornato a credere. Ho 
peraltro la coscienza di non essere ancora 
un buon cristiano; ma ho la gioia di avere 
riacquistato la fede, e spero di esserlo sul
l'esempio di mia madre e con la grazia di 
Dio". 

Come dimenticare queste parole e questa 
cosi consolante testimonianza? Una mamma, 
con il suo stile di vita cristiana e le SlS 
parole coerenti con essa, riesce a riporta
re a Cristo un figlio, anche se già morta, 
ma vivente in Dio e con Oiol 

E' questo il compito dei genitori: essere 
segno dell' amore di 010, dell a sua b o n t à , 
proprio essi che sono stati suoi cooperatQ 
ri nel trasmettere la vita ai figli. Tradi
rebbero Dio stesso e i loro figli se, aven
doli da lui ricevuto in dono, non li orien
tassero a lui. 

E non solo i genitori in quanto tali, ma 
ogni cristiano serio dovrebbe chiedersi: io 
sono per gli altri un mezzo, una ~tUocrU~ 
za, perché si orientino verso Dio o perché 
si smarriscano nel labirinto del peccato e 
vadano a finire all'inferno? 

ANCHE LA BELLEZZA Chiara Lubich è la 
E IL FASCINO FEMMINILE fondatrice del Movi 
A SERVIZIO DI DIO mento dei Focolari~ 

il quale coinvolge 
nel suo spirito di carità e di unità evang~ 
lica milioni e milioni di persone in tutto 
il mondo: consacrati e consacrate nella ca-

- 64 -

sta nell'anima, ma anche le espressioni e
sterne hanno valore!". 

Il che vuoI dire che il cristiano non ri 
nunzia a nessun valore, neppure a quell 'O 
della bellezza del corpo e del vestito, dei 
capelli e dell'ambiente in cui prega o di
mora ... Però,tutto nel cristiano deve ~ 
moniare Dio, la sua bellezza, la sua bon~ 
tà; tutto, nel cristiano e per il cristia
no, deve portare a Lui. 

Insomma, l'uomo per l'uomo che gli è ac
canto, deve essere un indicatore di marcia 
verso Dio. Perché l'uomo, ogni uomo, cerca 
la felicità totale e piena che è Dio. Per 
cui, quando lei dice a lui: "Ti farò feli
cel", o quando lei pensa: "Con lui sarò f!!,. 
liceI", è la più mastodontica stupidaggine 
che si possa pensare. 

La felicità è Dio, e siamo dei perfetti 
mascolzoni Quando ci poniamo di frenta agli 
altri come dispensatori di felicità, e non 
come segni e strumenti di q;alcosa e di Qual
cuno che è al di là del nostro essere con
tingente e tanto fragile. Cosi come siamo 
dei poveri illusi se cerchiamo nelle crea
ture quel che solo Dio cl può dare: "0 Si
gnore, - esclama sant 'Agostino nelle sue 
Confessioni, dopo essere vissuto nel pecc! 
to in cerca di una illusoria felicità - ci 
hai creato per Te, e il nostro cuore è in
quieto sino a Quando non riposa in Tel". 

le creature hanno un valore non per sè e 
in sè, ma in quanto ci portano a Colui che 
le ha create. Per cui se 11 ragazzo e la r! 
gazza, la moglie e 11 marito, i figli e gli 
amici, la Chiesa e lo Stato, il Papa, 11 ~ 
scovo e il prete, e tutte le cose e le per 
sone che ci circondano non ci indicano
e non ci conducono a Dio, possono divenire 
degli idoli per la nostra perdizione tempQ 
rale ed eterna. 

GERLANDO LENTINI 

*********************************** 

stità perfetta, coniugati anch 'essi con una G R A Z I E. A M I C I! ---------
particolare consacrazione, e poi giovani di 
tutte le età e di tutte le condizioni socia --------------- OFFERTE PER LA VIA 
li; ha dato vita pure a una editrice, Città 
Nuova, e ad una rvista dello stesso nome € 
edita in più lingue, e a tante altre 
iniziative ed attività ecclesiali. 

Questa donna di Dio, incontrandola o guaI € 
dandone anche le foto sulle riviste, colpi
sce per la sua semplicità e modestia, par il 
suo sguardo limpido e penetrante, per l'amQ 
re a Cristo che sa trasmettere con la sola 
sua presenza: il tutto in un contesto di sf € 
gnorilità ed eleganza. A proposito ~a qU! € 
le, in una conversazione durante il Congres 
so Eucaristico di Pescara (15.9.1977), ebbe 
a dichiarare: "Da quando è nato il Moviemn

10.000 - Anna Zaia Schifano (Ribera),Co 
stanza Scinta Anita (Grotte), Maria 
Lentini (Ribera) 

50.000 - Ignazio Matinella (Ribera),Sal 
vatore Curatolo (Caltanissetta), An: 
drea Falanga (Sciacca), Pasquale Boe 
cadutri (Favara), Giovanna Triolo(RI 
bera) 

20.000 - Domenico Amato (Palma M.) 
30.000 - Sebastiano Ambrogio(Sovicille) 

Madre Provinciale Figlie di S. Anna 
(Palermo), Filippo Bonanno (Castel
termini) 

to dei Focolari ho sempre avuto cura di di
mostrare con tutto, quindi anche con il mo

€ 100.000 - Giorgio Badalamenti (Palermo), 
Gioacchino Tortorici (Ribera),Vince~ 
zo Bertolone (Roma) do di vestire, di pettinarmi, di tenere la 

casa che Dio è bello. Si sottolinea sempre € 
la bontà di Dio; ma è giusto ~are an € 
che la sua bellezza. Certo la bellezza vera 

25.000 - Giuseppe Binanti (Bagheria) 
15.000 - Francesco Guercio (Palermo) 

=====================================~= 
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I TESTIMONI DI GeOVA 
I FALSI PROFETI E FALSIFICATORI DELLA BIBBIA 

ILDEBRANDO A.SANTANGELO 

I falsi profeti 

Dice Dio a Mosé: • Se tu pensi: come riconosceranno la parola che il Signore non 
ha detto? Quando il profeta parlerà nel nome del Signore e la cosa non accadrà e 
non si realizzerà, Quella parola non l'ha delta il Si~nore; l'ha detta il profeta per pre
sunzione- (Dt 18,22), I fondatori dei TdG sono tulli falsi profeti. 

Diamo un elenco delle loro principali profezie: si trovano nei libri di Russell, di 
Rutherford e di altri geovisti, qui riportati con le sigle e col numero di pagina: Studi 
Scritturish'ci, in 6 vol. (SS); The lìnished Mystery (FM); Sia fatta la tua volonta 
(SFV); Milioni ora viventi non moriranno (MVNM); Salvezza (S); Vita eterna nella 
liberta (VEL); Couerno (C); Il dominio divino (DD); Crisis or eoseienee (Cr). 

1874 Esatta data del ritorno di Cristo (SS, v. 3, p. 304-308). 
1878 Risorgono quelli che si sono addormentati in Gesti; resurrezione del primo 

scaglione dei membri del corpo di Cristo (FM, p. 539). 
1888 Russell, facendo calcoli acrobatici sui numeri di Daniele (7 tempi, 3 t. e mez

io, 1260, 1290,1335, 2300), fra le <lltre mimbili scoperte fece questa: «Den
tro i prossimi 26 anni luLLi i presenti governi saranno rovesciati e dissolti; 
ogni vestigia del p<lpato s<lrà disLrulto ... e il pieno ristabilimento del regno 
di Dio awerrà per la fine del 1914. (SS, v. 2, p. 99-101). 

1914 • Chiusura del tempo della fine. 1 rel,lni della terra S<lmnno tutti rovesci<lti e 
fatti a pezzi; il regno di Cristo sarà pien<lmcnte stabilito col Giudizio Univer
sale >. Non essendosi tale profezia verificata, Russell disse che tale d<lta dove
va spostarsi, per misericordia di Dio, di <llcuni anni, al massimo al 1918. [suoi 
discepoli, nell'edizione successiva dCl.lli SS dissero che egli non sapeva che 
dovevano esserci, prima della fine del mondo, i 40 anni della Epifania e che 
la data doveva spostarsi <111954 (SS, v. 3, p. 382, nota l). 

1918 Dio distruggerà le Chiesè in blocco e i membri delle Chiese <l milioni (FM, 
p. 485). Il diavolo fu i,lettato nella terra il 26.3.1918 (SFV, p. 330): lo vide 
lui! 

1920 Nell'autunno del 1920 l'an<lrchia abbraccerà il mondo intero (FM, p. 542), e 
spariranno persino le repubbliche (FM, p. 258); e, in pari d<lta, ai milioni di 
uomini allora viventi verrà offerLa l<l possibilità di non morire, natur<lhnente 
se si faranno TdG (MVNM. p. 2). 

1924 Rutherford scrive il libro La via del Paradis(). [vi a p. 224 dice: "Noi aspette
remo di vedere la resurre:t.ione di Abele un pochino dopo il 1925 H. 

1925 L'1.4.l925 awerrà l<l resurrezione dei Patriarchi e dei Profeti. L'l.lO.l925 
Abramo prenderà possesso della sua eredità (MVNM, pp. 97-108-110). 

1928 I Patriarchi e i Profeti spostarono la data della loro vcnut<l di alcuni anni (G, 
p.2(4). 

1930 Rutherford, orm<li sicuro dcI fatto suo, f<l costruire, per accoglierli. la gran
diosa villa di Beth-Sarim, ossia Cas<l dei Principi (S, p. 301). 

1941 Rutherford invita i giovani <l non spos<lrsi perché rimangono pochi mesi per 
la fine del mondo, ossia dell' Armaghedon (CI', p. 196). 

1944 12300 giorni del profeta Daniele, male interpretati da Husscll, termineranno 
1'8.10.1944 (Annuario dci 1'dC 1976, p. 248). 

1975 Rim<lngono pochi mesi per la lìne del mondo (llwake, oLtobre 1968, p.13; 
Cr, p. 22). Per tal motivo molti TdG vendono subito le case e i beni (Ministe
ro del Regno, giugno 1974). 

2000 È altamente improbabile che questo mondo duri fino al 2000 (The Wateh 
Tou'er Oel. 1980, p. 31). 

Dio disse a Mosé: • Quando Qualcuno si presenla a nome mio e non avver' 
rà quanto el!lli profetizza, el,lli deve morire e di lui non <lvcr paura» (Dt 18, 20-
~~. 

:\on aver paura quando i TdG li dicono che se nòn diventi 'l'dG andr<li allo stron-

- 65 -

camento eterno. Purtroppo so
no essi in grave pericolo di 
andare all'inferno. 

Essi infatti seguono. falsi 
profeti, quando Dio diCe addi 
ritture di uccider1i; e cos, 
rovinano il loro tempo, la 10 
ro vita e la loro anima. -
111111 unII IIIIIt 1111 tln Il 11111111111111 1111 U Il UII Il Il 

I TISTIMONI DI GIOVA 
E "SCIINTOLOGY" 

U no dei più noti quotidiani italiani, il 
Co"iere della Sera del 30 apn1e 

scorso, ha pubblicato un ar.ticolo allar
mato sul diffondersi della satta di 
"Scientology" in Italia e nel mondo. 
Condivido l'aUarme, al quale l'autorevo· 
le settimanale americano TimI! ha dedi
cato una copertina, e ritengo corretto 
che si informino i lettori su argomenti 
del genere. In qualità di ex anziano e 
ministro di culto dei Testimoni di Geo
va, desidererei, però, render noto che in 
Italia esiste una s~lta ancor più pericolo
sa di quella di ·Scienrology-, perché più 
diffusa e ben travisata e protetta politica
mente. Si tratta del culto a cui ho appar
tenuto per venti lunghi anni e che, quin
di, conosco molto bene. In quanto a 
spillare denaro i capi del movimento 
geovista non sono da meno dei dianetici; 
sono, però, molto più discreti. 

Una testimonianza su questo aspetto 
non molto conosciuto a apparsa su un 
quotidiano a diffusione nazionale (Il 
Giomals del 25/9/1990), sul quale era 
scritto: .1 Testimoni di Geova, dopo aver 
accalappiato i più giovani, ora stanno 
·calando" sui sudati risparmi degli an
ziani, offrendo loro assistenza gratuita 
(che fanno eseguire gratuitamente da 
quei poveretti che ci sono cucati dentro) 
e in cambio vogliono solo una firma su 
un pezzetto di carta (che i loro avvocati 
provvederanno a far diventare legale) ... 
Le varie sètte sono tutte u2Uali alla resa 
dei conti: tutte riducono i Toro adepti in 
miseria e li allontanano dalla realtà e 
dalla loro vita, sfruttandoli fino allo stre
mc delle loro forze, e usando loro coer
cizioni che inducono anche alla pazzia». 

Non si trascuri. inoltre, che una re
cente disposizione dei capi americani ha 
imposto a tutti e quattro i milioni di 
Testimoni di Geova del mondo, la que
stua casa per casa, allo scopo di realizza
re, fra l'altro, la ·città teocralica~ da 200 
milioni di dollari che sta sorgendo alla 
periferia di New York. Tale ·rastrella
mento" frutta annualmente la bella som
ma di due miliardi e mezzo di dollari ai 
quali se ne aggiungono più del triplo per 
le attività di distribuzione di letteratura 
"religiosa" esentasse. 

Il summenzionato articolo del Corrie
re diceva pure che «la scientologia è una 
sètta dell'avidità che col suo impero in 
espansione ha munto miliardi dai suoi 
credenti nel mondo ... la crc~cente bra
ma di ricchezza e potere causa vite rovi
nate, fortune perdute, crimini federali. 
La sdentologia finge di essere una fede 
religiosa, ma è in realtà un imbroglio 
spregiudicato su base internazionale, 
che ora cerca di insinuarsi nelle istitu
zioni sociali •• 

Mi sia consentito dire, con ampia fa
coltà di prova, che quasi tutto ciò che ho 



detto sopra calza a pennello ai Teslimoni 
di Geova, e queslo, di per é. sarebbe gi. 
gravissimo. Ma non sono il solo a dirlo. 
Mercoledl 24 aprile. nel corso della Ira
smissione "Dello Ira noi". della seconda 
Rele Rai. nella quale intem:nncro massi
mi esperti nel campo dei culti. allermine 
del programma il giornalista Paolo Vigo. 
relli dichiarò che delle sètte come ·Scien
loIosy· o come i "Teslimoni di Geova" 
non devono occupa"ene gli studiOli di 
religioni. ma le Proçuredella Repubblica. 
a causa della loro elevati pericolosità 
sociale. Attenti. quindi. a "Scientology". 
ma non facciamoci ingannare dall'appa
rmte innoçuità dei Teslimoni di Geova. 
Se è \'\!iro che. come dice l'articolo del 
Co~. i1cuhodi "Scientolosy" indigna 
gli Siati Uniti. è tempo che cominciamo 
ad in4ignlrci. in IlIlia. anche di quello 
dei Testimoni di Geova. 

. Se ... lo Pollina 
llia A. Sp«c:1Ii 157/8 
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LA SANtiSSIMA TRINITA' 

Mistero' 
stupendo 

e aflc1scinc2nte 
JEAN GALOT 

Ci si potrebbe stuplti'Clle 
la reUlPone lPudaica. che pos
sedeva la rivelazione del vero 
Dio, non abbia ricevuto la ri
velaZione del mistero trlnlta· 
rio. NeU'Antico Testamento 
l'accento il posto sul Dio uni· 
co. Anche se si constata una 
tendenza alla personif1cazio
ne della Sapienza o della Pa· 
rola divina. l'idea di una per· 
sona divina distinta. che sla. 
questa Sapienza o questa Pa· 
rola. ., esclusa dal principio 
deU'unlcitIL di Dio. E' la steso 
sa cosa per lo Spirito dl Dio 
che tende ad affermarsi ln 
un'attivitIL propria; questo 
Spirito rtmane tuttavia un at· 
tributo divino. Il Dio dell'ano 
tica alleanza si manifesta co
me se fosse una sola persona. 

Perché U 010 trinitarlo non 
si è rivelato prima? Perché 
ha lasciato pensare cosi a lun· 
go che egli fosse una sola per· 
sona. occultando in tal modo 
la verità più profonda del ml· 
stero divino? Noi comprendia· 
ma la lentezza della pedago
gia divina quandO constatia· 
mo, tramite i racconti biblici. 
la difficoltà con la quale la 
fede In un Dio unico si il 1m· 
posta nel popola giudaico. La 
rivelazione che Dio faceva di 
se stesso entrando in contatto 
con 11 popolo si scontrava con 
l'Influsso delle religioni paga
ne che onOrAvano altre divi· 
nitIL. La lotta contro Il culto 
dqll ido11 continub per molto 
tempo. SI pub d'altronde ago 
atungera che essa non è ano 
cara terminata, perché la ten· 
denza a creare per se stessi 
degli ldoli o a Icegllerli IL pro
pr:io placimento allontanando· 
si dalla fede nel Dio vero, con· 
tinua a manifestarsi nell'uma· 
nltll. odierna. 

010 doveva dunque asslcu· 
rare prlma di tutto la fede In 
se stesso come Dio unico. Seno 
za la fede in questo Dio uni· 
co. la rivelazione della Tri· 
nitIL non avrebbe potuto pro· 
durs!. Se Il Dio trlnitario 
avesse voluto rivelarsi come 
.tale In precedenza, l'al!erma
zione delle tre persone avreb
be potuto rendere più difficile 
l'adesione di fede In un solo 
Dio. QuandO il Padre ottenne • 
tale adesione. decise di rive· 
lare In tutta la sua ricchezza 
11 mistero divino ponendo In 
luce la trlnltà delle persone. 
Da molto tempo egli desidera
va questa rivelazione; In un 
certo modo era impaziente di 
mostrare 010 tale quale è, 
per far accedere l'inte1l1genza 
umana alla più alta verità. 

Questa rivelazione fu un 
atto d'amore: per Dio, infatti. 
rivelarsi piÙ completamente, 
significava donarsi più com· 
pl!ltamente. Fu lo stessO ntto 
d'amore con Il quale 11 Padre 
inviO suo Fig110 nel mondo. 
L'invio del Figlio richiedeva 
la rivelazione dellO: distinzlo· 
ne tra le persone divine, per· 
ché solo 11 Figl10 s'incarnnva 
e doveva farsi riconoscere 
come distinto dal Padre. 

La rivelazione della Trinità 
non ci il stata data semp11ce· 
mente in un insegnamento. 
Essa il implicata in un·azione. 
Le tre persone divine 51 sono 
manifestate impegnandosi nel 
mistero dell'Incarnazione: 11 
Padre Inviando Il Fig110. il 
figlio incarnandosi. lo Spirito 
Santo scendendo su Maria 
per realizzare in lei 11 ·conce· 
pimento verginale e far abi· 
tare In lei Il Salvatore. 

Mediante questo dono di se 
stesse nell'opera della salvez· 
za. le tre persone divine han
no voluto farci entrare più 
prOfondamente nella loro in· 
tlmità. La rivelazione della 
Trinità è una rivelazione sor· 
prendente per il nostr'o spiri. 
to. CI sentiamo sempre supe· 
ratl dalla verità. di un Dio uni· 
co in tre persone. Ma. lungi 
dal farci Indietreggiare, Il mi· 
stero trlnltarlo c'invita a una 
risposta più prOfonda dI fede 
e d'amore. Il Padre, Il Figl!o. 
lo Spirito Santo, si sono af· 
fermati nella loro Identità 
personale per attirarci a sé: 
il nostro cuore è invitato ad 
aprirsi n ciascuna di queste 
persone. Non possinmo più 11· 
mltarcl a pregare Dio In ma· 
do generico; dobbiamo rlvol· 
gerel ad ogni persona divina 
come si è rivelata a noI. 

La vita della grazia cl fa 
partecipare alla vita della Tri· 
nltà. Esse tend.e a farci ap· 
prezzare la paternlth del pa· 
dre, l'amicizia e la fraternità 
del Cristo. l'azione trasfor· 
mante e vivificante dello Spio 
rito. Essa cl pone In comunio. 
ne con l'ardente vita d'amore 
che unisce le persone divine. 
CiO che è stupore per la no· 
stra Intelligenza, diventa sedu· 
zlone e attrattiva per il no
stro cuore, destinato ad acca· 
gllere tutta la ricchezza della 
Trinità.. 

- 66 -

GLI 
~Ll3~nESI"::::: 
OCCHETTO * 

E nEnnl 

*********** 
********* 

DALL'ADRIATICO sbucano, al
l'improvviso, rugginosi rot 
tami galleggianti . stracarichi 
di figure spettrali che si getta 
no sulle coste pugliesi.~ qua: 
si cinquant'anni si è aperto uno 
spiraglio nella catacomba dell' 
Albania e chi può - in stracci 
di tela, scarpe sfondate, senza 
neanche un sacchetto di plastica 
come miserabile "bagaglio" - si 
mette in mare per fuggire. Non im 
porta né dove né per che fare:im 
porta solo scappare da quell'in~ 
ferno, 

Già "inferno": è stata la paro 
la più usata dai giornali per 
parlare degli albanesi, di ciò 
che si lasciavano alle spalle,del 
le condizioni della loro fuga e 
del loro sbarco. E'significati
vo l'impiego di quel termine vi
sto che (come tutti sanno) l'Al
bania era il solo stato del rron
do - e della storia -che nella 
Costituzione stessa proclamasse' 
che Dio non esiste, L'ateismo non 
solo insegnato e praticato come 
negli altri regimi comunisti, ma 
addirittura solennemente codifi
cato dalla Legge Fondamentale ~ 
'la Repubblica Popolare. -

Ebbene, dopo mezzo secolo di 
quell'esperimento, dovendo parla 
re dei risultati, ecco che i me= 
dia usano, ·istintivamente, pro
prio la parola "inferno". Ci sa
rebbe da riflettere. . 

Ci sarebbe, dico, perché i pri 
md a non voler riflettere neppu= 
re in questo caso sono i demo-si 
nistri, gli eredi di quel Parti
to Comunista Italiano che, ne a
vesse avuto la pos$ibilità, ci' a 
vrebbe "sistemati" come gli Alba 
nesi. Achille OCchetto tuona con 
tro i ritardi nei soccorsi a cp:!T 
ventimila e più disperati ere l'm
no preso terra nei porti della 
Puglia e parla di "verqogna per 
il governo italiano". Come dar 
torto al segretario democristia-



no che gli fa notare che, pur riconoscendo 
i ritardi negli aiuti all'origine del dr~ 
ma non c'è sì la "vergogna" del governo i
taliano, ma di quello "delOOcratico e popo
lare" dell'Albania rossa che ha portato i 
suoi sudditi a una simile miseria e dispe
razione. 

L'Occhetto è come uno che se la prende 
con gli infermieri che non hanno assistito 
in modo tempestivo il ferito; ma non si o~ 
cupa, e rifiuta di occuparsi, di chi l'ha 
ridotto in quello stato. Avrebbe voluto 
strumentalizzare, per polemica p:llitica gli 
effetti, tacendo però del tutto delle cau
se. 

* * * * 
D~ ~, bastava scorrere l'Unità di q..ei 
glorn1 per avere confermato per avere con
ferma che ha perso il pelo (la ~ Gicc
naIe del partito comunista italiano,per ri 
piegare su un Giornale fondato da Antonio 
Gramsci), ma non il vizio della mistific~ 
zione. Le molte pagine messe sotto il tit~ 
lo generale ·L'inferno dei profughi" ne 
prevedevano una intera dedicata ai prec~ 
denti storici di questo esodo. Nei titoli 
stavano parole di questo tipo: ·L'Albania 
dell'invasionefascista", ·Una ~~' 
impero di Mussolini: una storia di violen
ze sulla cultura di un popolo". Neanche un 
accenno alla dittatura stalinista, comin
ciata già nel 1944, di Enver Hoxha, quel 
"padre della patria" formatosi (a:ne il ~ 
po di PoI Pot) nelle università francesi e 
giunto dunque da fuori per usare un popolo 
che gli era culturalmente estraneo per una 
delle più feroci tirannie della storia.Pr~ 
prio quello la cui statua è stata immedia
tamente abbattuta a furor di popolo nella 
piazza principale di Tirana. 

A Hoxha, nessun accenno sul giornale de
gli ex-comunisti italiani:responsabile dei 
guai albanesi, che diamine, è Mussolini, è 
il fascismo I Anzi se vogliaIOO spingerci a
gli anni del dopoguerra, la colpa deve es
sere anche dei democristiani italiani. In 
effetti, un titolo di quella pagina dice
va: "Albania, la monade balcanica teledi
pendente da Raiuno", E' la rete che, nelle 
lottizzazioni della Rai, è toccata aUadc: 
devono essere loro ad avere provocato quel 
disastro tra i loro "teledipendenti balca
nici" ••. 

* * * * 
A PROPOSITO di reti Rai e dei partiti tra 
i quali sono spartite, qualche t:atp) fa,~ 
devamo spunto da una trasmissione dal tit~ 
lo "Grazie, Nennil" messa in onda, natu
ralmente, dalla rete toccata ai socialisti. 
Scrivendo di non associarci a quella ·gra
titudine" commossa e acritica,cercavamo di 
spiegarne i moti vi, analizzando la cx:sì ~ 
so disastrosa politica di quel r~ di 
cui si celebrano i cent'anni dalla nasci
ta. 

Un lettore ci ha inviato, al propoSito, 
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due fotocopie. Una è il resoconto stenogra
fico della seduta del 6 marzo 1953, quando 
alla Camera dei deputati giunse la notizia 
della morte di Stalin. Subito presero la pa 
rola prima Tbgliatti e poi Nenni, ancora u= 
nito strettamente ai compagni comunisti. Le 
parole del leader socialista sono, natural
mente, tali da mettere in difficoltà qualuQ 
que apologeta da "garofano·. Basti dire che 
iniziano così: "onorevoli colleghi, nessuno 
tra i reggitori di popoli ha lasciato die
tro di sè, morendo, il vuoto che lascia Gi~ 
seppe Stalin. da ieri manca qualcosa all'e
quilibrio del mondo. In questa constatazio
ne comune a tutti è il riconoscimento unani 
me della grande personalità che è scompar= 
sa ••• •• Si prosegue su questo tono, giungen 
do ad affermare che le polemiche attorno al 
la figura di colui che Nenni, commosso,chi~ 
ma "il figlio del calzolaio di Gori· sono i 
nutili: ·La storia ha deciso, prima ancora 
che Stalin il giudizio della posterità". 

Ma piO che questo discorso, abbastanza n~ 
to, è Significativo, quanto a lungimiranza, 
un altro di cui mi si invia pure la fotoco
pia. E' l'intervento nel quale Nenni, sem
pre alla Camera, l'Il giugno 1948, si sca
glia contro l'accettazione da parte italia
na del "piano Marshall·, cioè del piano ~ 
ricano per ricostruire - con generose dona
zioni e prestiti - la disastrata economia 
europea. Nenni non vuole quegli aiuti, per
ché vorrebbe che l'Italia si appoggi non al 
blocco occidentale ma a quello orientale,d~ 
minato dall'Unione Sovietica. E lancia ver
so il preseidente del consiglio questa te
stuale profezia, non sai se più grottesca o 
tragica, alla luce del verdetto che ne darà 
la storia: ·Vedremo, onorevole De Gasperi, 
fra un paio d'anni, dal raffronto fra la si 
tuazione economica dei Paesi dell'Est, che 
si ricostruiscono senza il piano Marshall,e 
la nostra ricostruzione, di noi che ci affi 
diamo agli americani, la fondatezza della 
nostra critica. Vedremo quale dei due grup
pi di Paesi si troverà in una situazione e
conomica più progredita! Noi non abbiamo in 
propOSito alcun dubbio!". 

c'è da mettersi le mani nei capelli.Ma il 
peggio deve ancora venire. In quello stesso 
discorso, Nenni si scaglia contro la possi
bilità che l'Italia aderisca alla Nato,siUe 
randosi con l'Occidente. Dice, ancora te=
stualmente: "La nostra maggiore preoccupa
zione è che la politica del Governo sia in
dirizzata verso l'adesione del Paese alhkc 
co occidentale, il quale si avvia a divent~ 
re unione atlantica ••. Noi diciamo NO in mo 
do assoluto I Costi quel che costi, l'Italia 
non deve aderire al blocco occidentale! Su 
questo punto noi siamo intransigenti, per
ché consideriamo l'adesione dell'Italia al 
blocco occidentale come la condanna del p0-
polo italiano a fare la guerra per conto di 
terzi, come un'inserzione nel rpocesso di 
guerra capitalista che è in corso in Europa 
e che passa sotto il nome di "europeismo·. 
Una tale politica riuscirebbe nefasta! .•• •• 



Eh, sì, c'era proprio l'Albania nel nostro 
futuro se quel romagnolo che oggi ci chiedo
no di Wringraziare" (e al quale i socialisti 
attuali dicono di guardare ancora come a un 
maestro) fosse stato, con l'amico Togliatti, 
al posto che in quel giugno 194B la schiac
ciante maggioranza degli elettori aveva da
to, fortunatamente, ad Alcide De Gasperi. In 
tendiamoci: la storia pullula di personaggi 
come questo che hanno sbagliato tutto. Ma,un 
tempo, quando i fatti mostravano il loro er
rore, li si abbandonava all' oblio. Ck'a 00: gli 
si dedicano vie, piazze, scuole, monumenti,e 
si rivendica "l'attualità del pensiero w

• 

(A. ) VITTORIO MESSORI 
==================================== 
ENZO BIAGI DICIAMOCI TUTTO 

i Sì, do i soldi ai preti I 

. .• E' il momento di consegnare lo stra
maledetto 740: che dovrebbe essere la radio
grafia dei nostri affari. Invece nasconde le 
magagne dei contrbuenti furbacchioni ED è Pro:1 
to a rivelare anche un colpo di tosse di. cpef 
li che, non fosse altro per il mestiere che 
esercitano, sono costretti ad essere leali. 

