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NELLA CHIESA DI DIO 

. L) 

DDO Dwc1110[lO 
w~DO [)O[lOCS[lw~Ow 

LA LETTERA NON ARRIVA Nel luglio scorso, non so 
come e non so perché, m i 

assalì un dubbio: il mio Vescovo della diocesi 
di Agrigento (ave per grazia di Dio sono nato e 
felicemente sto) aveva mandato sì o no una lette 
ra pastorale nella Quaresima der-'92~ -

lo non ricordavo, non ero sicuro, né tanto me
no mi veniva in mente l'argomento, nonostante 
spremessi a più non posso la mia poco felice me
moria. 

La cosa mi incuriosì, al punto che decisi di u 
scire dal dubbio. Chiesi, perciò, a tutti i pre~ 
ti del paese in cui risiedo. Nessuno mi seppe da 
re una risposta precisa: un sì o un no sicuro;aT 
più, un "mi pare che". Pertanto, nessuno, dico 
nessuno, ricordava l'argomento. Mi rivolsi, poi, 
a un certo numero di laici impegnati nella pasto 
rale parrocchiale. Il risultato fu, come era pre 
vedibile, ancora più deludente: nessuno sapeva 
nulla di nulla. 

Mi chiesi, allora: questo avviene solo nel mio 
paese, o anche in altri della diocesi? Al fine 
di darmi una risposta, incominciai a interrogare 
preti e laici di altri paesi, incontrandoli maga 
ri casualmente. Nessuno mi diede una risposta 
precisa: solo "mi pare", "forse", "credo" ... m a 
un sì o un no netto, non lo ebbi da nessuno. 

Mi chiesi, ancora: che una lettera di un Vesco 
vo non arrivi ai destinatari, alla massa dei de~ 
stinatari, a tutti i destinatari, avviene sola
mente nella mia diocesi, o anche in altre? Alcu
n i am i c i s p a r s i d i q u a e d i là, s i a i n S i c i l i a 
che nella penisola ce li ho. Scrissi ad alcuni 
di loro; ed il risultato non è cambiato, salvo 
qualChe rara eccezione dovuta al fatto che qual
che buon parroco, di sua iniziativa, ciclostila 
la lettera e la distribuisce. 

Avrei voluto estendere il mio sondaggio ai non 
credenti e ai non praticanti, ai quali dovrebbe 
pure arrivare la voce del Pastore, ma lo credet
ti perfettamente inutile con tali precedenti: se 
infatti preti e suore, catechisti e militanti 

nei diversi movimenti ecclesiali, n o n 
sanno se il loro Vescovo scrive o no,im 
maginarsi che sta lontano dalla chiesa~ 
dai Sacramenti, dal suo parroco. 

Una situazione paradossale, strana,in 
comprensibile,e che non da ora mi preoe 
cupa e mi fa arrabbiare: insomma,il mio 
Vescovo scrive, il tuo Vescovo scrive, 
la Conferenza Episcopale Italiana scri
ve e manda proclami, inviti, ammonizio
ni, istruzioni, interventi sui vari pro 
blemi religiosi e sociali che ci riguar 
dano, e sistematicamente non arrivano 
né a me né a te, né alla massa delle pe 
corelle della Chiesa di Dio che é in I~ 
tal i a. 

SARA' COLPA... A questo punto fac
ANCHE DEI VESCOVI? cio ..• forse un cat 

tivo pensiero: se T 
cattolici italiàni vanno come vanno,non 
può essere anche per colpa dei nostri 
Vescovi, che peraltro amiamo e veneria
mo come successori degli Apostoli? 

Scrivono una lettera, fanno degli in
terventi, dànno delle direttive, e che 
fanno? Li fanno pubblicare sull 'Osserva 
tore Romano l'Avvenire, il settimanale 
diocesano (quando C'~), li presentano 
in una conferenza stampa, li dànno i n 
pasto alla televisione ideologizzata a 
destra ° a sinistra ... e a me e a te co 
sa arriva? a me e a te, e alla maggio~ 
ranza dei cattolici che si ostinano a 
leggere l'Espresso, Panorama, La repub
blica, il Corriere della Sera ••• e a ve 
dere i telegiornali della televisionedi 
Stato o di Berlusconi, che tutto filtra 
no mediante la cultura 1iberalmassonica 
che ne ha il dominio? 

Ai cattolici italiani, perciò, le co
se che dicono i Vescovi vengono propin! 
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te generalmente in modo parziale, distorto, se~ 
pre in chiave politica e mai religiosa,com'è la 
loro natura. C'è allora da meravigliarsi se an
che i cattolici impegnati pastoralmente, non r~ 
ramente, non ragionano né agiscono secondo l e 
direttive dei Vescovi, bensì secondo quel c h e 
scrivono e prescrivono i grandi satrapi della 
cultura illuministico-borghese? 

I nostri Vescovi, così facendo, e pur senza 
volerlo, non ci privano del diritto che abbia
mo, in quanto credenti e battezzati, di essere 
guidati e di conoscere perciò quanto essi ci di 
cono per potere agire da discepoli di Cristo,in 
un mondo in cui tutto è studiato per allontanar 
ci da Lui e dalla sua Chiesa? -

Se parlano, devono assicurarsi che l'altopar
lante funzioni; se no, è meglio che tacciano.Se 
scrivono, devono assicurarsi che la lettera ar
rivi a noi che ne siamo i destinatari; se nO,se 
ne dispensino, perché avrebbero perso solo del 
tempo. E' questione, in fondo, di buon senso. 

Ma ai nostri Vescovi viene il dubbio, quando 
si accorgono di non essere né sentiti né segui
ti, che la causa può essere la mancata recezio
ne del messaggio? 

HO OSATO DARE UN CONSIGLIO Negli anni settan
ALLA CONFERENZA EPISCOPALE ta, subito dopo i l 
ITALIANA referendum che san-

cì la legge del di
vorzio in Italia, si tenne una riunione del cle 
ro agrigentino presso i Padri del Terz' Ord i ne 
Regolare Francescano di Monte San Calogero, vi
cino a Sciacca. Presiedeva monsignor Gaetano BQ 
nicelli, allora Segretario della Conferenza Epi 
scopale Italiana. 

In un mio intervento, osai fare alcune osser
vazioni. Dissi: "Se il popolo italiano, in gra.!l 
de maggioranza, ha votato per il divorzio, con
tro le chiare e precise indicazioni dei nostri 
Vescovi, penso che anch'essi ne abbiano la col
pa: il loro messaggio, infatti, allamaggioran
za del popolo cattolico non è arrivato; o se è 
arrivato, tramite i mass media, era già stato 
manipolato dalla cultura liberalmassonica o maL 
xista. Per cui, il risultato disastroso del re
ferendum, in tali condizioni, era scontato. Al
lora, faccio una proposta da trasmettere, se lo 
crede, a chi di dovere. I nostri Vescovi pubbli 
chino pure i loro monumentali documenti per gli 
addetti ai lavori, i quali hanno pur essi u n a 
funzione nella Chiesa di Dio; ma sappino che al 
popolo di Dio, ossia al 99 per cento delle loro 
pecorelle, non servono. Per esse scrivano in m~ 
do più sintetico e chiaro (se necessario,facci,! 
no rileggere tutto a un maestro di scuola ele
mentare, o almeno della media, per renderlo ac
cessibile alla stragrande maggioranza deglt lt,! 
liani); poi facciano stampare il messaggio in! 
leganti e chiari volantini in numero corrispon
dente ai fedeli che la domenica (e sono mi l io 
ni) frequentano la Messa festiva; li spediscano 
poi a parroci e rettori di chiese perché, n e l 
giorno stabilito, li facciano distribuire a1l'~ 
scita della chiesa; le spese, di poche migliaia 
di lire, sarebbero a carico di parrocchie e ret 
torie. Se poi i Vescovi avranno l'accortezza dT 
accertarsi che l'operazione sia stata eseguita, 
allora potranno avere la coscienza tranquilla, 

pOiché hanno messo le loro pecore l l e 
in condizione di decidere e di agire 
veramente secondo coscienza". 

I lettori credo siano curiosi quale 
effetto abb i a avuto ques ta mi a p 11"0 P o., 
sta, d'altronde positivamente comment~ 
ta dall'allora Segretario della CEI. 

Un effetto solo parziale,ancheise n o n 
intendo mettere la mano nel fuoco che 
s i a stato propri o l a mi a proposita ad 
ottenerlo. 

Dopo un po' di tempo, i comunicati 
della CEI, gli interventi scritti, co
minciarono ad essere più sintetici e 
chiari, anzi, addirittura divisi in n~ 
meri secondo gli argomenti e i diversi 
aspetti del documento. 

Però il volantinaggio - che poi è l' 
uovo di Colombo che anche gli studenti 
usano per organizzarsi e propagandare 
le loro idee - non si è praticato. 

E così, al referendum sulla legaliz
zazione dell 'aborto, le cose andarono 
peggio: il 68 per cento degli Italiani 
votò a favore; e son sicuro che molti 
di essi sconoscevano quel che i Vesco
vi avevano detto sull'aborto e sul vo
to a favore, non esente di peccato gr~ 
ve. 

I Vescovi, per quanto sta in essi,d! 
vano fare del tutto per mettermi nelle 
condi zioni di decidere a 11 a 1 uce di 
quel Vangelo di cui sono i custodi e i 
banditori nati; al loro dovere corri
sponde un mio diritto. 

LA CHIESA 
SENZA IL VESCOVO 
UN CLUB 
DI SIMPATIZZANTI 
DI GESU' CRISTO 

lo mi son per'mes so 
di dare qualche con
siglio a qualche Ve
scovo che ho avuto 
la fortuna e la gio
i a d i incontrare. Di 

co fortuna e gioia, perché io venero T 
Vescovi come successori degli 'Aposto
li; li amo in quanto tali perché real
mente sono segno visibile della presen 
za di Cristo in mezzo a noi ,nonché deI 
l'unità e unicità della Chiesa con il 
Papa, e per il Papa, cui sono costitu
zionalmente legati: considerò ,perc i ò 
una grazia e una benedizione poter paL 
lare con un Vescovo. 

Quando un mio alunno, al quale avevo 
insegnato un po' di grammatica italia
na e di latino, è stato fatto Vescovo, 
io ne sono rimasto fortemente commos
so: egli dice di venerarmi come suo ex 
professore, ma io, quando l'inoontro, 
sento il bisogno di manifestargli la 
mia devozione, di baciargli l'anello e 
di chiedergli la benedizione come se 
fosse (e per il carisma episcopale 10 
è) l'apostolo Giovanni, o Giacomo,o Fi 
lippo, o ancora lo stesso Pietro. 

Quando un mio Vescovo, tanto dotto e 
ancor più santo, in occasione di qual
che mia critica a certi aspetti della 
pastorale diocesana, mi chiese: "Ma tu 
sei con il tuo Vescovo?", senza minim,! 



mente esitare, risposi: "S), io non posso fare 
a meno del Vescovo!". 

La Chiesa di Dio, infatti, senza il Vescovo 
non ha senso: diventa un club di simpatizzanti 
per Gesù Cristo e il Vangelo, come le centin~ 
ia e centinaia di chiese che si contano oggi 
nel mondo. 

E il buon Vescovo (ora a ri poso), non solo 
mi permise di scrivere e criticare liberamente 
su La Via, ma continuò a darmi periodicamente 
la sua offerta di sostegno a questo umile e li 
bero ciclostilato; la qual cosa continua a fa~ 
re ancora da Palermo, ove risiede. 

Ebbene, ritornando al discorso, dicevo che 
mi son permesso di suggerire a qualche Vescovo 
quanto segue: "Quando scrive una lettera al po 
polo di Dio,che è nella sua diocesi, sia per 
quanto possibile breve e chiaro; le cose c h e 
dice, li cali nella situazione esistenziale del 
la sua gente; ne faccia stampare tante copie 
quante sono le famiglie della diocesi; ne man
di in ogni parrocchia tante copie quante sono 
le famiglie che la compongono, alle quali ver
ranno distribuite portandole nelle case;la spe 
sa, anche se le lettere dovessero ripetersi ,sa 
rebbe cos ì mod i ca che anche l a parrocch i a p i D 
povera potrebbe sopportarla". 

CONOSCERE Ma forse i miei consigli sono 
PER GOVERNARE troppo semplici, o addirittura 
E GUIDARE ingenui, per essere accolti.Per 

ciò si preferiscono metodi com~ 
plicati, sofisticati, buracratici: commissioni 
e sottocommissioni, gruppi di studio e assem
blee, tavole rotonde e inchieste, ove si discu 
te e si dibatte, si sviscera ogni problema e 
si spacca in quattro perfino un capello ... Al
la fine di tutto questo complicato, ma sclenti 
fico processo vien fuori un documento scritto~ 
una circolare, un monumentale piano pastorale, 
da presentare al clero e agli operatori pasto
rali e poi da conservare negli archivi parroc
chiali. 

Pertanto, con un confratello e un laico impe 
gnato, facendo tempo fa il conto delle riunio~ 
ni, alle quali per titoli diversi avremmo dovu 
to partecipare in un mese, ci siamo accort i
che, se fossimo stati presenti a tutte, ci sa
rebbe rimasto pochissimo tempo ... per lavora
re e per fare. 

Capita così che i discorsi dei nostri Vesco
vi, non raramente, pur teologicamente e spiri
tualmente perfetti, sono avulsi dalla problema 
tica religiosa che sta vivendo la parrocchia 
in cui parlano, che non conoscono: manca infat 
ti il diaologo sui problemi parrocchiali t r a 
Vescovo e Parroco, tra Vescovo e operatori par 
rocchiali, tra Vescovo e popolo di Dio, tra Ve 
scovo e i lontani. Ecco perché il discorso che 
fa in una parrocchia, potete sentirlo anche in 
qualsiasi altra, ecco perché quel che vale per 
Sciacca può benissimo valere per Canicattì. 

Peraltro ordinariamente mi rifiuto di parte
cipare a Messe di venticinquesimo e di cinquan 
tesimo di Sacerdozio, perché in tali occasionT 
anche il Vescovo tende a canonizzare questi ot 
timi fratelli preti: tutti, allora, sono pre~ 
sentati come santi, tutti hanno fatto dei mira 
coli, tutti sono diventati prodigi di azione 
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pastorale. E allora può capitare che'il 
popolo rida amaramente, nel constatare 
che il suo Vescovo conosce ben poco 
suoi preti e la sua gente. 

Ci sono delle situazioni drammatiche: 
il prete, a volte, più interessato :a 1 
dio quattrino che al Dio Trino; chiese 
parrocchiali sistematicamente chiuse,ri 
dotte ad uffici buracratici aperti solo 
per la Messa: se ti viene la voglia di 
pregare dinanzi a Cristo Eucaristia o 
all' immagine dell' Immacolata, oppure 
di confessarti ... puoi solo telefonare 
al 113, come fece un povero pensionato 
nella scorsa estate; parroci che si la
sciano monopolizzare da. un gruppo eccl~ 
sia1e magari molto fervoroso:il Vescovo 
va e trova tanto fervore in chiesa, m a 
non sa che in molta parte del terri to 
rio parrocchiale il prete lo si vede so 
lo in occasione di funerali ... E il di~ 
scorso potrebbe cont; nuare a 11 ',i n fi i n i 
to. -

PRIMA IL PASTORE Uno dei difetti di cer 
E POI... ti piani pastoral i~ 
LA PASTORALE credo che stia nel pun 

tare più alla pastora 
le che ai pastori, più alla tecnica pa~ 
stora1e che alla formazione del pasto
re, più a persuadere il prete della bo~ 
tà di un metodo che ad aiutarlo a vive
re da prete e da pastore di anime. Per
ché se il prete è prete, e non un ~ne
sto burocrate della grazia di Dio, la 
pastorale se la inventa, se la studià 
assieme al suo Vescovo. Ma questi deve 
sapere, deve conoscere, deve dialogare 
con il prete, i laici impegnati e n o n 
impegnati; non può limitarsi a consigli 
generici, ad enunciazioni di principi ~ 
niversali, a lasciar fare senza verifi
care, consigliare, dirigere, sollecita
re, incoraggiare. 

In un convegno di direttori spiritua
li di Seminari,a Roma, uno di essi, ri
cordo, terminava il suo intervento con 
queste precise parole: "Oh se il Vesco
vo fosse il parroco dei suoi preti!". 

Evidentemente, il Vescovo non può far 
tutto da sè: ma i suoi coll abollato
ri, più che stilare circolari e piani 
(peraltro ultili anch'essi, se sobri di 
numero e di contenuto), dovrebbero esse 
re, con precisi metodi da lui suggeri~ 
ti, strumenti di conoscenza e di dire
zione, evitando sempre l'astrattezza e 
le astrazioni e stando in una visione e 
in azione realistica. 

Insomma, una pastorale più esistenzia 
le e ordinaria che una pastorale per me 
te vaghe annuali o trienna1i, con slo~ 
gan che dicono tutto e abbracciano nul
la. Son convinto che manchi quello che 
si usa chiamare il buon governo, ordin~ 
rio, ordinato, fatto di contatti di per 
sone che di programmi utopici, più dl 
afflato evangelico che di sterile buro
crazia. 



Pertanto è inutile che il Vescovo metta in 
movimento e in attesa un paese con la visita 
ai giovani, fa sorgere grandi speranze; poi, 
se ne va e tutto è finito. Tanto che qualcu 
no mi dice che sarebbe stato meglio che non 
fosse venuto: sarebbe stata un illusione in 
meno! 

Insomma, manca la verifica, 10 studio dei 
problemi sul luogo, la proposta di soluzioni 
possibili. 

Da anni si dibatte l'increscioso problema 
delle feste religiose: tanti studi e tanti 
documenti meravig1iosi,teologicamente perfet 
ti, non ci manca neppure una virgola. Eppure 
le feste religiose, salvo qualche rara lode
vole eccezioni, si paganizzano sempre più:la 
festa dell'Immacolata potrebbe scambiarsi be 
nissimo con quella di Venere Ericina, quella 
di San Giuseppe con quella di Vulcano, quel
la di Pasqua con i baccanali di Dionisio ..• 

Cosa ne sa il Vescovo? Cosa ne sa la Curia 
che dovrebbe dare il benestare a programmi e 
manifestazioni varie? Quanti preti e governa 
tori di feste sono stati chiamati a rendere 
conto del loro operato antievengelico, anti
ecclesiale, in perfetta antitesi con le leg
gi della Chiesa e le disposizioni del Vesco
vo? Quale popolo cristiano, e di quale paese 
della diocesi, è stato invitato a far peni
tenze per le pubbliche offese che ha reso al 
Signore Gesù Crocifisso, alla Madonna, a San 
Giuseppe, a San Vincenzo ... organizzando fe
ste pagane anziché cristiane? 

Purtroppo, ognuno fa quello che vuo1e,quel 
lo che gli pi ace, quel che il mondo impone dì 
fare •.• e chi s'è visto s'è visto! 

GERLANDO LENTINI 

AVVERTENZA IMPORTANTE ---------------------
Il presente articolo vuole essere una de

nuncia di fatti e di situazioni, non giudi
zio sulle persone, sapendo, per esperienza, 
che non sempre la loro soluzione dipende dal 
la nostra retta intenzione e dalla nostra 
buona volontà. 

E allora - qualcuno mi chiederà - perché l' 
hai fatto? 

Perché (secondo il mio parere) fatti e si-
tuazioni richiedono delle soluzioni, al le 
quali pur bisogna pensare. 
----------------~--------~-~------. L'Autore 

UNO SOLO E' IL VOSTRO MAESTRO 
IL CRISTO 

************************** (Mt 23,10) 

La prima parola delle tue labbra fu "mam 
ma". -

La prima parola della tua ragione fu "per
ché?". 

La mente cercala verità fin dal suo primo 
schiudersi, come il cuore cerca l'affetto 
fin dal suo primo palpito, come la pianta 
sin dal suo primo germoglio cerca la luce. 

Tu dunque non sei creatore, ma ricercatore 
della verità. 

Alle tue prime domande rispose tua madre. 
Lei fu il tuo primo maestro. 
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Poi, più non bastò. E fu tuo "maestro 
un altro, poi un altro, e poi ancora un 
altro •.• poi tanti! 

La tua fiducia passava da un uomo ad 
un al tra, da un libro ad un a,l t r o, d'a 
una dottrina a un'altra; ma più vagava e 
più si smarriva. 

Ogni teoria umana ha avuto un ~nlz~o, 
un periodo di splendore, un declino. Tui 
te le filosofie.·si sono affannate a co
struire un edificio stabile per il desti 
no umano. Ma, dopo un secolo o più, non 
sono rimasti che ruderi sparsi, fra i 
quali invano tu cerchi riparo. Invano fra 
gli ambulacri e le colonne tu chiami gli 
antichi maestri: son tutti scomparsi. D~ 
serta è la Stoa, deserto il Peripato, l' 
Accademia è muta, vuoto l' Areop~ago. Di 
tutto quell'arduo pensare, di tutte le 
grandi parole non resta che l'eco perpe
tua di quella domanda infantile: perché? 

Non c'è un uomo che non abbia sbaglia
to. Cerca pure fra i grandi. Ognuno è fi 
glio del suo tempo e del suo paese, e o
gnuno fra tante verità raggiunte, non fu 
immune da errore. 

Che dirai dunque? 
Tutto è illusione e nulla è vero? E non 

sarebbe anche questa illusione? 
Tutti san falsi, nessuno è verace? 
E_non saresti anehe tucmenzognero? 
Tutti alienati, nessuno è maestro? 
E non saresti anche tu fuorviato? 
E allora? 
Ecco: non basta una lucerna a chi cer

ca 11 sole; non basta una stilla a c h i 
cerca la sorgente; non basta qualcosa a 
chi vuole tutto; non basta il "discepolo 
a chi cerca il Maestro. 

Se la verità non è una parola né qual
cosa, ma è Qualcuno, essa è Colui che, u 
nico nella storia, ha potuto dire:"Io so 
no la Verità, chi mi segue non mammina 
nelle tenebre". 

Lui solo è dunque il Maestro e noi si~ 
ma tutti discepoli. 

GIOVANNI ALBANESE 
(Cosl disse Gesù) 

",," "un Il'' Il Il UII "II "" 111111""" "n IIIIf'" 1111 """"" """" n 

~ROIBITO IL CULTO CATTOLICO 
IN ARABIA SAUDITA 

Il ministro dell'informazione dell'Ara 
bia Saudita, Ali ben Hassan ash-Shair~ 
ha dichiarato che non vi saranno chiese 
cristiane nel Paese. 

Il ministro ha spiegato che il governo 
è spiacente di non poter concedere l'au
torizzazione alla costruzione di chiese: 
non si tratta di una decisione politica, 
ma di un ordine di Dio. 

La Santa Sede ha domandato a più ripre 
se la possibilità di aprire un luogo dl 
culto almeno per i lavoratori irranigrati 
di fede cattolica. 

Il Vaticano nutriva qualche speranza 
nell'ccoglimento della richiesta a segui 
to dell'apertura della grande moschea e 



-------------------------------------------------------------------1 5 ~' 

del centro islamico di Roma finanzia 
ti principalmente dall'Arabia Saudi~ 
ta (Islam oggi). 

NEPAL ~-~------~-------------
==== UN: ROSARIO NON PIU I CLANDESTINO 

Durante il mese di ottobre scorso, 
i cattolici della capitale nepalese 
Kathmandu si sono riuniti tutte le 
sere per recitare il Rosario nella 
chiesa di San Francesco Saverio. 

Solo due anni fa sarebbero sta t i 
condannati per un simile fatto. L a 
nuova costituzione che introduce ri
forme democratiche e garantisce la 
libertà di culto è entrata infatti 
in vigore solo nel novembre 1991.Pri 
ma di quella data era proibito pratI 
care pubblicamente altre r e l i g i on i 
diverse dall'induismo. 

Il primo edificio di culto cattoli 
co è stato inaugurato 1'8 dicembre 
1991 a Godavari, 13 chilometri a est 
di Kathmandu (Ucan). 

'\!ESSAGGIO DI TnNEI~Elltl 

Questa natie ho fallo un SOglIO, 
ho sogllato che camminavo slilla 
sabbia accol/lpac"ato dal Signore, 
e, sullo schenna della notte, emno 
proiettati wtti j giomi della mia 
vita. 

Ho gllardato illdietro e ho visto 
che ad agili giorno della mia vita, 
proiettati ilei film, apparivano 
onne sulla sabbia, una mia e una 
del Sig,lOre. 

Così 50110 andato avanti, fìnché 
tZltti i miei giorni si esallrirOl1o. 

Allora mi fermai guarda /1do 
indietro, 110tando che i/1 certi posti 
c era solo U/1 'onna ... 

Questi posti coincidevano con i 
giorni più difficili della mia vi/a: i 

. giorni di maggior al1gllstia, di mag
giore paura e di maggiore dolore ... 

Ho domandato allora: 
«Signore, tu avevi detto che 

saresti stato Con me in tutti i giorni 
della mia vita ed io ho accettato di 
vivere Con te, ma perché mi hai 
lasciato solo proprio lui momenti 
peggiori della mia vita?». 

Ed il Signore rispose: 
«Figlio mio, io ti amo e ti dissi 

che sarei stato con te durante tutto 
il cammillo e che non ti avrei 
lasciato solo neppure per W1 atti
mo, e 11012 ti Ila lasciato ... 

l giomi in cui tu hai visto solo 
w1'orma stilla sabbia, sono stati i 
giomi in CIIi ti 110 p0l1ato in braccio»_ 

Anonimo brasiliano 

"Leggenda nera" /2 
Il discorso sulle diverse colonizzazioni (iberica e anglosassone) 

delle Americhe è talmente vasto ~ e tanti sono i pregiudizi accu
mulatisi' - che non possiamo che allineare qualche appunto. 

Per restare alla popolazione indigena, questa (lo ricordammo) 
è quasi scomparsa negli attuali Stati Uniti, dove sono registrati co
me "membri di tribù indiana" circaun milione e mezzo di perso
ne. In realtà, la cifra, già assai esigua, si riduce di molto se si con
sidera che, per quella registrazione, basta un quano di sangue 
indiano. 

Situazione rovesciata a Sud, dove - nella zona messicana, in 
quella andina, in molti territori brasiliani - Quasi il 90 per cento 
della popolazione o discende direttamente dagli antichi abitanti o 
è il frutto di incroci tra indigeni e nuovi arrivati. Inoltre, mentre 
la cultura degli Stati Uniti non deve a quella indiana che qualche 
parola, essendosi sviluppata dalle sue origini europee senza quasi 
scambi con le popolazioni autoctone, non cosi nell'America ispano
portoghese. dove l'incrocio non è stato certo solo demografico, ma 
ha creato una cultura e una società nuove, dalle caratteristiche in
confondibili. 

Certo: questo è dovuto anche al diverso stadio di sviluppo dei 
popoli che anglosassoni e iberi:i trovarono in quei continenti; ma 
è dovuto anche, se non soprattutto, alla diversa impostazione reli· 
giosa. A differenza di spagnoli e portoghesi cattolici che non esita· 
vano a sposare indigene, nelle quali vedevano persone umane alla 
pari di loro, i protestanti (seguendo la logica di cui già parlammo 
e che tende a far tornare indietro, verso l'Antico Testamento, il 
cristianesimo riformato) erano animati da quella sorta di "razzi
smo" o, almeno, di senso di superiorità da "stirpe eletta", che ave
va contrassegnato Israele. Questo, unito alla teologia della prede
stinazione (l'indiano è arretrato perché "predestinato" alla dan
nazione, il bianco è progredito come segno di elezione divina), por
tava a considerare come una violazione del piano provvidenziale 
divino il rimescolamento etnico o anche solo culturale. 