Lasciamo perdere le malinconie:delle infi
nite confuse voci di questi moduli, che è im 
possibile compilare senza la cura di un~r 
to, ce n'è una che mi è cara, perché la con: 
sidero la rivincita sulla prepotenza di uno 
Stato che chiede tanto di'piQ e dà sempre me 
no: quella che mi permette di dare l 'B per 
mille alla Chiesa cattolica ... Mi riempie di 
letizia il cuore l'idea che una parte de i 
miei contributi non finirà alla Federconsor
zi in fallimento, o agli alberghi rrai costrui 
ti a Milano o a quel cantiere, frutto reI ter 
remoto, impiantato sulle montagne dell'Irpi 
nia per costruire, indovinate?, delle bar= 
che, che difficilmente vedremo navigare ..• 

Insomma, sono contento che un po' del mio 
denaro vada proprio a preti e a suore: cosa 
ne sarebbbe dei drogati senza i vari don Pic 
chi, senza padre Egidio, senza don Ciotti e 
don Mazzi, e dove finirebbero i vecchi del 
mio paese se don Giacomo e le monache li ab
bandonassero al loro destino, o ai congiun
ti, che hanno già qualche problema~ soprav 
vivere? -

Ma le suore degli ospedali, quelle dal caE 
pellone con le ali, non sono ancora rimpian
te? E i malati che oggi in molti luoghi del 
Meridione, se vogliono trovare un letto, de
vono presentarsi col cuscino e con le lenzuo 
la, e una lampadina, chissà se sono animati 
dal tenace spirito laico? E i bambini handi
cappati, quelli che non hanno una luce negli 
occhi, che sorridono all'ascetico e umanissi 
mo monsignor Tonini, che gli ha dato una ca.: 
sa e inventato una mamma, dove sarebbero? E 
i cinquecento di Nomadelfia, che venerano la 
memoria di don Zeno, perseguitato anche dai 
suoi, che insieme seminano e raccolgono, che 
patria li accoglierebbe? E gli all~evi delle 
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scuole dei gesuiti, dei salesiani,dei bar 
nabiti, che cosa imparerebbero, tra gli 2 
rari ridotti e le consuete minacce di. scio 
pero dei professori nella stagione degli 
scrutini? ' 

Ma che ne sarebbe di questo Paese senza 
i volontari, nei quali c'è un sentimento 
religioso anche quando non praticano i sa 
cramenti, come starebbe in piedi?.. -

Gesù il soldo della vedova non lo inve
stì in Bot, non giocò in borsa, e molti
plicò i pani, i pesci e fece gorgogliare 
n,uovi otri di vino senza presentare il 
conto ••. 

Ecco perché, come il signor Rosssi del 
"carosello" voluto dai vescovi, ho firma
to perché una parte dei miei contributi 
venga gestita dai parroci. Sarò, come ha 
detto qualcuno, un reazionario: ma non 
credo che rubino sulle elemosine. 

ENZO BIAGI 

----------------------- panorama 9.6.1991 

VALENTINO DEL MAZZA 

L'AUTOSTRADA 
DELLA FELICITÀ 
Trasmissioni della Radio Vaticana 

Edizioni Carroccio 
Vigodarzere (PD) 1990 

E 20.000 ======--================= 
L'AUTORE + 
Valentino del Mazza è sacerdote salesia

no. Laureato in scienze religiose, è scrit 
tore e giornalista: collabora rel.le trasmis 
sioni della Radio vaticana. Ha al suo atti 
vo molte pubblicaZioni, molte delle quali 
sono tradotte in diverse lingue. La sua a
zione e missione pastorale e di teologo è 
ricercata e apprezzata anche all'estero. 

IL TITOLO + 
L'autostrada della felicità - scrive nel 

l'introduzione l'Autore - potrebbe sembra= 
re alquanto restrittiva e non priva di ca
denze da romanzo: ma l'immagine della stra 
da, tanto cara e usata dalla Bibbia, mi é 
sembrata provvidenzialmente ricca di fles
sioni morali, flessibile per indagini psi
cologiChe e adatta per ogni situazione esi 
stenziale. Anche per questo non mi è stato 
difficile appellarmi ai lettori incorag
giando tutti a viaggiare, insieme, con en
tusiasmo vitale, oon costante ~ane, ver 
so 11 traguardo, non irrpossibile, di una 
reale pace interiore. 

LO SCOPO + 
Un invito - scrive ancora l'Autore nella 

dedica - a salire a bordo di questa umile 
e ideale autovettura, il libro, per tenta-
re ••• la più bella avventura della vita:ar 
rivare con ottimismo, audacia e speranza~ 



ad essere capaci di gioia verace, indubi 
tabilmente. 

com'ENUTI + 
Ci limitiamo a riportare icontenuti di 

un capitolo molto significativo. 
Le cinque corsie dell'autostrada: 
Prima corsia della felicità: essere e 
possedere noi stessi (L'umiltà - L'~o 

ne - Realizzare il proprio ideale - Non 
preoccuparsi - La tranquillità dello spi 
rito) . 

Seconda corsia della felicità: gioia e 
creazione. 

Terza corsia della felicità: un giusto 
ed equilibrato rapporto con la propria 
famiglia (Gioia e famiglia - Gioia e fe
condità - Gioia e arte educativa). 

Quarta corsia della felicità: l'avven
tura del dialogo con gli altri (Esigenza 
comunitaria di solidarietà: la gioia ca
rne frutto - Esugenza sociale: giustizia 
come dono di gioia - Per essere conten
ti: donarsi - Gioia e carità - La gioia 
dell'amicizia - Gioia e apostolato). 

Quinta corsia della felicità: l'incon
tro con Dio (L'uomo senza Dio svanisce -

wTi ho amato di amore eterno" - Gesù:la 
"gioia di un popolo che canta" - Il Cro
cifisso: una cintura di sicurezza, come 
un abbraccio di amore - La Chiesa, catte 
dra1e della gioia - Liturgia e gioia - -
L'Eucaristia: sorgente di gioia - Lo Et>i

rito Santo: forza e gioia per il nostro 
cammino - Lo Spirito Santo è l'anima del 
la Chiesa in festa - La Madonna, causa 
della nostra letizia). 

STILE + 
Si tratta - scrive nella presentazio

ne P.Giorgianni, direttore di Radio vati 
cana - di un vero gioiello e capolavoro 
letterario. Oltre all'armonia e alla ric 
chezza di argomenti vivi, attuali, pal= 
pitanti, si constata uno stile facile,lu 
cente, appetitoso ... I continui riferi= 
menti alla filosofia, alla psicologia,al 
la storia, alla aneddotica e soprattutto 
le gentili e indovinate applicazioni mo
rali e pastorali per ogni categoria di 
persone rendono il presente volume addi
rittura affascinante. 

G.L. 
"Wft"W"."R""ftftft""ftnn""nnnnnft""""ftnn"""""" 

Travestiti da magistrati 
" Nella lotta delle classi -

scrisse Antonio Gramsci nel 
1921 - il solo problema mo
ra/e il /a vittor/II del/II clllsse li 
e. prime di lui, Lenin nel 
1920, rifacendosi a Marx, in
segnava a/la gioventù russa: 
«La nostra etica il intera
mente subordinate agli inte
ressi della lotta di classe del 
proletariato. Ecco perché di
ciamo che per noi non esiste 

un'erica considerata al di 
fuori de/la società ... Noi su
bordiniamo la nostr/J etica a 
Questo compito della lotta di 
classa e diciamo: morale è 
ciò che serve a distruggere lo 
vecchia societb sfruttatrice o 
unire tutti i lavoratori attorno 
al proletariato che sta co
struendo la nuova società co
munista" (Lenin, Opero 

. complete, vol. 31, Roma, 

, 1967, p. 276). 
Queste Idee hanno guida

to, e, anche oggi, guidano, I 
comunisti, pur camuffati sot
to un altro nomo ingannevo
le per mascherare l'onte, 
ormai insopportabile, di as
sersl ingannati (nel migliore 
dei casi) e di avere Ingannll
to e sfruttato gli altri con un 
regime tirannico e vessato
rio, Quale mai la storia aveva 
conosciuto. 

Quosta linea. di condotta, 
totalmente Immorale, larva
ta da una mora/itll machlavel
lica di partito, è stata, ed à, 
Quella dei comunisti italiani e 
di quanti, oggi, ne continua
no a vivere lo ideologia, a se
guirna i matodi, perseguirne 
gli scopi, combattere le bat
taglie pollticha, nonostante le 
sanguinose sconfitte subite a 
il vuoto, tragicamente delu
dente, lasciato dal crollo del 
regimi comunisti dell'Europa 
centrorientale. 

/I presidente della Repub
blica italiana, Francasco Cos
siga, In una recente Intervista 
televisiva, ha dlchlllrato aper
tamonte che, con il proprio 
comportamento e le accuse 
ingiuste rivolte contro di lui, 
uno del comunisti italiani che 
sc/mlotta /'Infame, pubblico 
accusatore del processi sta
/inianl degli anni trenta, ti ha 
dimostrato come comunisti, 
travestiti da magistrati, sono 
riusciti, in democrazia, ad in
timidire, minacciare, incarce
rare, perseguitare oppositori, 
solo perché la pensavano in 
modo diverso. ~ il C8S0 di So
gno, Il C8S0 di Pacciardl Il 
(Dal giornali del 21-5-1991). 

/I presidente Cossiga si é 
fermato a due soli casi, e so
lamente politici ma la storia 
di questo primo quarantennio 
dello Repubblica italiana, 
quando sDrll scritta onesta
mente, senza paraocchi po
litici o ideologici, sicura
mente dimostrerà come, In 
massima parte, la vita cultu-

GERLANoo LENTINI 

Ragioni 
• perV1Vere 
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rale e sociale dell'ltalie sia 
steta mllnovrata e manipola
ta dal comunisti e del loro 
servi che, con le case ~ditrl
cl di osservanza stalinjJna, le 
rivlate, i giornali, la te/evisio
ne (IInche di StlltO) IIbbando
nata lilla loro fazlosltli, hanno 
Imposto lIutori, opere, idee; 
hanno costruito fame imme
rltllte, demolito persone de
gne, artisti e letterati di 
valore se non si piegavano lil
la loro prepotenza e hanno, 
costantemente, usata come 
arma, la menzognll per quel
lo che definivano il partito dei 
lavoratori (per ingannare la 
povera gente) diretto e gesti
to da borghesi ratrivl, ma
scherati da progressisti. 

Sono un '8tto, ormlli imI
versibile, il crol/o e il tramon
to dei regimi comunisti, ma la 
mentalità immorllie ed etell 
creatll dal marxlsmo, lenln/
smo, non é morta: sopravvi
ve cercando di mimetizzarsi 
anche all'ombre di vMdi albe
ri decorativi. 

1/ compito religioso e po/(
tlco del/a Chiesll e del/II so
cietà, veramente democrll
tlclI, In questo ultimo decen
nio del secolo ventesimo, il 
quello di purif/cllre l'arie del 
m/asmi pesriferl del cadave
re comunista che /. IImmor
ba, di ricuperare tllnti smarriti 
e delusi dal tradimento dei/o
ro ideali, (sinceramente, IIn
che se troppo Ingenuemente 
creduti), rlprasentando loro i 
perenni vlliori morali dell, ve
rità, della giustizia, della mo
ralità, del/II religione; di 
riconquistare lo spezlo di /i
bert. e fraternità violente
mente e Ingiustamente occu
pato dalla prepotenza comu
nistll; di riproporre e ricostrui
re la e/viltà dell'amore contro 
/'inclviltà dell'odio che he, 
per dtlcenn/, attossicato mi
lioni di uomini. 

Domenico D. Oregorlo 

Le verità che danno senso 
alla nostra esistenza 

Edizioni Paoline 
Cinisello Balsamo (MI), 1991 
E 10.000 ------------------------------

Un ragazzo è stanco della vita: vorrebbe farla fini
ta, si trascina nauseato in un mondo che rassomi· 
glia più a una fogna che al giardino meraviglioso di 
cui parlano le prime pagine della Genesi; si chiede: 
Ci sono delle ragioni per vivere? 



Una ragazza è tanto legata alla vita: vorrebbe vi
verla, viveri a sino in fondo come un'interessante av
ventura;·ce l'ha messa tutta per guarire da un male 
inesorabile; si chiede: Ci sono delle ragioni per mo
rire? e morire cosi giovani? 

Come si risponde a queste domande? 
Chi può rispondere a queste domande? 
Ebbene, l'autore di questo libro ha cercato di indi

viduare chi può rispondere a queste domande, e co
me si risponde. 

D'altronde, sono le domande che ogni uomo non 
può non porsi in un momento della sua vita. Gerlan
do Lentini, quindi, non la che dirci la sua esperienza 
e la sua ricerca; e ciò con uno stile piano, scorrevo
le, brillante, scavando in profondità nella tradizione 
cristiana e umana, nella cultura letteraria e scientifi
ca, nell'esistenza degli individui e dei popoli, nella 
storia passata e contemporanea, nella testimonian
za di uomini e di donne, che hanno vissuto in pieno 
e hanno risolto quegli stessi problemi che tanto ci tra- . 
vagliano. 

L'EDITORE 

NON E' LA SINCERITA' CHE CI LIBERA, 
MA LA VERITA' -----------------~-------Henri de Lubac 

,""n""" I N C R E D I B I L E"""""" 
I L M O N D O D I D I O 

C'é ne~ Vange~o una piccoia p~eci~a
zione, ma co~~ piccola che, in gene~e, 
non le ~i da impo~tanza, qu~i che non 
ne ave-6-6e. Eccola: "Non chiunque mi di
ce: Signo~e, Signo~e!, ent~e~a nel ~e
gno dei c{e~i, ma colui che 6a la volon 
tà. del Pad~e mio che è nei cie~i" {Mt-;-
7,211. 

Non quindi bel~e p~o~e, ma ~udi 6at
ti. Fatt<: che ~ trcadui!ono in obbedienza vofuta., 
v.v...w.ta., -6066e1tta, p:lg:ttJl. in trol1eta Mnante: e 
non in ~dmentevoli imp~o~azioni ~a un 
b~icio~o di buona vo~on.ta. Il ~~ è 
molto chiMO: "Non Mediate che lxz.6t<. il1-
voca~mi, che b~tino .le p~o.f.e. Pe~ en
tka~e nel ~egno dei cieli, OCCOkkeama
ke e 6~e la vo~onta del Padke mio che 
è nei ciel-é.". In alt~e p~o~e, a cM Me 
de~~e che ~i pO-6-6a gabb~e il Signoke
ldd-é.o, Ge~ù p~ec-é.-6a che non -6~ può. 

E, in ke~tà., è una CO-6a de~ tutto ov 
via. Uno che -6i può pekmetteke di dike 
Il un 4LLO d-é.-6cepo~o che gU ch.i.ede: "Co
me m-é. cOnD-6ci?", "Pkima che Filippo ti. 
chidmd-6-6Il, io ti. ho vi.~to ~otto ii 6-é.
co" IGv 1,481, non è pO-6~iba.e n~conde 
~e nulla. Ed è G-é.ovanni che c-é. ~acconta 
Que-6to 4ign-é.6icl1tivo p~t{co~~e. Ed è 
un pMtic.o~Me che non è.otato plti
vo d-é. impatto pka.tico -6convolgente. Il 
nuovo di-6cepolo ne lte4tò totalmente p~e 
~o, 6ino ti. p~oclam~e di getto: "RabbC 
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tu -6lli il F.i.gUo d-i. V-i.o, tu .6ei il Re d' I .Mae
leI". E ge~ù, come -6e 6o-6-6e una C04a nOkmali4.6.t 
ma, keplica all'apo.6to~o e-6teJtke6atto: "Pekch"é 
ti ho detto che ti. avevo vi~to ~otto il ,~~,cte 
di? VedJtai CMe magg-é.olti. d-é. que.6te"{Gv 1,49-501 
La -6igno~ia del C~-é.-6to I1ppa-ke in tutta la -6ua 
pO-6-6anza. Un ~-é.mile pe~-6onl1gg-é.o è talmente al di 
-60,P'Ut deUa. rrruUa. umma. che ci eMrr2 da ogli. W1tat1.vo di 
btan:ii!cfo. Egt..i., in VeIt-ità., è il F.i.gtio l.Jn..i.gen..it di. Co 
lu~ che' d-é.4-6e: "Sia la ~uce, e la luce 6u" (Gn 
l,51. Come è pO~-6ibi.le b~and-é.~~o con ~e p~ole? 

E, pelt la vekità., ce lo d1.ce inequ-é.voca6ilmen 
te: non 4-é. può. -

Noi ~ te.taemmte ab«ua:ti. 11 6a-'tfa. 6'tarot- nel r7m:W 
U/1I%I1O - che ~ ad entwr.e in ~ tronda IWVO: il 
trondo di 0,(0. Un rrondo dove J.i1JIÒ. puato aWte il vaioke di 
uno ~, di un'.&rtenzione ~ a:flJfti.., m:t non a 
V,(o. Un trorrdo dove non c'è ~ di eMeIte -6cdmbiaU 
con un ~ ~cM. oçfl.lW) (J))I/.Ò. un voR.to -6'{1lCioi.e, ~
c.olmtUWrrJ, .ur.on6onc:WJ.l.&: il pwfYt-w veltO voR.to. Una. i
cientità. coM. ~ con il r1W'{1r.,(o eMeIte -i.ntUro da 
non It~e alcun ~. S:vwro quel?i. che ,Mo. 
tro Ma:Ci.: né pill e né IWID. E .tanto pill .fIJIr.etro ~~ i 
SlYItiJr.e ~.tl di no.i. ~, .tanto pill .IPiJ.Jt.à. il no
,w,.o -i.ntUro \.ttloIte. Tante pill .fIJIr.etro Ma:Ci. ape!tti. a,i. peNe
It-é., a,i. ~, agU -6toItp{, a,i. ~ - 6-é.no a SlYItiJr.e 
neUe r1WP'tie /1'07b!ra. il doioIt.e e ,& pWVe di CfUitJJJr..o - tan 
te pill.flJlr.etro vaiuhJJ:..i., awtezzati, conWitur.aJ:J... E, aila.
~ rmni.eIut che (J)}J(etro Wtd:.o rniI.mt./.c.o1uUa. con i no.6tJc.-é. 
1.>bni1-é., .Mt«Ì tv.attt rniI.mt./.c.o1uUa. a no-é.. E a ~ VeItkà 
in rwtte di U6e1te :t:JroJ:ta.to .&re~, fR.'I.Ché.. vedlteJOO 
~ bene. com' è la. ~ arnint da ave!te gt..i. occ.hi. ~.ic.olmi 
di &Yr..ine. 

In vetU.ta, il rrrmdo di V,(o J.i1JIÒ. ~ ~ - ckd
~, ~. ~ - dive/ll.)() dal 
n.o.Wr.o rrondo, che noi non CU6eltetro di rrlWAJ~ ~ 
:tutta. l'eWmita. Un rrm:io .taemmte ~ e p.iR.nD di 
iJ.J.& che no~ non CU6eItern? di ~ e di ~~e: "In
ctedibile/". 

GIOVANNI PASTORINO 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

APOSTOLATO ----------------------------
Il migtioke apo-6tolato è que 

-6to: compo~ta~ci 1.n modo co~t gene1to~o~ 
avelte un amOke CO-6~ v-é.vo pek gl-é. altki, 
un c.uOke C.0-6~ pieno d-é. 6ede e di gioia, 
che qUlll~i che c.-é. -é.ncontltano non pO~-6a
nO altlt-é.ment-é. .6p-é.egalt~eto che ammetten
do a ~~o volta che Ge4Ù è ki-6u~c-é.tl1to 
dai mOkH. {L. Evetyl 

MADRE TERESA di CALCUTTA 
Mai dobb-é.amo 

peltmettekll che alcuno~e ne vada da no-é. 
~enza 4enti~.6i. più 6elice e m-é.gt1.oke.Vi 
6ltonte ai. poveki, no-é. dobbiamo e~~eke 
come lo 4ptendoke della bonti di. Vi.o.ll 
n04tltO 40~k-é.-60 dev'e-6-6eltll -6empke Il 6iolt 
di labb~a pek cia-6cun b-é.mbo cui o66ltia
mo c.ompagnia Il med-é.c-é.na. Ben poca co~a -6a
-'!.ebbe 066kVce ,& no..Wte wr.e:dobb.<t:mo o66'tVce il cuo~ e I 

AVVERTIAMO I NOSTRI LETTORI CHE LA VIA SOSPENVE LA SUA PUBBLICAZIONE 
PER 1 MESI VI AGOSTO E SETTEMBRE, PER MOTIVI VI FORZA MAGGIORE. CE NE 
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IL COMUNISMO Lo scrittore Ignazio Silone fu 
HA UCCISO ••• tra i fondatori del Partito Co 
IL COMUNISMO munista Italiano nel 1921. ESU 

le durante il fascismo, aven= 
do compreso la vera natura del comunismo, se 
ne uscì fortunatamente vivo dal partito nel 
1930, a differenza di tanti dirigenti comuni 
sti dell' intera Europa fatti uccidere da sta 
lin con la collaborazione di Togliatti. -

Ebbene Ignazio Silone, a Zurigo il 25 feb
braio 1942, in una conferenza davanti a un u 
ditorio composto da ex comunisti tedeschi,aI 
fermava: 

"Il marxismo da movimento di liberazione 
politica si è mutato in sistema di sd1iavitù. 

QUando eravamo ancora nel partito, se cer
cavamo di discutere con dei marxisti russi a 
vevamo l'impressione di conversare con de r 
sonnambuli. Essi si servono del marxismo ca
rne droga atta ad attutire la sensibilità e a 
far sopportare il dolore. 

La futura rivoluzione russa - che in Rus
sia vi siano le premesse di una nuova rivolu 
zione è fuori dubbio, anche se nessuno puÒ 
prevedere se scoppierà tra dieci anni o tra 
un secolo - avrà probabilmente tra le sue pa 
role d'ordine: il marxismo è l'Oppio del po= 
E2!Ql" (cfr. Uscita di sicurezza, Longanesi 
ed., Milano 1976, pp.129-130), 

Più tardi, in articolo sulla rivista Comu
nità (1949, n. 5 l, egli raccontava: -
~n giorno ho detto a TOgliatti: - La lot
ta finale sarà tra i comunisti e gli ex comu 
nisti! 

QUesta affermazione è stata in seguito va
riamente discussa. Eppure il senso che vi at 
tribuivo era semplice: sarà l'esperienza del 
comunismo - intendevo dire - a uccidere il 
comunismo. Pertanto non escludo ~ il 
colpo di grazia esso lo riceva propriO dal[ 
russi. 
~avverrà quando i milioni di reduci dai 
campi di lavoro forzato della Siberia ~~ 
no liberamente parlare?" (cfròUscita di sicu 
rezza, pp.116-117l. -

La storia recente che stiamo ancora viven
do dà ragione ad Ignazio Silone, alla sua l~ 
cidità di vero uomo di cultura a servizio so 

lo della verità, e non di una ideo
logia edi un partito: la rivoluzio 
ne in Unione Sovietica e negli Sta= 
ti satelliti è scoppiata al grido: 
Il marxismo è l'oppio del popolo!, l'espe
rienza del comunismo ha ucciso il comuni
smo, 11 comunismo ha ricevuto il colpo di 
grazia dai Russi. 

Pertanto abbiamo assistito ed assistiamo 
ancora ad un evento meraviglioso ed unico 
nella storia umana: una rivoluzione pacifi 
fica non violenta di popoli interi guidati 
da operai come Walesa, da intellettuali cQ 
me in tanti Paesi del centro-Europa, o da 
ex comunisti,come nella stessa Unione So
vietica, che hanno capito la grande menzo
gna comunista che non si sentono più dl 
avallare. 

Le sacche di violenza in JugOSlavia, ed 
in qualche altra parte del mondo ex comuni 
sta, sono ancora dovute ai comunisti rima
sti ancora al governo in Serbia ed alt.roJe. 

L'UMILE POPOLO 
DEI CREDENTI 
varA DC 
E SALVA L'ITALIA 
DAL COMUNISMO 

Nella nostra Italia chi 
ha fatto sì che nel sub:i. 
to dopoguerra non passas 
se il comunismo e non ca 
dessimo nella barbarie 
dell'ateismo di Sta

to in cui caddero i Paesi dell'Est-
Europa? , 

Non certamente i Togliatti, i Nenni e i 
Pertini, nè tutti gli altri grandi espone~ 
ti socialisti (eccetto Saragat) che ingan
narono tanta povera gente a votare per lo
ro, impedendo così alla nostra democrazia 
di svilupparsi più e meglio a causa dello 
spettro comunista sempre in agguato. 

Qualcuno si meraviglia che Per tini venga 
accumunato agli altri pericolOSi leaders 
comunisti e socialisti di allora? Ebbene, 
vada a leggere il discorso da lui pronun
ciato alla Camera dei Deputati alla morte 
di Stalin, dal quale risulta suo devoto am 
miratore almeno quanto Togliatti e Nenni; 
che ebbe il premio-Stalin: anch'egli votò 
contro l'unione Europea e la Cee, controla 
la Nato e la politica occidentale, di cui 



poi lo conoscemmo paladino e difensore, ma da 
stalt!<r\ilSlt::a. ' pentito però. 

D'altro canto, furono grandi profeti e co
struttori dell'era che stiamo vivendo, di qE1 
l'Europa unita che sta diventando realtà, uO: 
mini dallo spirito autenticamente cristiano 
quali De Gasperi in Italia, Adenauer in Germa 
nia e Schurnan in Francia: furono essi, assie= 
me ad un crESto socialista belga Spaak, a pro 
gettare quella casa comune europea in cui gli 
stessi Paesi ex comunisti desiderano entrare. 

Ma allora chi furono coloro che salvarono 
l'Italia dal comunismo? 

Diciamolo chiaro e senza mezzi termini, ren 
dendo con onestà il merito a chi è dovuto: la 
grande massa di operai e di contadini, di p0-
veri braccianti e di casalinghe, di uomini e 
di donne semplici e urnili,sapienti di quella 
sapienza cristiana concessa da Dio ai piccoli 
e ai semplici. Essi si fidarono della Chiesa, 
dei Vescovi e del Papa i quali spiegarono lo
ro che alla radice del comunismo c'è l'atei
smo, la negazione di Dio e del valore dell'u~ 
mo figlio di Dio; da una tale ideOlogia non 
può venire niente di buono per i poveri, per 
gli operai , per la società civile e religio
sa: va dunque respinto votando uniti per la 
Democrazia Cristiana, contro il blocco social 
comunista. -

Fu così che dalla fine della guerra al 1948 
ci fu una mobilitazione generale di poveriche 
con il voto del 18 aprile di quell'anno impe
dirono che la barbarie comunista conta~inasse 
anche l'Italia.Che il comunismo italiano sa
rebbe stato lo stesso di quello sovietico lo 
sapevamo già allora: era quello il ~ototipo 
che ci additavano Togliatti e Nenni; ora, pe
raltro, ne abbiamo la riprova con la scoperta 
dei massacri e delle fosse comuni che proprio 
alla fine della guerra e della stessa Resi
stenza avevano inaugurato i ,comunisti nell'! 
milia Romagna. Massacri e fosse comuni avalla 
ti allora dal partito comunista e coperti an= 
cara dall'omertà di quelle popolazioni ancora 
impregnate della mentalità comunista. 

ANCH'IO SONO UN EROE Chi ha ormai una certa 
DEL 18 APRILE 1948 età ricorderà come mele 

grandi sfilate e i comi 
zi oceanici di grandi masse popolari che s r 
svolgevano nelle città e nei nostri paesi,dal 
Nord al Sud Italia; divise, pertanto, in due 
gruppi sia ideologicamente e fisicamente: da 
una parte i socialcomunisti dall'altra i de~ 
cristiani, dagli uni si cantava Bandiera ros
sa la trionferà!, dagli altri O bianco fiore 
simbolo d'amorel, da una parte si ostentava 
ia violenza e la prepotenza,dall'altra si vo
leva dimostrare la forza della ragione e del
la fede nell'ideale cristiano e democratico. 

E lì, in quella folla composita e affratel
lata dal comune proposito di salvare l'Italia 
e la Chiesa dalla barbarie e dalla persecuzio 
ne, c'eravamo tutti: uomini e donne, adulti e 
vecchi, giovani e ragazze, preti e seminar i
sti, operai e contadini, poveri e benestanti, 
mio padre operaio e mia madre casalinga; nes
suno restava in casa quando c'era da manife-
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stare; :,:SL 'pr:eçava~ neJ:}.é: chiTesi:f; E:'. poi:':. siL 
usciva per sfilare lungo le fJtrade ed a-
scoltare in piazza il comizio. 

Per l'ordine pubblico facevano quel che 
potevano i bravi carabinieri; ma di fatto 
era mantenuto da giovani e da uomini robu 
sti che si schieravano attorno alla folla 
di gente inerme, e che scortavano imwanca 
bilmente l'oratore: la violenza socialco= 
munista non scherzava allora, tanto plU 
che Togliatti e Nenni davano ad intendere 
di avere la vittoria in pugno. 

Insomma, tutti allora avevamo la o:sc:i..m
za di una grande missione da compiere co
me cristiani e come cittadini. 

Anch'io,seminarista poco più che adole
scente, vissi quel tempo con spirito pr~~ 
soché eroico: venire insultato per istra
da, essere attaccato sul treno che mi por 
tava in seminario, essere preso a sassate 
mentre in gruppo si andava a passeggio per 
le strade di Agrigento, erano delle cose 
di ordinaria a~nistrazione: ero, peral
tro, allenato a difendermi ed anche ad at 
taccare sul piano delle accese discussio= 
ni che ovunque si intavolavano: e diventa 
vo furente quando mi si ripeteva quel che 
certi capi comunisti dicevano sulle piaz
ze: che papa Pio XII secondo aveva le ma
ni lorde di sangue. 

PAROLA D'ORDINE: Adesso stiamo tuttl 
~GaI~ ~ PERDONO buoni e tranquilli,~ 

queste cose ci sem
brano lontani anni luce: e ne ringraziamo 
il Signore. Ma è bene ricordare e non di
menticare gli eroi del 18 aprile 1948, al 
lorché si rischiava la vita (e tanti ce 
la perdettero) per un ideale religioso e 
civile. 

Eppure non odiavamo nessuno. A noi gio
vani nelle parrocchie, nelle associazioni 
e nei catechismi, nei seminari, venivano 
inculcati l'amore e il perdono, e soprat
tutto la preghiera per i persecutori del
la Chiesa del silenzio. Lo voleva la Ma
donna a Lourdes e a Fatima,che solo così 
ci assicurava del suo e del nostro trion
fo. Pregai tanto perfino per StaI in, che 
amavo cristianamente più degli stalinisti 
di allora. 

Quel che avveniva sotto i regimi comuni 
sti, tutti i regimi comunisti, noi lo sa= 
pevamo: soppressa qualsiasi libertà, si lin 
prigionava, si torturava,si uccideva; se= 
gno evidente di tale situazione erano le 
r i volte che man mano scoppiavano in Germa 
nia, in Polonia, in Cecoslovacchia da par 
te degli operai e degli studenti,che venI 
vano ferocemente domate con i carri arma= 
ti; tanti di essi fuggivano col periCOlO 
di perdere la vita sotto il muro di Berli 
no o della cortina di ferro. Ma i capi co 
munisti italiani continuavano a dire che 
ave arrivava il comunismo era il paradiso 
terrestre: mentivano sapendo di mentire, 
mentre una gran parte della nostra gen 
te continuava a credere loro con la te= 



sta nel sacco. Tutt'al più, quando gli stessi 
, comunisti incominciarono a svelare le magagne 

del regime, ad iniziare da Kruscev, allora ~e 
sera a dire che il comunismo italiano era di= 
verso~ e tanti credettero, e forse ci credono 
ancora. 

Oggi nessuno si meraviglia - e giustamente 
- della scomunica per la mafia e i mafiosi.Al 
loro ci fu chi si meravigliò della scomunica 
ai costruttori del comunismo, quasi non fosse 
una spietata mafia internazionale per domina
re, schiavizzare, spersonalizzare l'umanità. 

GLI INTELLETTUALI ITALIANI Purtroppo il Par 
OSSIA I LECCAPIEDI tito Comunista, -
DEL PARTITO COMUNISTA sconfitto nel '48 

sul piano eletto
rale e politico, seguendo la strategia di An
tonio Gramsci, si rifece su quello culturale; 
tanto che negli anni settanta e nei primi de
gli ottanta, scrittori e pittori, giornalisti 
e professori d'università, artisti e romanzi~ 
ri, registi e attori,e - vergognoso a dirsi -
perfino uomini di Chiesa e teologi si schier! 
rono, ordinati e coperti, dietro il comunismo 
italiano. Le eccezioni ci furono, ma poche: e 
contro di essi poi si accanì la violenza dei 
brigatisti rossi uccidendo e ferendo. 

Uno spettacolo penoso e mortificante dette
ro gli uomini di cultura di questa nostra Ita 
lia divenuti, in massa, leccapiedi di un par~ 
tito - e che partito -, invece di farsi co
scienza critica del popolo. La logica delle 
teste d'uovo nostrane fu quella del lo 
ro collega francese, Jean-Paul Sartre,ortodòS 
so maoista: un uomo di cultura che si rispet~ 
ti, egli sosteneva, non può non essere àe~ 
il wprogresso"~ il progresso, nell'era moder
na, si identifica con la "classe operaia"~ la 
classe operaia, a sua volta, si idanificacol 
·partito comunista": il partito comunista si 
identifica, peraltro, con "l'Unione Sovietica 
e le RepubbliChe popolari"; le quali, in ulti 
ma analisi, si identificano con la Storia. Ma 
la Storia - grazie e Dio - gli ha dato torto. 

Al partito comunista, è bene ricordarlo, aE 
prodò anche lo scrittore racalmutese Leonardo 
Sciascia, oggi considerato emblema dei valori 
laici; si inserì nelle sue liste e andò pe r 
le piazze delle città della Sicilia a procla
mare testeulmante: "Il Partito Comunista rap
presenta il meglio di quello che c'è oggi in 
Italia" (cfr. L'Europeo, intervista ad Anto
nio Di Fresco, 16.1.1975); mentre, per quanto 
riguardava la Chiesa, nella medesima intervi
sta, non si peritava di affermare: "Della Chi~ 
sa non si capisce un gran che: tranne che si~ 
mo, cioè che è, sul punto della fine. Credo 
che la Chiesa sia oggi come il mondo pagano 
verso il terzo secolo". 

Anche nel mondo cattolico se si voleva far 
fortuna, se si voleva essere accolti ed elo
giati nei mass media, bisognava essere filoc2 
munisti, simpatizzanti marxisti o almeno col
locati nell'area della sinistra politica. Chi 
avesse la pazienza di leggere quel che l'edi
toria cattolica sfornò negli anni settanta e 
nei primi degli ottanta, si accorgerà di qua~ 
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te stupidaggini sinistroidi era infarci
ta. 

AL FUNERALE DI BERLINGUER 
IL MASSIMO DELL'UMILIAZIONE 
DELLA CULTURA 
E DELLA POLITICA INTALIANE 

Al funerale 
di Ber linguer 
ci fu il tr'im
fo della cul 
tura marx{': 

sta e la dimostrazione patente del servi
lismo degli intellettuali italiani. Ma c~ 
do la penna ad Antonietta Macciocchi,gior 
nalista e scrittrice d'area di sinistra~ 
che ce lo descrive in modo magistrale nel 
suo saggio Di là dalle porte di bronzo, ~ 
dito da Mondadori nel 1987 (pp.246-248): 

"Il lO giugno 1984, Berlinguer fu colpi 
to da emorragia cerebrale, a Padova, cit
tà del Santo dal giglio in pugno. Barcol
lò sul palco dove arringava la folla, ma 
ebbe il tempo di afferrare il microfono, 
come per sorreggersi, e di pronunciare 
quell'ultima frase, quasi un eroico sus
surro: - Votate PCI! •• Si era alla vigi
lia delle elezioni europee, fissate ger 
il 17 giugno 1984. 

L'obiettivo irrplacabile della RAI-TV fil 
IDÒ, crudo ed emozionante, ogni scena del 
trapasso: il malore, la discesa del corpo 
ripiegato come un fantoccino tra le brac
cia dei soccorritori, il decorso fulmineo 
della malattia descritto dagli intimi, i 
corridoi d'ospedale, la famigliola digni
tosa e spaurita •.. E fu l'agonia, tra i 
grandi esponenti della classe politica i
taliana, che facevano compunta anticamera 
sulla soglia della stanza dell'ospedale. 

Il nostro Presidente di allora, Sandro 
Pertini, gridò: "E' un giusto I " e per pri 
mo si precipitò a Padova, senza più abbag 
donare il capezzale per tutto il taTp:l con 
vulso dell'agonia. -

In quel giugno 1984, esattamente vent' 
anni dopo i funerali di Togliatti, nella 
medesima piazza s.Giovanni - oh, corsi e 
ricorsi della storia! - vidi Roma 
fiammeggiare, più ancora che per il so 
le dell'estate, per il calore dei fiatiiJ 
mani, nella ressa tremenda che invadeva 
la città, trasformata in infocata isola 
pedonale. 

Funerali apocalittici, pressoché di Sta 
to ... L'Istituzione televisiva si prodiga 
va fino a portare la storia edificantedPl 
ragazzo sardo nell'intimo dei focolari;E1 
cuore delle stesse Marrane. Dal 9 al 13 giu
gno, le tre reti di Stato trasmisero in 
diretta, per giornate intere e a più ri
prese, tutti i funerali e le orazioni fu
nebri. Trenta ore almeno di televisione I 

Quarantasei registi italiani, tra i qua 
li Scola, Bertolucci, Lizzani, librati reI 
cielo sugli altissimi carrelli, filmano 
ogni dettaglio delle esequie. Un fil a~ 
tate. Altro che Dallas! c'è qui la vera 
story dell'Italia, la vicenda politica~ 
l'Italietta di Pasolini. Il film E' morto 
un giusto viene proiettato, due mesi d~· 
po, al Festival dell'·Unità" di Roma ••• 



Il feretro è collocato dinanzi al sagrato del 
la Basilica .•• La piazza straripa di nero e or 
rosso. La bara si erge come un mausoleo provvi
sorio, a conferma della strana attrazione che 
provano i comunisti, da Mosca a Pechino, per il 
gusto egizio di elevare a dignità i faraoni del 
marxismo. Bisogna, comunque, convenire che i ~ 
xisti hanno più successo con le esequie che con 
le rivoluzioni. per non parlare del "socialismo 
reale"! Il lutto si addice al Magnifico Ideale 
del Futuro •.• 

La folla correva, piangeva, agitava bandiere 
dinanzi alla bara del piccolo Berlinguer: "Enri 
co! Enricol", lo invocavano, e quelle voci lace 
ranti esternavano anche le sconfitte, i sacrifi 
ci, i drammi di tanti anni. Berlinguer lasciava 
il PCI in mezzo al guado, né di qua né di là,tra 
Russia ed Europa occidentale ••. 

- E' ora di cambiare! Il PCI deve governare l 
Nella piazza S.giovanni questo slogan antico 

risuonava nell'aria come una nenia nostalgica e 
troppe volte ripetuta .•. 

"Un milione di persone", titola "L'Unità"."Un 
milione e mezzo", esulta nell'edizione straordi 
naria. "Tutti", conclude l'indomani il quotidi~ 
no. 
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il comunismo ha tradito la classe opera 
ia, ma il partito si può autoriformare 
diventando PDS: partito democratico del 
la sinistra. -

Cossutta, a sua volta, afferma che il 
comunismo che è fallito in tutti gliSta 
ti dell 'Est non è il vero comunismo: lui 
realizzerà quello vero e inedito rifon
dando il Partito Comunista Italiano con 
tanto di falce e martello. 

Ma i comunisti della base: gli operai 
e i contadini, i poveri e i nullatenen
ti, avranno la scaltrezza di almeno so
spettare che coloro i quali li hanno in 
gannati per ben 45 anni, potranno ingan 
narli ancora? -

Staremo a vedere. 

GERLANDO LENTINI 

********************************* 

G R A Z I E, AMICI! 

OFFERTE PER LA VIA ************** 

Certo questo è stato il più grande funerale € 
comunista dell'ultimo mezzo secolo,in Europa~ 
Berlinguer .•• la folla è stata molto più fitta 

20.000 - Mario Polisano (Ravanusa)Ro 
berta Lentini (Roma), Lia Noto(RI 
beraI, Giovanna Sgrò (Ribera),Giu 
lio De Pascalis (Lecce), Leonardo 
Grisafi (Ribera), Empedocle Foti 
(AG), Matteo Foderà (Marsala), Di 
Leo Franco (Ribera) 

, che ai funerali di Togliatti. E a differenza di 
allora, c'era in mostra sul palco l'intero arco 
politico italiano. Perfino Almirante, capo del 
Movimento Sociale Italiano, aveva voluto inchi
narsi dinanzi alla sua. bara. 

Quanto al nostro Presidente della Repubblica, 
di allora, l'ottuagenario Sandra, lui era come 
un sonnambulo e non faceva altro che baciare la 
bara, nella piazza gremita, tra gli applausi ~ 
ticosi della gente, che lo ringraziava urlando 
il suo nome: "Sandra! Sandrol". Regnava, infat
ti, la più grande confusione istituzionale,e l' 
Italia sembrava la punta occidentale di un pae
se dell'Est. Enrico sintetizzava, in quel momen 
to, l'unico vero potere politico dell'Italia.Re 
Enrico, come lo chiamava GiampaOlO Pansa. 

I leader dei grandi partiti giungevano tutti 
in bell'ordine: De Mita, Fanfani, Forlani, Spa
dolini, Craxi, dimostrando così che l'Italia~ 
"compromesso storico", voluto da Berlinguer,non 
aveva più né destra né sinistra. Ma un cuore 
soltanto. E come sempre c'era in prima fila il 
russo di turno: il robusto e gioviale Gorbacev, 
di cui nessuno prevedeva la clamorosa ascesa". 

IL PARTITO COMUNISTA 
E' IRRlFORMABILE •.. 
ECCETro CHE IN ITALIA 

Ebbene, Gorbacev, diven
tato il numero uno in u
nione SOVietica, ha di
chiarato che il comuni

smo è stato un completo fallimento: non solo bi 
sogna ricominciare daccapo, ma ancor più biso= 
gna riparare i grandi guasti che ha prodotto in 
74 anni. Ultimamente, dopo il fallito golpe dei 
comunisti dell'armata rossa, ha aggiunto che il 
partito comunista è irriformabile, e va perciò 
sciolto: e così è stato. 

E in Italia a che punto siamo? 
Occhetto, il segretario generale del partito 

comunista italiano, ha affermato che è vero che 

€ 50.000 - Annamaria Camera Frisina (Q 
dine), Franca Mascarella (Ribera) 
Filippo Ferlita (Ribera), Caloge
ro Bonelli (Licata), Emanuele Tor 
torici (Ribera), Rino Fanara (Fa: 
vara), Salvatore Mangiapane (Alca 
mo), S.E. Mons.Giuseppe petralia 
(PA), Giuseppe Di Marco (AG), Rai 
mondo Vinti (Riberal,Liborio Gior 
dano (Campobello di Licata) -

E 42.000 - Salvatore Vinti(BHmtngl;lamt 
E 105.000 - Giuseppe vinti (Birmingham) 
E 15.000 - Rosetta Di Blasi (Menfi)Ave 

Gaglio (AG), Lina Sottile(Ribera) 
vincenza Urso (Favara), Vincenzo 
La Mendola (Ribera) 

€ 10.000 - Ignazio Ruvolo (Ribera), Ga 
spare Veneziano (Favara),Lillo Mi 
liano (Ribera), Francesco Miceli 
(Ribera), Nicolò La Mendola (Fava 
ra), Calogero Curto(Racalmuto)Giu 
seppe Fiorica (Realmonte) -

€ 100.000 - Gruppo Madre Rosa (Ribera) 
€ 25.000 - Mattia Bonafede (Marsala) 
E 30.000 - Collegio "Casa Bianca" (PA), 

Saverio Catanzaro (Santa Marghe
rita Belice), Nunzio Carlino (Cam 
pobello di L.) Laura Montalbano 
(Bruxelles), Gaetano Mandracchia 
(Feletto Umberto) 

E 4.000 - Giuseppe Zagarrì (AG) 
E 200.000 - Discepole del Redentore(AG) 

*************************************** 



'II secala 
della bestemmia 

Il secolo scorso è stato un secolo di 
foni bestemmiatori tanto da attribui
re alla bestemmia una connotazione 
che si potrebbe dire "teologica". In
ratti, quanto più era intenso lo spirito 
della rivolta, quanto più il nichilismo 
assumeva una veste "ascetica" tanto 
più finiva per scontrarsi con Dio, il 
Grande Nemico. C'era nei profeti 
della rivoluzione radicale e neU'inte
gralismo positivi sta un'insanabile 
nostalgia di Dio che li spingeva conti
nuamente a rimuoverne la sua pre
senza. Non riuscendovi, il romantico 
piccolo Sisifo si vol"eva a Satana, 
imboccava la via dell inferno perché 
la nostalgia e l'invidia di Dio lo con
ducevano all'imitazione e al dispetto, 
Cosi si moltiplicavano le liturgie sa
taniche, le "messe nere" e le teoriche 

; del suicidio. Il mistero e il senso del 
sacro violentemente osteggiati nella 
Rivelazione e nella Chiesa, entravano 
dalle fessure scricchiolanti del soffit
to. Qualcosa che assomiglia molto al 
revival di questi anni. 

C'era una nozione letteraria, an
che se becera, della bestemmia: a 
quella appunto burbanzosa del Car
ducci, più d;! conferenziere di salotti 
massonici, fa riscontro quella tragica 
di Rimbaud. Cos) all'anticlericalismo 
un po' scimunito fapendant il furore 
disperato dei Demoni di Dostoevskij. 
Lo ha descritto magistralmente, ne 
L'uomo in rivolta, Albert Camus: _La 
rivolta è un'ascesi, sia pur cieca. Se 
\'insorto bestemmia, lo fa nella spe
ranza del nuovo Dio. Lo scuote l'ur
gere del primo e più profondo tra i 
moti religiosi, ma si tratta di un moto 
religioso deluso-. Ora l'opulenza e la 
noia, l'indifferenza e l'egotismo de
grada!1o ogni passione. Basta una se
duta dalla cartomante o dal mago: 
ma è un diversivo per un pomeriggio 
rimasto vuoto. 

Accuse 
a Toglia"1 

Non capisco perché prenderscla 
ora per fatti che, almeno nella loro 
generalità, si conoscevano. Non si 
faccia finta di non capire: se lo stali
nismo non è stata un'invenzione del
l'Occidente, tutto può essere accadu
to e nessuno, di alcune generazioni. 
può chiamarsi fuori. Per Togliatti le 
responsabilità stnliniste sono in pro
porzione all'autorità e al prestigio 
che ha avuto. Occhetto dice che il 
caso va affidato agli storici. Però, un 
momento: le eredità contano anche 
per i non diretti fruitori. Come per 
ogni altra eredità. Questo ce lo ha 
insegnato il pensiero marxista. Non 
si può mica dimenticare di colpo! 

Valerio Vo/plnl 
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N.4 ----------------------------------------------------

l' ~ :L~ ;':F~ ~A~I:ICA~.~ D~~ ~1~1~ A 
ILDEBRANDO SANTANGELO 

I falsificatori della Bibbia 

l TdG sono i grandi falsari della l3ibbia. Riportiamo solo alcuni esempi. Il testo a 
sinistra è ui,luale a quello della C.E.I. del Ponlificio Istituto lliblico, della Bibbia Con
cordala (Ed. Mondadoril, della Bibbia di Gerusalemme e di The Ho!y Bible (prote
stante); ed è confonne ai piti antichi mano~rilti (del III sec.); quello di destra è quel
lo del Nuovo Mondo,. ossia dci TdG. 

Per affermare che l'allima muore con l'uomo 
Numeri 31.19 

Chiunque ha ucciso qualcuno ... si pu- Ognuno che ha ucciso un' anima ... vi 
rifichi. potreste purificare. 

Ci05Ué 10,35 
In quel giorno votarono allo sterminio ... in quel giorno votarono ogni anima 
ogni essere vivente che era in essa. che era in essa alla distruzione. 

Ezechiele 18,4-20 
Ecco tulte le vite sono mie; la vila del Ecco tutte le anime appartengono a me. 
padre e quella del figlio; chi pecca mo- Come l'anima del padre, cosi l'anima 
rirà ... Colui che ha peccato e non al- del figlio. L'anima che pecca morirà. 
tri deve morire. 

Luca 23.43 
E aggiunse: • Cesii, ricordati di me, quan- E prosegui dicendo: • Cesii, ricordati di 
do entrerai nel tuo regno ». Cii rispose: me, quando sarai venuto nel tuo regno". 
-In verità ti dico: oggi sarai con me in Ed egli disse a lui: «Veramente ti dico 
Paradiso.. oi,lgi: tu sarai con me in Paradiso-. 

Apocalisse 6,9 e 11 
Quando l'Agnello aprf il 50 sigillo, vidi I Tde spiegano: -Cii uomini avevano uc
sotto l'altare le anime di coloro che fu- elso i loro corpi; ma non avevano potuto 
rono Immolati a causa della parola di uccidere le loro anime, cioè il loro diritto 
Dio e della te~limonianza che gli ave- o titolo alla vita celeste nel regno di Dio
vano resa... (Babilonia,la grande, è caduta. p.196) .. 

Apocalisse. 14,13 
Beati fin da ora i morti nel Signore. l3eati i morti che da ora in poi muoio

no unitamente al Signore . 

. Pcr negare la sopravviuenza e l'inferno 
Luca 16,19-31 

Parabola del ricco Epulone. Cesti vi par- I TdC persminuirne l'affennazione met· 
la esplidtall1rntc della soprawivenza dci- tono. Ades. al posto della parola • in-
l'anima e dell'inferno. fcrno>. 

Matteo 25,46 
E questi andranno al supplizio eterno. E questi andranno allo stroncamento 

eterno. 

2 Tessalonicesi 1,9 
Costoro silranno casti~,ti con una ro- Questi subiranno la punizione giudizia
vina elcm:!, Innlano dali.: faccia ùel Si- ria della distruzione eterna dalla presen· 
gnore e d;~lla gloria della sua potenza. za del Signore ... 

Per negare l'Eucarestia 

Natteo 26,26 
Ceslt prese il pane ... dicendo: «Prcn- Gesù prese un pane e". disse: .Pren
dete e man(,i(jtC': CjtlC'stn è il mio corpo H, dete, mangiate. Questo significa il mio 
Poi prese il c;dice ... dkendo: "Bevete- corpo l. E prese un calice dicendo: • Be
ne tutli, pt:r,:h': 'rucsto è il mio sangue vetene voi tutti, poiché questo significa 
dell' allCilnz.1 ... n. il mio 'sangue del patto· •... 



Per negare la divinità di Cesti 

I TdG Quando incontrano la parola" Dio - riferita a Gesil, la scrivono in minusco
lo, dicendo che .dèÌt ce ne sono tanti, ma Geova ce n'è uno solo. 

Giovanni 1,1 
In principio era il Verbo, e il Verbo era In principio era la Parola, e la Parola 
presso Dio e il Verbo era Dio. era con il Dio, e la Parola era Dio. 

Giovanni 10,33-38 
Gli risposero i Giudei: • Non ti lapidia- J Giudei gli risposero: • Non ti lapidiamo 
mo per un' opera buona, ma per la be- non per un' opera eccellente, ma per be
stemmia, perché tu che sei uomo, ti fai stemmia, perché tu, benché sei uomo, 
Dio •.. -. Rispose loro Gesù: • Se non fai di te stesso un dio ... ». Gesù rispose 
compio le opere del Padre mio, non cre- loro: .Se io non faccio le opere del Pa
detemi; ma se le compio, anche se non dre mio, non mi credete. Ma se io le 
volete credere a me, credete almeno al- faccio, anche se non credete a me, cre
le opere, perché sappiate e conosciate dete alle opere, onde conosciate che il 
che il Padre è in me e io nel Padre -. Padre è unito a me, e io sono unito al 

Padre». 

Giovanni 14,14 
Dice Gesù: «Se voi chiederete qualcosa «Se voi chiederete qualcosa nel mio no
a me nel mio nome, io la farò.. me la farò. (I TdC tolgono la parola 

-a me.). 
Colossesi 2,9 

e in Cristo che abita corporalmente tut- Perché in lui dimora corporalmente tut-
ta la pienezza della divinità. ta la pienezza delle qualità divine. 

Atti 3,15 
Avete ucciso l'autore della vita. Mentre uccideste il principale Agente 

della vita. 

Comportamento di Gesti 
Egli fa le cose che può fare solo Dio: perdona i peccati (l'H 9,2; Lc 7,4 7); si dichia

ra padrone del sabato (Mc 2,28); guarisce nel suo nome qualunque genere di malat
tie; comanda ai venti e alle acque ed essi obbediscono (t-lt 8,27); dice a Filippo: • chi 
vede me, vede anche il Padre. (Gv 14,9); afferma di essere un solo Dio col Padre: -lo 
e il Padre siamo una cosa sola. (Gv 10,30); viene, infine, condannato a morte da 
Caifa per avere dichiarato di essere Figlio di Dio e che sarebbe venuto sulle nubi alla 
destra di Dio (Mt 26,24). Se gli ebrei avessero creduto che c'erano tanti dei, come 
affermano i TdG, non avrebbero ucciso Gesu, anzi, vedendo i grandi miracoli che fa
ceva, rutti lo avrebbero proclamato loro re. Ma essi ben sapevano che «tutti gli dei 
dei popoli sono un nulla. (1 Crono 16,26). 

Negano la Resurrezione corpora/e di Cesu 
Russell dice: «L'uomo Cesu è morto ... è morto per sempre" (SS, voI. V, p. 454). 

Eppure i Vangeli non potevano essere piil chiari. Dice Luca: • Mentre essi parl~vano 
di Queste cose, Gesli in persona apparve in mezzo a loro e cl i ~se: '" 'ace a voi". Stupiti 
e spaventati credevano di vedere un fantasma. Ma egli di5:ie loro ·Perché siete tur
bati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardale)e mie lilani e i miei piedi; 
sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa come ve
dete che ho io". Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. r.'la poiché per la gran
de gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: "Avete qui qualcosa da 
mangiare?". Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò 
davanti a loro. (24,36-43). L'evangelista Giovanni aggil1n~c: • Quella sera mancava 
Tommaso. Quando venne gli narrarono l'apparizione di Gesu. Ma e!,lli disse: ·Se 
non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e 
non metto la mia mano nel suo costato, non crederò". alto giorni dopo i discepoli 
erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Cesu a porte chiu
se, si fermò in mezzo a loro e disse: ·Pace a voi". Poi disse il Tommaso: "Metti qua il 
tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano e mellililllcl mio costato e non es
sere pitl incredulo, ma credente". Rispose Tommaso: "Mio Sillnore e mio Dio!" Gesil 
gli disse: "Perché mi hai veduto, hai creduto; beati quelli che pur non avendo visto 
crederanno!"» (Cv 20,25-30). 

I TdG'vanno arzigogolando che Gesil non è altro che \' Arcangelo Michele, il qua
le, essendo il portavoce di Geova, venne chiamato la "Parola ». Egli, a tempo giust r 

, (continua a pag_77) -----------------
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GERLANDO LENTINI 1111 " Il ti Il " 

MASSIMILIANO KOLBE 
IL CAMPIONE 

DELL'IMMACOLATA 
Città Nuova Editrice 
Roma 1989 
pp.369 - t 25.000 

.. Anch'io ho seguito il consiglio di 
San Massimiliano Kolbe per scri
vere questa sua biografia: ho rac
colto e ordinato i fatti concreti e le 
parole che lo riguardano, aUingen
do alle .fonti storiche dalle quali ci 
sono pelVcnuti; fatti concreti e pa
role che ho trascritto nella forma 
più scarna e semplice, ossia, come 
egli voleva, il più fedelmente possi
bile ... 
Da questa intenzione fedelmente 
perseguita nasce un libro gradevo
le, che propone una figura di santo 
moderno, pieno di importanti sor
prese. Scopriamo infatti che san 
Massimiliano non è solo il difficile 
modello di un atto di carità eroica, 
ma difficilmente ripetibile, qual è 
l'offrire la propria vita in cambio di 
quella di un compagno di lager, nel 
corso di una decimazione. Massi
miliano Kolbe è, ancor prima e so
prattutto, un mirabile esempio di 
fedeltà al carisma francescano, in
carnato utilizzando i mezzi offerti 
dalla tecnica più moderna. 
Nella più rigorosa povertà, egli rie
sce, attraverso una prodigiosa atti
vità editoriale, a svolgere una pro
fonda e capillare azione di predica
zione e di apologetica; realizza il 
francescano desiderio di raggiun
gere gli infedeli, impiantando an
che in Giappone una feconda ini
ziativa, analoga a quella realizzata 
in Polonia, e infine corona l'aspira
zione del martirio per il Signore, 
dopo aver vissuto, come France
sco, una lunghissima malattia, che 
non gli toglie slancio ma lo fa vive
re di fede più pura. 
Per meglio perseguire i suoi scopi 
fa sorgere un movimento compo
sto di religiosi e laici. la Milizia 
dell'Immacolata, concepito come 
una forza dedita alla glorificazione 
di Dio, aUraverso l'apostolato con i 
non cattolici. con le armi dell'ora
zione, della mortificazione, del
l'obbedienza, della carità e di una 
lucida apologetica, sostenuta dalla 
diffusione coraggiosa di una stam
pa semplice, chiara e piena di fede. 
Attira intorno a sé un impressio
nante numero di vocazioni di reli
giosi. chiamati a vivere nella pover
tà rigorosa e nel lavoro indefesso, 
mobilita una illuminata beneficen
za. che destina tutta al migliora
mento tecnico della stampa e della 
diffusione dei suoi periodici. 
Motore di tulto ~ una fermissima 
devozione a Maria. perché "Ella 
innalzi nel cuore degli uomini il 
trono del Figlio suo, li trascini alla 
conoscenza di Lui e li infiammi 



d'Amore verso il Cuore sacra tissi
ma di Gesù .. (p. 54). Non è una 
devozione senllmentale. ma pro
fondamente illuminata dalla fede. 
slretlamente legata a Gesù. alla 
Redenzione e fondata sulla divina 
maternità di Maria; senza piclismo 
o sdolcinatezze. essa porta alle 
opere, all'audacia apostolica, nella 
più fiduciosa confidenza c abban
dono. 
Questi brevi spunti sono più che 
sufficienti a raccomandare la lettu
ra del libro, tonificante, come lo è 
sempre "incontro genuino con un 
santo, apostolico e audace. Ne ha 

I bisogno l'impegno per una rinno
l'ata coscit:nza evangelizzatrice 

, nella Chiesa, che va verso il terzo 
I millennio, spinta da un Pontefice 

che la Provvidenza ha preparato in 
un crogiolo di fede e di coraggio, di 
cui anche Massimiliano Kolbe è 
stato un imponante ingredicntc. 

Gùm Paolo Colò 
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(continuazione da pag.76) 
svuotò se stesso di ciò che aveva in ciclo, c scomparve nel nulla per apparire come 
terrestre e come semplice uomo nel seno imperfetto di Maria, restando~1i però il di
ritto non perduto alla vita (VEL, p. 75). Quando poi egli mori, mori per sempre; se 
fosse risorto corporalmente (essi dicono) si sarebbe ripreso il prezzo del riscatto. 