Così è avvenuto non solo in Ameriça e con gli inglesi, ma in tut
te le altre zone del mondo dove giunsero europei di tradizione pro
testante: l'apartheid sudafricano, per fare l'esempio più clamoro
so, è tipica creazione - e teologicamente del tutto coerente - del 
calvinismo olandese. (Sorprende, dunque, quella sorta di masocru
smo che ha spinto di recente la Conferenza dei vescovi cattolici su
dafricani a unirsi, senza alcuna precisazione o distinguo, alla "Di
chiarazione di pentimento" dei cristiani bianchi verso i neri di quel 
Paese. Sorprende perché, se qualche comportamento condannabi
le può esserci stato anche da parte cattolica, questo - al contrario 
di quanto verificatosi da parte protestante - è avvenuto in pieno 
contrasto sia con la teoria sia con la prassi cattoliche. Ma tant'è: 
sembra che, oggi, ci siano non pochi clericali ben lieti di addossare 
alla loro Chiesa anche colpe che non ha). 

È proprio dalle diverse teologie che traggono origine i diversi mo
di di "conquista" delle Americhe: gli spagnoli non considerarono 
la popolazione dei loro territori come una sorta di spazzatura da 
eliminare per installarvisi da soli padroni. Si riflette poco sul fatto 
che la Spagna (a differenza della Gran Bretagna) non organizzò 
mai il suo impero americano in "colonie" ma in "province". E 
che il re di Spagna non assunse mai la corona di "Imperatore delle 
Indie", anche qui a differenza di quanto farà, e ormai alle soglie 
del XX secolo, la monarchia inglese. Sin dall'inizio (e poi, con co
stanza implacabile, per tutta la storia seguente) i coloni protestan
ti considerarono loro diritto - fondato sulla Bibbia stessa - il 
possedere senza problemi né limiti tutta la terra che riuscivano ad 
occupare, cacciandone o sterminandom: gli abitanti. l quali, in 
quanto non faccnti parte dci "nuovo Israele" e in quanto marchiati 
dai segni di una predestinazione negativa, erano in completa balia 
dei nuovi padroni. 
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Il regime dei suoli instaurato nelle diverse parti americane con
ferma queste diverse prospettive e spiega i diversi esiti: al Sud si 
ricorse al sistema della encomienda che era un istituto di deriva
zione feudale, era la concessione fatta dal sovrano a un privato di 
una porzione di territorio tenendo conto della popolazione già pre
sente, i cui diritti erano tutelati dalla Corona, che restava la vera 
proprietaria. Non così al Nord, dove prima gli inglesi e poi il go
verno federale degli Stati Uniti dichiareranno la loro proprietà as
soluta sui territori occupati e da occupare: tutta la terra è ceduta 
a chi lo desideri al prezzo che verrà poi fissato, in media, in un 
dollaro ad acro. Quanto agli indigeni eventualmente presenti su 
que\1e terre sarà cura dei coloni (se necessario con l'aiuto dell'eser
cito) di allontanarli o, meglio, di sterminarli. 

11 termine "sterminio" non è esagerato e rispetta la realtà con
creta. Molti, ad esempio, non sanno che la tecnica della scotenna
tura era conosciuta dagli indiani del Nord come del Sud. Ma tra 
questi ultimi scomparve subito, vietata dagli spagnoli. Non così al 
Nord. Per citare, ad esempio, la voce relativa su una enciclopedia 
insospettabile come la Larousse: « La pratica dello scotennamento 
si diffuse nel territorio degli attuali Stati Uniti a partire dal XVII 
secolo, quando i coloni bianchi presero ad offrire grosse ricom
pense a chi portava la capigliatura (o scalpo) di un indiano: uomo, 
donna o bambino che fosse». 

Nel 1703 il governo del Massachusetts pagava 12 sterline per 
scalpo, tanto che la caccia all'indiano (organizzata con tanto di 
cavalli e mute di cani) diventò presto una sorta di sport naziona
le, per giunta molto redditizio. Il motto «il miglior indiano è l'in
diano morto », sempre messo in pratica negli Stati Uniti, nasce 
non solo dal fatto che ogni indiano soppresso era un fastidio in 
meno per i nuovi proprietari, ma pure dal fatto che il suo scalpo 
era ben pagato dalle autorità. Usanza che nell' America "cattoli
ca" non era solo sconosciuta ma che avrebbe suscitato - se qual
cuno, abusivamente, avesse cercato di introdurla - non soltanto 
lo sdegno dei religiosi, sempre presenti accanto ai colonizzatori, 
ma anche le severe pene stabilite dai re a tutela del diritto alla 
vita degli indigeni. 

Ma questi, si dice, morirono a milioni anche nel Centro e Sud 
America. Certo, morirono: ma non al punto di quasi scomparire 
come nel Nord, Il loro sterminio non fu determinato soprattutto 
dalle spade d'acciaio di Tolcdo e dalle armi da fuoco (che, come 
vedemmo, tra l'altro facevano quasi sempre cilecca), bensl dagli 
invisibili quanto micidiali virus portati dal Vecchio Mondo. 

Lo choc microbico e virale che causò in pochi anni il dimezza
mento delle popolazioni nell'America iberica è stato studiato dal 
"Gruppo di Berkeley", formato da studiosi di quella università. 
Fu qualcosa di paragonabile alla peste nera che, nel Trecento, ave
va desolato l'Europa provenendo dall'India e dalla Cina. Tuber
colosi, polmonite, influenza, morbillo, vaiolo: mali che, nella loro 
isolata nicchia ecologica, gli indios non conoscevano, per i quali 
non avevano dunque difese immunitarie e che furono portati dagli 
europei. I quali non possono, evidentemente, essere considerati re
sponsabili per questo: anzi, furono falcidiati a loro volta da ma
lattie tropicali ane quali gli indigeni resistevano assai meglio. Giu
stizia vuole che si ricordi (cosa che si fa assai di rado), cheTespan
sione dell'uomo bianco al di fuori dell'Europa assunse spesso l'a
spetto tragico di un'ecatombe, con una mortalità che - con certe 
navi, in certi climi, con certi autoctoni - raggiunse percentuali im
pressionanti. 

Ignorando i meccanismi del contagio (Pasteur era ancora ben 
lontano ... ) anche uomini come Battolomé de Las Casas - figura 
controversa della quale bisognerà parlare al di là degli schemi sem
plìfìcatori - caddero nell'equivoco: vedendo quei popoli dimi
nuire drasticamente, gettarono il sospetto sulle armi dei conna
zionali, mentre non erano, spesso, che i virus di costoro. È un 
fenomeno di contagio micidiale osservato anche molto di recente 
tra tribù restate isolate nella Guyana francese e nell' Amazzonia 
brasiliana. 

L'usanza spagnola di un Jesùs! detto 
come augurio a chi starnutisce . nasce 
dal fatto che anche un serrplice raf
freddore (di cui lo starnuto è segna
le) era spesso mortale per gli indige
ni che non avevano mai conosciuto e 
per il quale, dunque, non avevano dife 
se biologiche. -

VITTORIO MESSORI 

************************************** 
INTERVISTA 

Vittorio Messori 
nParlare di Cristo come una cosa nuova)) 

Vito MBgno 

Vittorio Messori. 
giornalista e scrittore, nato a Sassuo 
lo di Modena nel 1941. 

Ha lavorato a lungo presso "La stam
pa" di Torino. Cura la rubrica "Vi va 
io" sul quotidiano "Avvenire". -

Dopo IPOTESI SU GESU' (oltre un mi
lione di copie in Italia, più di 20 e
dizioni nel mondo), ha pubblicato al
tri cinque libri, tra cui PATI' SOTTO 
PONZIO PILATO, uscito in questi giorni 
per la SEI. 

Per Lei, scrittore e rk:ercatore, chi 
è Gesù Cristo 7 

r: una domanda da un milione di 
dollari! Come scrittore e ricercatore 
posso dire che è un personaggio sul 
quale continuare ad indagare, per ve
dere se, e come, l'uomo post
moderno possa scommettere su di 
Lui, e possa prendere sul se'rio i Van
geli, lì dove dicono che in questo per
sonaggio Dio stesso si è misteriosa
mente incarnato nella storia. 

Il Cristianesimo è una fede, non è 
un'ideologia, Come andrebbe pre
sentato Gesù Cristo oggi, in que
sto tempo di crollo delle ideologie? 

Andrebbe presentato come per
sona viva e concreta. 11 Cristianesimo 
non è un complesso di credenze, non 
è un catalogo di precetti morali. Il cri
stianesimo è essenzialmente una per
sona: la persona di Gesù di Nazareth. 
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Recentemente il card. Martini - non 
dimentichiamo che egli non è soltanto 
l'Arcivescovo di Milano, ma anche 
uno dei biblisti più noti a livello interna
zionale - ripeteva quella che dovreb
be essere una realtà nota a tutti i cre
denti, cioè che il primo annuncio cri
stiano non è che Dio ci ama, o che sia
mo tutti fratel/i, o che dobbiamo com
portarci bene ... Il primo annuncio cri
stiano è che Gesù di Nazareth, il Servo 
Crocifisso, è morto ed è risorto. " Cri
stianesimo si.basa tutto sull'annuncio 
del ritorno al/a vita di una persona vi
va; tutto il resto segue! 1\ Cristianesi
mo non è innanzitutto un complesso di 
precetti morali, è innanzitutto il crede
re che una persona morta è ritornata 
alla vita, e che questa resurrezione ha 
un significato anche per la nostra vita, 
e per la nostra vita eterna. 

Dr. Messori, oggi si parla tanto di 
evangelizzare la società. ~ un'im
presa che Lei ritiene fattibile? 

Non lo so. Nel mio piccolo ho cer
cato di fare ciò che era in mio potere 
per tentare una rievangelizzazione 
dell'uomo post-moderno. 1\ mio libro 
«Pensare la Storia» è la sesta tappa di 
un lungo viaggio iniziato nel '76, con 
un altro libro: «Ipotesi su Gesù». Un 
viaggio iniziato con un interrogativ~ 'su 
Gesù. Non mi sono interrogato sul Cri
stianesimo, mi sono interrogato su Ge
sù, perché è dalla sua persona che tut
to deriv~. Questo viaggio ha seguito fi
nora sei tappe, se si considera l'ultima 
opera: «Patì sotto Ponzio Pilato?». Si 
tratta di un'indagine sulla storicità del 
mistero Pasquale, cioè del mistero del
la passione, morte e risurrezione. E un 
continuare a scavare nelle basi stesse 
della fede, nella convinzione che, una 
rie~angelizzazione se è oggi possibile, 
lo e soltanto se si ricomincia daccapo: 
parlare di Cristo come fosse una cosa 
nuova. 

Oggi si parla anche molto di «crol
lo di valori». Quali di essi conside
ra maggiormente in crisi? 

la dimensione che più manca 
all'uomo d'oggi è il senso del suo vive
re, del suo morire, del SI,.lO gioire, del 
suo patire, del suo piangere, del suo ri-

dere. La crisi che investe il mondo 
contemporaneo è essenzialmente crisi 
di significato I L'uomo d'oggi non sa più 
perché vive e perché il suo vivere è un 
camminare verso la morte. Ecco per
ché credo che la riscoperta dei valori 
sia legata fondamentalmente all'an
nuncio che Gesù di Nazareth il la per
sona capace di dare significato ad ogni 
uomo nel suo soffrire e nel suo risorge
re. Ciò che è avvenuto a Gerusalemme 
tra un Venerdì pomeriggio e una Do
menica mattina di 2.000 anni fa, è in 
grado di dare senso alla vita di ciascu-
no e di annunciare che il vivere non è 
come diceva Sartre «una missione as
surda». L'assurdità del nostro vivere e 
del nostro morire si trasforma in un mi
stero fecondo, nel mistero di Gesù di 
Nazareth. 

Da molte inchieste risulta che oggi 
c'è una crescita del bisogno di reli
giosità, però cala l'adesione ad una 
fede specifica religiosa. Se ne par
Ia anche nel Suo libro. Come spie
ga questo fenomeno? 

L'uomo d'oggi considera la religio
ne come una sorta di supermarket, do
ve ci sono tanti banchetti con tanti og
getti, con tante proposte, dove ognuno 
può scegliere ciò che vuole. Cosl alcuni 
cercano di mettere assieme pezzi di reli
gione orientali (compresa la credenza 
nella reincarnazionel con il messaggio 
della solidarietà cristiana e perfino con 
il senso dell'unicità della presenza divi
na, che è propria dell'lslam! lo credo 
che compito del Cristiano sia quello di 
mostrare che il messaggio del Vangelo 
è un messaggJo in sé coerente, di fron
te al quale si può solo prendere o lascia
re. Non è possibile prendere un pezzet
to di Cristianesimo ed aggiungere altre 
cose che con il Cristianesimo nulla han
no a che fare, Credo che questo biso
gno religioso che va di moda, in realtà 
finisce con l'essère un motivo per fare 
chiarezza. 

Torniamo a Lei, scrittore, e anche 
molto lelto. Quando scrive a chi si 
rivolge: 'ai giovani, agli adulti, a 
tutti? 

Ho sempre rifiutato un razzismo 
fondato sull'anagrafe. Anche nei tem-
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pi del giovanilismo imperante ho sem
pre pensato che prendere sul serio i 
giovani volesse dire trattarli da adulti, 
da persone. Alla mia età, 50 anni, non 
cerco di infilarmi i blue jeans e dire che 
sono più giovane dei giovani. Sarebbe 
grottesco! Ciascuno deve accettare il 
suo ruolo e la sua età. Tra i pochissimi 
meriti che mi riconosco c'è quello di 
non avere mai accettato di scrivere 
qualche cosa su commissione. Per 
scrivere, anche soltanto. un articolo, 
ho bisogno di una ricerca che risponda 
innanzitutto al mio bisogno di capire, 
di sapere. Dopo che mi è sembrato di 
avere capito bene i termini del proble
ma, mi sforzo di renderli il più com
prensibili possibile. lo sono convinto 
(cosa che molto spesso coloro che 
scrivono dimenticano) che la fatica 
non la deve fare chi legge, la fatica la 
deve fare chi scrive. Quindi mi sotto
pongo a grandi fatiche di ricerca, di 
scrittura, di divulgazione, chiedendo
mi sempre qual'è la parola più sempli
ce che posso usare al posto di una dif
ficile. Dopo di che affido lo scritto al 
lettore, come fosse un messaggio in 
una bottiglia gettata in mare. Mi ac
corgo che i naufraghi che raccolgono 
queste bottiglie sono sempre numero
si! Per esempio dopo un mese e mezzo 
dall'uscita del libro «Pensare la Storia» 
si è dovuta fare la quarta edizione. Ciò 
mi conferma che c'è un grande biso
gno, ca parte al un numero Insospet
tato di persone, di riconfrontarsi con la 
religione. 

Molti «scrittori cattolich) sembra
no temere questa qualifica, altri in
vece la presentano come un'eti
chetta, Lei in che senso accetta di 
esserre considerato uno «scrittore 
cattolico» ? 

Se uno ci crede non può essere 
cattolico quando va a messa, e ritener-

ABC 
della vita 

a cura di PIER GIORGIO LIVERANI 

I INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA Questa 
è una 

di quelle parole che non bisognerebbe mai 

si non cattolico quando scrive. La pen
s'o così! Forse anche perché ho sco
perto tardi l'atlantide cristiana. Ho 
bussato in età adulta alle porte della 
Chiesa. Il mio non è un cristianesimo 
da assuefazione, ma un cattolicesimo 
sociologico. Ho dovuto affrontare dif
ficoltà familiari e professionali quando 
ad un certo punto ho cambiato parere, 
lasciando dietro le spalle una cultura 
razionalista, laicista. Da allora mi è 
sembrato che la fede informi, investa 
l'uomo tutto intero. A me scrivere «da 
cattolico» viene del tutto spontaneo, 
naturale, non saprei fare diversamen
te! Mi sorprende questo desiderio di 
molti colleghi che non vorrebbero es
sere considerati «scrittori cattolici». Se 
davvero lo sono non possono non es
serlo. La fede non è un abito che si in
dossa al mattino e si depone la sera. 
La fede è una sorta di vita nuova che 
dovrebbe investire tutte le funzioni 
della persona e delle quali non è possi
bile spogliarsi. 

Concludendo, la lettura è oggi, ri
tenuta ancora un lussai Perché si 
capisce la carità del cuore e molto 
meno quella dell'intelligenza? 

r: vero, in questi anni un certo cat
tolicesimo impegnato ha praticato so
prattutto la carità del pane. Cosa mol
to importante! Però, per il Vangelo, la 
prima carità è quella della verità. Lo 
aveva ben capito don Alberione, fon
datore dei Paolini, quando in merito 
all'apostolato delle comunicazioni so
ciali sottolineava l'idea che senza veri
tà non c'è libertà. Ammiro e apprezzo 
moltissimo coloro i quali sono impe
gnati nella carità del pane, ma credo 
che sarebbe importante che altri si 
unissero nel praticare la carità della ve
rità, che spesso è dimenticata. 

VITO MAGNO 
Rogate Ergo 11/92 

usare. Serve a nascondere la verità di quello 
che si d1ce o s1 intende o, peggio, s1 fa: l' 
aborto di un bambino non ancora nato, la sua 
uccisione. Bisogna avere il coraggio di dare 
alle cose e ai gesti il loro vero nome, anche 
se sgradito. !nterruzione volontaria della 
gravidanza e, peggio, la sua slgla ~ vuole 
essere un'espressione asettica, di tipo medi
co, cioé soltanto tecnica, che :000 eS{YFime 
tutto 11 dramma, anzi la tragedia che contie
ne. Diciamo la verità: è aborto, e basta. 
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I LIBERTA' I La libertà è la prerogativa più 
nobile dell'uomo. Senza libertà 

gli atti umani sono svuotati di valore e pri
vi di senso. Dio ha voluto l'uomo libero, ca
pace di cercare il vero e di aderire con il 
cuore al bene senza pressioni e costrizioni o 
violenza. La libertà perciÒ è per sua natura 
positiva: per sapere di più, costruire, gene
rare, donare ... L'amore per la vita è scelta 
di libertà. Una libertà negativa, invece, co~ 
traria alla vita ("non accetto di vi vere o di 
lasciar vivere, mi drogo, mi tolgo la vita")è 
rinuncia, fuga, tradimento della grandezza 
dell' uomo. 

I NASCERE, NASCITA I E' il momento in 
cui l'essere umano 

si affaccia alla luce. In realtà la vita co
mincia prima, nel momento del concepimento.Da 
allora, come dice un grande pensatore cristia 
no del II-III secolo, Tertulliano, "è già uo-:: 
ma colui che lo sarà". I cinesi dicono da sem 
pre che un bambino, quando nasce, ha già un 
anno di età. 

I OBIEZIONE DI COSCIENZA I E il diritto e il 
dovere della per

sona che si oppone, per motivi ci coscienza, 
ad istituzioni z a leggi immorali. Lo Stato 
riconosce nelle sue leggi 11 diritto alla obie 
zione di coscienza, ad esempio, nei confrontI 
del servizio militare e della cooperazione al 
l'aborto volontario. Il dovere di obiettare 
è grave quando è in giuoco la vita di un inno 
cente. Vien prima e conta di più il comanda-:: 
mento di Dio: Non uccidere, o la legge dello 
Stato? Comunque anche un medico obiet tore è 
impegnato a salvare e promuovere la vi 
ta usufruendo di tutte le possibilità
offerte dalla legge e a prestare ogni as
sistenza necessaria alla donna dopo lo stesso 
intervento abortivo. 

I PACE I E' la massima aspirazione dell'uma-
nità e di ciascuno. Ma la sua condi 

zione è la giustizia, cioé il rispetto dei dI 
ritti propri di ogni uomo. A partire dal dov~ 
re morale della solidarietà. C'è un legame 
strettissimo tra le esigenze della giustizia, 
della verità, della solidarietà e della pace. 
Nella Bibbia e nella lingua ebraica corrente, 
pace si dice Shalom e vuoI dire insieme di be 
n-essere, nel-sensD di star bene, salute, si-:: 
curezza, incolumità, prosperità. Ma la pace è 
soprattutto il dono che il ~~ssia risorto por 
ta a11 'uomo, come già agli apostoli nella sua 
Pasqua, dicendo: "Pace a voi", e donando lo 
Spirito Santo. 

I PILLOLA I Appartiene a quel genere di paro-
le, o "paroline", usate per per 

persuadere la gente. La pillola può essere un 
medicinale buono, curativo. Ma spesso è detta 
col significato di mezzo contraccettivo ed è 
di solito a carico della donna. E fa pensare 
che 11 concepimento di un esser uma no s 1 a 
una malattia da prevenire. Se poi si parla 
della pillola del giorno dopo, allora induce 

l'idea che il bambino concepito sia esso 
stesso un corpo estraneo da espellere sg 
bito, prima che attecchisca, come se il 
mistero grandioso della vita e, per il 
verso opposto, il dramma di un aborto 
possano essere ridotti alle dimensioni 
di una semplice pillola. 

I POVERI, POVERTA' I I poveri sono gli 
uomini più amati 

da Dio e dovrebbero esserlo anche dagli 
uomini. Eppure proprio ad essi spesso n~ 
ghiamo gli spazi, i mezzi di vita. Persf 
no l'amore, che è 11 tessuto prezioso 
della vita. Oltre alla povertà materia
le, ci sono le povertà di affetto, di s~ 
Iute, di cultura, di capacità di vivere. 
Queste povertà soprattutto sono ostacoli 
a una piena realizzazione della vita. In 
una società in cui si ha rispetto per la 
vita, non c'è giustificazione per le 
emarginazioni e cresce la solidarietà 
verso tutti i poveri. 

I PRODOTTO DEL CONCEPI~ENTO I E' una ve 
ra "paro-:: 

laccia", nel senso che abbiamo detto al 
principio. Nega, infatti, ogni dignità g 
mana al concepito, al bambino nel 'seno 
materno. Lo riduce a un prodotto biologi 
co, estraneo persino a ciò che è accadu
to tra l'uomo e la donna. Può essere un 
prodotto di scarto, oppure in sovrabbon
danza. Parla così chi vuole affermare la 
libertà di abortirlo, cioé di uccidere. 
Come dire: stai zitto, tu che sel soltan 
to un volgare prodotto... -

I RU 486 I Questo è un farmaco che do-
vrebbe essere stato inventa

to, come ogni vero farmaco, per curare, 
non per uccidere. Ma se ne parlaumol to 
perché è una pillola micidiale. Procura 
l'aborto, riducendo o eliminando la co
scienza di esso. Vienesimministrata i n 
Francia e in pochi altri paesi, esclusi
vamente in ospedale. Ma è chiaro a tutti 
che potrà essere perfezionata tecnicame~ 
te e, se verrà importata anche i n l t a
lia, chiunque potrà servirsene facilmen
ye, magari comprandola in farmacia. Sarà 
la totale banalizzazione di una tragedia 
nella coscienza privata della donna, con 
nuovi rischi per la sua salute fisica, 
psichi ca e spirituale. 

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

IMBECILLITA I __________________________ _ 

Cartesio asserisce che, per 
avere l'idea dell'infinito, basta pensa
re all'umana imbecillità. 

INVESTl~IENTO ---------------------------
Churchill: "Non c'è per nes 

suna comunità investimento migliore deI 
mettere latte nello stomaco dei bambini" 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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15.000 - Carmelo Territo (Ribera), Francesco Graceffa (Ag), Amedeo Gammacurta(Ca~ 
pobello di L.) 

30.000 - Figlie di Sant'Anna (Ribera), Giuseppe Montalto (Favara), Angelo Lentini 
(Favara) 

100.000 - Linea 3 (Marsala), Famiglia Lentini (Favara, in ricordo della Madre de
funta), Marianna Marretta Marino (Ribera) 

200.000 - Discepole del Redentore (Favara) 
5.000 - Luigia Salvini (Calamonaci) 
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4.146.800 
685.600 

2.170.000 
877.000 
730.000 
335.000 
113.500 
200.000 

1.560 
200.000 
155.000 

1. 700. 000 
82.000 

TOTALE USCITE 1992 --------------------------------------------- f Il.396.460 
DEFICIT 1991 ................................................... 5.520.260 
TOTALE COMPLESSIVO USCITE 1992 --------------------------------- f 16.916.720 

DEFICIT 1992 i 5.501.720 

Cari am1C1 lettori, 
lo Stato ci ha messo il capestro al collo con le spese postali che nell'anno in 
corso arriveranno a circa 6 milioni, metà del nostro bilancio; il deficit è an
cora rilevante (ben i 5.501.720); dovremmo sostituire la fotocopiatrice la qua
le, dopo circa sette anni di servizio, incomincia ad accusare gravi acciacchi; 
ciononostante, andiamo avanti sicuri del vostro aiuto. 
Desideriamo ricordare che sostenere la stampa è una grande opera di carità ver
so di noi e degli altri, quando è stampa come La Via. Eppure non sempre si capi 
sce: si dà, e giustamente, generosamente per i bisognosi; ma altrettanto giust~ 
mente e generosamente bisognerebbe dare per la stampa che diffonde una cultura 
ispirata ai valori evangelici. 
Aspettiamo qualche ... grossa sorpresa dai nostri lettori per ripianare il defi
cit. 
Grazie. Cordiali auguri per il 1993! Il Direttore e i Redattori 
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-------------------------------- - - D I O C O N NO I 

PER MORIRE DA UOMO 
E POSSIBILMENTE ••• 
DA CRISTIANO 

Il filosofo Platino 
(205-270), massimo 
esponente del neo-

no fu invitato 
tecipare a una 
se: 

platonismo, un gior 
da un suo discepolo a par~ 
cerimonia religiosa. Risp~ 

- Non mi muovo. Tocca agli déi venire a 
me, e non a me andare da loro! 

Eppure, l'ultimo esponente del pensiero 
filosofico classico, avrebbe dovuto sape
re che questa sua "pretesa" era già stata 
soddisfatta qualche secolo prima. Egli ca 
nasceva il cristianesimo: lo si ricava 
dai suoi scritti; perciò non poteva n o n 
sapere che l'annunciq che esso ha portato 
al mondo è appunto che Dio è v e n u t o 
a noh Il Il Verbo di Dio (ossia il Figlio 
di Dio, Dio stesso) si è fatto carne ed è 
venuto ad abitare in mezzo a noi!" (Gv l, 
14). ilE noi - scrive l'apostola Giovanni 
nella sua prima lettera - lo abbiamo udi 
to con le nostre orecchie, lo abbiamo ve~ 
duto con i nostri occhi, lo abbiamo tocca 
to con le nostre mani. Perciò, proprio il 
Verbo della vita (poiché la vita che era 
presso il Padre si è resa visibile a noi) 
noi lo annunziamo a voi!" (1,1-3). 

E questo peraltro non è tutto, poiché 
questa Dio fatto Uomo da Maria, morto e 
risorto, è rimasto con noi nella santa Eu 
caristia sacramentalmente e realmente. -

Helder Càmara è il famoso arcivescovo 
di Recife in Brasile, strenuo difensore 
dei diritti dei poveri. Nel suo libro in
titolato Spirale di violenza racconta che 
un giorno fu chiamato presso un medico il 
quale stava morendo di cancro; e che per
tanto si professava ateo. 

Appena entrato, nella stanza dell'infer
mo, si sentì fare questo discorsa: 

- Come medico, conosco il male che ho e 
sa di non avere neppure un mese di vita. 
Ma vorrei morire non come un animale, m a 
da uomo, e, se possibile, da cristiano. 
Mi dia perciò la fede! 

Monsignor Càamara cercò di spiegargli 
che la fede non è una medicina che c o n 

una puntura si inietta in un braccio, e tui 
to è fatto: è un dono di Dio che bisogna ac 
cogliere con piena disponibilità di mente e 
di cuore. 