Come può una persona intellillenle accettare tutte Queste fandonie dei TdC, e 
manomettere il Van~c1o cosi esplicito? 

Negano lo Spirito Santo 
Per provare in qualche modo questa loro nel!azione, i TdG ricorrono al mezzuc· 

cio di stampare con lettere minuscole le parole ·Spirito Santo· tutte le volte che si 
incontrano nella Bibbia. Volere ridurre lo Spirito Santo a una cosa o a una specie di 
corrente elettrica, significa non capire né grammatica, né sintassi, né vocabolario, 
~~~ . 

2, Corinti 13.33 
La grazia del Signore Ge.~u Cristo, l'amo- L'immeritata benignità del Signore Ge
re di Dio Padre e la comunione dello suCristo.I'amorediDioelapartecipazio
Spirito San,to siano con tutti voi. ne nello spirito santo siano con tutti \'oi, 

Lo Spirito Santo viene chiamalo:. Spirito Santo. (Cv 20,23; Atti 1,8); è lui che fa 
nascere Gesti (Le 1,35); che fa compre.mlcrc al,!li apostoli la rivelazione (Cv 16,12-
24); • Spirito Parac1ito, ossia Spirito Consolatore. (Gv 14,16; 14.26; 16,7);. Spirito. 
(Rom 8.16; 8,26; 1 Cor 12,1-11 e 14,2); • Spirito di verità- (Gv 14,17 e 15,26); è lui 
che discese sul:tli apostoli e li fortificò (Atti 2,1:4); è lui che distribuisce a chi vuole i 
carismi per l'utilità di tulti e l'edificazione della Chiesa (1 Cor 12.7-11). Infine Gesu 
dillo Spirito Santo ai!1i apostoli (Gv 20,22) e ordina loro di dare il battesimo nel no
me del Padre, dci Figlio e dello Spirito Santo (Mt 28,19). 

Una testimonianza del 194 7 Illuminante dopo le recenti rivelazioni sugli omicidi nel Reggiano 

lo, Dossetti, accuso il Pci 
«Cercano la guerra civile su ordine di Stalin» 

Il dopoguerra, nella Provincia di Reggio Emilia, è caratterizzato da violenze, sopraff~ 
zioni, intolleranze, uccisioni che hanno fatto parlare di un "triangolo rosso" per la scel 
ta ideologica dei protagonisti di queste gesta. In difesa della legalità e della dignità
umana, si leveranno a Reggio e in provincia la voce del Vescovo Socche e di esponenti de! 
la DC. Tra queste voci, quella di GIUSEPPE DOSSETTI, uomo di punta del cattolicesimo re9. 
giano. Ancora per tutto il 1947, a quasi due anni dalla fine della lotta di Liberazione, 
nella provincia di Reggio si verificavano tragici episodi. Quando a Cola vengono pestati 
a sangue gente comune e iscritti alla DC, il presidente dell'Anpi, Didimo Ferrari, cerca 
di giustificare il grave il grave fatto con una lettera alla segreteria Dc. Giuseppe Do~ 
setti risponde con questo articolo dal significativo titolo IL TRADITORE SONO IO che ap
pare sul settimanale della Dc di Reggio TEMPO NOSTRO e che costituisce un esplicita ~~ 
eia delle responsabilità di non pochi comunisti e del clima di intimidazione in all & ~l
geva allora la lotta politica. + + + 

+ GIUSEPPE DOSSETTI + ----

Didimo Ferrari (Eros) ha scritto domenica 
scorsa un articolo su Reggio Democratica in 
cui approva le percosse distribuite da alcu 
ni partigiani a carico di iscritti alla Dc 
della sezione di Cola di Vetto e affer
ma, tra l'altro, che "le violenze di Slnl
stra sono il risultato delle provocazioni 
del Governo e perciò legittime". 

Naturalmente il soprannominato Didimo Fer 
rari (Eros) non ha scritto queste parolenèl 
la sua qualità di partigiano e di cumuni= 
sta, ma le ha scritte nella sua qualità di 
Segretario Provinciale dell'Anpi, cioè di ~ 
na di quelle ASsociazioni unitarie che piaE 
ciano tanto ai comunisti e che sono come il 
modello della formula governativa da loro 

preferita: formula in cui il Partito Comuni 
sta deve avere tutti i poteri e nella quale 
gli altri, per esempio i democristiani, deb 
bono rimanere per prendere busse ed offese~ 
(Fra parentesi: se un desiderio mi f~ [:er 
messo, vorrei chiedere a Didimo Ferrari (~ 
ros) perch l'Anpi non si affretta a espelle 
re tutti i partigiani democristiani per in~ 
degnità collettiva?). 

Dunque Didimo Ferrari (ERos), segretario 
provinsiale dell'Anpi, ha dichiarato che il 
popolo e i partigiani, traditi dalle promes 
se di De Gasperi, hanno il diritto di nper~ 
dere la pazienza e di reagire in modo sem
pre più energino e deciso". E Didimo Ferra
ri (Eros), segretario provinciale ~'Anpi, 



ha certamente ragione o per lo meno ha certa ra
gione per me, che proprio non saprei polemizzare 
con lui e trovare la minima obiezione contro i 
i suoi solidissimi argomenti. Quindi nin mi pon
go neanche lontanamente di sollevare un dubbio 
sul diritto dei partigiani, per esempio, di col
pire i democristiani traditori del popolo italia 
no e della democrazia. -

Soltanto vorrei dare il mio indizzo a Didimo 
Ferrari (Eros), segretario provinciale dell' An
pi, e ai suoi partigiani perché se in provincia 
di Reggio c'è un traditore da colpire, quel tra
ditore sono io, ed essi non scomodino ad andare 
a cercare altri a Cola di Vetto, a Felina, e a S. 
Martino in Rio e altrove. 

E' bene che Didimo Ferrari (Eros), segretario 
provinciale dell 'Anpi, e i suoi partigiani lo ~ 
piano: che io ho calunniato, diffamato la lotta 
partigiana e i suoi protagonisti (come lo stesso 
Eros) perché ho detto, dico e continuerò a dire 
che non pochi partigiani comunisti si sono mac
chiati di gravi delitti, che con la lotta di li
berazione non avevano nulla a che fare; 

- che io ho la responsabilità della presente 
grave situazione perché ho detto, dico e conti
nuerò a dire che il Pc nei vari governi triparti 
ti ha fatto un doppio gioco, indegno, e che in 
particolare in essi i vari ministri Scoccimarro, 
Sereni, ecc. hanno sgovernato invece di governa
re: 

- che io ho appoggiato le oscure forze della 
reazione, perché alla Camera ho dato il voto a De 
Gasperi, quandO ha fatto un Governo senza queige 
nuini ed esclusivi rappresentanti del popolo e 
della democrazia che sono i comunisti; 

- che io sono venduto allo straniero perché ho 
detto, dico e continuerò a dire che i comunisti 
(per ordine della Russia) stanno provocando in l 
talia e negli altri paesi d'Europa, una serie di 
disordini che possono portare alla guerra civile 
e che hanno per scopo di sabotare lo sforzo ric~ 
struttivo interno e quella collaborazione inter
nazionale (vedi piano Marshall) che la Russia te 
me come principale ostacolo alla sua espansione 
imperialista. 

Tutto questo ho detto, e tengo a far sapere, 
perché Didimo Ferrari (Eros) e i suoi partigiani 
che sono tanto amici del popolo, non continuino 
a prendersela con dei poveri contadini dalla mnta 
gna, con qualche operaio segretario di una sezio 
ne democristiana e qualche giovane studente, ma 
possano invece fare le loro "legittime violenze 
a carico di uno dei veri responsabili. Penso in
fatti che non debba ancora verificarsi il detto 
manzoniano, che il colpi vengono giù e gli strac 
ci vanno in aria: per conto mio ritengo che se 
qualcuno deve pagare questi debbono e~sere sem
pre ed in ogni modo i Capi. 

GIUSEPPE DOfSETTI 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~ H+++ 

CAPITALISMO UGUALE COMUNISMO ------------------
Il capitalismo è lo 

sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Il comuni~~o 
è ... il contrario! (x) 
===================================::::::=::. :'"~====:-=." 
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t+++++t+++++ LA PREGHIERA DEL MATTINO 

CALOGERO SALVO 

Com'~ bello ~t matt~no! 
Il pte~to matt~no che cono~ce appena 

l'alba del g.tMno nMcente. e vede anc.E. 
ta le ~telle mo~ent.i. della notte avan
zata. 

Com'è bello .i.l matt~no! netla vegl.i.a 
-6aenz.i.Ma deUa 6Jte.6chezza. ma.ttUt.iI?Cl, 
qua.ndo .i.t ~ambu.6to del g.i.otno non ha 
ancolta Itubato l'attenz~one della ~1 
~, e lo ~ ~ M:t.a. la -tea.età 
di. v.i.o ndl' unbJIZ/!.60. T uttc ci. JllIIla. r.U. Lu< e. 
a J.u.i ci.. ch.<amt: la ~ e .il ~enz.w, la".o. 
g-ione. e il CUOIte, la gi.o.ia. e .il cioloJte. E n o ""ii 
uUim:t la. -6t2Ma. voce di. v.i.o, la. ~ Pa/w.t'a. Co 
/re non Vfl1kJr.e, eme non .wtWte?... -

A rpfl11o. fJulgentR., .(nv~ PIt~ d.i. v i 
n a, le g{noc.c.hit!, eme &t 6011Za..lt.IbUa., .M -!Iii. 
tono &t -6Ole ~. E' la. 6CYtza. def1'a.nimt G 
~ p{eg:x. con cfo&t. v~ ,(1 cIocae cotpO, 
rr2nVLe p.rIl eMa. l' anòn:t, ~ .6i CU/lva. 
cUnanz~ al. .&D v.i.o eme C1WUD .M ch<ude p e It 
~ ck ai:Jbaci;u. 

OhI can' è cfo&t. ali.oJuJ. ptegzltlZ.l ••• 
V-iD miD, V-iD miD! Sin dall' (JjJ/L()IrJ! U C2ttc.(l, 1t:J. 
~ di Te l'anòn:t mial... Cme &i gwr:Jz,o Si. 
gno.'le! ~ è /ItYI.a1I{gU.0.60, c.me ~ {ii 
tJJfto R.'uni.veIt-6O .il tuo ~! ••• ~ è /:w
rrD, o Signo'te, c.me' è ~ .il tuo -6pi1r.-é.to!. ... 
{&tem[ 62,2; 8,70; SIp. 12,11 

T.i adoIto urni.lrrent2, o Viv-init.à. m.6CO.6ta e plte 
.wttP., m.6CO~ ~ ne.U'un~\X!JUil. tR.."i 
W -
~e t1.Ltt2. del S{gnoIte, ~d.i.te ,(1 ~! 
BenecU.tR.. ,(1 Signoe, Mgl1~ del Si.gno'Le, itxfa.

tEeo ed ~ ne.{ ~! 
LOOa.te ,(1 Sig'ID'Le, vo~ ~ :tlJtij chte gfu-

Jt.ia. a' /..tU vo~ t1.Ltt2., o gmti.1 ... 
lt:àn. 3,57-58; ~ 776,71 
n adoJto e T' arro. o Si.gnoJte mW v.w t 
S{ ~ la :tua volontà, ~,(1 tuo Re.g!c: 

.il tuo R2gnD di.. VIZIt.i.:ta e di g.iu6ti.z.ia., di.. am.>'le 
e di. .&:mti.:ta, di p:tee e di.. gi.o.ia. t7ta. gU uom.[
m! 6a. ck eMi .M ~gJYW di Te, del tuo arro 
Jte, deUa. :tua .6al.vezza.. Fa' ck -iD mi ~g;. 
di eMi, ddiJ:J. loIto di.gn.(.tà. e mi..6eJr..i.a., dd1I1. lo 
!to .6066Vtenza e dU loIto bl6ogni. -

Q.tantR.. pVL60tte .&rc.ontltVtò ogg.i., Sif1!O'te! U:Im
mi .la. fJW.Z..ia. di 6e1Um11171i con gl.i. o::dr..i. e c o i. 
CUO'te cfa1Ian;t,i. ad uno .6OI.D di loIto, corre & 60.6-
& R.'wW!o al. rrmio, tuo ~ 6~gl'(o e 
mio non ~.ih. f;tm.11o. Famrelo g.JJ1II1ia'l.e 
a .fungo. E po~, qJanio .6O.f.o e lontano, J.iJJtÒ con 
/re ~, 6anmc: capilte ck tut;ti. gl~ al.1Jt..i. al 
mrdo .6OrrD eme.fLU, tuo~ 6.(.gU e mi.e~ f;u.ttd.
U, corre /re: lo ~ avent<: dJJr..<ftD al. It~t 
te e bUogttOJ.>i di am:Yte. -

PeJt tutti g.U u.om&t.<. &Ua. tRNca., p2It t u t -
t i. gli. IZMeJt~ v.i.VIZJ1Ji.., p2It tut;:tQ, le co& d e.l 
"rmdc e p2It /re, r.i. adoJto. Sigrlo'te, e. n It.(ng'!a.
zio. E dona. il tuo ~, !t.irrettl. i.. rrD-WL.( de 
Ma, .6OJ.iti.en.i.cl ne11.e -Wrtazwm, t~ cIa1 
nttee.. E donac..l i.1. pme ~t«:Uano. 

Mé.o SigtW'te e mio VW! Mio v.i.o e mW tutto! 



Ti adOIt.<. tutta. .la. teMa.!. •. Venga. a tuo Regno! ••• / 
Splende d.<. tuce t'un.<.velt~o da.tto temp.<.o d'<' Vio! 
O ~ezio~a. vegt.<.a. mattutina., non ci .ea.~cia.lte! ••• 
Spunta. Olta. a -!lote. Si ItUoltna. a,t tI[ ·a.~a.~Uo U-!la.to, 

M, o V.<.o, con qua,ti -!leglteti di amolte! ••• 
lncontlta.lt~i con Vio! ••• Com'è tlti~te, Signolte, il 

~{toltno a..e .la.VOItO, quel gioltno nel cui ma.ttino l'a.ni 
M mia. non ha. vi-!lto i.l tuo volto, e non ha. udito la 
tua. voce! ••• 

lncontlta.lt~i con Vio! •.• Com'~ tlti~te quel gioltl'lo 
in cui V.<.o è Itim~to una. teltza. pelt~ona. ~cono~ciuta. 
ali.' a.nima. mia., una. teJtza. peJt~ona. -!lcon0.6c.tuta. e n o n 
vUtal Senza. di 1..l.U., ~ne. d' ~ità, t'cUtezza. di VI.lDtDl 

. l~ con Vi.D/ ... /iI..(!u..i. a.1..l.U. e ~e con I..LU, poitta. 
.te COI'! & .& luce d'uno .6g.JD/II:kJ divino che non ci abbandcma. rm.i e 
c.< &gJ.2. ~, ci penet7r.a. .(l. CUOIte e ce lo 6e1t.ua .t n o 9 n i 

. ~!... ~ g.i.oIrmta. p«L beUa.? 
CIt, &! C'~ cM vede, c'è cM arm.! GmJr.do.tr.l.o, a. 1'IO.6ttca. votta.,ed 

crrrJ.Ir.l.o. E -6aM grmrk p1I!fl. Ml'n. 

PER LA MISSIONE IN INDIA E 500.000 - NN (Ribera) 
CHE FU DI E 100.000 - NN (Ribera) 
PADRE SALVATORE NOBILE E 50.000 - M.Teresa Di Bel 

la (Catania), NN (Siracusa) -
f 20.000 - Gaspare Veneziano (Favara) ++++++++++++++ 

Parla Max Thurian, fratello di Taizé 

«L'unità dei cristiani 
si farà con la Bibbia» 

Se lo chiamate monsignore lui sorriderà, piantando 
vi addosso i suoi occhi profondi e dolci, e scuotera 
la testa: "Fratello, è meglio fratello". 

Fratello Max, come a taizé. Thurian in fondo alcuo 
re è ancora là, in Francia, accanto a Roger e~ aI 
tri fratelli. ~nche adesso che è il sacerdote novel
lo più maturo d'Italia, con i suoi 70 anni compiuti. 
é anche se il titolo di monsignore gli spetta, essen 
do canonico del Duomo di Napoli. -

Nato a Ginevra da una famiglia di tradizione rifor 
mata, Max Thurian fu nel 1942 tra gli iniziatori deI 

. l'esperienza monastica interconfessionale di Taizé.E 
da quattro anni è sacerdote cattolico. 

- Perché ha scelto l'Italia, e perché proprio Napo 
li? -

- E' molto semplice. Nel 1975 sono andato a Napoli 
per la settimana di preghiere per l'unità dei CTi~ 
ni. Ho conosciuto l'arcivescovo di allora, cardinale 
Ursi, che mi ha invitato ancora. E' nata un'amicizia 
e a poco a poco ho cominciato a pensare a Napoli co
me alla mia Chiesa. 

- Lei riformato diventa sacerdote cattolico. Per
ché? 

- In realtà sono sempre stato cattolico dentro il 
mio cuore, e sia chiaro che ho grande rispetto la mia 
tradizione di riformato. Ma il desiderio di comunio
ne mi ha sempre accompagnato. f l'unica canrù~pos
sibile è con il successore di Pietro, il Papa. 

- C'è un crocevia, uno spartiacque nella sua vita 
e nella sua vicenda spirituale? 

- Direi di no. La mia è stata un'evoluzione tran
quilla. Anche da riformato amavo tutti e tre i gran
di tesori della Chiesa cattolica: l'Eucaristia, Ma-
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ria e il Papa. L'Eucaristia oggi mi 
mette in comunione con tutta la alle 
sa cattolica, con il mio Vescovo e 
il Papa in modo profondo ed esplici 
to. A dir la verità anche prima, ce. 
lebrando il rito della Santa Cena; 
pregavo per il Papa ... 

- f Maria? 
- Anche tra i protestanti Maria è 

venerata, ma non nella liturgia.Non 
viene valorizzato 11 suo rwlo di Ma 
dre che intercede per tutta la ramI 
glia cristiana. E non c'è una pieta 
mariana. Per me però è sempre stata 
la guida verso Cristo. E' la Maria 
che sta ai piedi della Croce. Gesù 
ce la dà come Madre. Si, in quel mQ 
mento Lei è "figura" della Chiesa, 
ma anche Madre reale, concreta. 

- f 11 Papa? 
- I cristiani non potranno ritro-

vare la loro unita nell'unica Chie: 
sa di Cristo facendo a meno del mi: 
nistero di Pietro. E mai come ogg1" 
la figura del Papa è decisiva nel 
cammino ecumenico. Per molti prote
stanti ed ortodossi 11 Papa è già tfl 
punto di riferimento notevole. Ba
sta osservare come l'accolgono du
rante i suoi viaggi. 

- Che cosa i cattolici possono im 
parare dalla tradizione prote~ 
stante? 

- Specialmente dopo il Concilio, 
la Sacra Scrittura è divenuta p~u 
importante. Più si leggerà, preghe
rà e studierà la Bibbia, più i cri
stiani si avvicineranno. E' alla SJr 
gente della Parola che si costruJ: 
sce l'unità. 

- Che cosa le ha lasciato l'espe
rienza di Taizé? f che cosa di
ce ancora oggi al mondo crlstia 
no,'l, _. 

- Taizè voleva essere non tanto 
un esempio, quanto una vera e pro
pria parabola di comunità. Una para 
boIa che facesse riflettere chi rciS 
se venuto a trovarci e a pregare cii'r 
noi. Noi preghiamo, viviamo l'unità 
nella preghiera. Questo testimonia 
mo dal 1942. --

E fratello Max, sacerdote cattoli 
co, canonico del Duomo di Napoli, u 
sa 11 "nol ti. Come sempre quando par 
la della parabola di Taizé,dove crI 
stiani di tante famiglie di verse ~ 
rimentano l'unità pregando. -

(Avvenire) 

***************************** 

CHIESA --------------------------_.-
Non può avere Dio per Padre 

chi non ha voluto la Chiesa per ~11t 
dre. 

Sant '~gost.i(/o 



Cento anni di dottrina sociale 
Giovanissimo, ho avuto la fortuna 

di leggere e di apprezzare il «Diario 
di un curato di campagna )lo di Georges· 
Bernanos. 

Fu in quell'occasione che incontrai, 
per la prima volta, la «Rerum Nova· 
rum» di Leone XIII. E precisamente 
nelle robuste parole del parroco di 

I Torcy, amico e consigliere del nostro 
i curato: «Per esempio, la famosa enci
, elica di Leone XIII, Rerum Novorum: 

voi la leggete tranquillamente, coll'orlo 
delle ciglia, come una qualunque pa
storale di quaresima. Alla sua epoca, 
piccolo mio, ci è parso di sentirei tre
mare la terra sotto i piedi. Quale en
tusiasmo! Ero, in quel momento, cu
rato di Norenfontes, in pieno paese di 
miniere. Quest'idea cosi semplice che 
il lavoro non è una merce, sottoposta 
alla legge della domanda, che non si 
1'00 speculare sui salari, sulla vita de
gli uomini, come sul grano, lo zucche· 
ro o il caffè, metteva sottosopra le c0-

scienze, lo credi? ». 
Ho compreso 1'1Irdore del parroco 

di Torcy solo molto tempo dopo: sen
tendo parlare i giovani d'oggi del Con
cilio Ecumenico Vaticano II. Quanta 
differenza tra chi, come me, è stato 
protagonista, anche se indiretto, del 
tempo e del risveglio ,conciliare! 

E' stato questo il primo accostamen
to che mi è venuto in mente nel mo· 
mento in cui si è cominciato a parlare 
del centenario della « Rerum Nova
ru~ », il grande capolavoro di Leone 
XItI, che, dopo le vicissitudini del 
'Sillabo' e del 'non expedit', apri la 
strada alla dottrina sociale della Chie
sa, al suo contatto con il mondo mo
derno. A costo, come avvenne, di solle
vare discussioni e contrasti fecondi. 
Non si poteva più stare a guardare un 
mondo in rapido' cambiamento; si do
veva intervenire direttamente. Era il l' maggio 1891. 

Sl, è vero. Dietro esisteva una lunga 
tradizione di impegno sociale del mo
vimento cattolico internazionale e ita
liano; parecchi vescovi, e da diverse 
nazioni, premevano perché il Papa di· 
cesse una parola chiara sulla questione 
sociale; Leone XIII non ha improvvi-

sato. «Ma ha tracciato per la prima 
volta in modo compiuto, nota il prof. 
Gabriele De Rosa in un recente inter
vento su 'Avvenire', una linea di con
dotta per l'intera catt,9licità su come 
far fronte ai problemi che si ponevano 
alla Chiesa in quegli anni ~. 

Linea di condotta costantemente ri
presa e aggiornata da altri pontefici del 
nostro secolo: da Pio XI ('Quadragesi
mo Anno') a Giovanni XXIII ('Mater 
et Magistra'); da Paolo VI ('Populo
rum Progressio', 'Octogesima adve· 
mens') a Giovanni Paolo II ('Laborem 
exercens', 'Sollicitudo rei socialis' e 
la recentissima 'Centesimus Annus'). 
L'iter storico della «Rerum Novarum» 
«è stato ritmato da altri scritti, che 
la rievocavano e insieme l'attualizzava
no II> (Giovanni Paolo II). 

L'orizzonte entro il quale Leone XIII 
guardava la Chiesa era quello della 
società occidentale e degli sviluppi eco
nomici, sociali e tecnologici e delle con
seguenti ideologie e lotte che stavano 
nascendo nella società occidentale: un 
mondo che si muoveva tra la società 
preindustriale e la società della fab
brica. 

Entro questo orizzonte la «Rerum 
Novarum li> è certamente un documen
to, come si suoI dire, datato. 

Ma è insieme un documento profe
tico: il richiamo costa!1te all'etica dei 
comportamenti e alcuni suoi princ1pi 
sono sempre vivi e pressanti. 

L'orizzonte del nostro tempo si è al

largato dlle comunità del Terzo Mondo 
ed oggi ha dinanzi l'intera umanità, 
compreso quell'Est europeo che sem
brava, sino al 1989, impenetrabile e 
inamovibile. 

E cosl i termini 'giustizia', 'persona 
umana', 'concordia', 'diritti', 'solidarie
tà', 'rapporti tra Chiesa e Stato', 'li_ 
bertà individuale, di associazione, li
bertà religiosa' che erano al centro del
la dottrina sociale della Chiesa cento 
anni fa acquistano, nello scenario mon
diale, una valenza di grande attualità. 

E' questa la forza della Chiesa. Sot
to la guida dello Spirito si rinnova con 
l'attenzione al tempo che vive. Non ac
cetta supina mente le logiche momenta-
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aee: le contrasta/le di 
scute, le corregge, vi 
collabora, le trascen-
de. 

Una Chiesa che ci ono 
ra e che dobbiamo onor; 
re con il nostro fatti: 
vo impegno. 

Leone XIII, quel.15 nà1 
gio 1891, lp scriveva, 
pur tra analisi e risp~ 

ste ormai lontane ~er 

noi, alla fine della ~a 
enciclica: 

"Impegnino le loro ~_ 

nergie a salvezza deip~ 
poli, e soprattutto al! 
mentino in sè e accend~ 
no negli altri,nei gra~ 
di e nei piccoli, la c~ 
rità signora e regina 
di tutte le virtù. 

La salvezza desidera
ta dev'essere principa! 
mente frutto di una ef
fusione di carità cri
stiana; intendiamo dire 
quella carità cristiana 
che compendia in sè tu~ 
to il Vangelo e che ,pr~ 
ta sempre a sacrificar
si per il prossimo, è il 
più sicuro antidot" eon 

tro l'orgoglio e l'ego! 
SmO del secolo". 

RN""fl".""".Mh"NMftflft"R"n 
ft'I""~"HW"""""N"""""~""" 

DEMOCRAZIA ------------
Un rpvemo d~ 

mocratico in genere è 
formmato da due camere, 
e da molte anticamere. 

(Ernesto Carlettil 

La democra-
zia è il peggior siste
ma di governo che esi

sta, dopo tutti gli al
tri. 

(Winston Churchillì 

Un popolo di 

pecore genera un gover
no di lupi_(B.Jouvenel) 
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LA PROTESTANTIZZAZIONE DELL'ITALIA 
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MASSONERIA 
E PROl'ESTANI'ESlMO: 
CONNUBIO 
RISORGIMENl'ALE 

20 settembre 1870: i ber sa 
glieri italiani, dopo aver 
cannoneggiato Porta Pia,en 
trano a Roma. Finisce cosI 
lo Stato Pontificio e Roma 

diventa la capitale d'Italia. Tutti gli Italia 
ni conoscono questa data: ma non molti sanno 
perchè fu scelto questo giorno per darel'ulti 
ma spallata allo Stato Pontificio: semplicemen 
te perché il 20 settembre hanno inizio i -lavo 
ri massonici R nelle Logge relative. -

E quanti sanno chi fu il primo civile ad en
trare a Roma dietro ai bersaglieri? CrediamoPQ 
chissimi. Per cui a tutti gli altri sveliamo 
che fu un tale Luigi Ciari, protestante appar
tenente alla Chiesa valdese, con un carrettino 
di Bibbie (evidentemente in edizione protestan 
te) trainato da un cane che chiamava ·Pio n6= 
no·, 

Massoneria e protestantesimo: un connubio c~ 
suale? No, come vedremo. 

Nel 1860, infatti, non appena inizia a rea
lizzarsi l'unità d'Italia, è un esplodere di 
propaganda protestante· da Torino a Napoli a P~ 
lermo, sino ai più piccoli paesi dello stiva
le\. 

I Normanni, quando conquistarono la Sicilia, 
portarono dietro a sè centinaia di monaci per 
rievangelizzare l'isola dopo il dominio musul
mano. La stessa cosa fecero i Piemontesi: man 
mano che le truppe di re Vittorio, regista Ca
vour, invadevano l'Italia, immancabilmente die 
tro di loro venivano i missionari protestantI 
col compito di protestantizzarla, secondo un 
piano prestabilito negli alti gradi del pote
re. 

Da parte sua "a Napoli - scrive M.Smith nel
la sua Storia d'Italia, Laterza 1987 - Garibal 
di, appena conquistata la città, permetteva la 
costruzione di chiese evangeliChe. Crispi e Ni 
no Bixio, poi, continuavano a tenere viva nel 
parlamento di Torino la sua esortazione a con
quistare Roma e a gettare i cardinali nel Tev~ 
re; il giovane Carduccci, dal canto suo, scri
veva un Inno a Satana nel quale la Chiesa era 
additata come il grande nemico e i patrioti e
rano descritti come se combattessero non sol
tanto contro il potere temporale, ma contro la 
religione stessa (quella cattolica, evidente-

mente - n.d.r.)W (p.139). 
Lo stesso Garib~ldi, peraltro, entrava 

nelle città dell' Italia meridionale cir
condato dai suoi "cappellani-, frati sco
municati, che sulle piazze esortavano ~t~ 
ti e popolo a staccarsi dal Papa di Rcma~ 

Insomma, la chiesa, il Papa, i Vescovi, 
i preti e i laici cattolici impegnati,dal 
1860 in poi si trovarono moralmente e ma-o 
terialmente circondati ed assaliti da ne
mici virulenti decisi ad annientarli: ven 
nero perciò rapinati dei loro beni, d~rI 
.si, perseguitati, privati dei più elemen= 
tari diritti democratici, imprigionati o 
esiliati. Perfino morto, papa Pio IX ri
schiò di essere gettato nel Tevere da una 
masnada di violenti sobillati e strumenta 
lizzati da un governo monopolizzato da !.m 
oligarchia liberalmassonica, 

L'UNITA' D'ITALIA: Pertanto il nostro Ri 
FRUTTO DEL CASO sorgimento - è doloro 
E DEGLI STRANIERI so riconoscerlo e n,~ 

lo facciamo con tanta 
pena - fu una ben misera cosa che ebbe so 
lo l'effetto di mettere gli Italiani gli 
uni contro gli altri, o per motivi reli
giOSi o socio-economici. A dirlo è lo sto 
rico MacK Smith, inglese e quindi al di so 
pra ,delle parti, nell'opera già citata;-

"Il Risorgimento italiano - egli scri
ve - non fu un movimentQ di massa ma di é 
lite .•. Fu promosso da ex ufficiali come 
Cavour e Pisacane, marinai come Nino Bi
xio e Garibaldi stesso, medici come Berta 
ni e Farini, avvocati come Crispi e Rat~ 
tazzi, scrittori e uomini di studio con~ 
Amari e De Sanctis.,. Comunque una rivolu 
zione di diseredati e di teste calde. Una 
delle forze d'urto era costituita da di
soccupati o sottoccupati intellettuali,la 
stessa categoria di gente che pi~ tardi, 
in ben altre circostanze, avrebbe contri
buito in modo rilevante al trionfo di Mus 
salini (pp.62-63). -' 

Il Risorgimento fu una guerra civilefrò 
le vecchie classi e le nuove classi diri
genti (p.66). La sua forza motrice, quin
di, non consistette affatto soltanto nel-



I l'eroismo di Garibaldi e nell'abilità di Cavour, 
i era rappresentata altresì da vendette personali 
. e di famiglia e dalla brama di saccheggio e di ra 
pina (ai danni evidentemente della Chie~ 
sa cattolica - n. d. r.)" (p. 69) . 

E allora - viene da chiedersi - a che cosa si 
deve il successo di uomini così mediocri, senza 
alcuna base popolare, che perdono vergognosamen
te tutte le guerre cosiddette d'indipendenza? 

Risponde lo stesso Smith: 
"Il successo degli italiani di~se troppo poco 

dalle forze intrinseche della naZlone e troppo 
invece da una fortunata congiuntura internaziona 
le (p.85). 
--L'Italia ottenne in maniera del tutto casuale 
(dopo il veneto) perfino Roma capitale, dopo Se
dan e come conseguenza della vittoria prussia
na (p.147). 

Troppo nel Risorgimento italiano fu dovuto al 
caso e a li stranieri, mentre lo sforzo nazioria= 
Ieiappariva sproporzionatamente limitato p. • 

Per molta gente era amaro pensare che il Risor 
girnento fosse costato più in denaro che in san~ 
~ e, per naturale compensazione, nacque un'~g 
grafia che descriveva gli eroi nazionali cornepcq 
digi di valore e di saggezza. La storia venne
falsificata per dimostrare che la rivoluzione e
ra stata un movimento puramente liberale e libe
ratore e che l'Italia era per diritto naturale 
una grande potenza (p.lOB)". 

A tale falsificazione si prestarono poeti come 
Carducci escri~i carne De Amicis il quale, nel 
celebre suo libro Cuore, fa trascorrere al suo 
piccolo protagonista un anno scolastico senza ~ 
nel calendario ricorrano né Natale né Pasqua, né 
una qualssiasi festa religiosa in una Italia cri 
stiana e cattolica. 

A questo punto, mettendo da 
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accentratore sotto Casa Savoia: Garibal 
di non sapeva bene cosa volesse,sino a 
quando non si vide frodato della sua Niz 
za ceduta da Cavour a Napoleone; Mazzi~ 
ni sognava la repubblica; poi c'erano 
movimenti e partiti li0erali e democra
tici, radicali e repubblicani i q!.lali , 
al dire di Smith "non erano altro ch~ 
clientele organizzate intorno a vari pa 
troni, e sia le linee politiche che lG 
esigenze tattiche venivano mutate ~ 
sant" (p.56). 
~ allora che cosa avevano in conune 
uomini e movimenti così diversi nel vo
ler perseguire l'unità d'Italia? 

Nient'altro che la volontà di esclude 
re il collegamento tra rivoluzione polI 
tica e sociale,e soprattutto quell'antT 
cattolicesimo, quell'anticlericalismo; 
quell'odio al Papa che li rendeva gradi 
ti e strumentalizzabili alle potenze pro 
testanti e alle relative consorterie pro 
testanti, animate dalla brama di "evan~ 
gelizzare" (?) nello spirito della Ri
forma questa nostra Italia. 

D'altronde,questa élite così eteroge
nea aveva il complesso della Riforma :;:t:c 

testante che in Italia non c'è stata 
e della quale sentiva l'esigenza ..• ai 
fini politici ed economico-sociali, e 
per la cosiddetta modernizzazione che 
era il suo chiodo fisso. Tale convinzio 
ne è ciò che storicamente viene chiama= 
ta l'ideologia piemontese~ ideologia la 
quaIe, anche oggi, è l'asse portante Òl 
quel laicismo anticlericale e anticatt~ 
lico che ancora resiste e vegeta nella 
nostra Italia. 

UNICO DENOMINATORE 
COMUNE: parte "il caso·, bisogna che L'IDEOLOGIA PIEMONTESE Ma cos'è que 

sta ideolo~ 
g i a PI'èiID""i1::. 
tese? 

L'ODIO AL PAPA E 
ALLA CHIESA 

ricerchiamo e mettiamo in OSSIA 
evidenza quale fu la con IL COMPLESSO 
giuntura internazionale che DELLA RIFORMA PROTESTANTE 

si rivelò determinante perchè si compisse l'unità 
d'Italia \secondo il disegno di Cavour. 

l°. L'interesse politico della Francia di Na
poleone III. Era, infatti, interessata a sottra~ 
re l'Italia all'influenza austriaca favorendo la 
formazione di uno Stato italiano centrosettentrio 
naIe a carattere però federale: pertanto, l'astu 
to Cavour firma e accetta tale progetto, ma poI 
realizza le annessioni al Piemonte dei piccoli 
Stati italiani con la violenza e con dei plebi
sciti truccati per giustificarla. 

2°. Gli interessi politici e religiosi delle 
grandi Potenze protestanti.L'anglicana Inghilte~ 
ra, la Prussia luterana, la Svizzera calvinista, 
le lobbies protestanti degli Stati Uniti, nonché 
la Russia ortodossa, erano interessatè, oltre che 
ad aspetti politici, particolarmente all'umilia
zione della Chiesa cattolica, alla eliminazione 
dello Stato Pontificio con il relativo declino 
del Papato, nonché alla protestantizzazione del
l'Italia: pertanto era questo progetto, e solo 
questo progetto, che univa uomini e movimenti ~ 
nostro Risorgimento in opposizione all'unità fe
derale propugnata dai cattolici. 

Infatti, Cavour propugnava lo stato unitario e 

--;;y;' ideolo
gia piemontese - spiega uno studiosodJ 
nostro tempo, Marcello Veneziani - è il 
progetto di una società che importa i 
suoi valori dall'Europa nordica e dal 
mondo protestante. Il suo tratto comune 
si esprime nel desiderio di una Riforma 
secolarizzata, sul tipo di quella avvi~ 
ta da Lutero, sviluppata da Calvino, e
spressa nell'individualismo e descritta 
da Max Weber come il passaggio dall'eti 
ca protestante allo spirito del capit~: 
lismo. 
--r:a-Riforma protestante è il grande au 
spicio e il grande rimpianto di tutta 
l'ideologia piemontese. Se l'Italia è in 
ritardo rispetto all'Europa 'civile',il 
motivo è individuato in questa chiave:è 
mancato da noi quel protestantesimo che 
ha invece caratterizzato i Paesi del 
Nord. E tutta l'ideologia piemontese -
sia essa liberaldemocratica o radicale, 
giolittiana ò marxista, moderata o pro
gressista, gramsciana o gobettiana - ~ 
accumunata in questo ideale deUl a 



Grande Riforma intellettuale e morale, laica e 
modernista, industriale e sociale" (cit. V.Mes 
sori, Un italiano serio, Ed.Paoline 1990, pp~ 
206-207) . 

"La Grande Riforma morale e intellettuale -
aggiunge Antonio Socci, anch'egli studioso con 
temporaneo - sarebbe, in fondo, la trasforma~ 
zione del Paese a immagine e somiglianza del 
microcosmo e degli interessi della Grande Indu 
stria, assunta come il modello etico della co~ 
scienza collettiva. 

Ma all'origine storica di questo progetto, 
sta la piementesizzazione dell'Italia intrapre 
sa dal Risorgimento liberale e democratico.QiI 
la contro le corporazioni religiose fu la pri= 
ma grande battaglia. 

E' comunque un fatto che la presa del potere 
della borghesia italiana (che ha coinciso con 
l'unificazione) ha assunto la forma di una~ 
ra dichiarata alla Chiesa, alla tradizione cat 
tolica del popolo e di una sua tentata riduzio 
ne protestante" (ibidem, p.207). -

L'ORO INGLESE ••• 
VERA FORZA 
DEI MILLE 

Una ulteriore conferma delle 
nostre affermazioni ci viene 
dal Convegno massonico tenu
tosi nel settembre del 1988 

a Torino, organizzato dal Collegio dei Maestri 
Venerabili del Piemonte con l'appoggio di tut
te le Logge italiane, sul tema: "La liberazio
ne d'Italia nell'opera della Massoneria~. Gli 
Atti sono stati pubblicati di recente dalledi 
trice Bastogi di Livorno. Dunque,una fonte sI
cura. 

Ebbene, un breve intervento - poco più di 
due paginette, ma esplosive - a firma di uno 
studioso, Giulio Di Vita, porta il titolo: Fi
nanziamento della spedizione dei Mille". ---

"E già: chi pagò? Come riconosce lo stesso 
massone autore della ricerca: "Una certa ritro 
sia ha inibito indagini su questa materia, qua 
si temendo che potessero offuscare il Mito.CiÒ 
che viene solitamente riferito è un modesto ver 
samento - circa 25.000 lire - fatto da Nino bi 
xio a Garibaldi in persona all'atto dell'imbar 
co da Quarto·. E invece, lavorando in archivi 
inglesi, l'insospettabile Di Vita ha scoperto 
che, in quei giorni, a Garibaldi fu segretamen 
te versata l'enorme somma di tre m i l i on i di
franchi francesi, cioè "molti milioni di dalla 
ri di oggi". Il versamento avvenne in piastre 
d'oro turche: una moneta molto apprezzata in 
tutto il Mediterraneo. 

A che servì quell'autentico tesoro? Sentiamo 
il nostro ricercatore: "E' incontrovertibile 
che la marcia trionfale delle legioni garibal
dine nel Sud venne immensamente agevolata dal
la subitanea conversione di potenti dignitari 
borbonici alla democrazia liberale. Non è as
surdo pensare che questa illuminazione sia sta 
ta catalizzata dall'oro". -

Sarebbero così confermate quelle che, sino
ra erano semplici voci: come, ad esempio, che 
la resa di Palermo sia stata ottenuta non cOB 
le gesta delle camicie rosse ma con le piastre 
d'oro versate al generale palermitano, Ferdi
nando Lanza. Con la prova dei molti miliardi 
di cui disponeva Garibaldi si può forse valut~ 
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re meglio un'impresa come quella dei Mi] 
le che mise in fuga un esercito numerose 
al prezzo di soli 78 morti tra i volonta 
ri iniziali.-

Ma c'è di più: il poeta Ippolito Nievo 
se ne tornava da Palermo a Napoli al ter 
mine della spedizione. Il piroscafo su 
cui viaggiava, 11"Ercole", affondò per u 
na esplosione alle caldaie e tutti anne~ 
garono. Si sospettò subito un sabotacni.o. 

Le cose possono ora chiarirsi, visto 
che il Nievo, come capo dell'Intenden7a, 
amministrava i fondi segreti e aveva dun 
que con sè la documentazione sull l impi e= 
go che nel Sud era stato fatto dl quei 
fondi. Qualcuno evidentemente non gradi
va che le prove del pagamento giungesse
ro a Napoli: non si dimentichi che recer, 
ti esplorazioni subacquee hanno conferma 
to che il naufragio della nave del poeta 
fu davvero dovuto a un atto doloso. 

Si cominciava bene, dunque, con quella 
"Nuova Italia" che i garibaldini diceva
no di volere portare laggiù: una bella 
storia di corruzioni e di attentati. Ma 
Nievo portava, pare, solo ricevute: dove 
finirono i miliardi rimasti,,. e dei qll::li 
solo pochissimi capi dei Mille erano a 
conoscenza? 

In ogni caso, era una somma che solo 
un governo poteva pagare. La fonte del 
denaro era il governo inglese (non a ca
so lo sbarco avvenne a Marsala, allora ti 

na sorta di feudo britannico, e sotto la 
protezione di due navi inglesi~ e pro
prio su una nave inglese nel porto di Pa 
lermo fu firmata la resa dell'isola). 

Come riconosce il fratello Di Vita, lo 
scopo della Gran Bretagna era quello già 
ben noto: aiutare Garibaldi per "colpire 
il Papato nel suo centro temporale, cioè 
l'Italia, agevolando la formazione di u
no Stato laico". Le monarchi che isole pa 
garono cioè il repubblicano Eroe pen:h6 
distruggesse un Regno, quello millennél 
rio delle Due Sicilie, purché anche 1'1= 
talia, "tenebroso antro papista- fosse 
liberata dal cattolicesimo" (V. Messori, 
Avvenire 9.6.1991). 

Che il metodo della corruzione non f0S 
se estraneo ai nostri intemerati padri 
della Patria, ce lo fa sapere ancora lo 
stesso Smith. "Cavour - egli scrive - in 
viò (nel 1860) segretamente delle somne 
considerevoli a Roma nella speranza di 
riuscire a corrompere le autorità eccle
siastiche, e il suo rappresentante perso 
naIe, il gesuita padre Passaglia, entro 
ad un certo punto in trattat.ive con le. 
stesso segretario di Stato" (p.140). 

Bisogna pertanto amaramente costatare 
che l'unità d'Italia così perseguita ed 
attuata fu solo geografica e politica:ad 
essa corrispose la frantumazione morale, 
spirituale, religiosa e sociale del pove 
rO popolo italiano: i poveri diventacone 
ancora più poveri ed oppressi, ed ogni 
loro civile protesta veniva stroncata 



con le armi e il carcere: i cattolici furono con 
siderati, nonostante costituissero la gran parte 
del popolo italiano. cittadini di seconda categ~ 
ria, i cui diritti venivano disinvoltamente con
culcati; il Sud divenne un appendice del Nord e 
vittima sacrificale per la sua industrializzazi~ 
ne. Il colmo dei colmi: la religione cattolica 
che per tanti Paesi (per esempio, la Polonia sol 
to il dominio di Russi, Prussiani ed Austriaci)e 
ra segno di identità nazionale e forza di redeg 
zione anche politica, nella nostra cattolica It~ 
lia divenne elemento di divisione, di discrimina 
zione e di persecuzione. L'identità nazionale la 
si volle fare coincidere con l'anticlericalismo, 
l'anticattolicesimo, l'odio al papa, la guerra 
spietata ai preti, alle suore, a Dio, a Cristol 

Il nostro Risorgimento fu dunque un capolavoro 
di insipienza e di irresponsabilità di cui anco
ra - e chi sa per quanto tempo ancora - risenti~ 
mo le tristi, forse irreparabili conseguenze. 

PROTESTANTIZZAZIONE 
DELL'ITALIA: 
PROGETro ATI'UALE 
BEN FINANZIATO 
E POLITICAMEm'E 
BEN SOSTENU'IO 

Vescovi, preti e laici cat
tolici sappiano e non dimeg 
tichino che la protestantiz 
zazione dell'Italia è sem: 
pre un programma attuale ed 
efficiente di ben determina 
te forze religiose e politI 

che. Dopo la parentesi del fascismo, che non fav~ 
rì né avversò la propaganda protestante per moti 
vi politici, con lo sbarco delle truppe angloa~ 
ricane è ripresa con più energia e determinazio
ne. Tanti cosiddetti missionari, finanziati e so 
stenuti da varie chiese e sette americane, ingle 
si e svizzere, hanno intensificato la loro propa 
ganda, operando una lenta graduale erosione del~ 
le nostre comunità cattoliche; ad essi sono ora 
da aggiungere i testimoni di Geova che, in modo 
sistematico ossessivo e scientifico, penetrano 
in tutte, proprio tutte, le case e arrivano in 
tutte, proprio in tutte, le famiglie cattoliche 
e fanno strage nell'ovile di Cristo, che è que
sta nostra Chiesa una, santa, cattolica ed apo-
stolica. /'--

QUesti pseudo-missionari hanno creato la babe
le nei nostri paesi. Nel mio ci sono quattro co
munità cosiddette evangeliche, diverse tra loro 
in materia di fede: una si richiama a Calvino, u 
n'altra ai Fratelli della Svizzera, un'altra sI 
dice pentecostale, e un'altra ancora non so a 
chi si richiama. E poi i testimoni di Geova, che 
costituiscono una setta organizzata con un si
stema da mafia: vi si può solo entrare; chi vuo
le uscire, se ne esce civilmente e religiosamen
te morto: viene scomunicato, isolato perfino dai 
suoi stessi familiari, e perseguitato. E' racca
pricciante ascoltare chi ha avuto la grazia di 
abbandonare tale setta. 

Mentre scrivo il Papa si trova in America Lati 
na per l'ennesima volta. E il motivo principale 
è questo: i Paesi cattolici di quel continente 
stanno subendo l'assalto dei protestanti e di v~ 
rie sette, col sostegno di gruppi non solo reli
giosi degli Stati Uniti, ma anche di tanti uomi
ni e partiti politici, di dittatori e di leaders 
liberalmassonici. 

Ma perché, in Italia e fuori nel mondo, tanti 
movimenti e uomini politici avversano segnatameg 
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te (e,si direbbe, solamente) la Chiesa 
cattolica, lavorando, direttamente o 
indirettamente, per annientarla.o alw~ 
no ridimensionarla per indurlaal si
lenzio? 

Risponde il filosofo Nicola Abbagna-· 
no, col suo pragmatismo (cfr.Gent~ 15. 
6. '79, 1.!..!Irido della p;?12nia fiber~.: 
tal: "Il cattolicesimo e una forza ~i.rl 
novatrice che mette in pericolo oqnl 
totalitarismo, e con cui ogni totalit~ 
rismo è costretto a venire a patti". 

La risposta non è completa è perfet
ta; ma è già una buona risposta, che 
cerchiamo di precisare e completare. 

La Chiesa, diciamo subito, si pone 
nel mondo, per divina costituzione, co 
me la coscienza critica della societa 
tutta, e in tutti i suoi aspetti e ma
nifestazioni: non c'è attività dell'uo 
ma (familiare, lavorativa, affettiva7 
sessuale, sociale, politica, ecc) per 
la quale e alla quale non abbia i 1 do
vere di manifestare il Vangelo che cu
stodisce, proclama e al quale deve fo!. 
mare gli uomini, tutti gli uomini. Non 
si identifica con nessuna ideologia e 
con nessun regime, con nessun partito 
e con alcun movimento, appunto perché 
tutti li sovrasta e tutti li giudica 
secondo la legge naturale ed evangeli
ca. Non impone a nessuno con la forza 
nessuna delle verità che annunzia, mD 

non può non proporle con lealtà, cori32 
gio ed energia, anche se perseguitata. 

I cattolici, pertanto, non possono 2. 
vere una duplice coscienza: una reli
giosa e l'altra civile, una da creden
ti in Cristo e l'altra da sudditi del-o 
lo Stato. Per esempio, non possono co~ 
dannare aborto e divorzio sul piano re 
ligioso e poi approvarlo o disenteres~ 
sarsene su quello civile: non possono, 
peraltro, disinteressarsi della vita 
politica e lasciar fare ad atei e agr!Q 
stici, a massoni e marxisti: essi sono 
il sale della terra (Mt 5,13) e devono 
contribuire alla costruzione del Regno 
di Dio, anche in questo mondo, in q"IlC

sta società, in questo Paese. 
Il protestantesimo invece scinde la 

coscienza civile da quella religiosa~ 
la fede è un fatto strettamente priva
to, senza valenza POlitico-sociale:non 
solo, il protestantesimo ha creato le 
Chiese nazionali: libere Chiese in li
bero Stato, in teoria, ma di fatto con 
trollate economicamente e dottrinalmen 
te dallo Stato e dalla politica di un 
determinato governo; la qual cosa si 
deve dire anche delle Chieseortoàoss~ 
dell' Est: autocefale fu'teor ia, ma di 
fatto : sotto tutela e controllo di uno 
Stato e di un regime, anche se comuni·· 
sta ed ateo. 

La Chiesa cattolica è l',unica Chiesa 
che non accetta di essere controllata 
da alcun potere umano: ammette e prati-



ca la collaborazione, ma non la sottomissione; 
gli stessi Concordati sono concepiti come reg2 
le pratiche di collaborazione, anche se imper
fette, non di sottomissione e di limiti nello 
svolgimento della sua divina missione. 

Perciò papa Pio IX non poteva accettare né 
accettò la proposta di Cavour di libera Chiesa 
in libero Stato. Fosse stato pure uno Stato go 
vernato da Angeli, non avrebbe potuto accetta= 
re. Non accettò neppure di rinunziare al pote 
re temporale, né poteva farlo poiChé avrebbe 
riunziato alla sua indipendenza, da tutto e da 
tutti,come Vicario di Cristo e successore di 
Pietro. 

Ebbene, il potere politico (monarchico o de
mocratico, dittatoriale o oligarchico) che è 
riuscito a mettere le mani e a controllare re
ligioni e chiese varie, che si è identificato 
e si identifica col potere religioso (es.lslam 
e Chiese nazionali o autocefale) non può ammet 
tere che solo la Chiesa cattolica gli sfugga e 
osi "-i'J,.pariare e difendere l'uomo (in quanto 
uomo, immagine di Dio e redento da Cristo) se~ 
za lasciarsi intimidire né sottomettere da mi
nacce e persecuzioni, da scismi e tradimenti. 

Perfino la Cina, comunista ad oltranza, non 
ha difficoltà a riconoscere la Chiesa cattoli
ca cosiddetta nazionale; ma non vuole che i Ci 
nesi cattolici facciano parte dell'unica Chie= 
sa cattoliça guidata dal Papa. 

Negli Stati Uniti i cattolici sono consider~ 
ti ancora cittadini di serie B: non possono oc 
cupare certi posti dell'amministrazione stata= 
le, perché si ha paura di una coscienza libera 
come è libera la Chiesa cattolica alla qUçle 
appartengono. 

In Italia al senatore Bompiani viene conte
stata dai socialisti la presidenza di una cornr 
missione che dovrebbe occuparsi dell'etica ernr 
brionale e della bioetica in genere, sol per
ché cattolico. 

PROTESTANTIZZAZIONE 
DELL' ITALIA: 
UN PROBLEMA 
SarrovALUTATO 
E PERCIO' TRASCURATO 

Sono convinto (e non te
mo smentita alcuna) che 
Vescovi e preti, atten
ti ai problemi della ma 
fia e dell'ordine pubblI 
co, della droga e deglI 

extracomunitari, della carità e della droga, 
dei giovani e degli anziani, siano meno atten
ti nel contare le pecorelle che sono nell'ovi
le e quelle che se ne sono uscite attratte da 
un mercenario (direbbe Gesù). Hanno mai chie
sto t'véscovt"'aì.'loro par.roci di'''con~are<Pnti 
sono i fedeli che lasciano annualmente la Chie 
sa cattolica, e quanti sono quelli che even= 
tualmente vi rientrano, perché ricercati e re
cuperati? hanno mai chiesto di fare un censi
mento dei componenti le altre chiese e le va
rie sette? Oggi si parla tanto di statistiche 
e di numeri anche nei nostri uffici parrocchia 
li e diocesani: non sarebbero interessanti que 
sti numeri ai fini di una pastorale più concr~ 
ta e meno astratta? 

Preghiamo e parliamo tanto di unità della 
Chiesa, sollecitiamo incontri con i fedeli del 
le altre Chiese, lavoriamo nello spirito dellT 

ecumenismo; ma che senso ha tutto questo se 
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poi ci lasciamo sfuggire quelli che star: 
ro rella'Chtesa, che noi crediamo, nonostan 
te le sue imperfezioni, la vera Chiesa?-

Quali sono i motivi per cui certi cat
tolici (non importa se molti o se pochi, 
se è vero, come è vero, che ogni uomo ? 
personalmente redento da Cristo) lagcia.
no la Chiesa cattolica? 

Parlando con molti di essi, posso cf, 
fermare che il distacco non avviene Sl1.', 

piano della verità: protestanti e testi
moni di Geova non annunciano la verità, 
anche se com'è vista da loro, ma polemi.z 
zano in modo virulento contro la Chiesà; 
il Papa e i preti. Anche nelle loro as
semblee, nei loro sermoni, nelle loro o
melie è tutto un attacco contro i preti, 
le feste con le statue, l'avidità di de
naro dei parroci nei servizi religiosi. 
Per cui un cattolico che diventa evange
lico o testimonio di Geova viene riempi
to di odio contro il prete, il Papa, la 
Chiesa; non ne fanno un cristiano (~aga
ri di segno diverso), ma un anticristìam) 
e anticattolico. Difficilmente s' incon
tra un prot.estante o un testimonio di 
Geova sereno, in grado di dialogare con 
compostezza e carità. lo ne ho incontra
to qualcuno, e ringrazio il Signore per 
ciò che di costruttivo c'è stato nel no
stro dialogo. Ma anche allora ho costata 
to che all'origine dell'abbandono della 
Chiesa cattolica c'è stato un cattivo e
sempio di un prete, o l'ignoranza sempre 
attribuita ai preti che non li hanno sa
puto istruire. Si capisce che quest.o è 
un alibi; però dobbiamo tenerne con·
to, per far sì che la testirronianza sa
cerdotale sia così luminosa da inpedjr~ 
che ciò si verifichi. 

E poi,l'istruzione della nostra gente, 
il dar 1000 conoscenza della verità eVanQ8 
lica , il: fotmare. cattolicamente la loro 
coscienza non è compito soprattutto del 
Vescovo e dei preti? Non dovremmo recita 
re il rnea culpa e metterei a lavoro con 
maggiore senso di responsabilità e meto
di pastorali più rispondenti ai bisogni 
del popolo di Dio? 

Uno dei punti di contestazione è l'uso 
delle immagini e il culto dei Santi co
me si manifesta nelle nostre feste che, 
in mano a dei comitati tutt'altro che re 
ligiosi, diventano folklore, divertirr€fl~ 
to, profanazioni delle stesse irnrregini, 
superstizione e motivo di scandalo e di 
allontanamento. Ma intanto che cosa si 
è fatto e si fa, pur costatando la pro
gressiva paganizzazione di queste manif~ 
stazioni non più religiose? Solo procla
mi, enunciazioni di principi, raduni di 
comitati •.. e poi ognuno fa come prirra, 
e peggio di prima. Nessun richiamo, nes·· 
sun intervento della Curia e del Vescovo 
per correggere, proibire, dire apertamen 
te e condannare quel comitato, quel 92 
vernatore, quel parroco, quel prete. Nel 



la scorsa estate è successo di tutto nella mia 
diocesi. Ma non è successo né succederà nien
te. Le nostre feste, a dispetto della Madonna 
e del Signore, di San Giuseppe e di tuttii sa~ 
ti, continueranno a propagandare canzonette e 
show (anche pornografici), con lo scandaloso 
sostegno di assessorati dello spettacolo e del 
turismo. Peraltro, il massimo dello scandalo 
delle nostre feste è di averle trasformato in 
attrazioni turistiche. Ma chi avrà la volontà, 
il coraggio, l'energia e tale soprassalto di 
cristiana coscienza da intervenire? 

Staremo a vedere! 

GERLANOO LENTINI 

************ GRAZIE. AMICI! ************ 

OFFERTE PER LA VIA 

€ 10.000 - Italo E.Misuraca (Casteltermini), 
Angela Salemi (Palermo) 

€ 50.000 - Camera Salvatore (Ribera), Diego 
Acquisto (Favara), Salvatore vinti (8ir
mingham), Ignazio Matinella (Ribera) 

E 5.000 - Carmelina Termine (Ribera) 
E 20.000 - Salvatore Capodici (Garbagnate Mi

lanese) 
********************************************** 
~ nata la Confederazione dei centri per la regolazione della fertilità 

Billings &: C. la vera alternativa 

RISPETTO DELLA NATURA 

E' nata la Confederazione dei Centri per la 
regolazione della fertilità, un organismo apo
litico e acanfessionale che si propone di af
fermare la cultura della vita nella sessualità. 

Alla base dell'affermarsi della contraccezl0 
ne, ha spiegato il senatore Adriano Bompiani ~ 
la presentazione della Confederazione a Roma il 
20 settembre scorso, c'è la liberalizzazione 
dei comportamenti, il problema demografico, la 
crisi morale, che hanno portato l'uomo a vole
re "il controllo della natura per mezzo della 
tecnica. Ora, l'idea di una regolazione della 
fertilità basata su criteri di naturalezza é au 
spicabile come riconquista di una smarrita na-
turalità degli atti e dei comportamenti". Una 
naturalezza che è rispetto di sé e della persQ 
na amata. 

Pertanto, è il richiamo alla natura dell'uo
mo, di tutti gli uomini, a costituire l'aconf~ 
sionalità della Confederazione, pur se i cen
tri aderenti sono tutti di ispirazione cattol! 
ca. 

La Chiesa del resto, afferma monsignor Dioni 
gi Tettamanzi, se à vero che "parla innanzituI 
to a chi crede in Cristo", se interviene lo fa 
"con l'intenzione di presentare un ideale mora 
le che è difficile, ma in sintonia con la pro~ 
fonda dignità dell'uomo". Per 11 segretar io 
della Conferenza Episcopale Italiana, "l'abuso 
certamente è sempre possibile perché anche neI 
l'uso dei metodi naturali ci può essere un abu 
so. Ma alla luce dell'esperienza penso che il 
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ricorso ai metodi naturali crea nella 
coppia una disponibilità interiore all' 
accoglienza della vita che più difficil
mente troviamo altrove. In questo tienso, 
penso che la Confederazione possa essere 
un valido stimolo per il compito educati 
vo che intende svolgere, oltre che per 
progredire della ricerca". 

La Confederazione nasce dal coordina
mento di 8 centri (2 a Milano, l a Roma, 
Lodi, Verona, Vicenza, Macerata e eata-