Ma il medico insiste: non vuole morire co 
me un animale, ma da uomo, e possibilmente 
da cristiano. Allora, l'arcivescovo disse: 

- Ho un'idea. Ho la gioia di credere che 
nella Messa il Signore Gesù si fa presente 
in mezzo a noi, vivo come al tempo degli 
Apostoli. Verrò qui, per celebrare una Mes
sa accanto al suo letto. E ciò che a me non 
è possibile fare, Egli non avrà forse pro
blemi per realizzarlo. 

"Il giorno dopo - scrive monsignor Cam~ 
ra - vado a celebrare la Messa. Conoscevo 
prima della Messa la situazione matrimonia
le del morente: lui e la sua donna vivevano 
come marita e moglie, ma erano liberi, non 
essendosi mai sposati. 

Durante la Messa c'erano tutti e due, ma
no nella mano. 

Al momento della comunione, con rapidità, 
lei si stacca dalla mano del morente e s i 
mette in ginocchio per ricevere la comunio
ne. La madre del moribondo, istintivamente, 
mi grida: 

- 'Non può comunicarla, padre. Vive in st~ 
to di peccata! 

Senza esitazione, allora, metto la mano 
sinistra sul capo della supposta peccatrice 
e le dico: 

- Noi tutti, purtroppo, siamo peccatori; 
ma c'è stata la tua confessione pubblica.So 
no certo che Cristo ti comprende? -

Le impartisco la comunione e proprio i n" 
quell'istante il moribondo si alza sul let
to ed esclama: 

- Credo, don Helder, credo che C r i s t o è 
il Figlio di Dio e che è presente nella sa~ 
ta Eucaristia! 

Poi si confessa. I due si sposano. Poco 
dopo egli muore". 

DIO ESISTE: 
IO L' HO VISTO 

bre giornalista 

Dio esiste, io l'ho visto 
è il titolo di un volumet
to di André Frossard, cele 

e scrittore francese, narr~ 



tore e saggista di talento; già nel 1984 aveva 
raggiunto la ventunesima edizione. L'autore vi 
racconta la sua conversione,da ateo non battez 
zato a credente cattolico apostolico romano.RI 
portiamo solo l'inizio, ossia la sintesi dellT 
episodio che poi sviluppa in modo organico e 
approfondito. 

"lo - egli scrive - ho incontrato Dio per 
combinazione; ma dovrei dire per caso, se i l 
caso avesse qualcosa a che fare in questa sor
ta di avventura. L'ho incontrato con lo sbalor 
dimento di chi, girato il solito angolo della 
solita strada di Parigi, si vedesse davanti a
gli occhi, invece della piazza o dell'incrocio 
di tutti i giorni, un mare inaspettato che si 
estende all' infinito, lambendo con le onde i 
muri delle case. 

Un momento di stupore che dura ancora. N o n 
mi sono mai abituato all'esistenza di Dio. 

Ebbene, entrato alle cinque e dieci d'un po
meriggio in una cappella del Quartiere latino 
di Parigi per cercarvi un amico, ne sono usci
to alle cinque e un quarto in compagnia di u n 
Amico che non è di questa terra. 

Entratovi scettico ed ateo di estrema sini
stra, anzi - più ancora che scettico e più an 
cara che ateo - indifferente e preoccupato da 
ben al tre cose che da un Dio che non p e n s a v o 
più a negare, tanto mi pareva ormai passato da 
un'infinità di tempo nel conto profitti e per
dite dell'inquietitudine e dell'ignoranza uma
ne, ne sono uscito qualche minuto dopo cattoli 
co, apostolico, romano, trascinato, sollevato, 
ripreso, risucchiato dall'onda d'una gioia in~ 
stinguibile. 

Al momento dell'entrata, avevo vent'anni. Al 
l'uscita, ero un bambino pronto al battesimo": 

Ma che cosa aveva visto Frossard, in quei po 
chissimi minuti, che stette in quella c h i e sa
di Parigi? 

Un ostensorio circondato di luci, di fiori e 
di gente in preghiera. Che cosa aveva contem
plato, e da che cosa era stato folgorato? Ave
va contemplato la bianca Ostia cui era rivolti 
gli sguardi e i cuori dei presenti, ed era st~ 
to folgorato da Cristo Eucaristia in modo cosl 
chiaro e misterioso insieme, da non poterlo de 
scrivere adeguatamente, proprio lui grande e 
provetto scrittore. 

Insomma, Frossard si era trovato innanzi al
la presenza di Cristo sulla terra, cosl conso
lante e inebriante, che Egli stesso cosi annu~ 
nunzia nel vangelo di Giovanni: "10 sono il p~ 
ne vivo disceso dal cielo ••• Se uno mangia di 
questo pane, vivr~ in eterno!~ . Ma come si fa 
a mangiare di questo "pane" che è Lui stesso, 
la sua stessa divina Persona umana e divina? 
La risposta che Egli dà è questa: "Vi darò u n 
pane, e questo pane è la mia carne sacrificata 
per la vita del mondo!" (Gv 6,51). 

"Quel miracolo - scrive nelle ultime pagine 
del suo libretto Frossard - durò un mese. Ogni 
mattino, ritrovavo affascinato quella luce che 
faceva impallidire il giorno, quella dolcezza 
che non dimenticherò mai. .• poi un sacerdote 
incominciò a prepararmi al battesimo istruendo 
mi sulla religione, della quale, devo precisa~ 
re, non conoscevo niente. 

Ciò che egli mi disse della dottrina cristia 
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na, l'aspettavo e lo ricevetti con gio
ia; l'insegnamento della Chiesa era ve
ro fino all'ultima virgola, e ne prend~ 
va atto ad ogni linea con rinnovate ac
clamazioni. Una sola cosa mi sorprese: 
l'Eucaristia; non che mi sembrasse in
credibile: ma mi stupiva che la carità 
divina avesse trovato tale metodo inau
dito per comunicarsi, e soprattutto che 
avesse scelto, per farlo, il pane, che 
è l'alimento del povero e il cibo pref~ 
rito dei ragazzi. Di tutti i doni prof~ 
si davanti a me dal cristianesimo, era 
certo il più bello" (Dio esiste/Io l'ho 
incontrato, SEI). 

MISTERO DELLA FEDE! Mistero della fe 
de! - P r o c l a m a 

il sacerdote, subito dopo-la consacra
zione e l'adorazione del pane e del vi
no, divenuti Corpo sacrificato e Sangue 
sparso di Cristo Gesù. 

E il popolo risponde: Ogni volta che 
mangiamo di questo pane e beviamo a que 
sto calice, annunziamo la tua morte, o 
Signore, nell'attesa della tua venuta! 

Senza dubbio è la fede che ci fa ve 
dere, riconoscere ed adorare il Signo~ 
re Gesù stesso, Dio ed Uomo, nella san
ta Eucaristia; le fede nella sua paro
la, sull'esempio degli stessi Apostoli, 
che la manifestano per bocca di Pietro, 
quando viene da Lui proposto il mistero 
del "pane vivo, del pane dèlla vita". 

Le parole del primo capo ~laChiesa, 
ogni credente in Cristo le fa sue e le 
ripete con umiltà e gioia: 

~Signore, Tu hai parole di vita eter
na; e noi abbiamo creduto e conosciuto 
che Tu sei il Santo di Dio!" (Gv 6,68-
69) . 

Pertanto - osserva san Giovanni Criso 
storno (345-407) - "non è l'uomo che fa 
diventare le cose offerte Corpo e San
gue di Cristo, ma è Cristo stesso, che 
è stato crocifisso per noi. Il sacerdo
te, figura di Cristo, pronunzia le parQ 
le, ma la loro virtù e la grazia sono 
di Dio. Questo è il mio Corpo, dice. E~ 
bene, questa parola trasforma le cose 
offerte" (De proditione Judae). 

"Il sacramento dell' Eucaristia - scri 
ve san Tommaso d'Aquino - possiede un 
triplice significato: il primo si rife
risce al passato, perché è memoria del
la passione di Cristo che fu vero sacri 
ficio; il secondo si riferisce al pre
sente, all'unità della Chiesa, perché 
per mezzo di questo sacramento gli uomi 
ni sono riuniti nell'unità, ed è il mo
tivo per cui gli si dà il nome di comu
nione; il terzo significato si riferi
sce al futuro: questo sacramento, infal 
ti, è prefigurativo del godimento di 
Dio nella patria (il Paradiso), e lo di 
ciamo perciò viatico: ci apre, infatti7 
la via che porta al Cielo. 

A questo sacramento si è dato anche 
il nome di Eucaristia, vale a dire gra-
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zia eccellente, sia perché, come dice l'Apo
stolo, la grazia di Dio è la vita eterna,sia 
perché contiene il Cristo che è pieno di gra 
zia" O,q. 73,a.4). -

Ogni cristiano, nelle preghiere del matti
no,recita il suo atto di fede; e dice cosi: 

"Mio Dio, perché sei Verità infallibile, 
credo fermamente tutto quello che Tu hai ri
velato e la santa Chiesa ci propone a crede
re". 
--Quindi, il cristiano vero non crede quello 
che gli passa per la testa, ciò che crede di 
leggere nella Bibbia, ma ciò che la Chiesa 
gli propone a credere, poiché solo la Chiesa 
ha la comprensione completa ei n fa 11 i bi l e 
delle Scritture e della Tradizione apostoli
ca. E la Chiesa ha sempre proposto ai suoi 
fedeli la fede nella presenza reale di Signa 
re Gesù nella santa Eucaristia, considerando 
eresia la negazione di questa fede. 

LA FEDE DELLA CHIESA Ignazio di Antiochia 
(vescovo, martirizza 

to a Roma nel 107) parlando del gruppo di e~ 
retici chiamati doceti, i quali attribuisco
no a Cristo solo un'apparenza umana, annota 
che "essi si astengono dalla Eucaristia, per 
ché non confessano che l'Eucaristia è la car 
ne del nostro Salvatore Gesù, la carne c h e 
ha sofferto per i nostri peccati, l a c a r n e 
che il Padre, nella sua bontà ha r i s uc i t §.. 
to" (Alla Chiesa di Smirne). 

Sant'Ireneo, vescovo di Lione e martire 
nel 202, alle prese con gli gnostici, scri
ve: "Come possono essi essere sicuri che il 
pane sul quale hanno reso grazie è il corpo 
del loro Signore e il calice il suo sangue, 
se non ammettono che Gesù Cristo è il Figlio 
del creatore del mondo, cioè il suo Ve r bo?" 
(Contro le eresie). 

Cipriano, vescovo di Cartagine e m a r t i re 
nel 258, contro i rinnegati che osano acco
starsi all'Eucaristia senza ver fatto peni
tenza, scrive indignato: "Essi fanno violen
za al Corpo e Sangue del Signore, e riceven
dolo nelle loro mani e nella loro bocca l'of 
fendono più gravemente di quando l'hanno rin 
negato" (De lapsis). -

Nel secolo XI Berengario diffuse una grave 
eresia: secondo lui, l'Eucaristia è solo u n 
simbolo del Corpo e del Sangue di Cristo. Fu 
scomunicato. Quando poi si penti, nel Sinodo 
di Roma del 1079, dovette leggere la segue~ 
te confessione di fede: 

"lo, Berengario, credo nel cuore e confes
so con la bocca che il pane e il vino depo
sti sull'altare sono, per il mistero della 
santa preghiera e per le parole del n o s t r o 
Redentore, cambiati sostanzialmente nella 
carne vera, propria e viva e nel sangue d i 
nostro Signore Gesù Cristo e che dopo la con 
sacrazione sono il vero corpo di Cristo, che 
è nato dalla vergine, che, offerto p e r la 
salvezza del mondo, è stato appeso a una cr~ 
ce, che siede alla destra del Padre, e anche 
il vero sangue di Cr islo che è uscito d a l 
suo costato. E non viè solo figuratamente e 
per virtù del sacramento, ma nella sua stes
sa natura e nella sua vera sostanza". 

Come si vede, al fine di opporsi al pu
ro simbolismo dell'Eucaristia sostenuto 
da Berengario, la Chiesa nel secolo XI i~ 
comincia ad usare il concetto di sostan 
za: vuole insomma sottolineare il mistero 
della trasformazione radicale del pane e 
del vino nel Corpo e Sangue di Cristo. La 
qualcosa la Chiesa ribadisce nel Concilio 
di Trento contro i protestanti: 

"Poiché il Cristo, nostro Redentore, ha 
detto che ciò che offriva sotto la specie 
del pane era veramente il 'suo Corpo, nel
la Chiesa di dio vi fu sempre la convin
zione, e questo santo Concilio lo dichia
ra ora di nuovo, che con la consacrazione 
del pane e del vino si opera la conversi~ 
ne di tutta la sostanza del pane nella s~ 
stanza del Corpo di Cristo, nostro Signo
re, e di tutta la sostanza del vino nella 
sostanza del suo Sangue. 

Questa conversione, quindi, in modo co~ 
veniente e appropriato è chiamata dalla 
santa Chiesa cattolica transustanzia
zione". 

CHE COSA AVVIENE 
NEL PANE 
E NEL VINO? 

Il miracolo eucaristi 
co, dunque, s'econdo 
l'insegnamento della 
Chiesa, avviene nell' 

essere profondo del pane e del vino posti 
sull'altare, ossia nella sostanza che cam 
bia di natura; non cambiano la quantità~ 
il sapore, il colore .•. che rimangono so
stenuti direttamente da Dio, non più dal
la sostanza del pane e del vino che è di
ventata sostanza del Corpo e del Sangue 
di Cristo; a quest'ultima, pertanto, fan
no il servizio che facevano alla sostanza 
del pane e del vino: la rendono presente 
in un determinato luogo e in un determina 
to spazio. -

Insomma, in ogni consacrazione, la tra~ 
sustanziazione offre a Gesù Cristo un al
tro complesso di accidenti (quantità, odo 
re, sapore,ecc.) che lo rendono presente~ 
senza moltiplicare Lui. Ed è per questo 
che si può spezzare l'Ostia h e Il a sua 
quantità, ma non si spezza Gesù Cristo;si 
spezzano, infatti, le apparenze, le quan
tità sopravvissute del pane e del vino. 

Cosi ogni contraddizione cade, pur rima 
nendo il mistero. -

A tale proposito Enrico Medi, professo
re di fisica e scienziato, vicepresidente 
dell'Euratom, scrisse un testo meraviglio 
so in cui sintetizza le sue convinzionI 
di uomo di scienza e di credente: 

"Quando - egli scrive - ti senti piange 
re il cuore, quando ti senti consumato 
dall' amore che ti manca... ecco q u i i l 
tuo tabernacolo: l'Eucaristia! Quando la 
la chiesa è deserta, quando nessuno mi ve 
de, quando tu Tu sei solo, o Gesù Eucari~ 
stia, o Amore nostro, o Dio infinito, ec
comi presso il tuo tabernacolo. 

E' un professore di fisica che vi par
la, non è niente di speciale, ma vi assi
cura che noi ce l'abbiamo il Dio vero, lo 
giuro! 
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Più delle stelle e degli atomi, la 
realtà più grande dell'universo è l' 
ostia consacrata: l'universo è stato 
fatto cosl perché un pezzo di pane 
corpo di Dio diventasse; si spiegano 
le stelle, gli atomi, la luce, i fo
toni, solo nell'Eucaristia. 

Il mondo è stato creato per darci 
Maria, Maria per darci Cristo, Cri
sto per diventare carne mangiata e 
incarnata nell'essere mio. 

Questo è il miracolo e il mistero 
di tutta la creazione! 

E prendere Te, o Gesù, fare la Co
munione, che tremar di cuore! 

Se noi potessimo mangiare la perso 
na amata e metterla dentro di noi im 
pazziremmo. Ebbene, quello che n o i 
non possiamo fare, o Signore, Tu l' 
hai fatto: noi mangiamo Te, e Tu man 
gi noi. Questo è vero, non è simbo~ 
lo, non è fantasia; è realtà assolu
ta, più grande delle stelle,più abis 
sale del mare, più splendente delle 
galassie: queste cose non e s i s t o n o 
in confronto alla realtà del Dio vi
vente nell'Eucaristia! 

E' tutto là dentro: c'è l'univer
so, la potenza, la luce, la fede, la 
grandezza, la storia, gli uomini, il 
giudizio, l'inferno, il Paradiso, l' 
eternità; c'è Dio Padre, c'è l'Amore 
dello Spirito Santo, c'è l'immacola
to Corpo di Cristo e il sangue di Ma 
ria che sangue di Cristo èdiventa=
to. 

E noi lo riceviamo, lo mangiamo,lo 
consumiamo; e Lui consuma noi, e far 
miamo una cosa sola: il P a r ad i so è 
dentro di noi, e quindi l'onnipoten
za della nostra preghiera, lo sveni
re e il consumarsi in questo Amore 
che entra dentro di noi!". 

IN UN LUOGO PRECISO 
L'APPUNTAMENTO 
CON GESU' 

Mi diceva u n 
ragazzo: "Che 
cosa triste e 
insulsa sareb 

be questo mondo, senza l'Eucaristia! 
E che senso avrebbe la vita se n o n 
ci si potesse nutrire di Cristo Euca 
ristia e sostare dinanzi al suo t a =
bernacolo?". 

Ogni pomeriggio, eccetto che n o n 
ne sia impedito, mi reco a pregare 
nella chiesetta delle Suore, ave ce
lebro al mattino la santa Messa. Più 
di una volta, le fanciulle che sono 
ospiti nel collegio che vi è annesso 
mi chiedono perché mai vado in chie
sa a pregare: Gesù è anche nelle no
stre case, mi dicono. 

La risposta è sempre la stessa. E' 
vero, Gesù è Dio, ed è dovunque: pre 
go perciò anche a casa mia. Ma E g l i 
ha voluto restare con noi anche con 
il suo Corpo e il suo Sangue nella 
santa Eucaristia; la Chiesa vuole 
che in ogni chiesa ci sia un taberna 

colo ave viene conservata la santa Eucaristia do 
po la santa Messa. Ciò vuoI dire che il luogo 
privilegiato della preghiera del cristiano è là, 
dinanzi al santo tabernacolo: è il luogo, insom
ma, in cui ci dà appuntamento. 

San Giovanni Bosco, il grande educatore dei ra 
gazzi, aveva un metodo pedagogico molto semplice 
e molto evangelico:.convincerli a confessarsi e 
a comunicarsi spesso; non solo, ma anche indurIi 
a raccogliersi giornalmente in contemplazione e 
adorazione dinanzi a Cristo Eucaristia nel santo 
tabernacolo. Diceva loro: 

- Volete che il Signore vi faccia molte gra
zie? Visitatelo sovente. Volete che ve ne fac
cia poche? Visitatelo di rado. Volete che il de
monio vi assalti? Visitatelo di rado Gesù in Sa
cramento. Volete che fugga da voi? Visitate so
vente Gesù. Volete vincere il demonio? Rifugiat~ 
vi sovente ai piedi di Gesù. Volete essere vin
ti? Lasciate di visitare Gesù. Miei cari ragaz
zi, la visita a Gesù nel sacramento 'dell'altare 
è un mezzo troppo necessario per vincere il demo 
nio! Andate, perciò, spesso a visitare Gesù,e il 
demonio non la vincerà contro di voi! 

Il celebre curato d'Ars ripeteva spesso ai pa~ 
rocchiani: 

- Gesù è nel tabernacolo, e vi aspetta.Se ave~ 
simo avuto la possibilità di chiedere una grazia 
a nostro Signore, non avremmo chiesto di restare 
con noi? .• Peraltro, se Egli avesse avuto qual
cosa di più da darci, ce l'avrebbe dato! .•• Quan 
do vi svegliate nel cuore della notte, andate s~ 
bito con la mente al tabernacolo ••. E se passate 
davanti a una chiesa, entrate a salutarlo. Pass~ 
remmo cosl davanti alla porta di un amico senza 
salutarlo? 

Anche i santi di oggi non ragionano diversame~ 
te da quelli degli altri secoli. Madre Teresa di 
Calcutta ammonisce: 

- Notte e giorno Gesù è Il: nel tabernacolo. Se 
volete realmente crescere nell'amore, ritornate 
all'Eucaristia, ritornate alla vostra adorazio
ne. Nella nostra congregazione, avevamo l'abitu
dine di fare l'adorazione comunitaria una volta 
alla settimana per un'ora; poi, nel 1973, abbia
mo deciso di fare un'ora di adorazione al gior
no. Da quel momento, il nostro amore per G e s ù è 
diventato più intimo, il nostro amore per tutti 
più comprensivo, il nostro amore per i poveri 
più compassionevole e abbiamo raddoppiato il nu
mero delle nostre vocazioni. Dio ci ha benedetti 
con numerose e magnifiche vocazioni! 

Pertanto, la contemplazione del Corpo del Si
gnore produce trasformazioni sorprendenti soprat 
to sui giovani, assediati da un lurido pansessua::
lismo ossessionante. Una ragazza candidamente e 
gioiosamente confessava: "Guardando il Corpo di 
Gesù nelle mie mani, ho capito che non posso più 
giocare con il mio corpo!~. 

GERLANDO LENTINI 

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

STATISTICA -------------------------------------
La statistica è la prima delle scien-

ze ... inesatte. (De Goncourt) 

UOMO -------------------------------------------
Un uomo pieno di sé è sempre ... vuoto! ++ 
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Cristo Cl chiama 
sempre 

Se qualcuno vuoI venire 
dietro a me rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce 
e mi segua. 

Mt 16,24 

Durante tutta la vita Cristo ci' chiama. 
Ci ha chiamati per .la prima volta nel 

battesimo ed ha continuato a farlo in se
guito; che obbediamo o no alla sua voce, 
ci chiama ancora misericordiosamente. 

Se manchiamo alle promesse del nostro 
battesimo, ci ~ichiama al pentimento; se 
ci sforziamo di attuare la nostra voca:do
ne, ci chiama sempre per andare più avan
ti, di grazia in grazia, di santità in san
tità, durante tutta la vita. 

Abramo lu invitato a lasciare la sua 
casa, Pietro le sue reti, Matteo il suo im
piego, Eliseo il s~o podere, Natanaele il 
suo riposo. Tutti siamo chiamati cottti
nuamelzte da Una cosa all'altra, sempre 
più lontano, senza riposo, ma salendo ver
so il riposo eterno, obbedendo ad un or
dine solo per essere pronti a sentime un 
altro. 

Ci chiama senz.a posa per giustificarci, 
santificarci e glorificarci sempre più. 

Dovremmo comprendere, ma siamo len~ 
ti a cogliere la grande verità che Cristo 
in qualche modo, cammina in mezzo a noi 
e ci ordina di seguirlo. Noi non compren
diamo che il suo invito ci è rivolto anche 
in questo stesso istante. 

Non abbiamo occhi per vedere il Si
gnore. Siamo ben diversi dati' Apostolo 
prediletto Giovanni il quale riconobbe il 
Cristo anche quando gli altri discepoli 
non l'avevanò riconosciuto. 

Cristo si fa vedere e ci chiama ora. Egli 
ci chiama misteriosamente ma realmel~te 
in tutti i momenti, anche nei momentj 
più cruciali. Quello che era la voce per 
'quelli che chiamava quando era sulla ter
ra( è la sua Parola interiore che ogni uo-, 
mo può sentire anche se nOI~ pronunziata 
esteriormente. 

JOHN HENRY NEWMAN 

"Leggenda nera"/3 
« Le pressioni ebraiche attraverso i media e le proteste di cattoli

ci impegnati nel dialogo con l'ebraismo hanno avuto successo. La 
causa di beatificazione della regina di Castiglia, Isabella la Catto
lica, ha ricevuto in questi giorni uno stop improvviso ( ... ). La preoc
cupazione di non scatenare le reazioni degli israeliti, già irritati per 
la beatificazione dell'ebrea convertita Edith Stein e per la presenza 
di un monastero ad Auschwitz, ha favorito la decisione di una "pau
sa di riflessione" circa il prosieguo della causa della Serva di Dio, 
titolo cui IsaQcl/a r di Castiglia ha già diritto». 

Così, in un articolo su il Nostro Tempo, Orazio Petrosillo, in
formatore religioso de il Messaggero. Petrosillo ricorda che lo stop 
vaticano è giunto malgrado ci sia già stato il giudizio positivo degli 
storici, basato su un lavoro di vent'anni che ha prodotto un totale 
di 27 volumi. « In tutto questo immenso materiale» dice il postu
latore della causa, Anastasio Gutiérrez « non si è trovato un solo 
atto o detto della regina, sia pubblico che privato, che si possa dire 
in contrasto con la santita cristiana». Padre Gutiérrez non esita 
a definire « codardi quegli ecclesiastici che, intimoriti dalle pole
miche, rinunciassero a riconoscere la santità della regina». Eppu
re, conclude Petrosillo, « l'impressione è che difficilmente la causa 
arriverà in porto». 

Non si tratta di una notizia confortante: ancora una volta (per 
restare alla Spagna, Paolo VI - lo vedemmo - aveva bloccato 
la beatificazione dei martiri della guerra civile) si è creduto che le 
ragioni del quieto vivere fossero in contrasto con quelle della veri
tà. La quale, in questo caso, è attaccata, con una virulenza che non 
rifugge dalla diffamazione, non solo dagli ebrei (cui, negli anni di 
Isabella, fu revocato il diritto di soggiorno nel Paese), ma anche 
dai musulmani (scacciati dal loro ultimo possesso in terra spagno
la, a Granada), c infine da tutti i protestanti e gli anticattolici in 
genere, da sempre imbestialiti quando si parla di quella vecchia Spa
gna i cui sovrani avevano diritto al titolo ufficiale di Reyes ca/dii
coso Titolo che presero talmente sul serio che una secolare polemi
ca identificò ispanismo e cattolicesimo, Toledo e Madrid con Roma. 

Pcr quanto riguarda l'espulsione degli ebrei, sempre si dimenti
cano alcuni fatti: come quello che, già ben prima di Isabella, i so

vrani di Inghilterra, Francia, Portogallo avevano preso la stessa 
misura, e tanti altri Paesi la prenderanno, per giunta senza quelle 
giustificazioni politiche che spiegano il decreto spagnolo, che pur 
fu un dramma per entrambe le parti. 

Occorre ricordare (e già ne parlammo), che la Spagna musulma
na non era affatto quel paradiso di tolleranza che hanno voluto 
dipingerci e che, assieme ai cristiani, anche gli ebrei subirono in 
quei luoghi periodici massacri. È però più che provato che, doven
do scegliere tra due mali - Cristo o Maometto - gli israeliti par
teggiarono sempre per quest'ultimo, agendo da quinta colonna a 
svantaggio dell'clemento cattolico. Da qui, un odio popolare che, 
unendosi al sospetto per colore che avevano formalmente accetta
to il cristianesimo pur continuando in segreto a praticare l'ebrai
smo (/os marranos), portò a tensioni che spesso degenerarono san
guinosamente in matanzas spontanee c continue alle quali le auto
rità cercavano 'invano di opporsi. L'ancora malfermo Regno, ap
pena nato da un'unione matrimoniale tra Castiglia e Aragona, non 
era in grado di sopportare né di controllare una simile, esplosiva 
situazione, minacciato com'era - per giunta - da una controf
fensiva degli arabi che contavano sui musulmani, a loro volta spesso 
fintamente convertiti. 

Alla pari di quanto avveniva in tutti i Regni dell'epoca, anche 
in Spagna la condizione giuridica degli ebrei era quella di "stra
nieri", temporaneamente ospitati senza diritto di cittadinanza. E 
di ciò anche gli israeliti erano perfettamente consapevoli: la loro 
permanenza era possibile sino a quando non avessero messo in pe
ricolo lo Stato. Ciò che - a parere non solo dei sovrani. ma anche 
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del popolo e dei suoi rappresentanti - si sarebbe' a un certo punto 
verificato, a causa delle violazioni della legalità s,ia degli ebrei re
stati tali che di quelli solo formalmente convertiti e per i quali Isa
bella ebbe a lungo {( una speciale tenerezza», tanto da mettere nel
le loro mani quasi tutta l'amministrazione finanziaria, militare e 
persino ecclesiastica. Pare però che i casi di "tradimento" fossero 
divenuti così diffusi da non potere più permettere una simile si
tuazione. 

In ogni caso, come scrive la Postulazione della causa di santità 
di Isabella, «il decreto di revoca del permesso di soggiorno agli ebrei 
fu strettamente politico, di ordine pubblico e di sicurezza dello Sta
to: non ci si consultò affatto con il papa, né interessa alla Chiesa 
il giudizio che si voglia emettere al proposito. Un eventuale errore 
politico può essere perfettamente compatibile con la santità. Quindi, 
se la comunità israelitica di oggi volesse fare qualche querela, do
vrà presentarla alle autorità politiche, ammesso che quelle attuali 
siano responsabili dei predecessori di cinque secoli fa ». 

Aggiunge la Postulazione (la quale, non si dimentichi, ha lavo
rato con metodi scientifici, con l'aiuto di una quindicina di ricer
catori che, in venti anni, hanno esaminato oltre 100.000 documen
ti negli archivi di mezzo mondo): « L'alternativa, l'aut-aut "o con
vertirsi o uscire dal Regno", che sarebbe stata imposta dai Re Cat
tolici è una formula semplicistica. uno slogan volgare: nelle con
versioni non ci si credeva più. L'alternativa proposta durante i molti 
anni di violazioni politiche della stabilità del Regno fu: "O cessate 
dai vostri crimini o dovrete uscire dal Regno" ». A ulteriore con
ferma sta la precedente attività di Isabella in difesa della libertà 
di culto ebraica contro le autorità locali, con l'emanazione di un 
seguro real nonché con l'aiuto nell'edificazione di molte sinagoghe. 

Significativo, comunque, che l'espulsione sia stata particolarmen
te consigliata dal confessore reale, quel diffamatissimo Tomas de 
Torquemada, primo organizzatore dell'Inquisizione, il quale era 
però di origine ebraica. E significativo pure (a mostrare quanto la 
storia sia sempre complessa) che, allontanati dai "Re cattolici", 
seppure sotto la spinta popolare e per ragioni politiche anche di 
legittima difesa, le più ricche e influenti famiglie ebraiche chiesero 
e ottennero ospitalità al solo che gliela concedesse volentieri, siste
mandoli nei suoi territori: il Papa ... E può sorprendersi di ciò solo 
chi ignori che la Roma pontificia è la sola città del Vecchio Conti
nente dove la comunità ebraica abbia avuto alti e bassi a seconda 
dei papi ma non sia mai stata espulsa, anche solo per breve tempo. 
Occorrerà attendere il 1944 e l'occupazione tedesca per vedere
più di 1600 anni dopo Costantino - gli israeliti dell'Urbe razziati 
e costretti alla clandestinità: e coloro che scamparono lo dovettero 
in maggioranza all'ospitalità concessa da istituzioni cattoliche, Va
ticano in prima linea. 

Ma la strada verso gli altari è preclusa a Isabella anche da colo
ro (numerosi, oggi, anche tra i cattolici) che hanno finito per ac
cettare acriticamente quella Leyenda negra di cui abbiamo comin
ciato a parlare e che ci impegnerà ancora. Alla sovrana e al con
sorte, Ferdinando di Aragona, non si perdona di avere dato inizio 
a quel Patronado, negoziato col Papa, con cui si impegnavano al
l'evangelizzazione delle terre scoperte da Cristoforo Colombo, la 
cui spedizione avevano finanziato. Sarebbero i due Reyes catoli
cos, insomma, gli iniziatori del genocidio degli indios, compiuto 
brandendo da una parte una croce e dall'altra una spada. E coloro 
che sfuggirono al massacro sarebbero stati ridotti in schiavitù. Ma, 
anche qui, la storia vera ha cose diverse da dire rispetto alla 
leggenda. 

Sentiamo, ad esempio, lean Dumont: « La schiavitù per gli in
diani è esistita, ma per iniziativa personale di Colombo, quando 
aveva i poteri effettivi di vice-re delle terre scoperte: dunque nei 
soli, primissimi stanziamenti nelle Antille, prima deIISOO. Contro 
questa schiavitù degli indigeni (Colombo ne inviò molti in Spagna, 
nel 1496) 15abella la Cattolica reagÌ come aveva reagito facendo 
liberare, sin dal 1478, gli schiavi dei coloni nelle Canarie. Fece dun
que riportare nelle Antille gli indios e li fece liberare dal suo invia-

to speciale, Francisco de Bobadilla il 
quale, per contro, destituì Colombo e 
l'inviò prigioniero in Spagna per i 
suoi abusi. Da allora, la politica 
adottata fu ben chiara: gli indiani so 
no uomini liberi, soggetti come gli al 
tri alla Corona e devono essere rispet 
tati come tali, nei loro beni come nel 
le loro persone". 

E chi sospettasse che il quadro sia 
troppo idilliaco, leggerà utilmente il 
"codicillo· che, tre giorni prima d i 
morire, nel novembre del 1504, Isabel
la aggiunse di suo pugno: ·Poiché, dal 
tempo in cui ci furono concesse dalla 
Santa Sede Apostolica le isole e terra 
ferma del mare Oceano, scoperte e d a 
scoprire, la nostra principale inte.rÌ-
zionefu di cercare di indurre i papa 
li di esse alla nostra santa fede cat= 
tolica e inviare là religiosi e altre 
persone dotte e timorose di Dio per i
struire gli abitanti nella fede e do
tarli di buoni costumi e porre in C10 
lo zelo dovuto; per questo supplico il 
Re, mio signore, molto affettuosamen
te, e raccomando e ordino alla princi
pessa mia figlia e al principe suo ma
rito, che così facciano e corrpiano e 
che questo sia il loro principale fine 
e che in esso irrpieghino molta diligen 
za e che non consentano che i nativi e 
gli abitanti di dette terre acquistate 
e da acquistare ricevano danno alcuno 
nelle loro persone o beni, ma facciano 
in modo che siano trattati con giusti
zia e umanità e se alcun danno hanno 
ricevuto lo riparino". 

E' un documento dtraordinario, c h e 
non trova alcun riscontro nella storia 
"coloniale" di alcun Paese. Eppure,nes 
suna storia è diffamata come qqesta 
che inizia da Isabella la Cattolica. 

VITTORIO MESSORI 
-------------------+ Pensare la storia 

GRAZIE. AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA 

t 30.000 - Parrocchia Servi dei Pove 
ri (Roma), Calogero Vella(Favara) 
Onofrio Scifo (Linosa), Anna M.Pu 
sateri (Cinisi), Suore Cappuccine 
(Carini), Giuseppe Liotta(Favara) 
Vito Guaragna (AG), Fraternità 
Francescana (PA) 

t 25.000 - Antonio Vinti (Calamonaci) 
Pino Birritteri (Ribera), Matil
de Perricone (Lercara), Giuseppi 
na Bellavia (Crotone), Vincenzo 
La Meondola (Ribera), Giuseppe 
Policardi (Lampedusa) 

t 10.000 - Maria Lentini (Ribera), L~ 
tizia Comparetto (AGl, Mario Ca-
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stiglione (S.Maria di Licodia), 
Lorenzo Cusumano (Ribera), Rosa 
ria Forte (Favara), Luigi Fal: 
detta (Favara), Lia Catalano 
(AGI, Nicolò La Mendola(Favara) 
Giuseppe Aucello (Favara), Vac
caro Russello Rosa (Favara) 

E 20.000 - NN (Ribera), Stefano Ca
stronovo (Favara), Emanuele Sa
maritano (Casteltermini), Calo
gero Marino (Realmonte), Empedo 
cle Foti (AG), Scuola Media St~ 
tale "Cap.Vaccaro" (Favara),pie 
tro Sabbia (AG), Leonardo Zit~ 
(Ribera), NN (Ribera),Lillo Zar 
eone (Favara), Carmela Costanz~ 
(Favara), Salvatore Sicorello 
(Alessandria), Mario Longatti 
(Como), Vittorio Gepponi (Monte 
S.Savino), Giuseppe Palmeri (Ri 
beraI, Angelo Percontra(Varesel 
Ignazio Macaluso (Sciacca), Cle 
mentina lezzi (Capranica), Giu: 
seppe Sciandrone (Licata) 

E 100.000 - Anna Maria Cinà(Siracusa) 
Suore Cappuccine (Burgiol, Isti 
tuto Piccole Figlie (Parma) -

E 50.000 - Vincenzo Bertolone (Roma) 
Giuseppe Noto (Ribera), Franco 
Tulone (Sciacca), Salvatore Di 
Piazza (S.Giovanni Geminil,Gio 
vanni Leotta (Sciacca), Fam.Am~ 
vi Froros (Marsala), Tilla 5go; 
bati( Piacenza), Angela Cobian: 
chi (Castel San Giovanni), Giu
seppe Gulli (Ribera), Antonino 
Marino (AG), Calogero Pullara 
(Favara), Calogero "G-ablerario_ 
(AG), Gerlando Cataldo (Rovere
to) 

E 40.000 - NN (Ribera) 
E 484.000 - NN (Favara) 
E 16.000 - Lillo Vaccaro (Favara) 
E 35.000 - Suore Serve dei Poveri(Rg 

ma) 
.................................................................... ........................................................................ .. 

I NON CRISTIANI 
CHE ABBIAMO IN CASA 
È ora di "svegliarci" dal sonno come ci esorta S. Paolo 

E' noto che al presente è opportuno 
parlare non parlare di ~tlssioni come 
in passato, ma di ~lissione, al singo
lare. 

Ce ne dà indicazione la stessa Re
demptoris Missio (n. 32). 

La differenza non è solo morfologi
ca, ma di concetto. Si usava il termi 
ne di ~tlssioni al plurale quando i po 
poli da evangelizzare erano lontane~ 
01 tre i mari. 

Ora i non cristiani li abbiamo in 
casa: sono gli extracomunitari, c h e 
nella stragrande maggioranza sono mu
sulmani, per non dire dei non cattoli 
ci che hanno perduto la fede. -

A riguardo dei seguaci di Allah v i 

è una idea deleteria: che non vi è nulla da fa
re, che sono fanatici, ed è meglio, pur soccor
rendoli materialmente, lasciarli stare e racco
mandarli alla ~tlsericordia di Dio. 

Niente di più errato. Pensare così vuoI dire 
rinunziare all'ardore missionario, componente e~ 
senziale che ogni cristiano deve avere della Fe
de, virtù infusagli nel santo Battesimo: eserci
zio della carità, esempio di una vita cristiana 
fervorosa, preghiera e accostamento personale sQ 
no i mezzi di apostolato verso tutti, vicini e 
lontani, di qualunque credo essi possano essere. 
E' sempre vero che le anime normalmente si salv~ 
no ad una ad una e in ginocchio. La Missione 
ora più di prima la abbiamo in casa ed è ora di 
"svegliarci dal sonno", come ci esorta San Paolo 
(Romani 13, 11 ) • 

A sfatare l'assurda asserzione che i musulmani 
siano fanatici non convertibili stanno già alcu
ni fatti molto eloquenti. Quest'anno a Potenza 
è stata battezzata una famiglia di musulmani; a 
~~tera , e precisamente nella parrocchia di San
zano Ionico è stato battezzato un giovane: ambe
due i casi sono frutto dell'apostolato dei laici 
cattolici. 

Ma vi è ben di più: nelle Filippine, Nazione a 
forte maggioranza cattolica, con una r i 1 e van t e 
minoranza musulmana, nell'isola di Mindanao, vi è 
una associazione che ha l'espresso e preciso in
tento di convertire i musulmani: dal oros,sment/e 
in Occidente è stata conosciuta per il fatto che 
un socio, Missionario italiano, ne è rimasto tra 
gica vittima. -

A11 ' apostolato del laicato cattolico oggi i n 
Italia, come in tutto l'Occidente, sono aperte 
in casa nuove frontiere di apostolato, la conveL 
sione al Cattolicesimo dei cari fratelli musulm~ 
ni. 

VI TO ROBERTI 
Arcivescovo emerito di Caerta 

------------------ MASSONERIA ------------------
PER UN 33 CE NE VOGLIONO 185 

185 milioni: è l'emolumento annuale che spetta 
a Giuliano Di Bernardo per le sue funzioni di 
gran maestro della massoneria del Grande Oriente 
d'Italia. Il suo predecessore, Armando Corona, 
Qlran maestro del Gai dal 1985 al 1990, . riceveva 
per 10 stesso incarico 7 milioni e 783 mila li
re, poco più di un rimborso spese. 

Queste cifre sono contenute in un documento 
top scret: il bilancio della massoneria di palaz 
zo Giustiniani prese~tato dal gran tesoriere Pie 
tra Mascagni ai 600 membri della gran loggia neT 
marzo 1991. 

Secondo la relazione, la massoneria (in questi 
giorni nel mirino del procuratore di Palmi, Ago
stino Cordova, che indaga sui rapporti fra mafia 
e logge coperte) vale economicamente 4.,miliardi 
e 25 mil ioni. 

Più della metà delle entrate previste provengo 
no dalle capitazioni, le offerte volontarie e a~ 
nonime dei fratelli. Il resto riguarda le inizia 
zioni (209 milioni) e le promozioni al secondo i 
al terzo grado massonico (292 milioni). 

Uscite: la somma maggiore - 1 miliardo e 300 
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milioni - viene destinata a coprire le spese 
delle quattro società controllate. Tre sono a 
carattere immobiliare (Urbs arl, Il Gianicolo 
73 srl, Immobiliare Chiavris srl) e una cultura 
le, la Erasmo srl, che fra l'altro cura la pub~ 
blicazione della rivista ufficial'del'Gbi; 
"Hiram". Il vero gioiello però è la Urbs che de 
t i ene un patr i mon i o i mmob i l i are che vada Arne-=
glia fino a Padova passando per Palmi e Arzache 
na, La villa dell'Inviol·atella, dove si riuni~ 
scano gran parte delle logge romane, èil bene 
di maggior valore: 846 milioni. 

L'Espresso 22/11.92 

In politica da cattolici 
« La Chìesa 11011 è partìto li, più importalllì dì quelle 

polìtico, I/é si ìdentifica con della ecollomia ». 
alcun partito. Essa è sovra- Quando fa queste affer-
parlitìca, aperta a tutti g'(- mazioni e si richiama ai prin
umillì di buolla v%l/tà e cipi basilari della morale in 
lIeSSUII partito può arrogarsi ogni campo la Chiesa - sug
diritto di rappresentarla ». gerìsce il Papa - agisce co-

Sono parole che, rivolte /Ile custode dell'ordìne mora
da/ Papa a u/! gruppo di ve- le' li come coscienza, ma toc
scovi polacchi iII visita «ad ca allaicato cattolico l'impe
/imina », riecheggiano quel- gno diretto lIella sfera poli-
le c/rel lo stesso POlllefice tica COli ulla sincera solle-
pronunciò in America Lati- ci/udille per il belle comune 
Ila e che assumono ora un va- della società. 
lore universale. « l rimproveri mossi alla 

NOli per nulla GiovaI/ili politica - Ila detto Papa 
Paolo Il fa ampi riferimen/ì Wojtyla - 110/1 gìustlficallo 
a documenti del COl/cilio e lo scetticismo e l'assenza deì 
alle sue encicliche sociali, cattolici ileI/e cose'pubbliche, 
« Le opposizioni polìticlle dei perche! si tralta di Wl loro di
cattolici - ha aggiullto deb- rilto e allclIe di UII dovere di 
bono essere iII armonia con coscienza, come pure del 
il sistema evangelico dei 'va- cOlllpitO derivante dal/a loro 
lori 1I10ralt' che debbollo es- vocazione ». Il Pupa ha ill:>i-
sere radicali nella politica e slito nel dire elle le opzioni 
nella ecol/omia, la quale 11011 politiche debb,J/lo essere i/l 
dev'essere abbaI/donata alle CO;:SOllall7.a COli i valori del 
sole leggi di mercato », Vange,':;: e a tale scopo è ;'I!-

Su quest'ultimo tema, ill- portante la via ù:dicata dal
sistendo sull'impegllo dei la dottriJla socia/( . '.!Ila Chie
c"ttolici, il Papa ha afferma- sa. La con/unità politica go
to: « Nel campo della vita de di 'ulIa pl:oprla autono
socio-ecollomica, la Chiesa mia. « Questa autOllomia-
110/1 cessa di difendere la giu- Ila però aggiunto - 1101/ va 
slizia e la solidarietà sociale il/tesa come indispensabile 
e di sostenere tutti quelli che dai principi morali, poiché 
soffro Il o varie forme di il1- ulla politica priva di sani va-
giustizia. Ed è'suo compito lorì etici porta illevitabilmell-
ricordare, appunto, che le te al degrado della vita socia-
leggi del mercato libero 110/1 le, a/la violazione della digli i-
bastano, ma anzi si rivolgo- tà e df'; diriui della persolla 
Ila contro 1'l/OIllO qual/do IImana », 
egli dimelltica le leggi mora- C. B. 

,uv 
PERCHÉ VOI ITALIANI NON PREGATE? 

.cOME F!! TEAY~'!"I?Ji!i,~E-'.'l~A e!lEGA!!É..?' 

Sapete dov'e' la seconda diga dal mondo? La 
prima e' nella Tenncssee Valley in California. 
La seconda a Tarbela In Paklstan, sul fiume 
lndo, che ha creato un lago lungo 96 
chilometri. Ebbene, .la diga di Tarbela e'· un 
frutto del lavoro italiano: dal 1968 al 1985 

. sono' vissuti a Tarbela 3000 tecnici e operai 
Italiani con le lor.o !amlglle,' aiutati da circa 
15.000 operai pakistanl. Un'Impresa davvero 
colossale . 

. Sono stato a Tarbela nel 1982, quando la diga 
era ormai quasi finita, ma vi erano ancora 
1000 Italiani nella bella citta' costruita sulle 
colline accanto alla diga: palaZZi moderni di 
abitazione, mercati, campi sportivi, cinema. Al 
centro della citta' un modernissimo ospedale e 
una grande chiesa circolare. 
Il primario dell'ospedale e' un chirurgo 
paklstano, Il prof, K. D. Raja, che ha operato 
migliaia di italianI, perche' venivano anche 
dall'Italia per farsi operare da lui e dalla sua 
eqUipe. MI porta a visitare l'ospedale: ·Voi 
Italiani", dice, "siete un popolo meraviglioso, 
cordiale, che si adatta a tutto, pieno di vita e 
di capacita' di lavoro, Qui In Pakl~tan vi siete 
fatti una grande fama, plu' di tutti gli altri 
stranieri". 
PoI mI Invita a bere un caffe' nei suo ufrlcio 
e', una volta entrato in con!ldenza, mI dice: 
"Mi scusi, padre, ma di voI italiani non ho 
capito una co~a, Perche' non pregate mai?". 
"Vede", aggIunge, "lo sono musulmano e prego 
cinque volte al giorno. Anche qui nel mIo 
ufrlclo ho un piccolo tappeto rivolto alla 
Mecca, sul quale mi Inginocchio durante la 
giornata per pregare, Non mi" sarebbe possibile 
vivere senza pregare. Ma qui a Tarbela c'erano 
3000 Italiani con le famiglie, hanno costruito 
per loro 'upa' chiesa, che era quasi sempre 
vuota. VI sono andato anche alla domenica: 
non 'c'erano plu' di qualche centinalo di 
'persone. Mi dIca: perche' voi italiani non 
pregate? Come fate a vivere senza pregare?" .. 
Cosa avreste risposto a quell'amico paklstano? 
Ho cercato di fare alcuni ragionamenti sulla 
secoiarizzazione della vIta in Italia, come In 
tutto l'Occlllentl!; Ma In fondo ho dovuto dargli 
ragione: I musulmanl pregano plu' di noi 
cristiani, come d'altronde tutti 1 popoll 
dell'Oriente e gli africani. . 
Perche' l'uomo devo pregare? Per mettersi In 
contatto Intimo con Dio, per manlrestarGll Il 
proprio amore, per sentire la sua presenza 
nella vita, la sua prote1.lone. il suo perdono, 
Non o' che Dio ha bisogno della nostra 
preghiera, siamo noi che abbiamo bisogno di 
Dio: se perdiamo la consapevolezza eh!! Dio cl 
vuole bene, tutta la nostra eslstonza ne viene 
impoverita. Quando l'uomo perde 11 contatto 
con Dio, diventa meno uomo. 
Charles de Foucauld diceva: "Senza 010 e senza 
l'espllrlenza del suo amore, lo sono come un 
pellegrino che cammina In una notte oscura 
senza lampada accesa". 
Dobbiamo ripetere anche, noi come gli Apostoli 
a Gesu': "Signore, insegnat;i a pregare" (Le. 
11,1). Saper pregare e' una grazia che viene 
da 010 e bisogna chioderia; e' un'arte che si 
impara col tempo, con l'umllta' della vita di 
fronte al mistero di Dio. Piero Gheddo 

_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_'_"_"_"_"_"_"_"_"_"_'_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_'_"_"_"_"_"_"_"_'_"_"_"_"_11 ************************************** 

RIDERE ----------------------------------------- CERTO? -------------------------------
Dice Schuman: "Non parlatemi della gente Flaiano: "Certo, certissimo .... 

che non ride mai: non è gente ... seria!", anzi probabile!". 
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j
------------------- LETTERA AL DIRETTORE 

INCHINO O GENUFLESSIONE? 
---------------------------------------1 
CMO Vùettolf.e, 

po~ché Le~ è C04~ plf.eC~40 e ch~ako nel 
mettelf.e a bUOCO ~ plf.obiem{ e tlf.ovakne l a 
~oluz~one, mi pelf.metto d{ 4ottopolf.le una 
que4t{One d{ 6ede e l.ttulf.g{ca. 

Quando entlf.o ~n una ch{e~a, genu6ietto 
If.ive.lgendom{ Velf.40 ~l tabelf.nacolo ove 4 { 
COn4elf.va la 4anta EUCalf.{4t{ai la quaico~a 
6accio pUlf.e plf.ùno. d{ u4c.tlte. Genu6letto 
ancolf.a ogn{ qualvoita pa4~O dinanz{ ai ta 
belf.nacolo, anche dUlf.ante la plf.ima,palf. te 
della Me~4a,allolf.ché a volte ~ono {ncalf.{
cato di plf.oclamake la palf.ola d{ V~o. 

Intanto 40no clf.{t{cato e If.{c.h{amato pelf. 
chè, m.t 4{ d{ce, ba4ta l' ù1ch.i.no, 4pec~e 
nella plf.~ma pakte della Me~4a quando 4 i 
celeblf.a la Utulf.g~a. deU.a. Palf.ola. E dò, 
non 4010,' da pMte d.t .ea.i.c.<. che potlf.ebbelf.o 
4a.pelf.ne quanto me, ma. anche da paltte d~ 
qualche plf.ete e d{ qualc.he 4UOIf.a.. Pelf.6{no 
nel 4em{nalf.{o della. m{a. d'<'oce4{ mi è capi 
tato di vedelf.e ~eminalf.i~t{ che pao~a.no da 
vanti al Sant{o4imo {nchinando4'( appena.-

E Le{ che ne d{ce? 
GltdZ{e, e cOlf.d{al{ ~aiut{. 

GIANCARLO VI A:VE 
''''', "'"' """"" "" '11'"'''' '/1'"'''''''''''''''''''' Palelf.mo 

Caro Giancarlo, 

grazie dei complimenti, che accetto co
me premio... di consolazione e a t i tolo, d ' 
incoraggtamento .:~', -

Cosa dico io del problema che poni? 
lo dico niente: in questioni di fede e 

di liturgia la mia autorità è zero. C' è 
l'autorità della Chiesa, però, che conta 
ed è determinante. E devo dirti che,secon 
do la mente e le disposizioni scritte del 
la Chiesa, tu agisci, bene: e questo te lo 
posso assicurare, senza timore di e s se r e 
smentito. 

Anche a me ne capitano, a tale proposi
to, delle belle. Qualche tempo fa, avendo 
fatto osservare ad un chierico del mio se 
minar io che passando dinanzi al Santissi~ 
ma per andare all' ambone avrebbe do v u t o 
genuflettere, mi sentii rispondere: - Que 
sto prima del Concilio, non ora! -

Ritornati in sacrestia, gli chiesi la 
cortesia di prendere il messale e gli fe
ci leggere il numero 233 delle premesse, 
ossia delle regole che la Chiesa d e t t a 
per la celebrazione della santa Messa. Vi 
lesse quanto trascrivo per te e per i lei 
tori de La Via: 

"Durante la Messa si fanno tre genufles 
sioni: dopo l'elevazione dell'Ostia, dopo 
l'elevazione del Calice, e prima della C~ 
munione. 

Ma se nel presbiterio ci fosse il taber 
nacolo con il Santissimo Sacramento, si fa 

la genuflessione anche prima della Messa, ed 
ogni volta che qualcuno passa davanti al Sa
cramento". 

Finita,la lettura, chiesi: 
- Queste regole sono state emanate dalla 

O~iesa, 'prima o dopo :il Concilio? 
1]1, ''PGlvendJllchiedco si strinse nelle spalle 

mormorando: 
- Eppure in seminario facciamo così! 
Caro Giancarlo, non ho mai capito p e,r c h é 

mai certuni hanno inteso il rinnovamento del 
Concilio, non al rialzo, ma ali ,ribasso in 
blitto,:1 ahche nel rapporto con la santa Euca
ristia. 

Se l'Eucaristia non è un simbolo, ma è Cri 
sto stesso, come è scritto negli evangeli e 
nelle lettere degli Apostoli, e come la Chie 
sa ci propone a credere, bisogna tirarne l e 
conseguenze. 

E le conseguenze sono queste: nella tradi
zione della Chiesa, la presenza di Cristo-Eu 
caristia la si riconosce con il gesto dell'a 
dorazione, genuflettendo col ginocchio de::
stro sino a toccare terra; l'inchino lo si fa 
dinanzi all'immagine di Cristo, non a Cristo 
realmente presente, Uomo-Dio, nella santa Eu 
caristia. -

E' vero che nelle thiese di rito: orientale 
(anche in quella cattolica) si fa l!inchino 
dinanzi allSantissimoj ma è un inchino spe
ciale: ,è così profondo da toccare terra c o n 
la mano destra, seguito dal bacio delle estre 
mità delle dita e dal segno della croce. -

Alcuni,"cercano; di: giustificare l'inchino 
all'altare, Bnzichè la genuflessione,con ar
goooooti.che senza dubbio hanno il loro valore; 
ma tutti devono ammettere che praticamente 
fanno finta che non c'è il Cristo: :Eucaristia. 

Ma se c'è l'Eucaristia, c'è Cristo. E non 
si può far finta che non ci sia, per salva
guardare qualche significato liturgico; d'al 
tronde, c'è la prescrizione della Chiesa co
sì chiara e precisa: si può disubbidire? 

L'amore, l'adorazione, il rispetto, la de
licatezza, i gesti di umiltà con i quali po~ 
siamo e dobbiamo manifestare la nostra fede 
nel mistero della santa Eucaristia, ricorda
lo, caro Gianfranco, non sono mai troppi per 
rispondere all'amore infinito che in esso ci 
manifesta il Signore Gesù. 

Cordialmente. 

IL DIRETTORE 

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

"AMO LA VERITÀ CHE È COME LA LUCE ..... 
+++++++++ Giorgio La Pira +++++++++ 

Sigl;iOd:,:. ;io :.dico:.Q -:voi, chtlJoque. voi" s i a;, 
te: se voi foste sfrattati? Se l' uffiicilaile 
giudiziario buttasse sulla strada voi, la v~ 
stra sposa, i vostri figli, i vostri mobili, 
voi che fareste? Potreste restare indifferen 
ti davanti a questa marea che diventa dispe~ 
rante per chi ne è investito? 