nia). Il presidente della Confederazione 
è Achille Dedè, mentre il presidente del 
Comitato scientifico è Carlo Romanini. 

i) A SERVIZIO' DELLA PfRSON/l 
E DELLA COPPIA 

La Confederazione italiana dei Centri 
per la Regolazlone Naturale della Ferti
lità si propone "di operare a servizio 
delle persone e della coppia per favori
re una più solida maturazione individua
le e relazionale nel rispetto dei valori 
oggettivi che hanno il loro fondamento 
nella natura stessa della persona umana 
e dei suoi atti". 

Accanto allo Statuto dei soci fondato
ri hanno steso una Carta dei Principi [
spiratori in cui si afferma innanzi tut
to che la preziosità dei Metodi N~tura
li non sta solo nel fatto che essi per
mettono di individuare la fase fertile 
ma soprattutto nel fatto che essi sono 
rispettosi del.la natura dell'uomo e de.i 
suoi vari aspetti: 

- natura intelligente, cioè capace di 
conoscere la fertlilta e i suoi ritmi; 

- natura libera, cioè capace di non e~ 
sere vincolata ne da condizionamenti i
stintuali né da condizionamenti sociali; 

- natura responsabil~, cioé capace di 
scelte che siano rispettose di sé e del
la propria salute, del proprio coniuge ~ 
dei figli. 

La cultura dominante sembra rifiutare 
i Metodi Naturali dichiarandoli non effi 
caci, ma in realtà 11 rifiuta in funzio~ 
ne di un atteggiamento prevalente che 
guarda la sessualità come "cosa" da usa
re per ricavarne il massimo risultato 
possibile, la soddisfaione reciproca nel 
la coppia, la gravidanza quandO desidera 
ta. -

Questa cultura dell'efficienza pone at 
tenzione al binomio risultati-effettI 
collaterali e finisce inevitabilmente 
col rendersi disponibile alla contracce
zione, alla sterilizzazione, alle maniro 
lazioni genetiche, all'aborto. -

Il Movimento per la Vita non si pone 
nella dimensione dell'efficienza, ma del 
la cultura della vita. Se lavora per la 
diminuzione degli aborti procurati (ogni 
aborto in meno è, infatti, una vita sal
vata) sa che la strategia vincente non 
può ridursi solo a questo traguardo, ma 
occorre un lavoro culturale per la vita, 



per l'accoglienza della vf 
ta. 

Non ci può essere vera 
accoglienza e rispetto del 
la vita nascente se non c' 
è vera accettazione e ri
spetto di sè e del proprio 
coniuge. Questo è esatta
mente il substrato cultura 
le di un uso autentico del 
metodi naturali: 

- accettare sè e il pro
prio coniuge con la dote 
di fertilità di cui è por
tatore; 

- accogliere la se si 
presenta quando la si è 
chiamata nel gesto di amo
re in fase fertile. 

Molti sono i Movimenti 
per la vita che hanno dato 
spazio all'insegnamento 
dei metodi naturali. Una 
confederazione che si impe 
gna a rendere capillare la 
diffusione de! t:-/etodi Natu 
rali a partire dai centrI 
esistenti. che si impegna 
a evitare che tali metodi 
scadano nella contraccezio 
ne ecologica, che si impe~ 
gna affinché la ricerca 
scientifica renda sempre 
più solidi i oresupposti 
scientifici dei ~~todi Na
turali. non può che essere 
accolta con gioia dal Movf 
mento per la Vita. 

ACHILLE DEDE' 

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

GESU' CRISTO -------------
F.Hegel: "Crf 

sto si· eleva sul popolo e
braico con una forza d'ani 
mo libera e grandiosa. In 
nessun luogo si trovano e
spressioni rivoluzionarie 
come nel Vangelo. Cristo 
vive nella sua essenza, e 
penetra nel cuore di tut~ 
ti". 

F.Mauriac: "Il 
giorno in cui tu non bruce 
rai di amore per Cristo; 
molti moriranno ,::eT 11 frest 
do". 

" 
E.Renan: "Tut 

ta la storia è incomprensI 
bile senza Gesù Cristo". -

===================== 
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N.5 
I 

I TESTIMONI DI GEOVA I 
I 

I FALSI PROFETI E FALSIFICATORI DELLA BISBIA I 
I __ ~_._l 

ILDEBRANDO SANTANGELO 

Geova \I terribile 

Una delle prime domande che ti fanno i TdG è questa: • Sai come si chiama Dio?". 
- Dio, rispondi tu. 
- No, soggiungono essi. Si chiama Geova. 
E cosi, i TdG sin dalla prima domanda fanno vedere la loro ignoranza. 
·GIi antichi ebrei scrivevano il nome di Dio cosi: YHWH (per cui si chiama tetra

gramma). Essi non scrivevano mai le vocali, ma le sottintendevano. Le vocali del te
tragramma sono: a-e; per cui il tetrajJramma si lel!l!e Jahvé. Mai nella Bibbia si trova 
-Geova.. . 

Jahvé significa: "lo sono., oppure" Colui che è •. Quando Mosé chiede a Dio qua
le fosse il suo nome, Dio ri5po5e: "lo sono colui che sono.; e aggiunse: «Ai figli 
d'Israele dirai: "lo sono mi ha mandato a voi .. ."-. 

Gli antichi ebrei si astenevano dal pronunciare Jahvé per il sommo rispetto che 
avevano verso questo augustissimo nome e per meglio osservare l'ordine di Dio: 
«Non assumerai il nOme di Dio invano» (Es 20,7). Per tal motivo sotto il tetragram
ma mettevano le vocali di Adonai (a-o-a); e pronunziavano. Adonai -, che in greco 
si scrive Kyrios e significa «Signore". 

Gesu stesso, come tutti gli ebrei, non chiamI> Dio -Jahvé.; ma lo chiamò Adonai, 
anzi,.quasi sempre, .il Padre mio>. 

Nei secoli successivi i masoreti, volendo pronunziare il nome di Dio ed essendo la 
prima a di Adonai una semivocale, introdussero la pronunzia Jehova o Geova. Oggi 
tutti i biblisti del mondo sanno che il tetra!,lramma si pronunzia Jahvé; solo i TdC di
cono Geova. Essi fanno Dio molto piu terribile di Giove lanciatore di fulmini. 

Dei 143.000 miliardi di uomini di Russell o dei 25.000 miliardi di Rutherford. 
questo terribile Geova farà nel giorno dell' Armaghedon una terribile carneficina: 
annientandoli tutti, fra il tripudio dei 144.000 eletti, e porterà in paradiso solo que
sti. . 

In seguito Rutherford, riflettendo che il numt'ro dei 144.000 era quasi completo, 
per dare un contentino ai nuovi TdG inventI> ne11935 il paradiso terrestre per essi 

Nel suo libro Salvezza ... egli dice: "II sacrificio di Gesu è stato solo per i TdG (p. 
177); prima del diluvio si salvarono soltanto 8 persone (p. 175); dei giudei che si op
posero a Gesu e dei farisei non si salvò nC5suno (p. 183 e 225); non si salverà nessu· 
no della cristianità (p. 209); quasi tutta la razza Umana non sarà tratta dalla morte 
(p. 209); si salveranno solo i 144.000 eletti e i loro pochi compagni (perché ai suoi 
tempi i TdG erano ancora pochi (pp. 218-219) H. 

Rutherford nel suo libro Miliolli di uombli . . , dice che dopo l'Armaghedon i TdG 
non inclusi nei 144.000 vivranno per mille anni; si godranno la terra, si sposeranno. 
saranno molto prolifici per riempire di nuovo la terra rimasta vuota. Raggiunto per,) 
il numero stabilito, Geova li renderà d'un colpo tutti sterili e non nascerà piu nessu
no. Dopo i mille anni ci sarà la battaglia finale contro Satana; e saranno anche an
nientati i TdG che si saranno comportati male nei mille anni; e poi ci sarà una vita fe
lice nella terra; una specie di Paradiso di Maometto. 

Come è possibile, per una persona di buon senso, credere che Dio abbia creato 
varie migliaia di miliardi di uomini solo per salvare 144.000 TdG e dare un paradiso 
terrestre ad alcuni altri milioni di essi? E che Gesu sia morto solo per loro? Gesu di
ce: • Amate i vostri nemici; fate del bene a coloro che vi odiano; benedite coloro che 
vi maledicnno, pregate per coloro che vi maltrattano. Siate misericordiosi come è 
misericordioso il Padre vostro. Non ~iudicate e non sarete giudicati; non condanna
te e non sarde condannati; perdonate e sarete perdonati (Lc 6,27-37); con la para
bola dei due debitori ci insegna che chi non perdona va all' infemo.lnfme, sulla cro
ce disse pu' i suoi crocifissori: « Padre, perdona loro,. perché non sanno quello che 
fanno» (Le 23,34). Invece i TdC dicono: "Coloro che odiano ... debbono essere og-
getto di odio ... puro odio ... odiare nel ~enso.piu vero, nutrire cioè estrema e attiva 
awersione ... considerare spregevole, odioso, sozzo, detestare ... O Geova ... di· 
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struggili nella tua ira ...• (La Torre di Guardia, pp. 596·604,1·10·1952). Tutto GIUSEPPE PETRALIA 
all'opposto del Vangelo! Addirittura i TdG si rifiutano di pregare con i cattolici. 

IL CIELO E' DISCESO 
I nemici del cristianesimo -------------- A MASSA8IELLE 

I TdG non vanno presso i pagani per evangelizzarli, come ha ordinato Gesu (Mt 
16,15); né, tanto meno, dagli atei per convertirli; vanno soltanto dai cristiani per di
struggere la loro fede in Gesu. Essi negano, come abbiamo visto, la divinità di Gesu 
e dello Spirito Santo; negano l'eucaristia, la confessione, la cresima, l'esistenza 
dell'anima, il purgatorio, l'inferno, il culto dei santi; insomma tutta la fede cristiana. 

Dicono: Dio proib! di fare delle immagini (Esodo 20,4). 
Risposta: Dio proibr di adorarle (Es 20,5), ma ordinò a Mosé di fare due cherubini 

d'oro per l'Arca (Es 25,18), di ricamare due cherubini per la tenda (Es 26,30), di 
fare un serpente di bronzo (Numeri 21,4). D'altro lato, perché i TdG si fanno le 
foto e le tessere, e tengono le foto dei loro cari? 

Dicono: Voi adorate i santi. 
Risposta: ~ falso. Noi ci raccomandiamo alle loro preghiere. Mosé pregò tante volte 

per gli ebrei e li salvò (Es 32,30; 33,15; Num 11,11); s. Paolo prega per i cristiani 
(Col 1,9); si raccomanda alle loro preghiere e raccomanda loro di pregare per tut· 
ti gli uomini (Ef 6,18-19; Col 4,2). 

Negano il culto della Madonna. 
Risposta: Se l'Angelo le disse: «Ave, Maria, piena di grazia ...• e Elisabetta le disse: 

• Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno., hanno fatto forse 
peccato? E allora perché facciamo peccato se le stesse parole gliele diciamo noi? 

Dicono: La Madonna non fu vergine; ebbe tanti altri figli, i cosI detti fratelli del Si
gnore: Giacomo, Giuseppe, Giuda Taddeo, Simone (r-U 13,56). 

Risposta: Tra di voi, TdG, non vi chiamate fratelli? Siete forse figli di una stessa ma
dre? Anche presso gli ebrei si usava cosI. Abramo chiama fratello suo nipote Lot 
(Geo 13,8). Fra l'altro, la lingua ebraica, povera di vocaboli, chiama fratelli zii e ni-
poti, cognati e cugini. . 

I Vangeli non dicono mai che i suddetti «fratelli di Gesu. sono figli di Maria; 
anzi, di Giacomo e Giuseppe dicono chi era la loro madre: Maria moglie di Cleofa 
(Mt 27,56; Mc 15,40; Gv 19,25). Infine, se la Madonna avesse avuto altri figli, era 
assurdo che questi l'avessero lasciata sola ai piedi della Croce del loro fratello Ge
su e che Gesu avesse affidato ~Iaria non a loro, ma a un estraneo. 

Dicono: Voi trasgredite l'ordine di Dio di santificare il sabato. 
Risposta: Sabato significa. ripOSO". Dio ha detto: • Per sei giorni lavorerai, il 7° ti ri· 

poserai •. Quindi puoi contare da qualunque giorno; al 7° ti riposi. I cristiani, vo
lendo celebrare la resurrezione di Gesu, chiamavano 1 ° giorno il lunedi e il 7° 
-domenica., o giorno del Signore.; e si riunivano in tale giorno (Atti 20,7; 1 Cor 
16,2). I pagani chiamavano la domenica «gion.o del sole •. S. Giustino (II secolo) 
dice cosa facevano i cristiani in tale giorno: • Nel giorno del sole si fa l'adunanza, 
si leggono le memorie degli apostoli o gli scritti dei profeti, si celebra l'eucaristia e 
si fa la colletta per i poveri» (1 Apologia c. 66). 

Negano la trasfusione del sangue adducendo Lev. 19,26 e Atti 15,19. 
Risposta: Gli ebrei credevano che l'anima fosse nel san~ue, come si vede anche dal 

Levitico •... perché la vita della carne è nel sangue". Dio voleva mettere negli 
ebrei l'orrore verso l'omicidio. Il decreto degli Atti citato fu un compromesso 
prowisorio tra quei giudei-cristiani che volevano costringere i pagani convertiti 
alla circoncisione e quelli che volevano liberarli da tutta la legge. Successivamen
te s. Paolo toglie tale compromesso dicendo ai cristiani che potevano mangiare 
tutto quello che si comprava nel mercato, senza indagare se la carne fosse stata 
dissanguata o no (1 CorlO,25-27; Rom 14,3).1 TdG nel libro I TdGe ilproblema 
del sangue, dicono a p. 8: • Non possiamo tol:!liere J~I nostro corpo parte del san· 
gue, che rappresenta la vita e amare Dio con tutta l'anima •. D'altro lato i TdG 
non dovrebbero mangiare mai carne, perché da qldunque pezzo di carne spre
muto ne esce del Sangue. 

Edizioni Vivere In 
Roma 1991 
pp.230 - E 17.500 
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L'immagine più co:nune òi 
Lourdes è connessa con il 
miracolo: il paralitico che 
cammina, il cieco che vede, 
il sordomuto che sente .•• 

"Lourdes è anche questo -
osserva l'autore del libro 

S.E.monsignor Petralia -red 
è molto più fi questo: è la 
gioia del ritrovato collo
quio con Dio ••• è la gioia 
dell'amore ritrovato •• , il 
luogo dove tutti sono in-
soiegabilmente sereni, dove 
gli ammalati serorano siano 
più contenti d'essere rima·· 
sti in compagnia del dolo
re, 

Ebbene, il vero miracolo 
di Lourdes è questo, E per 
descrivere le origini si ta 
le miracolo è stato scritto 
questo libro·. 

Dopo questa premessa, mon 
signor Petralia, con il s~o 
stile chiaro vivace scorre
vole avvicente, inizia il 
suo racconto non prima però 
di aver messo le mani av,m
ti con questa dichiarazio-
ne: "Scrivendo non ho che 
un'ambizione: ricreare, in 
semplicità, l'atmosfera di 
miracolo che circolò intor
no a Bernadette e agli al
tri personaggi dell'epopea 
di Lourdesr e soprattutto 
di ripresentare la fanciul
la Soubirous in quella gra
zia delicata che attrasse 
su lei l'attenzione del Cie 
lo. -

Se anche - conclude l'Au 
tore - un solo lettore,seoI: 
rendo queste pagine, avrà 
un affettuoso pensiero per 
la bianca Signora di Massa
bielle e per la sua piccola 
amica e confidente, io sarò 
ripagato del mio lavoro", 

Ebbene, chi scrive è uno 
Per i TdG vale pili un po' del mio sangue che la vita di un altro che con esso ( '1 l . d . 

potr'sa!v Èl' dita t t bb t ... aI"d I non l so o, son Slcuro) l 
. el .arSee. assudr o. n In o nessuno po. r~ ebabrsi plU an ISI e .sa~gue, . questi fortunati iettar i al 

ne CUrarsi. co!"a~ ~~o .o.ro, ~essuno s~ potr~ e ope~are e ogm giorno quale queste luminose pagi-
. morreb~ero centinala. di mlghala dI ammalali negli ospedah. ne di monsignor Giuseppe Pe 

Dicono: L'mferno non eSiste perché Dio non è tanto crudele da arrostire gli uomini tralia hanno suscitato non 
per sempre. 



(continuazione di pag.88) ---------------------------
Risposta: Dio non arrostisce nessuno, anzi per non fare arrostire nessuno si è fatto 

uomo, è morto in croce eva facendo un'infinità di prodigi per fare aprire gli occhi 
agli uomini; ma non può distruggere ciò che ha creato immortale e non può im
pedire ag\i uomini di rifiutarlo e di andare quindi lontano da lui, cosi COme il sole 
non rifiuta a nessuno i suoi ragg~ ma non può impedire agli uomini di sottrarsi ai 
suoi raggi e di morire di freddo. 

Negano il pursatorio. 
Risposta: La parola. purgatorio. non esiste nella Bibbia; ma il suo contenuto, ossia 

un luogo di purificazione esiste. Dice Gesu: •... la bestemmia contro lo Spirito 
Santo non verrà perdonata né in questo secolo, né nell' altro. (Mt 12,32); quindi 
ci sono peccati che verranno perdonali nell'altra vita. Dice s. Paolo:. che coloro 
che fanno apostolato per vanità si salveranno, ma attraverso il fuoco» (2 Cor 
3,15). Quando, poi, Gesu dice che nel giorno del Siudizio daremo conto anche di 
una parola inutile, è evidente che alluda al purgatorio, perché è assurdo che egli 
mandi all'inferno qualcuno perché ne ha detta una (Mt 12,36). Dal 1972 al 1982 
i TdG hanno avuto 1.688.920 nuovi battezzati. l11a le persone piu intelligenti se 
ne sono uscite: circa un milione! 

IL CIELO E' DISCESO A MASSABIELLE (continuazione) 

solo "l'affettuoso penSiero· da Lui auspicato, ma lo han
no anche felicemente confermato nell'amore all'Immacolata 
Madre di Cristo e della Chiesa, sempre vicina ai suoi fi
gli in pericolo di perdersi nel labirinto del peccato. 

Invito pertanto i lettori de La Via a leggere questo li 
bro in cui la storia diventa poesia, grazia, gioia, con= 
forto, speranza per questo nostro tempo turbinoso, è ve
ro, ma anche attraversato dalla luce soprannaturale di 
Maria. G. L. 

+ Il libro lo si può comprare nelle librerie oppure ri
chiedendolo'.a Edizioni Vivere In, Via di Acque Sal-
vie l/A - 00142 ROMA + -----------------------------

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

D 01\11\1 f-\ OSSIA IL PRIMATO DELL'AMORE+ 
CHIARA LUBICH FONDATRICE 

********************** DEL MOVIMENTO DEI FOCOLARI ******* 
~nte~v~~t4 d~ F~anca Zambon~n~, L'Avventu~a dell'Un~ta, 
---------------------------------- Ed~z~on~ Paol~ne 1991 

Sace~doz~o 6emm~n~le? 
VO~ke~ d~~e anz~tutto che la donna pOkta, nella compag~ 

ne eccle~~ale, de~ valo~~ 6ondamenta1~, ~n4o~t~tu{b~1.L, e 
che, nel p~ano d~ V.Lo, è po~ta nella Ch.Le~a.a d{6e4a d~ t4 
l~ valo~~ che ~ono inekenti alla ~ua ~pec{6ica vocaz.Lone~ 

S~, è ve~o, Ge~ù non 4i è pkonunciato 4ull'~gomento,ma 
ha donato all'umanità 6emminile il ~uo modello .Lncomp~a
b{le, al quale tutte le g~and~ donne c~{4t~ane della ~to
k{a hanno g~dato: M~ia, 4ua madke. In e~4a ogni donna, 
che vuole vekamente ~ekvi~e la Ch~e4a, può ~avv{~~e .Ll 
4UO dove~ e~~eke. 

A pakte tutte le v{~ion~ 6al4ate e ~tkumental~ d~ le{, 
gu~dan.do a M~ia, la donna M-t4Uana può comp!tendeke che 
non è al 4acekdoz~0 che deve puntake, pekché, alla 4tke
gua della Madke d-t Vio, e44a ha nella Ch{e~a un comp~to 
d~vek4o, ma ~~a{ ·impoktan.te e ~ndi4pen~ab~le: deve a66ek 
m~e, nella man.ieka che lei 40la può 6~e, ~l viloke, ~l 
~to dell'amoke ~u tutti gli altk~ te4ok~, ~u tutte ze 

tke kealtd che C04t~tu~4cono la n04tka ~el~g{one, com
pke~a quella dignità alti44~ma, che ~~ve4tono C010kO che 
40no ch{amati al 4acekdoz~o. 

Sl, l'amo~e è p~ù ~poktante. 
Lo ~pp{amo: non 4i va in c~elo pekché 4~ è ~acekdot~ o 
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ve~covi. Vi 6~ va pekché è~ L 
amato. 1 -6acudoa, i ve.hC-O··· 
vi, che pUk -6onO le coion~e 
-6u cui C~{4tO ha poggiato la 
4ua Chù~ .. 6a, pO~-6ono tkovaJt.o"': 
anche all' {n6e~no. Ma. Ù1 quel 
luogo non 4i potkanno «ova-'!e 
né donne né uom~n{ che hanno 
ama.to. 

L'amoJce è. la C0.6a p.iù. .lmpo't 
tante. Ce lo d~ce anche .i1 
6atto che la gek~chia e .i 4a 
ckament~ ~ono pek que~t4 teI 
~a_ Mentke l' amOke dUka al1i!11e 
nell'altka v~ta. Occok~e pCk
ciò che piVlte del popoR.o lÌ .. 
V~o a66ekm~ que-6t4 vek.ità ~en 
za pM~-tbaUà. d{ ~ngannc. _. 

E' nell'amoke ~opkannatu~a
le; è pe~ l'amoke e con l'~~o 
ke che la donna, tutta {nte).;:
~uta d'amo~e già natUkale,che 
la pOkta ad ogni ~ack.i6.ic<o. 
può tkov~e il pkOpk~O po~to 
nella Chie~a. M~n{~t~o co~l 
come ella è dell'amoke, cont~ 
nua a.t«avek~o i ~ecoli,ed in 
che ogg~, a manteneke viva la 
pke4enza d.i ~~a nella Ch~e
~a. Pekché mini4t~0 dell'amo
ke, ~ende p~ù. p~enamente ~e· 
condo ciò che opekano ~ ~ace~ 
doti e ~ ve4covi e ~icokda le 
~o che 4e, come dicev~ Paoto~ 
~l d~ il co~po alte 6~amme 
~enza l'amOke è vanità, anche 
l'e~~ek m~n~-6tki d~ Vio ~enza 
l'amoke, non è 4econdo l~ vo
lonta di V~o. Vove non c'è l' 
amOke tutto è kidotto a 60k
ma, e 4empl~ce ~~to. 

Quindi anche 4e "non 40rIO 
ch{amate al 4acekdozio, come 
ha detto il Papa, e l'{n4eg~~ 
mento delta Ch~e4a 41l que.~,f(i 
punto è Ch~~~44imo, ciò non 
alte~~ ~n alcun modo ~t 6~tto 
che le donne 40no ve~amente u 
na p~te e~~enz{ale del di~e~ 
gl'lo evangelico di annunc~~e 
la Buona Novella del Regno". 

E pO~40no 4volgeke que4to 
comp{to 40P~attutto pek .il 
più g~ande dei c~{~mi, ~l c~ 
ki~ma della cakità. 

"Come è vHO - ha detto !ln 

COka ~l Santo Padke - che la 
Ch{e~a nella 4ua gek~ch.ia è 
d~~etta dai 4ucceMoki degR-i 
apo~toU, e dunque da uomir.1., 
è anco~ P{Ù vekO che nel 4en-
40 c~i4mat~co le donne J.a 
guidano come gl{ uom{n.i e 6o~ 
~e ancoka d{ più". Sono pako:
le del Papa.. 

EgU 4te440 -6.i è .:}Q<t~muh.ato 
d~ con6ekm~e l'a44e~zione di 
un teologo, H.U.von Baltha-



.6a1t, .6econdo. U. qua..ie "Maltia è Regina deg!i apo

.6toli .6enza p~etende~e pe~ ~è ~ pote~~ deg!,{ a.po 

.6toU. EMa. ha a..i«o e di più.". -
Co~ la. donna, vivendo la .6ua. voca.zione in pte 

nezza, con la ~ede, la nobiltà, l'amo~e di Ma.~ 
~-i.a, può e.6.6e~e la ~ivelaz~one pe~ la Chie~a de! 
la "dime/'l.6ione maltia.na de,ua v-ita dei dùcepoU 
d-i. C~i.6to", può contlt-Lbuilte a. tnelt v~vo e al ma
n-L6e.6taA.6~ dei plto6ilo maJt~ano e.6~enziale alla 
Ch.i.ua . •• 

lo cond~v~dola v~.6ione de! Papa ~ulla donna, 
~0.6.t C.ome la plte~enta neUa Mu.ue~Ù d-Lgn~tatem. 
E' una. vi.6ione nuova che ci aplte alla. ~peltanza, 
pelt un domani p-iù attento alla dign~tà e al ~uo
lo ~peci~~co della donna nel!a .6ocietà c~v~le e 
~el.tg.lo.6a. 

Il Papa ci ltivela con ~t~aoltdinalt~a penet~azi~ 
ne chi è la donna a..il'inte~no dei di.6egno di Vio 
che va attuando.6~ netla .6to~-La. all'-Lnte~no del
l'unita a cu.t Vio ch-iama l'intelto genelte umano. 
Il Papa. pone peltciò l'accento .6u que-i valolt-L ve
ltamente 60ndamenta..i-L che annullano alla ltadice 
qualunque d~.6clt~mina.zione della donna., e ltidona 
all'ope~a clteat~~ce di Vio il .6Ua .6plendolte. 

E' molto bello come il Sa.nto Pa.dlte lega. la don 
na a. MaJtia, tlta.tteggia.ndo lo .6tltaoltdinaltio pO.6to 
di MaJtia, la Vonna, -Ln tutta ta .6toltia della .6al 
vezza ••• Egli ci mO.6tlta Ma.ltia non .6olo modello 
dell'uomo e della donna, ma. in paltt~colalte della. 
donna, peltché Ma!f.-La ha p~enamente lteal-Lzzato il 
d~.6egno di Vio .6ulla. .6ua clteatulta umana, anche 
nella .6ua 6emm~nil~tà, -Ln c~ò che è .6pec~6~co 
della. donna.. 

Nel documento -Ll Papa .6i 4066eltma. anche .6ul va. 
lo~e della. mateltn-ità e della veltg-i.nità, pa.ltlan~ 
ne amp.i.a.mente e a~6eltmando come coe.6i.6tono in mo 
do .6pec-Lale in MaJtia, Vekg~ne e Madlte. E' appun~ 
to la ma.teltn~tà - egli d~ce tlta l'altlto -, è ~l 
polttaAe -Li bimbo nel .6enO che pltotende la donna 
velt.6O l'a..i«o. Non a..itltettanto l'uomo, che n o n 
ha quuta e.6peltienza.. Pelt cui anche drlo, nella. 
vita, ne-i. lta.a.ppOltt.t uman.t e .6ocia.ii, ~a donna è, 
pelt CO.6.t dilte, 6atta. pelt -fa Ca!f..ttà conClteta velt
.60 gli altlti, è cO.6tltuita da Vio pelt que.6to. 

CHIARA LUBICH 
(L'Avventulta dell'Unità 

pp.752-755j 158-159) 

"BLOB" NON FA RIDERE 

8L08. Tutti sanno cos'è, e tuti ne sembrano am 
mirati. Si sono sprecati gli aggettivi: 

intelligente, graffiante, raffinata, e così via. 
L'unica voce che ha rotto l'incantesimo dei con
sensi, seppure con prudenza, mi pare sia stata 
quella, sempre intelligente, di Furio Colombo,il 
quale pur dichiarandosi ammiratore del programma 
ha manifestato le sue perplessità nel momento in 
cui si è visto ritratto, e ridicolizzato, come 
fa Blob. 

Perplessità? Troppo poco. Noi non riesco. , a 
partecipare al coro. Il 29 agosto scorso. per e
sempio, un'ora e mezzo di Superblob: a mio pare
re un'antologia del degrado. Un'insalata mista 
del tentato golpe in Urss, della guerra in Juqo
slavia, dei cosiddetti busti della TV, delle tr~ 
smissioni estive di balletti e varie corporali-
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tà, con esibizioni generose di quelle 
femminili, delle esternazioni del pre~i 
dente Cossiga, di gambe, sederi, frasT 
scurrili, immagini ridenti, irridentt, 
tragiche, comiche, orri.bili, .•. In !TIeno 
a tutto questo anche uno spezzone, d:::] 
titolo Don Blob, sulla mafia, con lrm!-9-
gini in primo piano di morti ammazzati, 
di facce crivellate e insanguinate, di 
cadaveri che vengono messi nelle bare. 

Su tutto (al di là di ogni intenzio
ne?) l'irrisione degli accostamenti, il 
ridicolo delle riprese, la vacuità for
se incosciamente criminale dei conment.i 
apparentemente goliardici. Quella stes
sa mattina,a Palermo, la mafia aveva am 
mazzato l'imprenditore Libero Grassi. -

Ecco qualche "fiore". Dopo immagini 
di morti r fi sangue, arriva un volto 
di vecchio in primo piano, e si ascolta 
un dialogo: 

- Salvatore, quanti uomini hai ucciso 
in questi anni? 

- Circa 70. 
- Complimenti. 
- Grazie! 
Subito dopo due uomini stanno armeg

giando dentro un cespuglio un ? cespu
glio, e una voce chiede: "Che fate?".AL 
riva la risposta, con forte accento si
culo caricaturale, e immagini sbracate: 
"Stiamo stuprando una donna". 

Può bastare. 
Non si fa critica sociale a mettete 

le cose cosI, tutte insieme, tutte omo
logate, tutte travolte dal fango e dal 
ridicolo. lo non riesco a ridere, e pro 
vo pena. Non invoca censure, ma ho il 
diritto di inQicare il rischio. Se an
diamo avanti éosi non sapremo più pian
gere,e nemmeno ridere, davvero. 

A8ACUC {Jesus 10/91,1 
000000000000000000000000000000000000000 

Pentiti o no, ma ciecbi 
Abacuc legge attentamente il di

luvio di carta che si sta riversando 
su di lui. e su tutti, in seguito al 
crollo del comunismo realizzato, e 
annota, CO/1Sorpresa, che sia ipen
titi che gli irriducibili, sia' gli 
smentitori che i menti tori nen ten· 
gono proprio conto, nel novero del. 
le colpe del comunismo, e non par· 
lano "mai- dell'ateismo imposto 
con la forza delle armi, delle tortu
re, dei massacri, delle persecuzioni 
antireligiose, che pure hanno fatto 
miliol1i di vi/lime, spesso cruente. 

BrLltto segno, su cui convel'Tà 
tornare, e che non promette niente 
di bLlono. Chi non difende la libero 
tà dell'anima pw} far finta, al mas
simo, di difendere qllella del corpo. 
111 realtà mente, e vuole sosfiluire 
un tiranno con un altro. 
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+ ------- LA VIOLENZA SUI MINORI E DEI MINORI SI PUO' VINCERE SE ------- + 