In una comunità cittadina non bestiale ma 
umana è possibile lasciare senza acUu,z,ione 



------------------------------------------------------------------------------- - 20 -

un problema cosl drammatico per l~improrogabilità e l'ur stra viaggio,allora-voi non 
genza? E' possibile che un Sindaco, di qualunque p a r t e potete che accettarmico,me 
sia, se ne resti indifferente davanti a tanta cruda sof- sono: senza calcolo: col so 
ferenza? lo calcolo di cui pèrla il 

Ricordatevi Signori che nelle relazioni fra gli uomini Vangelo: fare il bene 'P,ell"':". 
bisogna sempre porsi questa domanda nella quale sta l'e~ ché è bene! 
senza della legge di amore che il Signore ci comanda: se. Alle conseguenze del bene 
tu fossi in una determinata posizione cosa vorresti rdhe . fatto ci penserà Iddio! 
venisse a' te fatto? 

Non si sbaglia mai quando si sbaglia per eccesso di g~ 
nerosità e di amore: si sbaglia sempre, invece,quando si 
sbaglia per difetto di comprensione e di amore! 

Signori consiglieri: voi avete nei miei confronti i l 
diritto di negarmi la fiducia, ma non avet.e il diritto 
di dirmi: Signor Sindaco, non si interessi delle creatu
re senza lavoro, senza casa, senza assistenza. 

Se c'è uno che soffre io ho un dovere preciso: interve 
nire in tutti i modi con tutti gli accorgimenti che l'a~ 
more suggerisce e che la legge fornisce, perché quella 
sofferenza sié o diminuita o lenita. Altra norma d~ con
dotta per un Sindaco in genere e per un Sindaco cristia
no in ispecie, non c'è! 

Se mi negate la fiducia io vi ringrazierò perché se c' 
è una cosa a cui aspiro dal fondo dell'anima è il mio ri 
torno al silenzio ed alla pace della cella di San Marco: 
mia sola ricchezza z mia sola speranza! 

lo non sono fatto per la vita politica nel senso comu
ne di questa parola: non amo le furbizie dei p ci l i t i c i 
nel senso comune di questa parola: non amo le furbizie 
dei politici ed i loro calcoli elettorali; amo la verità 
che è come la luce! 

Ma se volete che resti ancora sino al termine del no-

"Alba" settant'annl' dopo: propriamente ascetici a consigli pra
tici e narrativa. A questo stile Alba si è 

la parola alle donne mantenuta fedele in tutte le fasi della 
sua vita, non proprio tranquilla. La 

Il primo e unico settimanale fem- pubblicazione ha dovuto anzitutto 
minile cattolico, Alba, fu fondato set- superare lo scoglio del fascismo e poi 
tant'anni fa a Milano su ispirazione della seconda sconvolgente guerra 
del cardinale Andrea Ferrari e per mondiale; e poi del cambiamento 
l'energia creativa di don Giovanni profondo del costume seguito a quei 
Rossi che del cardinale fu segretario tragici avvenimenti. 'Alla testa del 
ed erede spirituale (e che r--------. giornale, per 58 anni con-
poi fonderà la Cittadella secutivi, ci fu Angela Sor-
eristia/w di Assisi. Al suo gato, un punto di riferimen-
apparire Alba era stampata to saldo per un grandissi-
su fogli azzurri. quattro ma numero di donne. 
facciate soltanto, 20 cente- Negli anni Cinquanta e 
simi il prezzo a numero, IO Sessanta anche Alba pro-
lire l'abbonamento annuo. spera. Poi la crisi, alla metà 
La società italiana - siamo degli anni '70, in coinei-
nel '22 - era in preda a denza con la crisi generale 
gravi turbamenti che sfoce· dell'editoria, ma anche del-
ranno nella marcia su Ro- la contestazione e del neo-
ma e neU'avvento al potere femminismo. Alba, grazie 
del fascismo. Le donne - dopo una anche all'attaccamento delle lettrici, 
guerra che le aveva viste entrare nelle supera il ~uado. Una cooperativa su· 
fabbriche e negli uffici al posto degli ben tra ali Istituto secolare (di cui fa-
uomini, assumendo cosI nuovi ruoli - ceva parte anche la Sorgato) sino ad 
erano molto attive, specialmente nci allora proprietario ed editore. 
movimenti cattolici. Oggi Alba è una moderna rivista 

Alba si presenta subito come uno femminile, con cadenza settimanale. 
strumento efficace per formare buo- La dirige Rosetta Albanese, già colla-
ne coscienze cristiane, capaci di in- boratrice della Sorgato: dunque un 
tervenirc con una propria originalità cambiamento nella continuità. At-
nel sociale. Portare la luce della spe- tualità, informazioni, consigli prati-
ranza cristiana nelle famiglie aura- ci, cucina, moda, una pennellata di 
verso le donne era lo scopo della ironia e la Parola, interpretata da un 
rivista, che accostava discorsi più pastore di {rol1tiera come monsignor 

Antonio Riboldi. vescovo di Acerra, e 
riproposta nelle risposte alle lettere 
da padre Nazareno Fabbretti.lnsom
ma: un mix attuale e di successo. 

Marlsa Sfondrlnl 

GIORGIO LA PIRA 
discorso 

al Consiglio comunale 
di Firenze 

24 settembre 1954 

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

NOIA ----------------------
Non si può .dare· a . un 

bambino tutto que.Ho che 
vuole, senza dargli anche 
la noia. 

BUONSENSO -----------------
Il buonsenso c h e 

già fu caposcuola/ora in pa 
recchie scuole è mortoaf:
fatto:/la scienza, sua fi
gliuola/l'uccise per' /Veder 
com'era fatto. (Giusti) 

++++++++++++++++ I I I I I I I I 1++ 

-- CURE RADICALI 

S1 discut.e d,ella proposta del Presi
dente del Consiglio di rendere· ob
bligatoriO il test anti-Aids per le ~
tegorie a rischio e la relativa sche
datura. Sull' Unità (mercoledì 16), 
Giovanni Berllngl,ler giudica l'una 

. e l'altra <cproposte inique, costose e 
inefilca.cVI e forse non hatorto~Poi, 

. pero, dice: <tÈ sulle alternative che 
bisogna éimental'sb), E suggerisce: 
<<Bisogrierebbe stimolare ben pri· 
ma le coppie, quando decidono di 
.avere un figlio o all'inizio della gra
vidanza ad accertare le. situazioni. 
di"rlschio -per l'Aids. Questa sareb
. be una prevenzione efficace, che ri
durrebbe. di molto quel 17 per cento 
di figli che nascono infetti da madre 
sieropositivID). . . 

Quel «all'inizio della gravidan
, ZID>' è ùn· capolavoro. di ipocrisia: 
Berlinguer non lo dicè,ma signifIca' 
che; se la madre Jis1.Ùterà sieroposi· 
'tiva, ti bambino andrà abqrtito. . 

Per non far nascere bambini a 
rischio !ii malattia. meglio ammaz
zarlisubito. 

PIERGIORGIO LIVERANI 
"" Ullllft"""" l''''''' un l''''''''''' "UtI"" 

ViVERE --------------------
Flaiano: "Vivo u n 

giorno alla volta", ++ 
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******************** OSSIA SUBCULTURA E PECCATO ********************* 

SEDUTE SPIRITICH[ Stavo attraversando la ~iaz 
A 'JCHE <'\ SCUDU\') de 1 paese, quando ml si ac:: 

costa una ragazzina, poc o 
:Jiù che adolescente, che mi dice: "Padre, ho bi
sogno di un consjglio'''. 

Lì ,leT' lì, [f'i trovai disorier,tRto: uri l'orl~li

glio, PI'UU'i.O lrl pi.a/za: pl'lT.i.Ù, le 1~IJl10i[:lliili 

di. venlrmi a trovare in chiesa. 
"E' urgente I - r ibat tè. - Non posso rimandare. 

l'Il Signore che me l'ha fatto incontrare, pri
[fla di far,:, Que110 che sto facendo". 

"F che stai facendo?", chiesi preoccupato. 
Hessici un po' da parte, mi confidò di avere 

partecipato ad una seduta spiritica; e lo spiri
to evocai:], a lei. proprio Cl lei, dette un mes
saggio desl.inalu a un ragazzo di sua conoscenza 
riguFlrdanle importanti faccende (neanche il di l'
lo) di qerlere d'T10rOSO; la qual cosa stava fa[~en

do, pur se con timore e perplessità, e desidero
sa di chiedere consiglio. Ed io, appunto, capita 
vo J proposito ... l'urne l'uomo della Provvidenza: 

l.a domanda che si poneva e mi poneva era que
sla: "Sorlll telluta in coscienza a Dortare un tale 
~lessagcJlo'7 Sono resoonsabile di quel che succede 
r~ ,d eietto ragazzo, sia dl8 glie lo porti s i El 
elle me ne dispensi dal f8r1 o?". 

"l,ICI chi ti ha dillo questo messagqio?", le chie 
CO l. 

"lu Spll'Jto''', rispose. 
"e clli è quesLo spirito'? - fJrtòsi ,3 dire. - Non 

è cert8r:1ente Djo; flan è neppure Ull Angelo da I_ui 
'1andato con uri sun messClqg io; e non può es se r e 
ncppur8 un'8ni~a del Paradino o del Pur~Htorio.r 

11 [Iloti", è evidente: essi non sono soggetti a 
n[>',SIIrlU; r,tèé,SUrn può comandare loro n i e Il t A di 
nlente. 5cl0 il djavulo può meLLersi 8 disposi
zione del medium, per i suoi loschi fini. Capis
scj, albra, che lu spirito è da identificare o 
con l'imbroglione che presiedette la seduta 8pi
rltica o con lo sLesso demonio, che è il princl
piD e il ;Jrincipe degli imbroqlioni. Ì\ell'uIIU o 
neIl' allro caso, i 1 messaggio è sAm[lre lHI imbro-

glio; e, quindi, tu non sei tenuta a 
nulla, proprio a nulla, capisci?". 

"Ho capito''', esclamò con sospiro 
di sollievo la povera fanciulla. 

Dati alcuni consigli per sollevar
la dR incubi e da complessi di col
pa, le chiesL dove si era tenuta la 
seduta spiritica del messaggio. 

"A scuola l ", mi rispose, non dopo 
però avermi promesso che ma i e p o i 
mai avrebbe pi~ partecipato. 

Sedute spiritiche a scuola? Mi sem 
brb str8no, se non proprio impossibI 
le; 'Ila non potevo non crederle. Ebbe 
ne, la conferma la ebbi non molto 
tempo dopo, quando vennero a trovar
mi dei coniugi, preoccupati che la 
loro figliola soffriva di strani in
cubi da quando aveva preso a parteci 
pare a sedute spiriLiche, fatte,qu81 
che volta, anche a scuola. 

Insomma, a scuola può succedere di 
tutto. D'altronde, il partecipare a 
sedute spiritiche sembra che stia di 
venendo una moda, e non solo tra gli 
inesperti e curiosi ragazzi e ragaz
ze, ma anche tra gli adulti; assieme 
all'altra di [lellegrinRre da un mago 
all'altro, per poi disurienlarsi spi 
ritualmente e rnsichicamenle. Caduti-;
peraltro, nei tranelli dei medium o 
dAi maghi, nun riescono piG a uscir
ne sani e salvi, senza una straordi
naria grazia di Dio, ottenuta con la 
preylliera e la penitenza. 

Che strano il nostro tempo! Si par 
la tanto di libBrtà e di autonomia-;
di autodeterminazione e di l'i fiuto 
di Dgrli condizionamento, si fa la 
rivoluzione politica ed anche sessua 
le ... e poi c'una gran massa di ge'6: 
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te che si assoggetta a medium e maghi, ad oro 
scopi e fattucchiere, a chiromanti, a talisma 
ni e a culti strani, perfino satanici. -

Qualcuno osserverà che tali c o s e c i s o n o 
sempre state, da che mondo è mondo. Senza dub 
bio, ma oggi si assiste ad un crescendo i m=
pressionante che ha dell'assurdo, se si con
sidera l'istruzione e la cultura più diffuse, 
e soprattutto che il Vangelo viene annunziato 
da ben duemila anni. 

1.000 MILIARDI Un' inchiesta dell' I SPES 
PER Il.700 MAGHI ha rivelato che sono cir-

ca 12 milioni gli Italia
ni che ricorrono a maghi e a imbroglioni de l 
genere, spendendo circa 1.000 miliardi di li
re. Non si può dunque non restare sconcertati 
e preoccupati di tanta balorda credulità, se
gno di un infantilismo e di una dabbenaggine 
che non ci saremmo mai aspettati. 

L'inchiesta dell'ISPES è del 1989. Ecco al
tri dati: in maghi in Italia censiti sono Il. 
700 (ma altre fonti dicono che sono molto d i 
più); ci sono 15 imprese specializzate nella 
vendita, anche per corrispondenza mediante aE 
positi cataloghi, di talismani, amuleti, can
dele, polveri, erbe, pendoli, destinati ad o
peratori autodidatti, per riti magici priva
ti, con le istruzioni per l'uso e gli abiti 
da cerimonia; nel Nord Italia, industrializza 
to e colto, ci sono degli Istituti che orga=
nizzano corsi di strologia, di magia, di chi
romanzia, ecc.; pertanto, il 47% dei maghi o
pera nel Nord, specialmente nel triangolo in
dustriale, il 31,5% nel Centro, e solo il 21, 
5% nel Sud sottosviluppato e incolto (?). 

Nel Nord, industrializzato e progredito,non 
pochi industriali e uomini d'affari, prima di 
prendere importanti decisioni, consultano i l 
mago di fiducia per agire in tempi e modi prQ 
pizi e premunirsi da qualche fattura loro af
fibbiata dai maghi di fiducia dei loro rispet 
tivi concorrenti. -

Maghi e imbroglioni similari accumulano for 
tu ne enormi sfruttando l'ingenua stupidità di 
milioni e milioni di Italiani: il 40% di essi 
va da loro per conoscere il futuro, il 21, 5 ~6 
per "problemi di cuore"; peraltro, il 62~o so
no donne. 

I maghi più frequentati sono i guaritori e 
gli indovini; i più costosi quelli impegnati 
in fatture e controfatture, nel fornire tali
smani e magie d'amore. La fattura più costosa 
in assoluto è quella diretta a p r o c u r a r e l a 
morte di una persona: pub giungere sino a 20 
milioni. 

L'antropologa Cecilia Gatto Trocchi, che è 
riuscita nella sua ricerca a penetrare n e l 
mondo dell'occulto, ci fa sapere che i maghi 
non spillano solo denaro. "Spesso e volentie
ri, per trasmettere le loro energie, 'tocca
no'. Si, trasformano le loro sedute esoteri
che in sedute di massaggi che facilmente dege 
nerano. Non a caso alle mie pressanti domande 
il 66~~ dei maghi ha risposto che 'il massag
gio erotico giova al rapporto con il pazien
te'. A Venezia una diciassettenne alta un me
tro e cinquanta che ho incontrato nella sala 
di aspetto di un 'sensitivo' per crescere di 

statura, mi fece capire che parte del l'i 
tuale consisteva in rapporti sessuali.II 
santone veneziano è ora ricercato dalla 
polizia. A Napoli stessa storia: un gua
ritore aveva convinto una quindicenne 
che la cura consisteva nell'amplesso"(L' 
Europeo, 29.3.91). --

Ma che cosa c'è alla base di questa co 
si forte presenza della magia nella so=
cietà italiana? 

"Delle credenze ancestrali, penetrate 
cosi profondamente nell'inconscio collel 
tivo che né il cristianesimo, né la cul
tura, né la scienza sono riuscite e rie
scono a estirpare. 

Infatti, ricorrono ai maghi persone 
credenti o che si professano tali, pur 
essendo lecito qualche dubbio sulla pro
fondità e sulla solidità di una fede che 
nelle necessità della vita, invece di ri 
correre alla preghiera e di rivolgersift 
duciosamente a Dio, ricorre alle prati=
che magiche e pone nel mago la propria f.i 
ducia. 

Ma il fatto più curioso è che ricorro
no ai maghi persone che non solo sono 
non credenti, ma che dichiarano di esse
re troppo intelligenti per credere alle 
, favole' del cristianesimo o' alle "masche 
rate' dei preti: è, infatti, un mistero 
come poi queste persone possano prendere 
sul serio - tant'è vero che pagano sala
tamente - ricette magiche" (L a C i v i l t à 
CattoLica, 4.11. '91)" a base di cuo'ri 
di piccioni, di capelli, di polveri 'co~ 
sacrete', perfino di escrementi e simili 
porcherie, nonché di raggi di luna. 

ASPIRAZIONI 
A VOLTE GIUSTE 
MA V lE SBAGLIATE 

Pertanto, "più serio 
è il caso delle per
sone che fanno parte 
te dei movimenti ma

gici iniziatici e cerimoniali. 
Che cosa li induce ad aderire a: t a l i 

movimenti ? 
C'è certamente il fascino deill' occul 

to; c'è anche il fascino di far parte di 
un gruppo ristretto di 'eletti', di per
sone che vengono messe a parte di dottrl 
ne segrete, misteriose, ignote ai 'pro
fani'; di dottrine più 'alte' di quelle 
conosciute dagli uomini comuni, dal 'vol 
go'; meglio ancora, di dottrine che sve
lano il senso profondo, nascondono delle 
realtà che il profano conosce solo super 
ficialmente, incapace di afferrare la 
'verità' che si nasconde sotto le paro
le, i gesti e i riti compiuti ordinaria
mente. C'è in essi la convinzione che la 
realtà abbia un doppio livello: uno, su
perficiale e dunque non reale, conosciu
to dalle persone comuni; l'altro, nasco
sto e profondo, ma vero e rea1e,conosciu 
to dagli 'iniziati', i quali beneficiano 
di dottrine sublimi degli antichi saggi, 
tramandata da catene ininterrotte di ini 
ziati • 

Ma l'attrazione per l'occulto e per il 
segreto non basta a spiegare l'adesione 
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ai movimenti magici. Quello che so come la lampada che il Signore aveva creato per ill~ 
prattutto conta è il fatto che la minare il giorno; non adorava perciò il Sole, bensì 
magia dà all' uomo l'illusione d i Colui che lo aveva creato. Pertanto, le cose > e gli 
poteri superiori a quelli che egli uomini non hanno alcun potere straordinario: tutto 
ha ordinariamente o che gli può il potere appartiene a Dio, e proviene solo da Lui. 
conferire la scienza. Il profeta, il taumaturgo, il santo non fanno il mi-

Infatti, chi pratica la magia 'i- racolo, né ordinano (come il mago) a Dio di fare i l 
niziatica' crede di giungere a co~ miracolo; semplicemente invocano Dio, e Dio opera se 
nascere le leggi della realtà e di vuole e quando vuole, liberamente. 
poterle usare a proprio vantaggio; Ecco perché le pratiche magiche e spiritiche, e si 
chi pratica la magia rituale e ce- mili, non hanno senso nella religione biblica; anzi, 
rimoniale crede di poter si impos- sono in opposizione a Dio, sono offesa e peccato gr~ 
sessare delle forze occulte della vissimo, anche se fatte a fin di bene, come verrebbe 
natura e della vita (di qui l'am- quella che viene detta magia bianca: anche in questo 
pio ricorso alla 'magia sessuale'), caso, infatti, si offende Dio perché si attribuisce 
delle forze degli spiriti, e di po al mago e agli oggetti usati un potere che non han
tersene servire pRr acquistare ric no, per esempio di allontanare le sventure o toglie
chezza, per avere salute e fortu~ re fatture. Evidentemente,l'offesa a Dio è più grave 
na, per superare i limiti della se tali pratiche tendono a fare il male'(magia ne
condizione umana, per divenire im- ra). 
mortale, costruendo un corpo astra Il male, peraltro operato da maghi e fattucchiere 
~ o un corpo di luce" (La Civiltà tramite complicate pratiche e cerimonie è da attri
Cattolica, ibidem). buire ad imbroglio, a suggestione, e, in ultima ana

GLI ALTRI POPOLI Magia, spiriti 
smo e prati~ 
che simili so
no, dunque,tal 
mente radicali 

SI' 
IL POPOLO EBREO 
NO 

nella storia dei popoli da non po
ter essere ipotizzata una loro to
tale e definitiva scomparsa; d'al
tronde, oggi, si sono create delle 
condizioni di carattere sociale e 
religioso che li favoriscono enor
memente. 

Notiamo, intanto, che nella sto
ria dei popoli religione e magia a 
volte si identificano a volte con
vivono pacificamente. Del resto le 
religioni, all'infuori di quella 
biblica, ma comprese le orientali 
anche dei nostri giorni, sono reli 
gioni cosmiche: identificano,infat 
ti, Dio con la natura, con il co~ 
smo, con le forze della natura;tut 
to è Dio,e tutto è sacro e divino; 
tutto è emanazione di Dio e tutto 
in lui ritorna, si risolve e si i
dentificai tutte le cose, quindi, 
possono avere poteri divini e supe 
riori. Nelle religioni pagane, pe~ 
fino le divinità hanno origine dal 
la natura: Venere, per esempio, se 
condo la mitologia, era nata dalle 
spume del mare di Cipro, donde i l 
suo appellativo di Ciprigna. 

La religione biblica invece, ap
punto perché rivelata e quindi d i 
origine divina, dissacra la natura 
e ci presenta Dio come l'Altro, ra 
dicalmente diverso dalla natura,dI 
stinto da essa, suo creatore, per~ 
ché è Lui che fa passare tutto e 
tutti dal non essere all'essere. 

Il popolo ebreo, a differenza de 
gli Egiziani tra i quali si formò~ 
non considerava il Sole un Dio, ma 

lisi, al demonio. Sì, perché Iddio ha creato non so
lo l'uomo l ibero, ma anche degli esser i del tutto sPl. 
rituali liberi, gli Angeli; parte dei quali si sono 
a Lui ribellati, e che perciò chiamiamo demoni o di~ 
voli, i quali cercano di coinvolgere gli uomini nel
la loro ribellione e dannazione. I loro poteri, tut
tavia, non sono assoluti: possono nuocere solo a chi 
si lascia ingannare. Ma Dio, buono e misericordioso, 
sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento ha dato agli 
uomini il modo e il potere di liberarsi anche dalla 
loro infestazione: l'esorcismo e gli esorcisti. 

E' da notare ancora che certi fenomeni, a prima vi 
sta strabilianti e magici, possono spiegarsi in modo 
naturale e scientifico; ~eròf-s chi ci specula è se~ 
pre un imbroglione. 

MAGIA 
E RELIGIONE CRISTIANA 
INCOMPATIBILI 

"Tra magia, dunque e reli
gione cristiana c'è dunque 
opposizione radicale. 
Nella magia l'uomo si atteg 

gia a signore del mondo e della storia: egli tenta 
di comandare alle forze della natura e di sottomet
terie alla sua volontà di potenza. 

Nella religione, il Signore del mondo è Dio e l'uo 
ma religioso nelle sue necessità si riv>olge a Lui 
con la preghiera. 

Così, il mago comanda, l'uomo religioso prega; nel 
la magia agisce la necessità, nel senso che, s e i f 
rito magico è compiuto, l'effetto dovrebbe seguire 
necessariamente; nella religione agisce l a l i be r tà 
di Dio, che non è necessitato dalla preghiera o dal 
rito a concedere ciò che gli si chiede. 

La magia è manifestazione - certo, illusoria - di 
forza e di dominio; la religione è manifestazione di 
umiltà che attende da Dio ciò che l'uomo è incapace 
di procurarei da sè. 

Non è meraviglia, perciò, che il cristianesimo si 
sia sempre opposto alla magia e neppure meraviglia 
che i cultori attuali della magia iniziatica e ritua 
le siano, generalmente avversari feroci della Chie~ 
sa" (La Civiltà Cattolica, ibidem). 

Nella Bibbia sia i testi legislativi che profetici 
sono decisi e precisi nel condannare ogni forma d i 
superstizione e di magia. 

Già nel Decalogo, il primo e il più importante co-



mandamento è formulato cosl (Dt 5,6-7): 
~Io sono il Signore Dio tuo .•• Non a

vere altri déi di fronte a me!". 
Perciò la proibizione assoluta di ri

volgersi a qualsiasi altro potere,o pre 
sunto potere, che non sia quello di Dio 
che si è rivelato al suo popolo. 

Nel Levitico (19,26-31), in quello che 
è chiamato il c.odice ili Santità, è seri t
to: 

~Non praticherete alcuna sorta di di
vinazione e di magia. lo sono il Signo
re. 

Non vi rivolgerete ai negromanti né a 
gli indovini; non li consultate per non 
contaminarvi per mezzo di loro. lo sono 
il Signore, vostro Dio!". 

Nel Deuteronomio (18,10-12), in quel
lo che è chiamato il Codice dell'Allea~ 
za, è scritto: 

"Non si trovi in mezzo al mio popolo 
chi immola, facendoli passare per il fuo 
co, il suo figlio o la sua figlia, n é 
chi esercita la divinazione o il sorti
legio o l'augurio o la magia; né c h i 
faccia incantesimi, né chi consulti gli 
spiriti o gli indovini, né chi interro
ghi i morti, perché chiunque fa queste 
cose è in abominio al Signore". 

Ed ecco la pena per chi esercitava la 
magia: 

"Se un uomo o una donna in mezzo a voi 
eserciteranno la negromanzia o la divi
nazione, dovranno essere messi a morte; 
saranno lapidati e il loro sangue rica
drà su di essi~ (Lev 20,27). 

Purtroppo, non sempre il popolo ebreo 
osservò leggi cosl chiare e precise. 

Il primo re, Saul, fu da Dio riprova
to perché aveva consultato una negroman 
te,al fine di evocare lo spirito di Sa~ 
muele prima della battaglia. 

Un altro re, Manasse, come i re orien 
tali, si circondò di maghi e indovini.-

I profeti quindi, suscitati da Dio,eb 
ber o pure il compito di contrastare ta~ 
le perversione del popolo e dei re, ri
chiamandoli all'osservanza del Codice m 
Santità e dell'Alleanza. 

Un esempio, Geremia (27,9-10) ammoni
sce cosi Israele in nome di Dio: 

~Voi, che formate il mio popolo, non 
darete retta ai vostri falsi profeti né 
ai vostri indovini né ai vostri sognato 
ri né ai vostri maghi né ai vostri stra 
goni. .. Costoro vi predicano menzogn~ 
per allontanarvi dal vostro paese e per 
ché io vi disperda e cosi andiate in ro 
vina! ~. -

Anche Gesù e gli Apostoli condannano 
senza mezzi termini magia e pratiche si 
mili: e non poteva essere che così! Pe~ 
raltro, la rinuncia a tali pratiche era 
condizione indispensabile per far parte 
della Chiesa e salvarsi. Negli Atti de
gli Apostoli (19,18-20), infatti, leg
giamo: 

"Ad Efeso, molti di quelli che aveva
no abbracciato la fede venivano a con-
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fessare in pubblico le loro pratiche magiche e 
un numero considerevole di persone che avevano 
esercitato le arti magiche portavano i propri 
libri e li bruciavano alla vista di tutti. N e 
fu calcolato il valore complessivo e trovarono 
che era di cinquantamila dramme d'argento". 

Dal Paradiso, ci fa sapere l'Apocalisse del
l'apostolo Giovanni (23,15), resteranno "fuori 
i fattucchieri, gli immorali, r;Jh omicidi, gli 
idolatri e chiunque ama e pratica la menzo;;. 
gna". 

INFLUSSI ISLAMICI Per la luce e alla luce 
E PAGANI della Parola di Dio, l a 

cristianità avrebbe" po 
tuta e dovuto essere esente dalla ro~ 
gna della superstizione, dellla magia e pr!!. 
tiche similari. E invece non fu così. In tutti 
i tempi, nonostante le ripetute condanne dei 
Papi, dei Vescovi e dei Concili, non pochi cr~ 
stiani hanno continuato e continuano a contami 
narsi con pratiche che sono estranee ed in to~ 
tale contrasto con la loro fede, anche per l' 
influsso di culture diverse con le quali sono 
venuti a contatto: quelle nordiche con le inv!!. 
sione barbariche del Medioevo, quella islamica 
e quelle neopagane. 

Maometto ammetteva l'efficacia delle pr~ti
che magiche in, rapporto ai ginn, che sono (se
condo lui) illegli esseri corporei creati d a l 
fuoco e dotati d'intelligenza: il loro essere 
è impercettibile ai sensi dell'uomo, ma posso
no manifestarsi in forme diverse. Bizzarri per 
natura, usano frequentare grotte, rovine, poz
zi, ecc. Contro di essi il buon musulmano s i 
protegge mediante amuleti,i quali generalmente 
consistono in versetti coranici scritti e por
tati al collo o cuciti nei vestiti. 

Secondo il Corano, addirittura Salomone ,fu 
così potente, oltre che sapiente, perché riu
sci ad assoggettare a sè i ginno 

Presso i musulmani, tuttavia, $,i distingue 
una magia lecita, quando si fa ricorso 
ad Allah per ottenere il potere sui ginn,e una 
magia illecita, se tale potere lo si vuole 
acquistare con mezzi che a lui spiacciono.Sco
po peraltro delle pratiche magiche è quello di 
costr ingere i ginn a venire in aiuto cEli' uomo. 

Notiamo ancora che, contrariamente a quanto 
comunemente si pensa, il ricorso alla magia si 
è accentuato tra noi nell'ultima fase del Me
dioevo, e preludeva alla spiritualità rinasci
mentale. 

Il Rinascimento infatti con Reuchlin, con Pi 
co della Mirandola, con Marsilio ricino, c o n 
Paracelso, rovesciando l'atteggiamento religi~ 
so medievale e rifacendosi piuttosto al neopl!!. 
tonismo esalterà la magia, con le sue deriva
zioni e applicazioni nel campo dell' astrolo
gia, dell'alchimia, della medicina, della filo 
sofia, come strumento di dominio sulla natura~ 

Nonostante le pur discutibili buone intenzio 
ni dei promotori, questa, che fu detta da Del~ 
la Porta "magia natural", sfociò in deviazioni 
ciarlatanesce e, più ancora, in morobosità co
me quelle che portarono al tragico fenomeno 
della demonomania e della caccia alle streghe 
nei paesi cattolici e, ancor più, in quelli 
protestanti. 



---------------------------------------------------------------------------------- 25 -

LA RAGIONE 
PUO' GIUSTIFICARE 
TUTTO 

Non c'è dubbio che 
tutte le pratiche 
che si riferiscono 
all'occulto sono 

irrazionali ed illogiche, contro dunque 
la ragione e la scienza. Per cui sembre 
rebbe logico che il trionfo 
della ragione e della scienza debba 
portare ad una loro sconfitta, o al
meno ad una loro svalutazione e diminu
zione. Ma non è stato cosl, come è sto
ricamente dimostrato. 

L'Illuminismo, in quanto movimento fi 
losofico letterario scientifico politi~ 
co e sociale, si dice che storicamente 
segni il trionfo della ragione e della 
scienza: l'uomo prende in mano il suo 
destino e, con il solo lume della ragio 
ne, vuole guidarlo in perfelta autono~ 
mia dalla Chiesa, da Gesù Cristo e d a 
Dio. 

Ebbene, col trionfo della ragione e 
della scienza, con l'Illuminismo, inco
mincia il trionfo dell' irrazionale e 
dell'assurdo nella storia: irrazionale 
ed assurdo che prende le forme del capi 
t&lismo, del comunismo, del nazismo,del 
~e guej:'re di JjlaSqa e tolali, promosse 
con la rivoluzione francese da Napoleo
ne, dei genocidi programmati e scienti
ficqmente esegui ti I mai, nella s t o r i a 
plurimi+lennaria dell'umanità,si sono-a 
v4te così granqi montagne di cadaveri ; 
di morti ammazzqti, come quelle causate 
dal capitalisfIlo neUe fabbriche dello 
scorso secolo, Oqlle due guerre mondia
li del nostro secolo e dalle ideologie, 
contrarie ma uguali negli effetti, nazi 
sta e marxista. 

Del restq, non certamente a caso l a 
razion~lità e la scienza vennero identi 
qcate in filosofia e inletteratura;
dai liberi pensatori e dai demagoghi:di 
piazza, con Satana, al quale uno dei no 
stri più grandi poeti, Carducci, dedicÒ 
un celebre inno. E l'idenficazione cal
za perfettamente, poiché, dice Gesù, "Sa 
tana è menzognero e padre della menzo~ 
gna", non solo, ma è stato "omicida fin 
da principio" (Gv 8,44), lui, dice anco 
ra Gesù,che è "il pl'incipe delle te 
nebre". Peraltro, se è così( ed è cosl)~ 
non si può non dedurre che questa pseu
dociviltà,del massacro programmato e 
scientifico, non può non essere che 
sotto l'ispirazione e la regia di Sata
na. 

Quando la droga incominciò a mietere 
le sue vittime nell'Europa del benesse
re e incominciò a divenire un fenomeno 
di massa, Jacques Maritain scrisse che 
il "buco" che iniziava a segnare le brac 
cia di tanti nostri giovani "è il sacra 
mento di Satana. [' la cresima, l'effu~ 
sione dello spirito di una cultura che 
ha preso congedo dal Cristo per volger
si a11' Ingannatore". 

Vittorio Messori, qualche anno fa, nella ru
briva "Vivaio" che curava su Avvenire, scris
se: "Non sono un ingenuo, né coltivo st-udi 
o pratiche esoteriche. Sono però uno che, per 
molti anni, Torino l'ha esplorata, per dovere 
di cronista, nei suoi angoli più nascosti e i~ 
quietanti. Ed ho visto cose che confermano l a 
saggezza di una Chiesa che - per ragioni reli
giose ma anche umane, di tutela dell'equilibrio 
psichico e fisico - sempre ha raccomandato ai 
suoi di scansare certe realtà, certe persone. 
Truffatori? prestigiatori? maniaci? Anche; ma, 
forse, non soltanto, come vorrebbero gli sch~ 
mi rassicuranti di certo razionalismo. 

Non è il caso - continua Messori - di scende 
re ai particolari. Ricorderò solo che, nell'i~ 
verna del 1983, si organizzò una, specie di 
"carnevale esoterico", sponsorizzato dal Comu
ne. Otto febbraio '83, intervista a Panorama 
dell'organizzatore, che dice: 'Si tenterà di ~ 
vocare gli spiriti oscuri e malefici della cii 
tà. Ovunque, tranne in un luogo: piazza dello 
Statuto, luogo centrale della magia nera, omb~ 
lico maledetto di Torino. Anzi: per tutto i l 
carnevale, girate alla larga da quel posto'. 

Tredici febbraio, quando da .cinque giorni 
quel settimanale è in edicola: al cinema Stat~ 
to, a due passi dalla piazza omonima, 64 morti 
(32 uomini e 32 donne), tutti giovani, i tutti 
intatti, tutti con la faccia annerita come per 
una tragica masch~rata. Allo 'Statuto', stava
no vedendo il film francese La capra, Ua chè
vre, che in gergo parigino significa la iella, 
lcIdisgrazia. Con decreto del comune, allora, 
si sospende il carnevale soterico. 

Ebbene, prendetemi pure per un attardato,per 
un debole di spirito, magari per un matto. Ma 
io mi ostino a stare con uno come Shakespeare 
rivisitato: 'Ci sono tra cielo e terra,Amleto, 
più cose di quanto non sappiano i 80ciologi, 
gli esperti, magari certi teologi adulti e avan 
zati'. E mi ostinerò a stare con venti secoli 
di tradizione cristiana secondo la quale, nel 
mistero in cui siamo immersi, ci sono8spetti 
che è meglio non idagare troppo; e che, saprai 
tutto, è meglio non stuzzicare". 

CHE FARE? Intanto la Chiesa, e quindi tut-
i cristiani responsabili, ci tro

viamo dinanzi a un problema gravissimo, e non 
possiamo sfuggire a questa elementare osserva
zione: se le pratiche magiche, se orosoopi e 
spiritismo, se fattucchiere e iniziatori a cuI 
ti esoterici, prosperano in modo cosi ampio in 
tutti gli strati della nostra società civile e 
religiosa, vuoI dire che rispondono a reali e
esigenze. 

"Per chi si rivolge ai maghi tali esigenze 
sono di ordine pratico: bisogno di essere gua
riti da malattie, di essere liberati da mali e 
da pericoli incombenti; bisogno di essere ras
sicurati sul proprio futuro. 

Per chi è alla ricerca di esperienze inizia
tiche c'è l'esigenza di andare al di là di 
quello che appare, di raggiungere la Rèaltà 
nella sua verità più intima e profonda, di an
dare alle sorgenti dell'Essere e della Vita e 
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in tal modo sfuggire alla morte. Se queste 
sono le sigenze a cui presume di risponde
re il fenomeno magico, l'azione della Chie 
sa (ma anche di ciascuno di noi cristiani) 
deve impegnarsi in due direzioni. 

l. Da un lato deve predicare la bontà di 
Dio, la cura paterna che Egli ha dei 

suoi figli e quindi la fiducia che i cri
stiani devono porre in Lui; deve,perciò,i~ 
stere sulla necessità del ricorso a Dio 
con la preghiera fiduciosa e filiale, nel
la certezza che Egli non abbandona chi s i 
rivolge a Lui con totale fiducia; nello 
stesso tempo, deve mettere in guardia dal 
ricorrere a maghi, guaritori e indovini,mo 
strando quanto ciò non solo sia vano e il~ 
lusorio, ma sia in radicale contraddizione 
con la fede cristiana, la quale esige che 
si riponga la propria fiducia non negli uo 
mini, che sono deboli ignoranti e deboli e 
spesso anche falsi e malvagi, ma in Dio,il 
quale è Sapienza e Bontà infinita. Solo da 
Lui il cristiano deve attendersi c i ò di 
cui ha bisogno. 

2. Dall'altro lato, la Chiesa deve affer 
mare con forza che solo Dio, con la 

sua rivelazione, può svelare i l mi s t e r o 
dell'uomo e della storia umana, il mistero 
della vita e della morte; che solo Dio con 
la sua grazia può far accedere l'uomo alla 
vita divina e fargli vincere la morte. 

Si tratta, cioé, per la Chiesa di mette
re in forte risalto il lato propriamente 
misterico del cristianesimo, dando il valo 
re che ha, ma che non sempre è conosciuto~ 
all'iniziazione cristiana, la quale è cosa 
ben più alta e ben più seria delle inizia
zioni magiche, le quali, pur con tutta l a 
buona volontà, non possono essere prese ~ 
nimamente sul serio, tanto sono fantasiose 
e incredibili, e a volte addirittura ridi
cole. Senza tacere che l'amplissimo ricor
so alla 'magia sessuale' rende gravemente 
sospetti i movimenti magici e getta su d i 
essi un'ombra che è ben difficile dissipa
re" (La Ci vi! tà Cattolica, ibidem). 5 e n z a 
ancora dire che ispiratore e re g i s t a di 
tutto ciò è sempre il demonio, non importa 
se direttamente o indirettamente. 

GERLANDO LENTINI 

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

sporre di questo bene sacro; anzi, lo stato 
"ha solo 11 dovere di difendere la vita sem 
pre e in ogni caso" e "non ha 11 diritto dI 
consentirne la soppressione". 

Alla madre, ha detto ancora Biffi, la na
tura ha dato come compito di custodire e di 
far crescere la propria creatura: "Come può 
la sua qualità di madre, conferirle contem
poraneamente la facoltà di far morire?". 

Neanche il medico, può disporre della vi
ta. "Come può, infatti, colui che ha la mi2. 
sione inalienabile di tutelare la vita esse 
re ridotto a diventare un ministro di mor:
te"? 

Ma c'è ancora una cosa più triste nell'in 
tera vicenda: l'aborto che già "spinge aT 
sommo il disonore del nostro secolo, già aQ 
bastanza disonorato dalle inutili guerre e 
dalle mol te stragi ideologiche", costringe 
i nemici della vita a diventare nemici del
la ragione. "Compiacersi che l'aborto, l'a
borto legalizzato, abbia ridotto la pratica 
dell'aborto clandestino - ha commentato il 
presule - oltre che una supposizione certa
mente infondata e probabilmente bugiarda è 
atteggiamento assolutamente irrazionale". 

Che bel vantaggio p~r le vittime,ha escl~ 
mato Biffi, "venire uccise con tutti i cri
smi della legalità e tutte le raffinatezze 
delle strutture sanitarie". 

Ma le violazioni della vita e della ragio 
ne non si fermano qui: il giudizio del car~ 
dinale si estende anche nei confrondi di co 
loro che ritengono che le manipolazioni ge~ 
netiche debbano essere in nome della scien
za al di fuori di ogni contiollo mora
le". "Giudicare eticamente sempre consenti
to ciò che è tecnicamente e scientificamen
te possib11e è un' assurdi tà". 

Nella seconda parte dell'omelia, il card! 
naIe ha spiegato la natura dell'intervento 
to della Chiesa su queste tematiche."In qu!1,. 
sta materia - ha detto - non c'entra la fe
de, ma la sanità mentale. La Chiesa è chia
mata in causa solo perché è rimasta la sola 
a voler salvaguardare l'intelligenza uma
ma". 

Dopo le critiche allo Stato, ai medici,al 
le UsI, il cardinale si è occupato, nella 
parte conclusiva del suo intervento, d e l 
compito che attende i cristiani. Certo, ha 

affermato il cardinale, 

Ferma presa di posizione del cardinale arcivescovo di Bologna 
anche nella comunità ec
clesiale, vi possono es
sere sul tema della vita 
stanchezze e tentazioni 
di smorzare i contrasti, 
inclinazioni a rifugiar
si nel silenzio. "Tal voI 
ta - ha concluso - abbia 
mo creduto che l'attenua 
re il nostro servizio al 
la verità potesse servi~ 
re a far conoscere e ap
prezzare la nostra bene
volenza verso tutti. In 
realtà è servito soltan
to a persuadere 9 l i a 1-

'nemici della ragione 
«Chi può inneggiare all' aborto?» 

fllI1f"""""""""" 
"La vita umana è sacra e nessuno può disporre a suo piaci 

mento". E' partita da questa verità "semplicissima ed essen
ziale", l'omelia pronunciata 11 6 febbraio scorso a Bologna, 
dal cardinale Giacomo Biffi, a conclusione del pellegrinaggio 
diocesano al Santuario della Madonna di San Luca, alla vigi
lia della XV Giornata per la Vita. 

"Nessuno, ha detto l'arcivescovo, neanche lo Stato, può di-
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tri, che anche noi ci siamo ormai arresi, 
che la morale cristiana è ormai cambiata, 
che la Chiesa non sia più impegnata sul 
fronte della verità 1/. Un malinteso ques to 
che, secondo Biffi, non giova né ai singo 
li, né alla società del nostro tempo. -

(A.) STéFANO ANDRINI 

GRAZIE, AMICI! --------------------
**************** OFFERTE PER LA VIA 

E 20.000 - Maria Corallo (Favara), Giusep
pe La Palerma (S.Giovanni G.), GiuseE 
pe Ombrello (Ribera), Nicolò Ferraro 
(Ribera), Calogero Scico1one (Menfi), 
Francesco Guercio (PA), Giovanni Ca
stronovo (Grotte), Giovanni Di Liber
to (Casteltermini), Remo Bistoni (Pe
rugia), Anna M.Monta1bano(Calatafimi) 
Maria Pia Schembri (Favara),Elena Sor 
tino (Ribera), Emanuele Siragusa (Ri= 
beraI, Gaetano Antona (Licata), Vito 
Valenti (PA) 

E 30.000 - Michele Parlato (Favara), Savi
na Faedda (Roma), Gaetano Mandracchia 
(Feletto Umberto), Attilio Cacciatore 
(AG), Raffaele Castaldo (AG), Giusep
pe Cacioppo (Menfi) 

E 30.075 - Giuseppe Vasco (U.S.A.) 
E 25.000 - Liborio Campione (CL), Gragorio 

Ciranni (Grotte), Calogero Lupo (AG), 
Me1chiorre Muratore (Campobello L.), 
Antonio Nicastro (AG), Carmela e Ma
ria Vassallo (Favara), Pietro D'Anna 
(Ribera), Gerlando B05colo (Porto E.) 

E 50.000 - Salvatore Camera (Ribera), Ma
T.Daina (Sciacca), Agnese Barbara(Pa1 
ma M.), Suore Cappuccine (Acilia) Su; 
re Francescane (AG/San Leone), Vince; 
zo Gallo (AG), Collegio di Maria (Ca= 
nicattì), Salvatore Rizzo (AG), Salva 
tore Giglia (Favara), Francesco Sorti 
no (AG), Elvira Di Leo (Sciacca) -

E 10.000 - Orazio Vecchio (Acicatena), An
tonella De Luca (Altofonte), Calogero 
Cucuzzel1a (Ribera), Paolo Fal1ea (Ri 
beraI, Giuseppina Guadagnino (Canicat 
tì), Rosario Cucchiara (Favara), Ant; 
nino Amorelli (Sambuca), Girolamo Ni= 
castro (Ribera),Co1legio di Maria(AG) 
Filippo Costanza (Grotte), Mattia La 
Mastra (Grotte) 

E 15.000 - Calogero Giglio (AG), Lilla Ma
caluso (Ribera), Lillo Miliano (Ribe
ra), Antonio Vento (Cattolica E.l,Fer 
dinando Geraci (Ribera) -

E 40.000 - Carlo Santamaria (Milano) 
€ 5.000 - Carme1ina Termine (Ribera), Gi~ 

seppe Schifano (AGl 
€ 100.000 - Eleonora Alba (Ribera), NN (Ri 

beraI 

N.B. -------------------------------------
Al 15 febbraio sono arrivati i conto 

correnti spediti sino al 29 gennaio. Col ri 
tardo delle Poste, si spiega il ritardo al 
riscontro su La Via. ---------------------

:········-::---::·····::-cl N.E.,,} C]HESA PJ .PIO . .l ........... -...... -.- .. 

DDO D~t11J0[20 
[J[SOO DOClOCS[}wLZnw 

LETTERE AL DIRETTORE 
DELL'EDITORE PIERO GRIBAUDI DI TORINO E DEL 
SAC.PROF.ANTONINO MARINO DI AGRIGENTO + + + 

C~o Vitettote de La Via, 
da anni ticevo {l ~uo c{clo~t{lato e ~em

pte v{ ttovo o~~etvazion{ e annotaz{on{ d{ 
buon ~en~o (che è ogg{ la co~a che è P{Ù c~ 
tente anche {n campo cattol{coJ. 

Nei ~o d{ genna{o ho letto con p{ace
te il Suo Più P~toti e meno butoctazia,con 
dividendone app~eno ogn{ t{gaj e ancot piu 
la Sua. 6inale: "Petché 6atU e ~Huaz{oni 
tichiedono delle ~oluzioni, alle quali bi~~ 
gna puJr. pen~~e. 

Il pJr.oblema della butoctazia e butoctatiz 
zazione, ~optattutto in campo p~toJr.ale, e 
~entito da tutti; ma è la ptimd volta c h e 
leggo u~ intetvento in tal ~en~o, olttetut
to conia m~~imd ~eten{ta e ~eMO del bene 
comune. 

Ota mi chiedo - e Le chiedo - ~e non ~ia 
po~~ibile ttattatne più amp{amente e, faddo 
ve ciò ~i pte~ti, più ~evetamente in u~ 
btetto. Sto {n~ziando una collana, chiamia
mola co~l, di contto-cottente, che vuole di 
te co~e che tutt{ pen~ano e che ne~~uno ha 
la voglia di dite .•. 

Mi dica che ne pen~a. L'avvi~o ~ubito che 
l'~gomento nOI1 può tiduH,iali' a.ltgomento 
deil'atticolo in que~tione. Bi~ognetebbe a~ 
pliatlo toccando altti campi in cui ia 6ot
md ha ~o~t{tU{to la ~o~tanza •.• 

E' .oempte a "b~~o cleto" (ch.iedo ~cu.oal 
e noi laici che dobb.iamo togliete cette pa
tate dal 6uoco (o mettetcelel di Santa ~
dte Chie~a. Que~to è il momento. COI1 quella 
p~.o.iol1e pet a S.ignote 110n ~olo, ma anc:h e 
pet la Chie~a, e ptopt.io pet la Santa Chie
.oa Cattolica e Apo.otol{ca Romana, che io ~o 
Le.i po.o~iede totalmente ... 

E' un .oetviz.io, olttetutto, che può e~~e
If.e tecepUo ed ~~~tte davveto concteto, cioé 
UN GESTO V'AMORE ... 

La co.oa gtave, putttoppo, è che non ci 
~appiamo a~.oumete no.i cette te.opon~abiiità 
e dite cette vet,{tà, che di!f.anno ,altti in 
modo di~ttuttivo. O no? 

Scu.oi il di~tutbo e .oappia che Le voglio 
.oempte bene. UI1 cato, .oinceto .oaluto. 

PIERO GRIBAUVI EVITORE 
---------------------------------- Tot.ino 
CaJr.i~~.imo Lentini, 
ho letto con patt.icol~e attenz.ione e in

tete~~e il tuo att.icolo Più Pa~totilmeno bu 
toctaz.ia. 

Non po.o.oo non congtatulatm.i con te pet il 
notte cotagg.io, la impav.ida libettà d{ pen
.o.ieto, che .o.i tad.ica, .oenza dubb.io, nella 
tua nitida ~.incet.ita d'animo e nel 
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tILO notevole ~en.6O d<' cOHettez za e d.i. 
amo~epe~ lo. vek.i.ta e pek il pko~~i
ma. 

La. tua denuncia . "d i 6 a t t.(:, e J.. { .. , 
tILa.z,(oni", che. J..i vv/..i.6.icano nella 
nO.6tlta. d<.oceJ..<. l e non J..olo.in e..MaJ, 
.6ommamente veka, non può de.6<.n.i.~~.i. 
che notevolmente ~.i~te e doloko~a. 

Molto J...i.gn'<'6.<.cat.i.vo è l'ep<'.6od<.o,da 
te evidenz.i.ato, d.i. quel poveko pe.nJ..io 
na.to che, aedentemente. de.6.i.de.k0.60 d7 
conOe.6.6a.Jt.6.i., ha dovuto tele.6onaite. al 
113, peltché gli .6i pote~.6e tkoValte un 
con6e.6.6olte. Pove~<.no, non .6apeva che, 
nei me.6i e.6t.iv.i, anche .il buon V.i.o va 
.<.n 6v/..<.e? •• 

Del lte.6to queJ..ta ..• d<.v<.na vacanza 
v.<.ene .6cltupoloJ..amente OJ..~e.ltvata.{rz non 
poche ch<.e . .6e, nel cu<. p o It t o ne. {d ' <. no
glte.6.6o v.iene. .i.nd.i.cata con lo. .6Ck.itta: 
"ch.it.lM. pek oelt.i.e". E che ne d.ic.i del 
te g.ite. tu!t.iJ..t.iche domen.ical<'? r n un 
~ecente .inve~no, al,e'.i.ngke.6.60 d<' una 
ch.ieJ..a. a.glt<.gent.i.na .6.i. tkovò un man.i6e 
.6to .6CIt.itto a caitattv/..i gk0.6.6'<': "VOMt 
NICA TUTTI A SCIAREI" ... Vove? ... La:: 
.6c-ia. a. te. .<.mma.g<.nMe! ••• 

P~.Ita.U~o l'edon<.~mo che OJtma<. dom.ina 
.incontlta.-6to lo. .6oc<.eta modeitna.6.<. '60. 
.6tltada. anche <.n queUa lteR..ig.<.0.6a. ed ec 
cleJ...iale ••• Pekc.iò non è tutto da. at:: 
tit.ibIL.ilte alla buitocitaz<.a che .60.6t.itu.i 
.6ce la. Pa.-6tOital.<.ta. • • -

Comu.nque, CMO Lent.in.i, cont.i.nu.a. a 
ta.nc.ia.Jte le tue okecce .in nome della 
velt.ita. La. CM.<.ta - If.'<'cokdat.i. - non 
it.i.gu.a.Jtda ~oR.tanto la. poveitta, l'<.nd.i.
genza., .i.l pane, ma anche lo. veit.ita. 

T.i a.u.gukO ogn.i. bene. 

Sa.c..Pito6. ANTONINO MARINO 
--------------------------- Aglt.igento 

I FIGLI DI QUESTO MONDO 
PURTROPPO 

SONO PIU' SCALTRI 
DEI FIGLI DELLA LUCE 
--------------------- Le 16,8 

Fai tu per la tua anima quanto fa un 
politico per salvare la sua poltrona? 

Affronti tanti disagi per la tua a
nima quanti ne affronta un mercante 
per la sua merce? 

Ti preoccupi della tua anima come 
si preoccupa un industriale della sua 
azienda? 

Ti sacrifichi per la tua anima come 
si sacri fica una donna di mondo p e r 
la sua linea? 

Fai tu per la tua anima tante rinun 
ce quante ne fa un artista per la sua 
arte? 

Ti esponi per la tua anima ai rischi 
che incontra uno sportivo per conqui
starsi un primato? 

(continua a pag.29) 

"Leggenda nera" / 4 
8artolomé de Las Casas: è il nome che sembra inchiodare alle 

sue responsabilità la colonizzazione spagnola nelle Americhe. Un 
nome sempre tirato in campo, assieme alla più fortunata delle sue 
opere che ha un titolo che è.già un programma: Brev(sima relaci6n 
de la destruccion de las Indias. Una "distruzione"; se così uno spa
gnolo stesso, un frate domenicano, definisce la Conquista del Nuo
vo Mondo, come trovare argomenti che difendano quella impre
sa? Il processo non è forse chiuso, con definitivo verdetto negati
vo, per la colonizzazione iberica? 

E, invece, no: non è affatto chiuso. Anzi, verità e giustizia im
pongono di non accettare acriticamente le invettive di Las Casas; 
per dirla con gli storici più aggiornati, è giunto il momento di far
lo anche a lui una sorta di "processo", a lui così furibondo nel
}'imbastirne ad altri. 

Chi era, innanzitutto. Las Casas? Nacque a Siviglia nel 1474 dal 
ricco FranCISco Casaus, ii cui nome denuncia una origine ebraica. 
Alcuni studiosi, analizzando dal punto di vista psicologico la per
sonalità complessa, ossessiva, "urlante", sempre bisognosa di pun
tare il dito contro dei "cattivi" di Bartolomé Casaus, divenuto pa
dre Las Casas, si sono spinti addirittura a parlare di uno « stato 
paranoico di allucinazione», di una «esaltazione mistica con con
seguente perdita del senso della realtà ». Giudizi severi, difesi però 
da grandi storici, come Ramon Menéndez Pidal. 

È, questo, uno studioso spagnolo e, quindi, potrebbe essere so
spettato di parzialità . 

Ma non è spagnolo, bensi statunitense di origini anglosassoni, 
docente di storia sudamericana in una università Usa, William S. 
Maltby che, nel 1971, ha pubblicato uno studio sulla "Leggenda 
nera", sulle origini del mito della crudeltà dei "papisti" spagnoli. 
Maltby, scrivendo tra l'altro che «nessuno storico che si rispetti 
può oggi prendere sul serio le denunce ingiuste e forsennate di Las 
Casas», conclude: «Tirando le somme, si deve dire che l'amore 
di questo religioso per la carità fu quantomeno maggiore del suo 
rispetto della verità}). 