$~ [}~~Ow~D~~~ 
D~[b[b~ W~[J~C3[b~~ 

FAMIGLIA Sceso dall'aereo Palermo-Roma 
NON MODERNA Fiumicino, dovevo imbarcarmi 
~~ SECONDO VERITA' sull'altro che mi avrebbe por 

tato a Bologna. Mi avviai ai: 
la sala di aspetto e, dopo aver comprato il gior
nale e gironzolato un po.', mi sedetti vicino all' 
uscita d'imbarco per la detta città. 

Mentre stavo aprendo 11 giornale,. scorsi nel se 
dile di fronte una giovane coppia di sposi: luI" 
stava sfogliando una rivista; lei allattava· al se 
no il suo bambino. Una scena si direbbe normale,o 
quasi, se non mi avesse colpito lei, la giovane 
mamma la quale, dovendo compiere quella nobile 
funzione materna, copriva pudicamente il seno con 
un pannolino; non solo, ma era vestita in modo e 
semplarmente modesto, tanto da poter essere guar~ 
data anche da un cristiano, e da un prete, tenuti 
ad osservare il comando di Gesù che li obbliga a. 
cavarsi ••. anche un occhio, se ci fosse il pe~i
colo di ricevere scandolo guardando una donna; 'e 
ciò in mezzo ad un imperversare di donne. di tut
te le età, che sembravano fare a gara nell'espor
re nel mQdo più sconcio e impudico possibile il 
loro corpo. 

Alternavo alla lettura del giornale qualche fUL 
tivo sguardo a quel grazioso quanto, purtroppo,ra 
ro familiare quadretto, quando il bimbo, lascian~ 
do sazio il seno materno; come un razzo si avven
tò tra le braccia del papà: gli buttò giù la rivi 
sta, e poi incominciò a tempestargli 11 volto di 
manatine e di morsi. Lui e lei sorridevano compia 
ciuti, ed anch'io mi ricreavo rinunciando volen~ 
tieri a leggere le tante notizie penose di cui so 
no impastati i quotidiani. -

Salito sull'aereo, secondo l'indicazione della· 
carta d'imbarco, presi posto al centro di una fi
la di posti a tre sedeli. Poi arrivarono gli spo
sini: sarà stato il caso (o Qualcun altro) a com
binare le cose, a lui toccò sedersi alla mia de
stra. lo, educatamente, avrei voluto fare in modo 
di far sedere lei accanto al marito. Ma sia l'uno 
che l'altra dissero che potevo stare comoso, per
ché andava bene così. 

Confesso che, pur dovendo fare da ponte e da 
traghetto ogni tanto al vivace bambino che faceva 

la spola tra lei e lui, non me ne pen
tii. 

Durante l'ora scarsa di volo e il tem 
po che trascorremmo ad attendere che cl 
ridessero i bagagli, si svolse tra noi 
una conversazione così interessante da 
poterla considerare una grazia di Dio. 

Venni a sapere che essi stavano non 
proprio a Bologna, ma in una paese del
la provincia. Impiegato lui, ed ex im
piegata di banca lei. 

Perché ex impiegata? Si era volonta 
riamente licenziata all'inizio della ma 
ternità, semplicemente perché considera 
va incompatibili la sua missione mater~ 
na, oltre che di sposa, con un lavoro a 
tempo pieno. "lo - mi diceva, interrot
ta da complentari riflessioni del sim
patico marito nonché dalle piroette del 
piccino - io ho preso sul serio i testi 
dell'apostolo Paolo nella prima lettera 
a Timoteo: la vocazione essenziale del
la donna è la maternità, al punto che 
dal compierla e dal modo di compierla 
dipende la sua salvezza; le sue indica
zioni, peraltro, sono precise: deve com 
pierla nella fede, nella carità, santi~ 
ficando così se stessa e la sua fami
glia; il tutto compiuto con ·pudore, ri
servatezza e modestia". 

Non potei, però, fare a meno di obiet 
tare: questi testi a cui si riferiva so 
no proprio quelli che vengono tacciati~ 
anche da brave teologhe cattoliche, di 
antifemminismo. Lei sorrise, poi mi ri
spose: "Credo sia offensivo, se non pro 
prio blasfemo, tacciare un apostolo dI 
antifemminismo e di relativo maschili
smo. L'apotolo ha da rivelare la veri
tà su Dio e sull'uomo; e si mette sem
pre dalla parte della verità, piaccia o 
non piaccia. Salve alcune cose contin
genti dovute al tempo e alla situazione 
sociale relativa. la verita è questa, e 
non altra". 



Le feci osservare: ma allora la donna che sposa 
dovrebbe rinunciare a un lavoro, ad un impiego ..• 
alla sua personale realizzazione, come sostengono 
oggi tante brave signore e signorine. 

La risposta fu di una perfetta lucidità: "Il la 
voro di per sé, come sostegno economico alla famI 
glia, è congeniale a11 'uomo. La donna - ricordi Il 
libro della Sapienza quando descrive la donna e 
la sposa ideale - integra tale lavoro sia per mo
tivi economici sia per esprimere la sua femminili 
tè in rapporto allo sposo, ai figli, ai poveri e 
alla società. Che una ragazza faccia un'esperien
za di lavoro è cosa buona: qualsiasi lavoro, pur
ché onesto. Ma ad un certo punto deve decidere:se 
sposa, deve poter armonizzare l.a sua missione nel 
la famiglia col lavoro; se no, deve rinunciare.CI 
sono pertanto delle donne che realizzano la loro 
femminilità, al di fuori del matrimonio e della 
famiglia, nella vita religiosa o compiendo un la
voro con determinati ideali: tutti conosciamo in
segnanti nubili o dedite ad altre professioni,com 
presa la carriera politica, pienamente realizzate 
come donne". 

Le dissi ancora: ma lei ha chiuso per definiti
vamente col lavoro? 

"NoI - rispose decisa. - Non lo escludo, ma so
lo quando e se non toglierà né tempo né interesse 
per la mia missione essenziale; oppure se divenis 
se indispensabile per il sostentamento della ramI 
glia. Conosco delle donne, anche mie amiche, sposa 
te e madri che lavorano al fine di sentirsi econo 
micamente indipendenti, libere di spendere e dI 
fare quel che vogliono. Si capisce che questo non 
è altro che materialismo, inaccettabile per colo
ro che si professano cristiani; è un sistema di 
vita che disintegra spiritualmente la famiglia e 
la stessa donna, eterna insoddisfatta e disponibi 
le a tutte le esperienze e le avventure anche ex~ 
traconiugali". 

A questo punto, mi venne spontaneo dirle: con 
tali idee non si direbbe una dorna moderna! 

La signora, sorridendo alla mia provocazione,ri 
spose argutamente: "A me non interessa la modernI 
tè, ma la verità: la verità è libertà, la modernI 
tà è schiavitù! La modernità, spesso, nasconde un 
idolo mimetizzato cui piegarSi; la verità,invece, 
procede da Dio. La cosiddetta famiglia moderna, 
senza Dio né ideali, malamente impastata di dena 
ro e di sesso, non mi attrae per niente. Ho inve~ 
ce la nostalgia della famiglia di Nazaret e come 
ideale la famiglia di Cana, ave Maria svela che 
la felicità coniugale sta nel fare quel che Gesù 
ci dice". 

La conversazione ormai andava troncata: l'aereo 
era arrivato, i bagagli erano stati ritirati, sul 
piazzale dell'areoporto stavamo per salire sulle 
macchine che ci avrebbero portato a destinazione. 
Per concludere chiesi al marito: con una tal mo
glie, si sente un marito felice? 

"51! - mi rispose. - D'altronde ci siamo fatti 
assieme sulla Parola di Dio e su di essa stiamo 
costruendo la nostra casa l". 

E già - risposi riecheggiando le parole di Gesù 
del discorso della montagna -, chi ascolta le mie 
parole e le mette in pratica è simile ad un uomo 
che ha costruito la sua casa sulla roccia: cadde 
la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i ~ 
ti e si abbatterono su quella casa, ed essa non 
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cadde, perché era fondata sopra la ro~ 
cia ••. 

E cosi dicendo, un saluto cordiale, 
sentito e gioioso, e via ognuno per la 
sua strada. 

L'ASSURDO: 
LA VIOLENZA 
SI ANNIDA 
NELLA FAMIGLIA 

Questa conversazione, 
evidentemente non regi 
strata, ma che ricordo 
e trascrivo con asso
luta fedeltà, mi ritor 

na alla mente ogni qual volta mi tocca 
venire a conoscenza di tanti e tanti e 
pisodi di viplenza sui bambini non so-:' 
lo per istrada e da parte di delinquen 
ti per mestiere o di povere ragazze le 
quali, dDPD averli concepiti nel pecca 
to, li buttano nella soazzatura, ma an 
che da parte di padri e di madri legaI 
mente tali. D'altro canto, notizie sem 
pre più frequenti ed incalzanti rivela 
no che l'età dei killer, dei traffican 
ti di droga, degli estortori, degli Dr 
ganizzati in bande armate, ecc. si va 
sempre più aboassando sino a lambire 
l'adolescenza e la stessa fanciullezza. 

La società dei ben pensanti intanto, 
col nobile intento di proteggere i mi
nori, istituisce telefoni azzurri non
ché corpi specializzati di polizia, ai 
quali essi possono rivolgersi per de
nunciare maltrattamenti e soprusi non 
da parte di estranei delinquenti, ben
si da parte di genitori e parenti pro~ 
simi, ossia da parte di coloro che do
vrebbero protegger li. 

E siamo dunque arrivati all'assurdo: 
la famiglia che, Der legge naturale e 
divina, scaturisce dall'amore, che si 
forma nell'amore, che è istituita per 
educare all'amore, diventa luogo della 
più illogica violenza: subisce violen
za (fisica, psicologica, sessuale, mo
rale ... ; e genera viDlenza, forma ViD
lenti, prepara le nuove leve del crim! 
ne. 

Diciamo subito, peraltro, che certi 
episodi efferati di ogggi,in seno alla 
famiglia, si verificavano pure nel pas 
sato: niente di nuovo sotto il sole.La 
maggiDre preoccupazione di oggi deriva 
dal fatto che aumentano in maniera ver 
tigionosa e in un contesto sociale, le 
gislativo, politico,culturale e strut= 
turale che sembra creato apposta per 
favorirli. 

Da più parti si denuncia l'ineff~ 
za dello stato, delle pubbliche strut~ 
ture, della classe politica,della scuo 
la ••• Si chiede perciò allo stato e al 
suoi apparati di compiere il miracolo 
di trasformare i lupi in agnelli. Il mi 
racDlo però non ci sarà se non si de~ 
cidee non si esige lo smantellamento 
di una legislazione che ha l'unico sco 
po, non importa se incoscientemente va 
luto o no, di fomentare la violenza e 
di male educare alla violenza. 



IL DIVORZIO E' VIOLENZA L'istituzione del divo! 
E GENERA VIOLENZA zio, che abolisce l'in-

dissolubilità del matri 
monio, è violenza, spinge alla violenza e genera 
dei violenti: inizia con la violenza verso il co 
niuge più debole e si consuma nella violenza im 
posta ai figli, costretti a vivere e a formarsi 
in luoghi e-'8 contato con persone malamente sop
oortati. 

Qualche mese fa i mass media ci davano notizie 
di un ragazzo, Walter, rifiutato sia dalla madre 
che dal padre, divorziati e risposati. Walter p~ 
rò si ostinava a volere stare in casa: rifiuta
va quindi 11 collegio e qualsiasi altra soluzio
ne, sino a mettere a soqquadro l'ufficio dell'a~ 
sessore comunale j11 ~e lo ~ nel n;mto ~ 
trico dill 'osper1ale sino a quando la pubblica cp~ 
ne scandalizzata non lo fece uscire. 

Dov'è finito ora Walter? Certamente in un po
sto dove non vorrebbe stare; ma vi è costretto a 
stare perché la legge garantisce il diritto "ci
vile" dei suoi genitori di fare i propri comodi, 
ma non il suo di avere una casa e una famiglia.E 
la legge che protegge il più forte, che legge è? 

Carmelo, a scuola durante la ricreazione, ne 
aveva fatta una grossa: aveva buttato a terra il 
registro dove segnavano la presenza i bidelli; g 
na dei quali, dopo averlo inseguito, lo rimprov~ 
rò con l'aggiunta di uno schiaffo. lo me ne ac
corsi. Lo chiamaije tra il rigoroso e il paterno 
cercavo di spiegargli che un ragazzo educato, 
come lui, certe cose non doveva farle. Term1nata 
la romanzina, chiesi: 

- Carmelo, hai capito? 
Egli allora, senza degnarmi di un s1 né di un 

no quasi avessi parlato a chissà chi, mi disse 
con un tono improvvisamente serio e preoccupato: 

- Caro professore, io ancora non so se mi mah-
dano da mio padre o da mia madre. Me lo deve di
re il giudice. Boh! 

Anch'io allora dimenticai il registro e i bi
delli; presi il fanciullo per mano, lo portai in 
un luogo appartato e lo lasciai parlare. Conobbi 
così il piccolo grande dramma di un figlio di co 
niugi in attesa di sentenza di divorzio, le cuI 
manifestazioni violente erano solo uno strumento 
di evasione. Gli dissi solo poche parole •.. stu
pide: sì, stupide, anche se belle. Riuscii solo 
a fargli capire la mia pietà e la mia partecipa
zione alla sua situazione. Qualche tempo dopo mi 
comunicò la decisione del giudice: restava con 
la mamma durante la settimana: il sabato e la do 
meni ca papà lo conduceva a casa sua in un altro 
paese. Con la mamma trovava un uomo che non era 
suo padre; col papà una donna che non era sua ma 
dre. Una situazione di violenza legalmente sancI 
ta. Come sfogherà da grande questo suo stato d'a 
nimo il mio piccolo alunno? continuerà a buttare 
a terra solo il registro dei bidelli? 

Giuseppina aveva appena sette anni. Anche lei, 
figlia di genitori in attesa di sentenza di di
vorzio, si poneva il terribile angoscioso proble 
ma: sarebbe andata a finire con la mamma o con 
il papà? E nella sua ingenuità infantile si sfo
gava con me: 

- Lei che è prete - mi chiedeva - che dice? De 
vo andare con mio padre o con mia madre? lo pero 
dico che quello è mio padre e quella mia madre,e 
vorrei stare con tutti e due? 
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Ed io che sono prete mi rodevo il fe 
gato dalla rabbia al pensare che ad u~ 
na bimba di sette anni, fragile e indf 
fesa, veniva negato il dirittopi pot~ 
re usufruire contemporaneamenté della 
carezza tenera di' i.IIla mamma e del soste 
gno forte e rassicurante di un papà. -

La logica ferrea di Giuseppina lnfat-
51 s::ontrava col diritto "civile" dei 
suoi genitori a spezzare a loro piaci
mento la sua esistenza; il suo diretto 
ad una famiglia è un diritto "incivi
le" nella nostra legislazione, e quin
di non va tutelato. Perciò Giuseppina 
doveva rassegnarsi (se poteva) a stare 
per forza laddove non voleva. 

Il divorzio è un continuo attentato 
alla serenità della famiglia, di tutte 
le famiglie; è una bomba legalmente in 
nescata sotto ogni casa, e può scoQ 
piare quando meno ci si aspetti: '~it,t::f. 
me designate ne sono immancabilmente i 
fig11. 

L'ABORTO LEGALIZZATO 
E' OMICIDIO 
PREMEDITATO 
E LEGALE FORMAZIONE 
ALLA VIOLENZA 

L'aborto lega11z 
zato è violenza 
legalizzata: è li 
cenza di uccide~ 
re che lo stato 
arbitrariamente 

conferisce alla donna, anche se per in 
terposta persona: medici e infermierI 
che arbitrariamente si assumono il com 
pito di sterminare annualmente In Ita~ 
lia circa 200.000 esseri umani: un ge
nocidio! 

C'è qualcuno in grando di provare il 
contrario? 

La legge è fatta per 11 più forte, 
la donna: ne protegge la salute, l'ono 
rabilità di facciata, i bisogni econo~ 
miei, 11 lavoro, perfino le vacanze nel 
le Canarie ... ossia tutela il diritto 
"ci vile" della donna (al maschio si per 
mette legalmente di lavarsi le mani deI 
fig11o) di sopprimere il figlioi il df 
ritto alla vita del quale è evidente
mente un diritto "incivile" che non me 
rita tutela alcuna. -

Pertanto, se alla madre è permesso 
uccidere i figli, perchè le si nega 11 
"diritto" di torturarli, maltrattarli 
e vender 11? Logicamente 11 più (l' omi
cidio) comprende il meno (il maltratta 
mento e le vendi te). . -

La legge abortista forma una mentali 
tà alla violenza, se non si sta atten~ 
ti, anche nella più mite delle nostre 
ragazze incapace di sopprimere perfino 
una mosca: è provato dal fatto che le 
ragazze che partoriscono nel bagno di 
casa,e poi buttano nella spazzature i 
figli, sono ragazze conosciute per la 
loro buona educazione e mitezza. L'oc
casione non solo fa il ladro, ma può 
fare anche l'omicida! 

Legalizzare l'aborto vuoI dire di
chiarare solennemente e per legge che 
l'uomo non ha valore per se stesso, ma 



secondo l'utilità o il fastidio che reca alla ma
dre, alla famiglia, alla società, allo stato, al
l'economia ..• E questa è civiltà? e di questo ci 
si può vantare come di un diri tto "ci vile"? 

Nella logica perversa, barbara,disumana di que
sto principio scaturisce non solo la legalizzaziQ 
ne dell'aborto, ma anche dell'eutanasia, ossia la 
legalizzazione della soppressione dei vecchi ina
bili, degli andicappati, degli emarginati. Allora 
ai Parlamenti democratici rm resterà che proporre 
un monumento in ogni piazza a Hitler, grande pre
cursore e paladino dei diritti "ci vili e democratl:.. 
ci". 

Insomma, la legalizzazione del divorzio, dell' 
aborto, e fra non molto dell'eutanasia, hanno gei 
tato la società in vortice di violenza da cui di
venta sempre più difficile salvarsi. 

SENZA UNA MADRE 
A TEMPO PIENO 
LA FAMIGLIA 
NON E' FAMIGLIA 

Bisogna risanare la famigliat E' 
quanto dice la Chiesa, proclama
no il Papa e i Vescovi, mentre 
nelle diocesi di tutto il mondo 
si dà vita ad un'azione pastora

le familiare, e tanti ~~vimenti ecclesiali, come 
ad esempio quello dei Focolari di Chiara Lubich, 
si impegnano nella formazione di famiglie nuove, 
ad uno dei quali appartiene la famigliola da me iJ2 
contrata sull'aereo Roma-Bologna. 

Purtroppo, i grandi guai della famiglia di oggi 
sono incominciati, o almeno si sono aggravati, aI 
lorché la nobile questione della pari dignità tra 
uomo e donna è stata impostata (dal movimento fe~ 
minista 1iberalmarxista) su due principi che inve 
ce bisognava combattere: -

l) Si è considerato il maschio l'esemplare per
fetto dell'umanità; la femmina un maschio ~; 
un errore della natura, ~l'idea pagana ed ~ 
ristotel1ca. La conseguenza: si è ritenuto e si ri 
tiene che la donna acquista piena dignità umana 
quando è in tutto equiparata al maschio, senza 
tener minimamente conto della diversità e comple
mentarietà dei sessi; e ciò nel lavoro, nella pro 
fessione, nella·stessa cura dei figli,nella scuo~ 
la (compresa quella materna), nella vita civile e 
in quella militare, ecc. 

2) Secondo la cuI tura sia di radice lil:erale che 
marxista e socialdemocratica il lavoro è la sostan 
za della persona umana. Conseguenza: la donna puo 
realizzarsi veramente come donna, se ha un lavoro 
extradomesticoi acquistando infatti l'indipendeJ2 
za economica, con la libertà ecgnomica raggiunge 
la pari dignità con l'uomo. Anche questo princi
pio viene applicato senza tener conto della diveL 
sità della donna sia sul piano fisico-fisiologico 
che psicologico-spirituale, né di esigenze etiche 
ed educati ve. 

L'applicazione cieca di questi principi ha por
tato dei disastri sociali spaventosi: 

- famiglie ormai formate da lui, lei, un figlio 
o niente figli, con tristi risultati sul piano e
ducativo e, in prospettiva, su quello politico-sQ 
ciale ed economico; 

- lo stato costretto a fare da matrigna, con iJ2 
calcolabili salassi economici, per offrire dei ser 
vizi sostitutivi della famiglia; per esempio, g11 
asili nido ove il calore materno è sostituito dal 
termosifone, il seno della mamma col biberon ste
rilizzato, il suo afflato dal gesto burocratico 
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della funzionaria del comune a scaden
ze cronometrate; e poi la scuola a tem 
po prolungato e a tempo pieno, l'alluJ2 
gamento di due anni della scuol~dell' 
obbligo: tutte cose che servono anche 
a far diminuire la disoccupazione so
prattutto femminile. Ed a proposito di 
disoccupazione col diminuire dei bambi 
no; non serve anche al nobile scopo di 
eliminarla,o quasi, l 'aver messo tre 
maestri al posto di uno nella scuola ~ 
lementare? La didattica e la pedagogia 
non c'entrano affatto. 

- la donna, sposa e madre, la si può 
trovare dovunque, ma sempre più rara
mente a casa. 

Abbiamo cosi la donna poliziotto, m~ 
gistrato, capo treno, autista di auto
treni, guardia forestale, netturbino, 
metalmeccanico, taxista, imprenditore, 
deputato, ecc. (N.B. - usiamo la forma 
maschile ... in di'spetto alla grammati
ca e per rispetto alla pari dignità'). 

Spero che il mio discorso non sia iJ2 
terpretato in chiave antifemminista,ma 
solo in favore di un femminismo equili 
brato. Esempio, sino a qualche tempo 
fa c'era il corpo di polizia femminile 
con compiti speciali: il bambino, la r~ 
gazza sbandata, i problemi della don
na, ecc.; ora per arrestare un mafioso 
ci debbon . andare un poliziotto e una 
pOliziotta, anche sull'Aspromonte. PeL 
ché? Un altro esempio: la ginnastica, 
lo sport, le gare sportive, devono te
nere conto della diversa costituzione 
fisica e fisiologica di chl;rf,l!a 'rla; nel
la nostra scuola media, da qualche an
no, maschi e femmine fanno assieme la 
ginnastica con un solo insegnante, ma
schio o femmina, come capita.Perché?Ed 
avremmo altri mille esempi da portare 
di questo degrado sociale e morale. 

Una delle motivazioni (anche questa 
di per sè tanto nobile) per fare usci 
re la madre dalla casa era quella di u 
manizzare le strutture di questa socie 
tà maschilista. Però che cosa sta suc~ 
cedendo? Che si è lasciata scoperta la 
casa e la relativa famiglia, del tutto 
o quasi: cioé a dire, il luogo princi
pale dell'umanizzazione della società. 
Il poco contatto tra la sposa e lo spo 
so, tra madre e figl1,è deleterio ai fl. 
ni dell'educazione, non solo, ma anche 
per l'equilibrio psicologico e spiri
tuale della stessa donna sposa e madre. 

Quante madri si incontrano insoddi
sfatte e spiritualmente squilibrate a 
causa di situazioni innaturali: bambi 
ni più attaccati alla nonna che a lo~ 
ro, più legati a una maestra o certi 
luoghi o pe~sone che alla casa e ai Q~ 
nitorii case vuote, anche se present~, 
perché i figli hanno perso l'abitudine 
di stare a casa, e ciò soprattutto an
cora bambini e figli unici. Conseguen
za: l'evasione per motivi di lavoro g~ 



nera evasione dalla casa e dalla fami~lia 
per insoddisfazione, per mancata real~zz~ 
zione della propria personalità: insomma, 
un vero circolo vizioso. 

NON SI PUO' SOSTITUIRE Alexis Carrel, 
LA SCUOLA ALLA FAMIGLIA premio Nobel per 

la medicina nel 
1912; francese, aveva ritrovato la fede 
a Lourdes; già nel 1935, in un suo famoso 
libro (tra lo scientifico e il fIlosofi
co) intitolato L'uomo, questo sconosciuto 
scriveva: 

"Se gli uomini fossero tutti identici, 
sarebbe possibile allevarli, farli vive
re e lavorare in grandi masse, come gli 
animali; invece, ciascuno di essi possie
de la sua personalità e non può mai esse 
re considerato un simbolo o un numero. -

In realtà la scuola è indispensabile al 
lo studio, e risponde anche al bisogno 
del bambino di essere in contatto con i 
proprio simili; ma l'educazione deve ave
re una direzione oculata, e questa dire
zione può essere data solo dai genitori: 
solo essi, soprattutto la madre, hanno PQ 
tuto osservare fin dalla loro apparizione 
le particolarità psicologiche e mentali, 
il cui orientamento costituisce lo scopo 
dell'educazione. La società moderna ha 
commesso 11 grave errore di sostituire, 
fin dalla più tenera età, la scuola all' 
1nsegnamento familiare, e vi è stata tra
scinata per tradimento delle donne che ab 
bandonano i figli alle governanti per oc~ 
cuparsi della propria carriera, delle am
bizioni mondane, dei piaceri sessuali, del 
le fantasie letterarie o artistiche, o sem 
plicemente per giocare a bridge, andareBl 
cinema, perdere il tempo in una pigrizia 
affeccendata; hanno causato in tal modo 
la distruzione della compagine familiare, 
dove il bambino cresceva in compagnia de
gli adulti e imparava molto da loro. I c~ 
gnolini allevati nei canili con gli anim! 
li della stessa età sono meno sviluppati 
di quelli che crescono in libertà coi lo
ro genitori; lo stesso avviene per i fan
ciulli smarriti nella folla degli altri ra 
gazzi, in confronto di quelli che vivono 
con adulti intelligenti. 

Il bambino modella facilmente le prcprie 
attività psicologiche, affettive e menta
li su quelle del suo ambiente: in tal mo
do riceve assai poco dai fanciulli della 
sua età, e quando è ridotto ad essere so
lo una unità in una scuola, si sviluppa 
male. Per progredire, l'individuo richie
de una relativa solitudine e l'attenzione 
della piccola compagine familiare". 

Giulietta Masina, la famosa attrice, in 
una intervista di qualche anno fa, affer
ma va: "Occorre ricordare che la grande e
ducatrice del nucleo familiare è la don
na .•• Purtroppo, c'è un grosso equivoco: 
certe donne vogliono essere donne e nello 
stesso tempo uomini. Clò è impossibile.La 
donna è nata madre, e come tale è custode 
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della vita. Non si può sostituire all'uomo. 
Deve accettare 11 proprio ruolo". 

Carla Fracci la famosa ballerina, raccontan 
do sul Giornale d'Italia la sua esperi~nza dI 
ballerina e di donna, confessa: "AlI !lnizio 
della carriera ero così giovane ed entusiasta 
da vedere quale unica meta quella di riuscire 
a essere una grande danzatrice. L'incontroan 
mio marito ha rimesso in moto valori sopiti e 
così ho seguito il naturale corso della vita. 
La stessa cosa è avvenuta quando ho dovuto d~ 
cidere la nascita di mio figlio Francesco. In 
quel momento ho pensato prima a lui, poi alla 
carriera. In fondo si nasce per essere donne, 
non danzatrici". 

San Giovanni Bosco, uno dei grandi S81ti del
la Chiesa, diceva a mamma Margherita: "10 de
vo tutto a te, mamma, se sono quel w sono!". 

E non solo lui dJvette fare questa costatazio 
ne nei riguardi della sua mamma: anche sant'~ 
gostino, san Francesco d'Assisi, san Giuseppe 
Cottolengo, san Massim11iano Kolbe, 11 santo 
Curato d'Ars... Leggendo infatti la vita 
dei santi di tutti i tempi, impressiona il fa! 
to che accanto a loro c'è sempre una mamma di 
una forte personalità umana e cristiana. 

E del resto lo stesso Gesù, Figlio di Di Ci 
incarnato, è incomprensibile senza la sua Mam 
ma Maria di Nazaret: umanamente e spiritual~ 
mente riflette la personalità di Maria;la sua 
personalità umana porta l'impronta fortemente 
marcata di quella di Maria. basta leggere gli 
evangeli con attenzione per costatarlo. 

La donna, sposa e madre, nella tradizione 
cristiana è la grande educatrice dell'uomo,il 
cuore della famiglia, il motore vero (per gr~ 
zia di Dio) di tutto ciò che di buono, di bel 
lo e di santo c'è nel mondo. Il diavolo que~ 
ste cose le sa bene; e sin dalle origini del
l'umanità cerca di insidiare la donna, cerca 
di trasformare la sua grazia e il suo fascino 
in strumenti di seduzione e di peccato: c'è 
riuscito con Eva, e purtroppo ci riesce anco
ra con tante povere nostre sorelle. Ogni don
na, sopratutto se cristiana, deve capirlo que 
sta; e deve decisamente, sull'esempio di ~~= 
ria, schierarsi dalla parte di Dio e dell'uo
mo. 

LA FAMIGLIA: La Chiesa, nel Conci 
LA SCUOLA PIU' COMPLETA lio con la Costitu~ 
E RICCA DI UMANlTA' zione sulla Chiesa 

nel mondo contem-ora 
neo, proclama delle verit irrefutabili sulla 
famiglia: 

"Il bene della persona e della società uma
na e cristiana è strettamente connesso con u
na felice situazione della comunità coniugale 
e familiare. 

"La famiglia è la scuola di umanità più co!!!. 
pleta e più ricca. Perché però possa cohsegui 
re la pienezza della sua vita e del suo compI 
to, è necessaria una amorevole apertura vicen 
devole di animo tra i coniugi, e la consulta~ 
zione reciproca e una continua collaborazione 
tra i genitori nella educazione dei figli. 

"La presenza attenta del padre giova moltis 
mo alla loro formazione: ma nella casa, deve 



pure essere salvaguardata la presenza e la cura 
della madre di cui abbisognano specialmente 1 fi 
gli più piccoli, por. senza trascurare la promo
zione sociale della donna. 

"La famiglia, nella quale le diverse genera
zioni si incontrano e si aiutano vicendevolmen
te a raggiungere una saggezza umana più comple
ta ed a comporre convenientemente i diritti de! 
la persona con le altre esigenze della vita so
ciale, è veramente il fondamento della società. 

"Tutti coloro che hanno influenza sulla socie 
tà e le sue diverse categorie, devono collabor! 
re al bene del matrimonio e della famiglia; e le 
autorità civili dovranno considerare come un sa 
ero dovere rispettare, proteggere e favorire la 
loro vera natura, la moralità pubblica e la prQ 
sperità domestica. In particolare dovrà essere 
difeso il diritto dei genitori di generare e di 
educare i fig11 in seno alla famiglia". 

Miguel Unamuno, filosofo e letterato spagnolo 
del nostro secolo, scrisse 1apidariamente: "L'! 
gonia della famiglia è l'agonia del cristianesi 
ma". Intendendo agonia nel suo senso etimologi 
co, dal greco, di lotta. Sicché voleva dire che 
la lotta per la famiglia coincide con la lotta 
per il cristianesimo, per il Vangelo, per Cri
sto, per la verità, per la salvezza dell'umani
tà. 

GERLANDD LENTINI 
S. ... ppellliori 

Giustizia del cavillo 
Un magistrato che non ha il senso della giu

stizia è come un musicista compoSitore che non 
ha il senso della musica. E non dovrebbe compor 
ne. E invece ne compone. -

Che brutta musica sentiamo suonare da un po' 
di tempo in qua! una musica stonata, disarmoni
ca, che lacera le orecchie, ·offende il gusto e 
uccide la Musica stessa. Una musica contro la 
Musica. 

Come può una musicista scrivere "contro" e rm 
"per" la Musica? 

Come può un giudice sentenziare "contro" e non 
"per" la Giustizia? 

Non ho competenze giuridiche, sono un.sempli
ce cittadino, non so (né voglio sapere) di ca
villi e imperfezioni formali, so che nella so
stanza la giustizia è stata tradita. A me basta 
questo. 

Il cavillo, serrrnai, una volta acquisita la con 
vinzione della colpevolezza e garantite all'im= 
putato le difese istituzionali, un giudice do
vrebbe cercarlo e usar lo non per liberare ma al 
fine di incarcerare il colpevole. Gli americani 
vi ricorsero memorabilmente contro Al Capone. 

Un vizio formale, specie se discutibile, non 
può mettere in discussione un giudizi o sostan 
ziale. Se è comprensibile che vi si appiglino 
gli avvocati, non lo è quando con una pignole
ria degna di miglior causa (è il caso di dirlo) 
vi si attacca - quasi disperatamente e, quindi 
inspiegabilmente - un giudice. Come se la giu-
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stizia fosse un' astrazione teorica e non 
uno strumento pratico di difesa~come se 
dovessimo tutti inginocchiarci in adora 
zione davanti al feticcio di un cavillo 
e magari offrirgli sacrifici umani. 

* * * 
Non si deve (non si può) rispettare 

la lettera della legge anche quando va 
contro lo spirito della legge e ne vani 
fica gli scopi ~ anche quando cioè la giu 
stizia si fa ingiustizia in nome, e ad= 
dirittura con l'alibi, della Giustizia. 
Anche il vangelo lo sconsiglia: "Non l' 
uomo è fatto per il sabato - ammonisce 
Gesù -, ma il sabato per l'uomo". 

Mi viene in mente il dottor Azzecca
garbugli de "I Promessi Sposi", e quel 
suo parlare latino per confondere il po 
vero Renzo, che il latino non lo capi= 
sce, ma che, in compenso, capisce benis 
simo di star subendo un'ingiustizia. -

E provo ancora pena per lui e i suoi 
capponi che trascina appresso penZOloni 
mentre gesticola agitato e rimugina nel 
la testa il torto subito. E s'angustia 
e si tormenta. E sospira: "Non c'è giu
stizia a questo mondo per noi poveret
ti!" . 

* * * 
Non so perché mi si siano affacciati 

alla memoria Renzo,i suoi capponi e Az
zeccagarbugli. 

Che c'entrano? Eravamo allora nel Sei 
cento. Il Diritto era incerto, la giu= 
stizia di parte (e i lanzichenecchi al
le porte). I "bravi" circolavano liberi 
di taglieggiare e di stuprare e di ~ 
mazzare. E le "grida" contro di loro 
così come si moltiplicavano così si spre 
cavano. Così com'erano scritte, così re 
stavano. Lettera morta. -

PINO CARUSO 
(La Sicili~,.3~11.9l) 

******************************** 

Magistrati mafiosi 
o mafiosi magistrati? 

Facciamo' un*ipotesi. O, se si preferi
sce, un esercizio di fantamagistratura al 
la moda corrente. -

Facciamo subito, però, anche una preci 
sazione importante che, dati i tempi, è 
un modo per mettere le mani avanti. 

Precisiamo cioé, come si fa nei film, 
che qualsiasi riferimento a persone, si
tuazioni e fatti realmente accaduti sarà 
del tutto casuale. 

SMENTITA 
L'IGNOBILE INSINUAZIONE 

Intenzionale, invece, è il riferimento 
al clima che si sta vivendo in Italia e, 



particolarmente ma non soltanto, in 
alcune regioni del Sud. 

Il motivo dell'ipotesi è quello di 
smentire una ignobile insinuazione 
che qualcuno va facendo per spiegar 
si, i rresponsab i l mente, i l perché 
di certe decisioni della magistratu 
ra che danno motivo a tante polemi~ 
che. 

Smentiamo categoricamente, cioé, 
sulla nostra parola, che esistano 
magistrati mafioso. Questo è infat 
ti un sospetto insopportabile per 
il nostro Paese e inaccettabile per 
la nostra coscienza civile. Oltre
tutto sarebbe da provare e, quando 
c'è di mezzo la mafia, prove non se 
ne trovano ma;. 

La nostra ipotesi, invece, è che 
ci siano o ci possono essere mafio
si magistrati. Si tratta, natural
mente, soltanto di un' ipotesi di l! 
varo. 

Come dire: vediamo se invece così 
certe cose che accadono nel mondo 
dei tribunali possono essere spieg! 
te. 

QUEI PICCIOTTI 
INNAMORATI DELLA LOGICA 

Supponiamo allora che in qual cuna 
delle tante famiglie mafiose nasca
no dei picciotti con spiccate quali 
tà adatte allo studio e all'eserci~ 
zio della logica. Chi ha detto che 
i mafiosi siano soltanto gente roz
za e violenta? Non ci potrebbero for 
se essere tra loro amministratori; 
medici, imprenditori, politici? 

Ecco dunque che un giovane rampol 
lo di famiglia mafiosa viene avvia
to agli studi:elementari, scuola m~ 
dia, liceo classico, università,con 
corso in magistratura. 

Il cursus studiorum del nostro,pe 
rò, non sarà l'unico. -

penserà la famiglia ad assicurar
gli quella integrazione di cultura 
specofoca che gli fornirà il solido 
e necessario sustrato di mafiosità, 
garanzia di una coerenza familiare a 
a tutto i l suo impegno di futuro ser 
vitore dello Stato (e al tem-
po stesso della onorata soci~ 
tà). Quella che, in termini etici, 
si chiama, insomma, una duplice fe
deltà. 

Come questa possa esistere forse 
10 si è già visto e letto nelle crQ 
nache di questi tempestosi tempi e 
non sembra neppure tanto difficile. 

SE L'ONORATA SOCIETA' 
VIENE TRADITA 

In virtù di tale duplice e doppia 
mente leale appartenenza e senza tra 
dire lo Stato né l'onorata società 
il nostro eroe potrà adoperare con 
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abilità e competenza pandette e cavilli, codici e fa 
colU, interpretaz~oni'e scelte di tempi per far s1 
che gli interessi supremi della famiglia e della cu 
pola che la ricopre vengano sempre protetti,' senza 
dover far ricorso a inconcepibili, per un magistra
to, violazioni di procedure e di leggi. 

Giacché proprio questa è la differenza fra un ipo 
tetico e - ohibò -inesistente magistrato mafioso,il 
quale sarebbe un magistrato disonesto, pagato e ven 
dutoj e un mafioso magistrato perfettamente in re go 
la, invece, con la deontologia dei tribunali. 
--A lui l'onorevole ministro di Grazia e Giustizia 
e il Consiglio superiore della magistratura potreb
bero muovere, forse, qualche rimbrotto, ma con qua
si assoluta certezza nessun addebito specifico. Tan 
to meno se avesse raggiunto alti gradi in carriera: 

E così sarebbero tutti salvi: la legge, la mafia, 
e i mafiosi. Magari assassini, questi ultimi, ma in 
libertà proprio per virtù di legge. Oppure giudici 
onoratissimi. 

PIER GIORGIO LIVERANI 
(Avvenire 7.11.91) 
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E LE CI-IIESE ••••••••••• 
NESSUNA CHIESA CHE NON POGGI SU UN , AUTORITA , 

AL DI FUORI DELLO STATO 
MAI E' STATA IN GRADO DI REGGERE ALLO STATO 

Davanti al collasso del sistema marxista dell·Est 
tutti sottolineano il ruolo decisivo del fattore R. 
Il fattore, cioè, Religione: dopo tanto feroce ate! 
smo di Stato, ecco il cristianesimo protagonista 
nella rivolta prima e poi nella rinascita. 

Ma è davvero così? Dei distinguo precisi sono ne
cessari: a cominciare tra quello tra fede del popo
lo e di una parte del "basso clero" da un lato; e 
dall'altro lato, il comportamento delle gerarchie 
delle Chiese "nazionali" ortodosse e di quelle "di 
Stato" protestanti. Chiese che spesso non hanno da
to una testimonianza di coraggio cristiano; ma, pu~ 

troppo, sono state complici del sistema di oppres
sione. 

La lunga e sanguinosa tragedia dei credenti sotto 



i primi regimi ufficialmente atei della sto
ria sarebbe stata vana se non ricavassimo a! 
meno alcuni insegnamenti. Sta giungendo il 
tempo dei bilanci; e occorrerà farli c o n 
quell'amore di verità che sempre deve con
trassegnare il credente. In questa linea di 
verità, questo va detto: l'ora della prova 
ha confermato che solo la struttura sovranna 
zionale cattolica è in grado di reggere ad U 
n'aggressione ideologica e politica come 
quella messa in atto dai Cesari marxisti. Le 
Chiese, sia protestanti sia ortodosse, che 
che si credevano pi~ "libere" perché chiuse 
in un popolo, in un territorio nazionale, 

sono state aggiogate, svuotate dall'interno, 
ridotte a organi di un governo liberticida. 

* 
Prendiamo quel test che è la Romania, si

gnificativo non solo per il carattere viole~ 
to che vi ha assunto la rivolta antioomuni
sta ma anche per il mescolarsi, lì, di qua
si tutte le confessioni religiose. Come si 
sa, la scintilla che ha dato fuoco alle ?ol
veri è la resistenza di un pastore calvini
sta, Laszlo Toekes, in lotta per i diritti 
della minoranza ungherese di Timosoara. Per 
difenderlo, la gente è scesa in piazza e tut 
to così è cominciato. Il fatto è che, a cadu 
ta del regime di Ceausescu avvenuta, il co= 
raggioso pastore ha dichiarato a chiare let
tere che il vero, accanito nemico della sua 
lotta per la libertà era il proprio vescovo 
calvinista, Papp, a proposito del quale ha 
detto al quotidiano il Giorno: "Questo sedi
cente uomo di Chiesa era un uomo della poli
zia segreta. Lui, che aveva avuto l'incarico 
di difendere la sua Chiesa e il suo popolo, 
fu il promotore di tutte le iniziative re
pressive, dando allo Stato lo giustificazio
ne per perseguitarci, definendomi persino,in 
un articolo, un traditore della Romania e un 
agente dei Paesi occidentali". Non a caso, 
sia quel vescovo protestante di Timosoara 
sia altri membri della gerarchia luterana e 
calvinista della Romania sono stati deposti 
dopo la rivolta. Qualcuno di loro si è reso 
irreperibile ed è fuggito all'estero. 

1< 

Non se la passa meglio la gerarchia di quel 
la Chiesa ortodossa rumena il cui patriarca; 
Teoclista Arapasu, il 26 dicembre si è affre!: 
tato a fare autocritica in cattedrale: "In 
questi decenni abbiamo vissuto momenti diffi 
ciIi e io e gli altri vescovi, dobbiamo am
metterlo, non abbiamo avuto il coraggio dim~ 
strato ora dal popolo". L'ammissione s emb ra 
tardiva, visto che tutta la stampa della Ro
mania libera accusa sia il Patriarca sia mol 
ti dei suoi confratelli di essere "lacd:lé del 
regime" e ne chiede le dimissioni e il riti
ro in monasteri "perché terribilmente compro 
messi con Ceausescu". Si ricorda tra l'altr; 
come la Chiesa ortodossa, nel suo calendario 
liturgico, avesse inserito il compleanno del 
tiranno marxista, da celebrare con la stessa 
solennità del Natale e della Pasqua. 
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* 
Del resto è come longa manus dei comunisti 

che il patriarcato ortodosso di Romania si a~ 
netté con la violenza il milione e mézzo di 
cattolici di rito orientale, opprimendone la 
libertà, così come gli ortodossi russi avev~ 
no fatto con i cattolici acraini. A Roma uf
ficialmente restarono solo i fedeli di orig! 
ne ungherese, di rito latino, concentrati pr~ 
prio nella regione di Timisoara. E il pasto
re calvinista perseguitato ha detto: "Già il 
15 ottobre il vescovo cattolico inviò un me~ 
saggio al mio vescovo calvinista, chiedendo
gli di smetterla con la persecuzione nei miei 
confronti. E' stato il solo uomo di Chiesa a 
difendermi". 

* 
In realtà, non è tanto questione di viltà 

di singoli gerarchi ecclesiastici, la cui r~ 
sponsabilità personale Dio solo può giudica
re. Il problema è nella concezione e, dun
que, nella struttura della Chiesa: ogni vol
ta che, come perno e base della comunità, si 
è abbandonato il Papato, si è stati costret
ti ad appoggiarsi al Cesare di turno.Con tu!: 
te le conseguenze che ne derivano. Staccato
si da Roma, il patriarcato di Costantinopoli 
divenne subito un organo della corte bizanti 
na e poi, nei secoli, tutte le altre Chiese 
"autocefale" divennero strumenti passivi del 
regime via via al potere, dagli zar ai parti 
t,i,;comunisti. Così anche per la Riforma, cla
ve è il Principe, il Re, il Dittatore, inso~ 
ma chiunque detenga il potere a guidare Chi~ 
se che non a caso vogliono essere "di Stato". 
Nella terra stessa di Lutero, la Germania o
rientale, contro certi pastori dalla parte 
del popolo sta una gerarchia protestante (la 
stessa che, a maggioranza, sino all'ultimo fu 
con lo Stato nazistal che è forse la sola a 
difendere quanto resta dello stato "sociali
sta". Non è anacronistica apologetica, ma un 
fatto: anche lasciando da parte l'esemplare 
polacco, solo gli altri due Paesi a forte pre
senza cattolica (Cecoslovacchia e Ungheria) 
trovano nella Chiesa un aiuto solido e una 
classe dirigente di ricambio. E' l'ennesima 
conferma di una vecchia legge: ciò che è tol 
to al centro sovrannazionale, al Papato, non 
va alle Chiese "nazionali". Ma, invariabil
mente, a Cesare. Nessuna Chiesa che non pog
gi su un'autorità al di fuori dello Statomri 
è stata in grado di reggere allo Stato. 

VITTORIO MESSORI 
(Al 
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PER LA MISSIONE IN INDIA 
CHE FU DI PADRE SALVATORE NOBILE 

E 1.050.000 - Società di San Vincenzo de' Pao 
li di Favara (Agrigento) + -

STILE --------------------------------------
Lo stile è l'uomo. (G,L. Buffon) +++ 
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a SATANA TEOLOGO E POETA 
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Si sa che iZ demonio ~ "padre de 1, 'La menzogna,,; ma quaZ,che 1)01,

ta~ stato costretto dag7..i. esorcisti a dire l.a ve1'itd. Un gio:r>nO 
il, bresciano D. Faustino Negl'ini (deceduto da qualche armo) gU 
ahiese. ~entre faceva un esorcismo, perché aveva tanto terrore 
ieUa Vergine Maria. Rispose, suo ma1.grado: "PercM que'LZa ~ 'La 
~l'eatura più umite, io sono il, pia superbo; ~ 'La più ubbidiente. 
j." sono il pill l"lbeHe; è la più pura, io sono il più 80S80". Pill 
VO!.t3 dis8e che il Rosario 1.0 annienta. 

Nel 1823 ad Ariano Irpino (Avelli,w) due ce1.ebri predicato~ 
domenicani (P. Cassiti e P. Pignataro) furono invitati ad esor
cizzare un ragaz30. A,1.1,ora si discuteva ancora trai teologi 8141.
z.a Ir.:naco1.ata Concez.ione, che fu pl'Oc1.amata dogma di fede 31 an
;~i dopo, 7'".21. 1854. Ebbene, i due frati imposero a7. demonio di di
'7Iostra1'G ~he Maria era Immaco1.ata, e gU ingiunsel'O. di far7..0 me
diante un sonetto: poesia di 14 versi en.decasUlabi a rima obbli
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PARLERO' DEL FUR'ro 

Il Curato d'Ars un gior 
no fu invitato a ,redica= 
re in una parrocchia nel
la quale gli uomini erano 
soliti uscir di chiesa du 
rante la predica.Per trat 
tenerli il santo iniziÒ 
così il suo sermone: 

- Fratelli, oggi parle
rò del furto. Chi tra voi 
si sente colpevole di que 
sto peccato sarà bene che 
esca, poiché dirò delle 
cose forti e dure1 

Naturalmente quel gior
no la chiesa rimase piena 
zeppa. 

A CHI TOCCA INSEGNARE 
L'ARITMETICA? 

gata. Si noti ahe l.'indmnoniato ero un fanciullo di 12 anni ea- -----------
.. ..a1.laèeta. Subito satana pronunci~ questi versi. Una bambina alla elemen 

tari se la cavava male in 
aritmetica. Un'insuffi
cienza dopo l'altra. 

VeJu1 MàdJr.e .6on ,[0 d' Wl V,[o eh 'i! F-i..gUo 
e. 40n F,[gUA. di.. LtU, be.nchl 4M Madlte. 
Ab aeteJU10 nacqu I EgLi. ed è mio F-LgUa, 

L'insegnante mandò a in tempo io nac..qu.-l. e pUlt gU .6ono Ma.dJl.e. 
chiamare i genitori. I ge 
nitori erano in viaggio e 
al loro posto si presenta 
la nonna. 

EgU ~ i.l.. m<.o CJte.a.toJt ed ~ m.to F.i.gUo; 
40n io .6ua C.It~ e Gli bon MadJte: 
6u p./tOcU.gi.o cUvin .t I tA.6e1t mio FigUo 
un V,[o e.te.-tno, e me d' avelt pelt Madlt.e. 

La maestra la rimprove
ra: la bambina va male in 
aritmetica, bisogna inca
raggiarla, farla recupera 

L I u..6e1t qutthi è comun 6Jta Madlte e F-i..gUo 
peltcM. .t' Ut.6e1t da.e.. F,[gUo e.bbe. .ta. MadJte 
e .t I Ut'& eIt ci.aU4 MadILe e.bbe anche. U F,[gUo. 

OIL, be .t' e..66eJt. dai. FigUo ebbe .ta Madlz.e, re. -o .6' ha da ciiJL che ~u. macc.hia.to i.l.. F-i..gUo, 
o .6 e.nza mac.c.1U.a. .6 / ha da ciiJL .ta MadJt.e.. - E in generale, come 

va in condotta? - chiede 
Quando Pio IX proc1..am(} il. dogma deH 'Immaco'Lata, ci fu chi g7..i la nonna. 

fece l.eggere questo sonetto; il. Papa rimase C0M7l0880 per i versi - Il fatto è proprio que 
cosi teotogioamente esatti, scritti da un simi1.e poeta! (Mitu. sto, la sua condotta è ot 
Irrmacula-ta.e, anl10 XXV, 6ahCù.o.to 1-11, pago 2391. tirna, solo in aritmetica 

non va ••• 
------------------------------ - Vede - conclude la non 

~""""'!!!!!!!~"""''''''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'''''''''''''''''''''~'''''''!!!!!!!!!!!!!!!!''''''''''''''''==~''''''''''''''''''''''''''''''''''!!!!!!!!!!!!!!!!'''''''na, tagliando corto. - lo 
Il socialista che difende la vita e i suoi genitori l 'abbi~ 

ma educata. Questo era com 
muove". Ecco la domanda. alla quale pito nostro. L'aritmetica Il coraggio nO/1 gli manca: sia qua/1-

do, come presidel1le della commissione 
Finalne della Camera, non esita a pole
mizzare Q/1che COl1 esponenti del suo 
partito. sia quando pone, neL suo inter
vento al congresso socialista di Bari, i 
temi della dellatalità e della difesa della 
vita, Fra/1co Piro, depLttato Psi, profes
sore di storia economica all'Università 
di Bologl1a. una vita spesa per la difesa 
dei Por/atori di handicap (anche lui è 
costretto a girare per Monlecitorio COI1 
stampelle e carrozzina elettrica), ci 
spiega le sue Opi/1iolli sulla necessità di 
wia revisiolle della legge sull 'abol'ro. 

.Un tempo-, dice, .qualche cardina
le rifiutava di guardare nell 'occl1 iale di 
Galileo. "Eppur si muove", diceva lo 
scienziato cl1e era credente, e accettò 
terribili umiliaziolli. Ora possiamo 
chiedere: perché 11011 volete guardare 
nell'ecogra(ia? Potreste dil'e: "Eppw' si 

Wla nl/ova legge deve da/'e I"ISposta. dovevate insegna l· l 
«li Parlamento. con una legge to/'- , rg le, ~ 

menta/a-, proseg~lI~ Piro, .lTa cercato di VOl ~ la ~cuo~a. No~ c 7 
definire l'o,·a della morte e lo ha {atto motlvo dl Chlamare l gen1=. 
per ridare la vita con ~m organo tra· tori. Spetta a lei e alla 
piantato. Ho avuto molti dubbi e ho scuola insegnare l' ar i tme 
votato a/la {ine, i/1 base alla possibilità tica! -
di salvare una vita. Chiedo allora che 
una legge voltlta contro l'aborto clande
stino sia ricondot/a entro i suoi limiti. SISTEMA DEMOCRATICO 
Chiedo che /wiparlamel1lari comincia· -----------
ma a discutere la possibilità di {issare Una sciocchezza resta 
/imiti a partire dai quali sorge il diritto una sciocchezza, anche se 
del bambil10 a vedersi tutelato come la sostengono cinquanta 
soggetto ~ebo[e., !nsomma. cO/lclude milioni di elettori 
Franco Pzro, .declda la legge, se ha Il • 
coraggio di definire la mOl'te, di definil·e Bertrand Russell 
il tempo in cui la vi/a c'é, si muove, si 
sente e si vede. Non è (acile. ma provia-
moci». Una battaglia difficile in ~m par· LA STORIA 
ti/o come il s~/o. g.g. -o:=--~""'!"'-~----""'!'" 

La storia insegna, però 
non ha scolari. (Gramsci) 
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ARTICOLI OELDlRETTORE GERLANDO LENTINI 

pag.-' 1- - La Coscienza 
11 L'Uomo 
21 - Il Televisore 

io: 

31 - Israele, un popolo al quale Dio si è rivelato 
41 - Gesù Cristo, annunciato o-adorato 
51 - <;esù'Cristo, Lui stesso_è garanzia della sua origine divina 

61 - Chi guarda me, veda te! 
71 - Hanno salvato l'Italia dal comunismo 
81 - La Protestantizzazione dell'Italia, progetto liberalmassonico 
91 - Si ricomincia dallà_Famiglia 

ALTRI ARTICOLI 
Pago 5 - Lettere al Direttore (P.Pasquale Castellana, Mons. Giuseppe Petralia) 

6 - L'Islam, Vittorio Messori 
7 - Se la guerra è civile, Pino Caruso 
8 - Gli Italiani non sorridono, Pier Giorgio Liverani 
9 - Ricordiamo anche le vittime del divorzio 

lO - Bilancio 1990 
16 - Femminismo, Francesco Alberoni 
17 - Si mosse davvero, Franco Gabici 
18 - Il primato della verità, Vittorio Messori 
19 - Libera scuola, Agostino Magarotto 
19 ~ Domande al Direttore: la Messa ... 
20 - Il celibato dei Sacerdoti 
26 - Ma il vangelo non è un'utopia, Carlo Crovetto 
26 - Islam 
27 - E' morto Padre Nobile 
27 - Pace e vita, due parole non separabi1i, Carlo Casini 
29 - Pietro Nenni, Vittorio Messori 
30 - Matrimonio 
35 - Riesi, Don Bosco e i Valdesi, vittorio Messori 
36 - I diritti ~elle bestie innanzitutto, Daniele De Vecchi 
37 - Reincarnazione, Bruno Forte 
38 - Il Sacerdozio, Giovanni Paolo II 
38 - I testimoni di Geova (n.l), Ildebrando Santangelo 
39 - Domande al Direttore: il Matrimonio (E.La Torre) 
45 - La Pace 
45 - I testimoni di Geova (n.2), Ildebrando Santangelo 
46 - Dove la società fallisce il prete non si arrende, Francesco Alberoni 
48 - Chiesa polacca e comunismo, Vittorio Messori 
49 - Un embrione lungo due secondi, Daniele Nardi 

50 - Guerre infami 
55 - Se vuoi la pace ... , Giovanni Nervo 
56 - Diario di fuoco di Igino Giordani, recensione di G.L. 
58 - Lettera al Direttore: la Bibbia (Mattia Bonafede) 
60 - Battersi per le ragioni dell'uomo, Rocco Buttiglione 
65 - I testimoni di Geova (n.3), Ildebrando Santangelo 
65 - I testimoni di Geova e gli Scientology, Sergio Pollina 
66 - La Santissima Trinità, Jean Galot 
66 - Gli Albanesi Occhetto e Nenni, Vittorio Messori 
68 - Sì do i soldi ai preti, Enzo Biagi 
68 - L'autostrada della felicità di Valentino del Mazza, recensione di G.L. 
69 - Travestiti da magistrati, Domenico De Gregorio 
69 - Ragioni per vivere di Gerlando Lentini, l'Editore 
70 - Incredibile il mondo di Dio, Giovanni Pastorino 
75 - Il secolo della bestemmia, valerio Volpini 
75 - I testimoni di Geova (n.4), Ildebrando Santangelo 
76 - Massimiliano Kolbe di Gerlando Lentini, recensione di Gian Paolo Colò 
77 - io, Dossetti, accuso il Pci 
78 - La Preghiera del Mattino, Calogero Salvo 
79 - L'unità dei cristiani ci sarà con la Bibbia, Max Thurian 
80 - Cento anni di Dottrina SOCiale, Giuseppe Civiletto 

... 
\ 



Pago 86 - Billings & C. la vera alternativa, Achillé Dedé 
86 - I testimoni di Geova (n.51, Ildebrando Santangelo 
88 - Il Cielo è disceso a Massabielle di Giuseppe Petralia, recensione di G.L. 
89 - Donna ossia il primato dell'amore, Chiara Lubich 
90 - "Blob" non fa ridere 
90 - Pentiti o no, ma Giechi 
96 - Giustizia del cavillo, Pino Caruso 
96 - Magistrati mafiosi o mafiosi magistrati?, Pier Giorgio Liverani 
97 - La Chiesa e le Chiese nell'Europa dell'Est, Vittorio Messori 
99 - Satana teologo e poeta 
99 - Il socialista che difende la vita 

* * * * * * * * * * 
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