Davanti a questo frate che, con le sue accuse, è all'origine della 
diffamazione della gigantesca epopea spagnola nel Nuovo Mondo, 
qualcuno ha pensato che (certo inconsciamente) giocassero anche 
le origini ebraiche, Quasi un emergere, insomma, dell'ostilità ance
strale contro il cattolicesimo, soprattutto di quello spagnolo, reo di 
avere allontanato gli israeliti dalla penisola iberica. Troppo spesso 
si fa storia dando per scontato che i suoi protagonisti si comporti
no sempre e solo in maniera razionale, non volendo ammettere (e 
proprio nel secolo della psicoanalisi!) l'influenza oscura dell'irra
zionale, delle pulsioni nascoste ai protagonisti stessi. Può dunque 
ben darsi che neppure Las Casas sia sfuggito a un inconscio che (at
traverso l'ossessivo diffamare i suoi connazionali, confratelli reli
giosi compresi) rispondesse a una sorta di occulta "vendetta". 

Comunque sia, il padre di Bartolomé, quel Francisco Casaus. ac
compagnò Colombo nel suo secondo viaggio oltre Atlantico, ferman
dosi nelle Antille e dando conferma delle doti di abilità e di intra
prendenza se"ìitiche col crearsi una grande piantagione dove prati
cò quella schiavitù degli indios che, come abbiamo già visto, aveva 
contrassegnato il primissimo periodo della Conquista. E, almeno uf
ficialmente, quel periodo soltanto. Dopo gli studi all'università di 
Salamanca, anche il giovane Bartolomé partì per le Indie, dove rac
colse la pingue eredità paterna, impiegando. sino ai 3S anni e oltre, 
quegli stessi metodi brutali che con tanto sdegno denuncerà in seguito. 

Supererà, grazie a una conversione, qttesta fase, facendosi par
tigiano intransigente degli indios e dei loro diritti. Ascoltato dalle 
autorità della Madrepatria che, su sua insisìenza, approveranno se
vere leggi di tutela degli indigeni, provocherà però un imprevisto 
"effetto perverso". Succederà infatti che i proprietari spagnoli, bi
sognosi di numerosa mano d'opera, non troveranno più conveniente 
utilizzare le popolazioni autoctone che qualche autore definisce oggi 
(rovesciando il luogo comune di crudeltà e arbitri) addirittura «sin 
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troppo protette» e cominciarono a dar retta a quegli olandesi in
glesi, portoghesi, francesi che offrivano schiavi importati dali, A

, frica e catturati da arabi musulmani. 

La tra!ta d~i nell.(i (colossale affare quasi interamente in mani 
islamiche e protestanti) interessò però solo marginalmente, quasi 
solo nelle isole dei Caraibi, le zone sotto dominio spagnolo. Basta 
viagg~are anche oggi in quelle regioni, restate, nella zona centrale 
e andma, a grande maggioranza india e, nella zona meridionale 
tra Cile e Argentina, di popolamento quasi esclusivamente euro~ 
peo: rari i neri, a differenza del Sud degli Stati Uniti, del Brasile 
delle Antille inglesi ,e francesi. ' 

Ma, seppure in numero ridotto rispetto alle zone sotto dominio 
di altri popoli, gli spagnoli cominciarono a importare africani an
che perch~ ad essi non fu estesa subito la protezione degli indios, 
ad~ttata sm da Isabella la Cattolica e poi sempre perfezionata. Quei 
nef! p~te~ano essere sfrutta!i (almeno nei primi tempi, ché anche 
per essI gIUngerà una legge spagnola di tutela, mentre nei territori 
inglesi non giungerà m,ai), mentre farlo con gli indios era illegale 
(e le audiencias, i tribunali dei vice-re spagnoli, spesso non scher· 
zavano). Un effetto imprevisto e, dicemmo, "perverso", dell'ac
canita lotta condotta da La,~ ("'1sas; il quale, va pur detto se nobil
men~e si batté per gli indi'os, ' non altrettanto fece coi n;gri, per i 
quali, quando cominciarono ad 'aftiuire, catTIii'miSiTIre' cosi"e afri
cane dai mu.sulmani e portati dai mercanti del Nord Europa, non 
sembra abbia avuto particolari attenzioni. 

Per tornare alla sua conversione, determinata dalle prediche di 
denuncia degli arbitrì dei coloni (tra i quali era egli stesso) pronun
ciate da religiosi - e ciò conferma la vigilanza evangelica esercita
ta dal clero regolare - fattosi prima prete e poi domenicano, Bar· 
tolomé dedicò il resto della sua lunga vita a perorare presso le au
torità di Spagna la causa degli indigeni. 

Occorre, anche qui, riflettere. Innanzitutto, sul fatto che il fo
coso religioso abbia potuto impunemente attaccare, e con espres
sioni terribili, il comportamento non solo dei privati ma pure delle 
autorità. Per dirla con l'insospettabile americano Maltby, critiche 
anche ben più blande non sarebbero state di certo tollerate dalla 
monarchia inglese, la quale avrebbe subito ridotto al silenzio l'im
prudente contestatore. E questo perché (continua lo storico yan
kee, rovesciando un altro luogo comune) «a parte le questioni di 
fede, la libertà di parola fu prerogativa degli spagnoli durante il 
loro Secolo d'oro, come dimostra il fatto che gli archivi ci restitui
scono tutta una gamma di accuse pronunciate in pubblico - e non 
represse - contro le autorità». 

Ma, poi, si riflette ancor meno sul fatto che questo furibondo 
"co~testatore" non solo non fu neutralizzato, ma divenne intimo 
dell'Imperatore Carlo V, fu da lui nominato ufficialmente Pro/ec
for G~neral.de /odos los indios, fu invitato a presentare progetti 
che, diSCUSSI e approvati malgrado le forti pressioni contrarie, di
vennero legge nelle Americhe spagnole. 

Mai, nella storia, un "profeta" (come Las Casas stesso si consi
derava) fu tanto preso sul serio da un sistema politico che invece 
ci dipingono tra i più oscuri e terribili. 

VITTORIO MESSORI 
Pen~aAe ~a ~tot{a 

--------------------- (continuazione da pag.28) 
Osserva i figli di questo mondo con che impe

gno studiano i lro progetti, con che assiduità 
preparano i loro programmi, con che precisione 
organizzano i loro piani, con che cura calcola
no i minimi particolari, gli imprevisti, le dif 
ficoltà; osserva come si applicano alla realiz~ 
zazione con volontà decisa, tenace, caparbia. 
Non c'è nulla che li scoraggi, non c'è contra
rietà che li feni, non c'è difficoltà che li ri 
duca, non c'è ostacolo che li arresti, non c'e 

enormità che li spaventi. E come san
no attendere il loro successo con una 
pazienza incredibile, con una fiducia 
incrollabile nel loro avvenireI 

Anche tu, del resto, che sei figlio 
della luce, non sei spesso anche tu 
un figlio del mondo? Come infatti di
venti abile e capace quando sei impe
gnato nella conquista dei beni di que 
sto mondaI Quando si tratta di fare 
ciò che ti piace, oche ti serve, o 
che ti interessa, come di venti anche 
tu atti va e tenace allora. Come si mol 
tiplicano le tue forze, le tue passi: 
bilità e il tuo coraggio! Come diven
ti all'improvviso accorto eintelli
gente! 

Fai altrettanto del bene? Forse non 
sai neppure dov'è 11 tuo vero bene. 
Nella tua vita spirituale sei quasi 
sempre un improvvisatore: senza prepa 
razione adeguata, sei un superficia: 
le. Facile agli entusiasmi e più faci 
le ancora alle tiepidezze. Tu fai miI 
le progetti, e passi dall'uno all'al: 
tro con volubilità estrema. Ti stan
chi in un momento, alla prima diffi
coltà ti arresti o vai avanti a sten
to. Qualche ostacolo ancora, ancora 
qualche insuccesso, e sei a terra.Vin 
to, scoraggiato, sfinito. -

Se facessi per la tua vita spiritua 
le una metà di quello che fai per la 
tua vita fisica! Quante preoccupazio
ni, quant,e C!:Jre, quante spese, quanto 
lavoro, quanti pensieri per salvare 
una vita che certamente finirà, per 
nutrire e custodire un corpo che ine
luttabilmente crollerà, per conser~
re anche un anno di più, un mese d i 
più, un solo giorno di più una giovi
nezza che presto sfiorirà. 

Fatti furbo davvero: impara una buo 
na volta a curare i tuoi veri interes 
si; impara la prudenza dal.L'affarista~ 
la tenecia dall'industriale, la pazie!J.. 
da dall'operaio, il coraggio dall'av
venturiero, il fervore dal ptt>litico, 
l'austerità dall'atleta, la precisio
be dallo studioso, l'entusiasmo dall' 
artista. 

Vivere nelle luce non significa ri
nunciare alla vita, ma liberarsi dal
le ombre; non significa sonnecchiare 
da estatici, ma vi vere nella 'realtà 
assoluta; non rinnegare l'intelligen
za, l'avvedutezza, la volontà, l'azio 
ne, la forza l'abilità, 11 coraggio~ 
ma accumulare e accrescere, potenzia
re e indirizzare tutte queste ricche~ 
ze; non per la fossa ma per l'eterni
tà. 

SOGNO 

GIOVANNI ALBANESE 
CosI disse Gesù 

Il maiale sogna ghiande 
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---------- LETTERA AL OZRéTTORE 

Rev. Dùettolte, 

ho It~tetto ~t ~uo altt~co(o ~u((a.6e 
de (La V~a 2/92) e que~to ha ~u~c~ta~ 
to .tn me motte 1t.t6(e~~.ton.t. 

La m.ta éede è g.tovane e c'ledo net(~ 
,~u.a. a6 6e'tmaz~one, ci..oè che ~.La -6tata 
un dono di.. Vi..o, una gltazi..a a me con
te<l<la.. 

E' ve.nuto anche pek me i..t 9 ~ o k n o 
deU' "lncontlto" con V.Lo. 

C'eka ~n me un'atte~a, un b.t,6ogno 
p'tove.n.te.n.te da una v.t.ta ~066e.kta.E .tt 
S.tgno'te m.t è ve.nuto .tncontlto quando è 
a.k't.tvato i..t momento g.Lu~to. 

Sono, pektanto, conv.tnta che V.to ab 
b{a. ~tabU.Lto un appuntame.nto con 
ognuno d.L no.t: atloka c.t da l'Oppoktu 
n.ttà d.t cono~ce.k(O. Pe.kÒ ~:ta a no.t aE 
pltO 6i..ttalte. , a non l~c~altci.. ~6ugg.tlte 
que~ta mano te~a pe.1t un camm.tno non 
<lempke 6aci..(e, e. tuttav.ta p.teno di.. (u 
ce pek (a no~tka an.tma. -

Ogg.t, e ~pe.ItO anche. doman.t e ~e.mpke 
d{ nalte una vi..ta nuova. 

V.tment.tch.tamo -6pe-6-6o che ~u ~ue.~ta 
teHa n.te,nte. ci.. è dovuto: ~ -e g,( o k n o 
che vi..v.tamo è un dono i..n pi..!l che. ci.. è 
conce~-6O di.. vi..ve.ke: pe.n~ando a que~tò, 
che -6i..gn~6~cato hanno .ti tancOka e. lo. 
<lupekb.ta? 

Oovke.mmo v~vete i..nteMamente. o 9 n i.. 
g.t01lnO, ce.tcando di.. ~U~C.ttMe. attokno 
a. noi.. amote. e ami..c.tzi..a. Cte.do che ne.-6 
<luno abbi..a avuto k~mOHO pek aveke 
tkOppO amato. 

M.t Itendo conto che. ~.tamo e.Meki.. e6-
n{me.k.L ~u que.-6ta te.kka; e non ~app.ta
mo ~e doman~ potkemmo canceltake .t no 
f"tù e.HOIt~. 

La non altmoni..a con le. pelt~one è un 
.tmpedi..mento atta nO-6tka t~be'tta di.. 0.

g.tke. e alla Itealùzaz.tone ddla no
f"tka pe.k-60nal~ta. 

La cOMape.volezza che. -6utla te't Ita 
non f,,~mo ·e.te.ltni.., ci.. dovlte.bbe. 6a't ca
p.tlte molte. CO-6ej ma la k.tpeti..z.tone. de 
gt.t ekkoki.. 6atti.. (pek e~empi..q,le gue~ 
ke) d.i..mMtlta che non i.mpalC..i..amo ma7 
n{ente. 

La. ~pekanza pek noi.. f"aJ(ebbe. d-i. matu 
kMe netto f"pù{to un cuo't e da 6an 
cùd(o, p'Lonto ad emozi..onMf"i.. e a -6tu 
P{kf"i.. di..nanz~ ai. doni. di.. Vi..o:"Ch-i. non 
accogti..e i..t 'Legno d-i. Oi..o come. un bam
b.tno - di..ce Gef"Ù -, non ent'teka i..n e~ 
<IO". 

Gli.az.te. 
ELEONORA ALBA 

R.~beka 

VIa ---------------------------------
(Matkauxl 

Partiti e partitocrazia 
La pol~njc;-p~liti~~'~~iJ_;;-d-~·li~-gi~;t-;-;eazio;;-;[i;.--~o-;;-~;j'~-~~-e--~I djs~-;-dla~e 
morale. tc:mde n delegittimare i partiti caricati e accusati di tutte lu colpe. 

SCI1Z~. p~~~!.t~ ... :I~~:_ ~~.t.~~.~~~_ ~_I~~~~~ __ ~~_~.~.~~.~~.~.~. ~ r~~~f_o~~~~~._ .~~_r~._c' è democrazia, 

L'insegnamento politico di 
don Sturzo, nel suo comples
so, è sempre vivo e la sua le
zione morale - di coerenza 
disinteresse, tensione spiritua
le di slancio ideale per l'attua
zione, anche politica, del 
messaggio cristiano - è quan· 
to mai attuale e valida. 

In questi giorni è stata ripre
sa e forse sarà rinnovata la 
proposta da lui presentata in 
senato, il 16 settembre 1958: 
in essa si prospettava di attri
buire personalita giuridica ai 
partiti per assicurare il loro 
controllo, la trasparenza dei lo
ro bilanci e rendere più effica
ce e pronta la vigì/anza sulla 
loro vita. Don Sturzo compren
deva bene la pericolosità della 
partitocrazia e sin dal suo ritor
no dall'esilio la denunciò, in pa
f(icchi suoi scritti e articoli. 

Egli, infatti, era convinto che 
(f la democrazia è un organi
smo delicato e complicato, che 
non può essere alterato, pena 
la disfunzione e l'arresto ». 
(Democrazia e partitoerazia, in 
Opere scelte di Luigi Sturzo, 
Ed. Laterza, 1992, Il, p. 145). 

Ma egli non era, né potevé! 
essere, nemico o contrario ai 
partiti perché li considerava es· 
senziali alla vita democratica e 
giustamente distingueva: « Fra 
partiti e partitocrazia corre la 
stessa differenza che fra par
lamento e parlamentarismo, ' 
(ra democrazia e democratici
smo, cioè fra struttura sana e 
struttura ammalata: fra anda· 
mento esatto e andamento di
sordinato; fra funzionamento 
normale e disfunzione " (ivi, p, 
144), 

Oggi la polemica politica, na
ta dal/a giusta reazione al/a 
corruzione e al disordine mora
le, che ne é stato lo radice, ten
de a deligittimare i partiti o a 
trasformarli in circoli culturali 
o in movimenti; ma aboliti i 
partiti, o strappata loro ogni 
forza politica, che cosa resta? 
La catastrofe della democrazia, 
la cancerosi della dittatura, 

La scoperta di tanti covi di 
corruzione, di inganno di latro
cinio; la raschia tura e pulitura, 
anche se dolorosa, intrapresa 

da tanti politici e magistrati, 
del/a carie ossea e della ruggi
ne devastante, hanno ingene
rata in molti la sfiducia e il 
rigetto dei partiti elle, accusa
ti e caricati di tutte le colpe, an
che di quelle non commesse, 
rischiano di essere del tutto 
svalutati e azerati, 

Ma sarebbe un gravissimo, 
imperdonabile errore, 

La crisi attuale non è morta· 
le: /a giovane democrazia ita
liana può considerar/a crisi di 
crescenza e di sviluppo. 

Nel nostro pab!8';infatti, so- -
Jo dopo la secOnda~g6"a. 
mondiale abbiamo sperimenta-
to la democrezilli ~. quel-
la prefascista, come scriveva 
don Sturzo « fino al/'allarga
mento del suffragio popolare 
non fu democrazia in atto, ma 
solo potenzialmente" e dopo, 
possiamo aggiungere, il decen
nio tra la guerra di Libia e l'av
vento del fascismo, a causa 
della prima guerra mondiale e 
della situazione che ne segui, 
non solo fu un periodo assai 
breve, ma anche inadatto e in
sufficiente per l'affermazione 
di una vera democrazia, 

La risorta democrazia italia
na, dopo lo seconda guerra 
mondiale, nacque mutilata e 
inceppata dall'esistenza e dal
Ia attivita di un partito comu
nista dipendente da un.regime 
politico straniero ~ totalitario, 

Soltanto in questo ultimo pe
riodo possiamo parlare di una 
libera democrazia, capace di 
far leva su sè stessa per vive
re e rigenerarsi, La crisi attua
le, dunque, se vissuta e risolta 
razionalmente e democratica
mente, senza ubbriacature fa· 
natiche di falsi arcangeli 
distruttori, senza depressioni o 
scoraggiamenti paralizzanti, 
senza viltà da voltagabbana, 
calcoli e furberie di profittato
d, sarà una lezione salutare ed 
efficace per la coscienza col
lettiva e il costume politico del
la nazione, di un popolo dalle 
molte vite che sapra riprender
si, rinnovarsi e progredire. 

Domenico De Gregorio 

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

010 -------------------------------------------
Cekcake V-i.o è 6ede, t'tov~klo è f"pekanZ~, co 

no~ce.lt(o è ~mOke., J..e.nti..klo è pace, gu~taJt.eo [ 
g~o~a, pO~-6edekio è ef"t~i... (Maltthe Rob.tn) 
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~wD CJ~ [}OD~uO 
000 ~[b~D [1~ CJ~DO 

TUTTI Noi cristiani crediamo al 
CON LE DUE MANI giudizio particolare e al 
ALZATE giudizio universale: il 

primo, al momento della 
nostra morte ed è personale; il secondo, al
la resurrezione dei corpi alla fine del mon
do ed è universale e definitivo. 

Ma come avverrà il giudizio universale? 
Gesù ce lo spiega, carne può ed è possibile 

a noi capire, nel capitolo 25 0 del vangelo 
di Matteo. Chi vuole può leggerselo. 

Ma io conosco un 'altra versione sul come 
si svolgerà il giudizio universale, e me la 
rivelò, nientedimeno, mio padre. Ecco. 

Il Signore Iddio, raccontava, quando il no 
stra corpo risorgerà e saremo tutti interI' 
(in anima e corpo), ci radunerà nella valle 
di Giosafat; e quando vi saremo proprio tut
ti, inizierà l'interrogatorio. Dirà: 

- Cqi ha mancato al primo Comandamento adQ 
rando false divinità, alzi la mano! 

Allora quelli che avranno adorato false di 
vinità alzeranno la mano e riceveranno la pu 
nizione adeguata. -

Poi dirà: 
- Chi ha mancato al secondo Comandamento 

bestemmiando, alzi la mano! 
E quelli che avranno bestemmiato subiran

no una terribile punizione, perché nessun 
altro peccato è così grave e bestiale come 
la bestemmia. 

Il giudizio procederà così, col terzo,quar 
to, quinto e sesto comandamento. -

Quando però il Signore Iddio arriverà al 
settimo Comandamento e chiederà: 

- Chi ha rubato alzi la mano! 
Allora tutti, dico tutti, ma proprio tutti 

e di tutte le categorie e condizioni sociali 
alzeremo non una, ma due mani. 

E p~r questo Comandamento da tutti violato 
tutti subiremo un castigo, evidentemente pro 
porziohato a quanto rubato: un castigo, per~ 
ciò, 'lrave o leggero, ma ognuno avrà il suo 
castigo. 

E qUi mlO padre finiva il racconto del gi~ 

dizio universale, che diceva aver sentito 
raccontare da suo nonno: un racconto, qUin
di, molto antico, poiché, se mio padre vi~ 
vesse ancora avrebbe 105 anni. Finiva il 
racconto, ho dettot ma non mancava di ammo 
nire dicendo: -

- Finiamola di fare gliscanda'liz'zati 
per i tanti ladri che ci sono nella pubbli 
ca amministrazione. Combattiamoli pu.re l' 
ladri, denunciamoli; ma non dimentichiamo 
il ladro che può esserci in ciascuno di 
noi. Senza dire che ladro non è solo eh i 
ruba, ma anche chi gli tiene il sacco. 

E chi non ha mai tenuto il sacco, o alme 
no un sacchettino, a un ladro? -

CON I DARDI D'ARGENTO Filippo il Macedo 
SI VINCE ne, padre di Ales 

sandra il Grande~ 
desideroso di dominare su tutta la Grecia, 
chiese consiglio alla Pitonessa di Delfo, 
che rispose: "Combatti con dardi di argen
to e tutti vincerai". E così la famosa fa
lange macedone e l'argent furono i suoi in 
fallibili strumenti di conquista. 

Cicerone, a sua volta, in una delle sue 
orazioni contro Verre, il propretore roma
no che depredò la Sicilia, affecmava:,' "Nul 
la v'è di tanto sacro che non possa essere 
violato, nulla di talmente fortificato che 
non possa essere espugnato dal denaro". 

E così i ladri possono annidarsi dovun
que, perfino nel Collegio degli Apostoli, 
che Gesù, dice Luca, si era scelti nello 
Spirito Sant~. Giuda, infatti, era uno di 
essi, e pur stando così vicino a Colui che 
ha donato tutto se stesso a noi senza nul
la chiedere, ad un certo punto si lasciò 
prendere e possedere dal dio quattrino: "sa 
tana entrò in luP, scrivel'evan!geli'sta 
Giovanni; diventò ladro, e consegnò l'arni
ca Gesù ai suoi nemici per 30 denari. 

GeSù, commentando questo fatto, dice su
pergiù così: 

- Ladri e traditori per denaro ce ne sa-



ranno, purtroppo, sempre; ma quai però a colo 
ro che tradiscono e rubano I " . -

Pertanto, l'atteggiamento del cristiano non 
è nè può essere qualunquistico: sarebbe con
tro il Vangelo; è invece realistico ed esi
stenziale: ed è in linea col vangelo. 

Forse per questo resto sconcertato non tan 
to dei ladri di gran classe dell' imprenditO=
ria e della politica, quanto di quelli che s' 
incontrano quotidianamente un po' d.ovunque: 
il piCCOlO sindacalista che per essersi inte
ressato nell'ottenimento della pensione di un 
invalido, poi chiede una consistente tangente 
sugli arretrati; l'infermiere che per fare il 
suo dovere verso f'ammalato, ha bisogno che i 
parenti ungano periodicamente le sue mani con 
lo sporco denaro; il medico specialista che 
richiede un compenso spropositato senza farti 
la ricevuta fiscale; l'operaio che dopo cento 
giorni di lavoro, si denuncia disoccupato, go 
dendo dei relativi benefici, pur continuando 
a lavorare e a guadagnare; le donne rurali le 
quali vanno nei loro campi solo per le fer ie 
e la pasquetta, usufruendo dei benefici che 
comporta tale appartenenza; l'impiegato che 
riscuote lo stipendio, imboscandosi con falso 
certificato medico; l'appaltante che fa lavo
rare i suoi operai, a condizione che gli asse 
gni familiari vadano a lui; ecc. ecc. -

Stando così le cose, i cittadini onesti, o 
coloro che presumiamo di essere onesti, dob
biamo solo batterci affinché ci siano leggi 
giuste che rendano difficile il rubare e che 
sollecitino la ricerca dei ladri per metterli 
in gattabuia; dobbiamo richiedere una magi
stratura e una polizia efficienti per impedi
re che i ladri rubino e che i cittadini venga 
no derubati; dobbiamo sapere scegliere gli uo 
mini che devono governarci,senza farci clien~ 
ti ciechi e desiderosi solo di favori e non 
di giustizia di tale o tal 'altro deputato. 

E poi? Dobbiamo finirla di fare gli scanda
lizzati, impegnandoci piuttosto ad educarci e 
ad educare alla lealtà e all'onestà. Mettendo 
da parte ogni utopia di sinistra o di destra, 
di stampo liberale o socialdemocratico, che 
punta esclusivamente sulla riforma delle 
strutture della società, puntiamo piuttosto 
al rinnovamento della persona, dell'uomo, di 
ciascuno di noi. 

MEDICE, Non so se i miei lettori co 
CURA TE IPSUM! nascono il gioco di Giget= 

to. E' molto simpatico e so 
prattutto istruttivo. Lo trascrivo così come 
mi è stato raccontato. 

Il maestro spiegava, mentre Gigetto, con le 
manine sotto il banco, era intento a fare 
chissà che cosa. Ma doveva essere fin troppo 
importante il suo lavoro, tanto da non accor
gersi dei tentativi dell' insegnante al f i ne 
di richiamarlo all'attenzione. 

Il maestro, allora, intimò al distratto sco 
laretto di uscire dal banco e portare sul suo 
tavolo ... il corpo del reato. 

Gigetto ubbidì, anche se malvolentieri. Mi
se sul tavolo un mucchietto di pezzettini di 
carta che il maestro costatò provenire da una 
cartina geografica dell'Europa, appositamente 
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strappata. Duplice reato, quindi: distra
zione volontaria e distruzione premedita
ta di un sussidio didattico indispensabi~ 
le. 

La punizione era inevitabile. Tuttavia, 
l'insegnante, da buon pedagogo, ne v~lle 
infliggere una che desse al bamb,ino la 
possibilità di redimersi. Gli disse, in
fatti: 

- Ritorna al posto. Ricostruisci perfel 
tamente la cartina dell'Europa. Se non ce 
la fai, saranno guai! 

E Gigetto, mogio mogio, riprese il suo 
posto e incominciò il suo lavoro: aveva 
lavorato per disfare ... l'Europa, ora la
vorava per rifarla. 

Ma erano passati pochi minuti, quando 
il signor maestro vide il suo so~laretto 
deporre sul tavolo la cartina, a sua vol
ta distesa sul libro di lettura. 

- Signor maestro, ho terminato I 
- Così presto? 
- Sì, signor maestro l 
- Impossibile in sp poco tempo. Ricorda 

ti: sarai punito severamente,se non' avrai 
rimesso tutti gli Stati al loro postol 

Comunque, il signor maestro guardò.e si 
stupì: sul libro di Gigetto vedeva un mo
saico perfetto di pezzi di carta geografi 
ca; ma l'Europa era là, perfettamente ri
costruita. 

- Adesso spiegami come sei riuscito a 
far presto e bene il tuo lavoro. 

- E' un gioco che ho inventato io, si
gnor maestro. 

- Va bene. Spiegami allora il gioco che 
hai inventato I 

E Gigetto, con sussiego e non senza una 
cert 'aria, accorgendosi dell' interes
se che l'insegnante prendeva alla sua in
venzione, spiegò: 

- Signor maestro, si fa così il mio gio 
co. Si prende una cartina geografica. Per 
esempio, quella dell'Europa, ma anche del 
l'Italia. Vi si disegna sopra un uomo e 
poi si strappa a pezzetti. Si può giocare 
in tanti. Bisogna, insomma, rifare la car 
tina nel minor tempo possibile, dopo aver 
mischiato i pezzi di carta. Ma come? Sem
plicissimo, signor maestro: si ricostrui
sce l'uomo, ed ecco rifatta l'Europa, l' 
Italia, l'Africa •.. e perfino il mondolF~ 
cile, vero? 

Questo episodio di cronaca soolastica 
l'ho sentito raccontare da un conferenzie 
re. Che sia autentico non ce l'ha assicu~ 
rato; ma non si può però mettere in dub
bio il significato ... storico del gioco 
di Gigetto: bisogna rifare l'uomo, rico
struirlo, rieducarlo per avere una socie
tà più giusta, più sana, più onesta. 

E' inutile imprecare contro i tempi tri 
sti e la società malvagia. Chi impreca 
contro i tempi e la società, magari senza 
pensarlo, cerca degli alibi per scaricare 
la sua coscienza di gravi responsabilità 
personali, per giustificare la sua ,resa 
al male che diventa così qualcosa di ine
luttabile e di fatale. 
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A Madre Teresa di Calcutta, un giornalista 
pose questa domanda: 

- Secondo lei,quali cose non vanno e sareb 
bero da riformare nella Chiesa e nella so:: 
cletà di oggi? 

- Io e lei! - rispose la mite e dolce Ma
dre dei poveri. 

Ma chi pensa a rinnovare se stesso quando 
ci si accorge delle tante cose che non vanno 
nella Chiesa e nella società? E' qu e s t o lo 
stile dei santi~ ma P,Otrebbe essere anche il 
nostro, invece di scaricare la colpa sempre 
sugli altri, e reclamare condanna e riforma 
solo degli altri! 

L'INGANNEVOLE FASCINO Con alcuni bravi ra 
DELLA RICCHEZZA gazzi si parlava 

sul significato da 
dare alla propria vita, quando uno scherzosa 
~nte, ma non tanto, uscì in questa battuta~ 

- Mio ideale di vita è lavorare~ ma lavora 
re poco, e questo stesso farlo fare agli al:: 
tri! 

Un altro, invece, diceva, anche lui scher
zosamente, ma non tanto: 

- Alla vita chiedo solo donne e denaro! 
Confesso che cercai di commentare queste 

aspirazioni con una rasatina~ ma poi mi per
misi di metterli in guardia da questi pseudi 
ideali che li insidiano in modo subdolo a t
traverso i mass media,che sembrano abbedire 
a una regia diabolica. Che cosa presentano 
infatti se non donne e denaro? donne discin
te e seducenti a prOfusione e denaro a profu 
sione, non sudato né guadagnato, ma arraffa:: 
to a colpi di fortuna? 

Lo Stato sponsorizza totocalcio e lotte 
rie, case da gioco di azzardo e gioco al lot 
to, telequiz e indovinelli con premi miliona 
ri; inculca, per la prevenzione dell' aids-; 
una sessual i tà fine a se stessa, snlo pia 
Cère, senza alcun rapporto col matrimonio e 
la famiglia. Evidentemente, semi.na vento e 
raccoglie tempesta. 

Il fascino del sesso e della ricchezza so
no già prepotenti nell'uomo, ferito nel
la sua natura dal peccato originale; se poi 
lo si costringe a vivere in un bene orche
strato contesto materialistico e pansessuale 
(come il nostro) non c'è che da aspettarsi 
che questa società corrotta: strano non è 
che abbiamo ad avere questa società, ma stra 
no sarebbe se avessimo una società diversa~ 
sana, pulita ed onesta! 

Il Novellino, come sanno quelli che hanno 
studiato le origini della letteratura italia 
na, è una raccolta di novelle del XIII seco:: 
lo di autore anonimo. Una di esse racconta 
che un ereminata, in cerca di un luogo dove 
stabilirsi per le sue meditazioni solitarie, 
entrò in una grotta. Mentre cercava di adat
tarla al suo scopo, vi scoperse uno splendi
do tesoro. Allora, fuggì via gridando: 

- Ho visto la morte! Ho visto la morte! ... 
Tre banditi lo incontrarono e, non vedendo 

attorno alcun periCOlO, gli chiesero: 
- Padre, dov'è questa morte? Faccela vede

re! 
L'eremita li condusse nella grotta e mo-

st(Ò 10rQ iL tesoro scoperto.:cA:quella vi
sta, i tre si sentirono risuscitare per la 
gioia e dissero al santo: 

- Hai ragione, padre! Va' pure lont.ano. 
E rimasero soli, con quell'immenso teso

ro. 
Però l'oro era molto: come trasportar lo? 
Si decide di mandare uno in città, per fa 

re abbondanti provviste e organizzare il 
trasporto; gli altri due sarebbero rimasti 
a guardia di quella insperata fortuna. 

Ma ... 
Ma quello che scende in città, abbagliato 

dallo splendore dell'oro, così ragiona: 
- lo, in città, mangerò e berrò; poi com

prerò il cibo, ma lo avvelenerò;così~i miei 
due amici moriranno e io sarò il solo padro 
ne di tutto il tesoro. -

Ma i due rimasti a guardia così ragionarQ 
no: 

- Il tesoro, diviso in due, ha parti più 
grandi. Uccideremo il compagno, appena sarà 
tornato con il cibo. 

E così fecero: uccisero l'amico e mangia
rono le provviste avvelenate. 

Morirono, quit:ldi, tutti e tre1' ,ingannati 
dal fascino delle ricchezze! 

E' PROIBITO 
TRASFORMARE I MEZZI 
IN FINE 

Il mondo, e non solo 
quello di oggi ma an 
che di ieri,ftè tutto 
pervaso da un espli

cito, o larvato, culto del denaro - scr i ve 
Giovanni Pastorino -: amato e difeso da chi 
lo possiede, desiderato e cercatCi)'da chi 
non lo possiede. 

Beati i poveri!, ha detto Gesù Cristo. 
Ma quanti cristiani hanno il coraggio di 

prendere sul serio queste sconvolgenti paro 
le? Tra di noi ci sono, indubbiamente, del 
poveri (ed anche dei miserabili), ma sono 
dei poveri involontari e non di certo si re 
putano beati, salvo rarissime eccezioni. -

Ora, che differenza - essenziale - vi può 
essere tra uno che è ricco, e cerca di re
starlo, e uno che non lo è, e cerca di dive 
nirlo? -

In realtà, uno smisurato di pe r sane di 
ogni età, sperano di arricchire, prima o 
poi. c'è chi si logora la salute e l'anima 
in un lavoro estenuante, senza, ripoare 
mai, pur di poter mettere da parte un be l 
gruzzolo. c'è chi passa il suo tempo sognan 
do di vincere al Lotto, alla Lotteria di Me 
rana o al Totocalcio, ed anche se da decine 
d'anni perde soltanto, spera di vincere la 
settimana prossima: per tutta la vita. Que
sto è il lato ridicolo del fenomeno. Il tra 
gico sta, invece, nel fatto che, se a vince 
re sono pochissimi (e spesso la r~cchezza 
improvvisa causa loro la perdita della sere 
nitàJ, sono invece a milioni quelli che de:: 
siderano di vincere, pronti a giurare che 
vincendo potrebbero diventare, finalmente, 
felici. 

Ora, quantunque sembri strano, non vi può 
essere un pensiero più corrotto di questo, 
al dire di Dostojewskij. Dove si potrebbe, 
infatti, trovare un inganno mag,giore 
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che nel far dipendere la propria felicità da 
qualcosa che è meno di noi (il denaro), e il 
cui possesso è affidato al caso? 

Quando ci convinceremo che la felicità non 
la troveremo cambiando mestiere, governo, pa 
tria, pianeta, casa, companatico, mogI ie o 
vestito, ma solo cercandola dove sta? 

E' stato scritto, con un certo successo, 
che la religione è l'oppio del pOpolo. In v~ 
rità, non la religione, ma l'illusione è l' 
oppio del popolo. E il oomunismo era l'illu
sione, non la religione, come ormai è a tut
ti chiaro. 

Infatti, ci hanno detto che il paradiso è 
in questa terra, e non altrove: e vi abbiamo 
creduto. Ma abbiamo continuato a piangere, a 
temere, a morire. Ci stanno dicendo che la 
felicità giungerà col prossimo stipendio, o 
quando riusciremo a raggiungere Marte, dopo 
aver raggiunto già la Luna: e ci stiamo cre
dendo ... Ma continueremo a piangere, a teme
re e a morire. 

La Chiesa, invece, ha sempre sostenuto che 
questo mondo, nonostante le gioie pure che 
si possono e si devono gustare, è una valle 
di lacrime, non solo perché troppa gente muo 
re ancora vittima della violenza e dell'inca 
scienza, o perché troppi poveri non possono 
andare a sciare a Cortina o fare le vacanze 
alle Bahamas, ma perché si muore anche a let 
to, e perché, nonostante le apparenze, non 
sono felici neppure coloro che possono anda
re a sciare a Cortina o fare le vacanze nel
le Bahamas". 

Insomma, dobbiamo persuaderei di quel che 
era costretto a confessare sant'Agostino, do 
pc una lunga esper ienza di peccato: "Quel che 
è minore di Dio non può riempi re i 1- cuore 
dell'uomo" . 

Purtroppo, scrive Simone Weil, "il denaro 
è ritenuto il mezzo puro. Per questo diventa 
il fine supremo di tutti coloro che non han
no capito". 

"Nelle strade di tutto il mondo - ser i ve 
ancora Pastorino - ci sono segnali che ci di 
cono se una strada si può percorrere, a qua
le velocità, in quale senso e così via. E c' 
è pure un segnale, il più importante di tut
ti, il quale ci impone di fermarci: di non 
andare in quella direzione. Questa indicazio 
ne permette di evitare, ogni giorno, milionI 
di incidenti automobilistici, che potrebbero 
essere fataI i . 

Se tanto giustificato zelo è stato speso 
per proteggere la vita fisica dell'uomo, qua 
si nulla è stato fatto per proteggere la sua 
vita più alta: quella spirituale e morale. 

Ogni uomo che nasce deve scoprire da sè -
se ci riesce! - e a prezzo di errori e soffe 
renze notevoli, in quale direzione deve anda 
re, per raggiungere la sua vera pienezza. BE 
pure c'è un segnale che dovrebbe essere po
sto dinanzi ad ogni vita umana. Questo: 

E' PROIBl'rO TRASFORMARE I MEZZI IN FINI 
Il lavoro, il piacere, il denaro, la stes

sa famiglia, non sono lo scopo della vita.So 
no solo mezzi. Lo scopo della nostra vi ta è 
quello di tornare a Dio, dal Quale siamo ve
nuti. Tutto ciò che serve a farci raggiunge-

re questo fine, è buono. Tutto ciò che ce 
ne allontana, ci porta in una a i re z i on e 
vietata e fatale". 

GERLANDO LENTINI 

MARIO MARINI- SALVATORE SCHEMBRI 

MISSIONARI ITALIANI 
IN MESSICO 

Edizioni Dehoniane Roma 1991 
pp.240 - f 22.000 

Tra le molte pubblicazioni edite in oc
casione dei 500 anni della scoperta dell' 
America, ben si colloca il libro di due 
sacerdoti italiani (Marini e Schembri) il 
quale narra l'epopea dei "Missionari ita
liani in Messico". Si tratta' sppratrtutto 
di missionari francescani e gesuiti, dal 
1550 ai giorni nostri. 

L'opera ha il pregio di essere insieme 
analitica e sintetica. Analitica nel sen
so che ci presenta concrete storie di pro 
tagonisti dell'evangelizzazione, in una 
zona ben determinata e di grande importan 
za come il Messico, e in particolare la 
regione nordica, che comprendeva a 1.lora 
anche il territorio che si estendeag.gi 
fra il Texas e la California. D'altra par 
te si presentano anche sinteticamente pe~ 
riodi più o meno vasti, imprese che occu
parono magari decine d'anni, con un alter 
narsi di narrazioni particolareggiate e 
di riassunti storici che rendono facile e 
avvicente la lettura. 

Dal punto di vista dei contenuti si ri
levano in particolare due aspetti. Innan
zi tutto il rapporto tra evangelizzazione 
e promozione umana: i protagonisti di que 
sto libro sono uomoni di fede grande, ar~ 
dente, che li spinge a lasciare per sem
pre i loro paesi di nascita, e li impegna 
in un'azione principalmente di annun~io, 
di catechesi, di azione pastorale. Ma nel 
lo stesso tempo sono uomini impegnat i a 
dare una dignità di 'persone agli indios 
che incontrano. 
La lettura di queste pagine. cimet te a 
contatto con preti che sono però ,anche 
scienziati, esploratori, appassionati ri
cercatori di usi e civiltà; es s i amano 
questi popoli di cui studiano la 1 ingua 
per poter fare anche un annuncio sempre 
più incisivo. 

Questa osservazione conduce al secondo 
rilievo: la difesa dei popoli indigeni o
perata dai missionari, contro gli abusi e 
lo sfruttamento da parte dei colonizzato
ri. C'erano amministratori degni, ma spes 
so i missionari dovettero difendere i viI 
laggi dei poveri indios da funzionari cor 
rotti o intenti solo a procurarsi ricchez 
ze. Nel corso di numerose rivolte dje!gl i 
indiani, causato da[ comportamento di de.!. 
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ti funzionari, i missionari si posero anche co 
me mediatori di pace, ma pur riuscendo talora 
a placare gl i animi, mcI te volte furono invece 
essi pure travolti e uccisi. La loro condizio
ne di europei faceva sì che gli indigeni li ac 
ccrrunassero automaticamente con gli incaricati 
del governo, con i giudici ingiusti, con quei 
coloni senza scrupol i che l i trattavano come 
schiavi. 

In çuesto grand~ affresco la figura più si
gnificativa è forse quella del gesui ta Padre 
Eusebio F. Chini, conosciuto come Padre K i no. 
Egli era trentino di origine (1645-1714). Nel 
1965 la sua opera gli valse anche un riconosci 
mento dagli USA, che gli dedicarono una statua 
nel Campidoglio di Washington. Mentre il Messi 
co ha celebrato con un francobollo i l terzo 
centenario del suo arrivo in quel paese. 

Ma nel libro si incontrano anche le storie 
delle missioni di Sinaloa, della Tarahumara, 
della California e della terra degli Apaches. 
Conosciamo il martirio di uomini esemplari co
~ Padre Pasquali, Padre Beudin e Padre Basi
le; figure di apostoli come Padre Salvaterra, 
Padre Piccolo e Padre Gambino. 

Non manca all'inizio, oltre l'inquadramento 
geografico, una presentazione storica essenzia 
le degli anni della conquista del ~ssico. Co= 
sì si possono ambientare le vicende dei missio 
nari nel contesto del tempo, meglio comprende= 
re le difficoltà che trovarono e la grandez 
za della loro fede, e apprezzare così di piÒ 
le meraviglie che Dio ha compiuto per mezzo di 
loro. 

GRAZIE, AMICI! 
****************** 

DAMIANO MARZOTTO 
(Il Segno 10/92) 
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Questioni 
di vita e di morte 

André Frossard 

In Olanda, non vi saranno più azioni 
giudiziarie né inchieste se il medico 
che ha praticato l'eutanasia attiva può 
produrre un'esplicita richiesta del suo 
paziente. Nel caso di eutanasia esegui
ta su malati incapaci di esprimere una 
qualsiasi volontà, sarà aperta uno, in
chiesta per assicurarsi che il medico a 
vesse qualche buona ragione per agir; 
in quel modo. 

Naturalmente, questa inchiesta postu
ma avrà valore puramente formale, poi
ché l'interessato sarà scomparso e il 
principale responsabile potrà avvalersi 
dell'autorizzazione della legge. 

Gli spiriti curiosi o cavillosi si do 
mandano forse perché l'inchiesta, inve: 
ce di essere rimandata a dopo il deces
so del malato, non possa essere aperta 
prima, al fine di accertare che le in
tenzioni del medico siano· pienamente 
giustificate. si sentiranno risportdere 
che le lungaggini di un' inchiesta non 
sono compatibili con l'urgenza della de 
cisione da prendere, e cosi si può dir; 
che la legge olandese, fatte salve alcu 
ne inefficaci precauzioni verbali, istI 
tuisce l'eutanasia come una normale pr; 
tica della medicina. -

Fino ad oggi il buon senso, la giusti 
zia e il catechismo ammettevano che in 
alcuni casi disperati fossero interrot
te le cure inutili, o che fossero sommi 
nistrati al malato analgesici potenti,a 
rischio pure di accelerare la sua fine, 
a condizione che questi analgesici fos
sero utilizzati per risparmiare I-s~ffe-



renze al moribondo e non per liqui
darlo: nessuna morale potrebbe im 
porre di abbandonare un infelice ai 
suoi dolori aspettando che la natu
ra compia il suo corso. C'è dunque 
una forma di eutanasia detta passi
~ che la morale della compassione 
non solo tollera, ma raccomanda nel 
la misura in cui è inumano assiste: 
re ad un supplizio' senza interveni
re per combatterne la crudeltà. 

La nuova legge olandese va ben 01 
tre. Ammette la soppressione delib; 
rata del paziente, sia che questi 
abbia espressamente chiesto di far
la finita, sia che il medico, in as 
senza di una chiara opinione da pa~ 
te del suo paziente, prenda l'ini: 
ziativa per l'iniezione fatale, con 
o senza l'approvazione della fami
glia. D'altra parte,è pericoloso ri 
mettersi alla cerchia familiare in 
situazioni di questo genere. La ceE 
ehia familiare è certamente affet
tuosa e desolata nella maggioranza 
dei casi; ma si può temere che vi 
siano, a volte, nipoti convinti che 
lo zio dal quale ereditare abbia 
già a lungo sofferto. Come si vede 
la sensibilità della nostra epoca 
presenta aspetti inattesi. E', in 
generale, disgustata dalla barbarie 
della pena di morte, eccezion fatta 
per due casi: i bambini che ancora 
devono nascere, o i malati che ind~ 
giano troppo quaggiù. 

Legalizza, perciò, l'aborto, sen
za rendersi conto che se è permesso 
togliere la vita a innocenti privi 
di qualsiasi difesa, diventa radi
calmente impossibile rendere giusti 
zia e si può archiviare definitiva
mente il codice penale. Se è lecito 
impedire ai nasci turi di venire al 
mondo, in nome di quale pr i nc i p io 
si giudicherà l'assassino che li u~ 
ciderà un po' più tardi? 

Se è permesso accelerare la fine 
dei malati gravi, perché questo peE 
messo non si potrebbe estendere un 
giorno a tutti quelli che sono col
piti da una malattia che non si sa 
ancora guarire, a tutti i portatori 
di handicap gravi, a proposito dei 
quali si giudicherà che la loro vi
ta non vale la pena di essere viss~ 
ta, a tutti gli incurabili e anche, 
perché no?, a tutti i sieropositi
vi, dei quali si sa che attraversa
no un periodo di attesa la cui fine 
(ahimé) per il momento non è pro
prio dubbia? Non si deciderà, con 
la stessa forma di strana eompassi~ 
ne, di risparmiare loro inutili tOI 
menti? 

Così va la compassione nel mondo 
moderno, in cui si dispone della vi 
ta e della morte senza sapere nulla 
né dell'una né dell'altra. Poiché, 
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escludendo coloro che non hanno ancora rinunciato 
a credere in Dio, nessuno è capace di dirci da do
ve viene la vita, né qual sia il principio d'unità 
la cui scomparsa prelude alla decomposizione nella 
morte, altro mistero davanti al quale la r a g ione 
resta muta. Cos'l siamo presi fra due enigmi: quel
lo della nostra origine e quello della nostra de
stinazione. Solo la Chiesa è in grado di risponde
re. Ma chi la ascolta? 

(A. ) ANDRE' FROSSARD 
------------------------------------------

La scuola di 
Religione non può 

essere un furto 
C i capita spesso di la· 

mcnt.arci delle leggi a cui dobbia· 
mo ubbidire perché non sono ri
spettose della coscienza e della li
bertà dell'uomo. Succede però che 
esiSlono delle leggi chiare c rispel· 
lose che non abbiamo voglia' di 
rispellare. 

In lutto il marasma dci· 
l'inscgnamentodi religione ci sono 
tre rcahllmollo chiare: si tratta di 
Inscgnwnenlo della Religione Calo 
lolica (IRC), va rispeltata la libertà 
di religione e di cosCÌem'.a del
l"llunno e va rispell4lta la libertà di 
religione e di cosCÌenl.a dell' inse· 
gnanle. 

Che sia l'insegnamento 
della religione caltolica scalurisce 
d'll Concordato tra lo Stalo Italiano 
e laSantaSede. La realtà può essere 
più o meno discutibile ma è così. 

La libertà dell'alunno 
viene rispcttatadandogli la possibi
lità di avvalersi O non avvalersi 
dell'IRC Decisione giusta tenuto 
conto che l'alunno potrebbe eSsere 
1I0n caltolico, non cristiano o ateo. 

La liberùì dell' insegnante 
non crea problema nelle scuole me
die inferiori c superiori in quanlo 
ogni materia ha un insegnante per 
cui la religione ha un suo specifico 
docente. Nasce il problema nelle 
Scuole Elementari dove t.rc maestri 
devono svolgere tutte le materie in 
ducclassieritengo giustaedovero
sa la legislazione ilaliana che pre
vede lu non disponobilità del mae· 
stra ad insegnare religione. 

Nell'utilizzo di questa 
legge però bisogna tenere presente 
la spirito con cui il legislatore l' ha 
stil<lta. La legge prcvçde il fatto 
che, come per l'alunno, un maestro 

potrebbe esscre non cattolico, non 
cristiano o ateo. Solo in questi casi 
lu legge da la poSSIbilità al maestro 
di dirsi non disponibile. È un pro
fondo rispetto della libertà religio
sa e di coscienza dci maestro. Fi
nalmente una legge buona e rispet
tosa dell'uomo e della sua coscien· 
za. 

Chi dcve avvalersi di 
questa legge'! Solo ed esclusiva
mente quei maestri che non sono 
cattolici, non sono cristiani o sono 
atei. Anche in questi casi non sono 
obhligati a dirsi non disponibili ma 
hanno la possibilità di farlo. 

Perehé non sono obbliga· 
li? Il motivo vu ricercato nella na· 
tura stessa dell'IRC. Non bisogna 
confondere 1<1 catechesi con l'IRe. 
Lu catechesi prevede la fede calLO-

. lica del eateehisla e del 
catechizzando, in quanto si qualifi
ca come cummino di crescil4l nella 
fede e di fonmlzione permanente 
del cristiuno- cattolico. L'eRC pre
vede un cammino culturale di co
noscenza dci contenuti della reli
gione cattolica. Ciò non prevede la 
fede cattolica ne nell' insegnante ne 
nell'alunno che si uv vale di tale 
inscgnamenLO. lo da prete cattolico 
mi sono trovato più volte a parlare 
dei contenuti della fede Islamica, 
Buddista, Ebnlica o di altre confes
sioni cristiane senza per quesLO ri
nunciare alla mia fede. È un fallO 
culturale e come tale va accettato. 
Del resto il luogo della catechesi 
non è la scuola ma la parrocchia. La 

scuola deve fare cultura ed educare 
allaeultum. 

In queslo contesto è chia
ro che tuLli i maestri che sono calto· 
lici sono tenuti a dirsi disponibili 
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all'IRe e ne do le motivazioni: 
I. Per un fatto di coerenza: 
Ogni cristiano è tenuto a conoseere 
cd a parlare della sua fede con 
semplicità c competenza. 
2. La legge non prevede in 
nessun modo la non disponibilità di 
chi è caLlolico in quanto non è in 
pericolo la sua I iberlà religiosa e di 
coscienza. 

3. La non disponibilità pre
vede un altro insegnante che sarà 
pagato dallo ~lilto, e questo è sper
pero di denaro pubblico. 

In questi ultimi tempi ci 
sono in giro dci movimenli strani 
che stanno rendendo cattiva ulla 
legislazione buona. Sta enlrando in 
molli maeslri l'idea di dirsi non 
diponibili per dare ad altri la possi
bililil di lavoro. QU;L~i un gcsto di 
earilà verso chi non ha lavoro. 
Questa potrebbe sembrare ulla 
buona idea. Ma ,menzione: stiamo 
Slr<lvolgendo la legge e stiamo ru
bando denaro pubblico. Un gio
chetto di questo tipo costerebbe 
alla S14lto ilaliano miliardi. 

È ehi<lro che qualcuno 
polrebbe dirmi che sono contro il 
diritto al lavoro. In nessun modo c 
per nessun motivo intaccherei il 
diritlOallavorodeIl'uomopcrchéè 
fonle di dignilil c di realia.azione 
per la persona umana. Rilengo che 
sia doveroso pressare con f or..>;u su 
quanti a questo devono provvede
re. Nello stesso tempo mi pare che 
non si possa risolvere il problema 
della disoccupazione stmvolgendo 
una legge rispcllosa dell' uomo e 
rendendoci uguali a quanti ogni 
giomo razziano denaro pubblico 
per il proprio interesse. Tutti siamo 
chiamati a rare opere di carità ma 
IlIcllendo le lllani nel le nostre LI

sche e non in quelle dello st.ato. 
Mi pare chiaro che non 

condivido la seelLa di quanti hanno 
da sempre insegmlto religione ed 
ora si dicono non disponibili. Ma 
ritcngo:lIlcora più grave la posizione 
di chi fa il giro dci maestri per 
invitarli alla non disjXJnibilità per 
entrare come insegnanti di religio
ne o per ravorire figli o nipoti. 

Voglio concludere con 
una domanda a quanti pur polendo 
insegnare religione non lo fanno: 
Se dichiarandovi non disponibili lo 
,LItO vi togliesse ulla parte dello 
stipendio per il lavoro non svolto. 
sareste ancora non disponibili? 

GAETANO MONTANA 

"Leggenda nera" / 5 

Le denunce di Bartolomé de Las Casas, dunque, sono state pre
se radicalmente sul serio dalla Corona spagnola c hlanno spinta 
a promulgare leggi severe a difesa degli indios e poi addirittura ad 
abolire l'encomienda, la concessione temporanea delle terre ai pri
vati, con grave danno dei coloni. 

Sentiamo Jean Dumont: « Il fenomeno Las Casas è esemplare in 
quanto porta una conferma del carattere fondamentale e sistemati
co della politica spagnola di protezione degli indiani. 11 governo ibe
rico, sin dal reggente J iménez de Cisneros, nel 1516, non si mostra 
affatto offeso per le denunce ~ pu-r talvolta ingiuste e quasi sem
pre forsennate - del domenicano. Non solo il padre Bartolomé non 
è fatto oggetto di alcuna censura, ma i monarchi e i loro ministri, 
con una straordinaria pazienza, lo ricevono,lo ascoltano, riuniscono 
delle giunte per studiare le sue critiche e le sue proposte e anche per 
varare, sulle sue indicazioni e raccomandazioni, l'importante prov
vedimento delle "Leggi Nuove". Ancor più: sono gli avversari di 
Las Casas e delle sue idee che la Corona riduce al silenzio». 

L'imperatore, Carlo V, per dare maggiore autorità a questo pro
tetto che pure diffama i suoi sudditi e funzionari, lo fa fare vesco
vo. È anche in base alle denunce del domenicano e di altri religiosi 
che, all'università di Salamanca, si crea una scuola di giuristi che 
elaboreranno il diritto internazionale moderno, sulla base fonda
mentale dcll' "eguaglianza naturale di tutti i popoli" e dell'aiuto 
reciproco tra le genti. 

Un aiuto del quale gli indios avevano particolarmente bisogno: 
come ricordavamo (ma come spesso non si ricorda) i popoli del
l'America Centrale erano caduti sotto l'orribile dominio degli in
vasori aztechi, una delle genti più feroci della storia, con una fo
sca religione basata sui sacrifici umani di massa. Nelle solennità, 
che duravano ancora quando giunsero i Conqllistadores a sbara
gliarli, sulle grandi piramidi che servivano da altare si giunse a sa
crificare agli dei aztechi sino a 80.000 giovani per volta. Le guerre 
erano determinate dalla necessità di procurarsi sempre nuove 
vittimc. 

Si accusano gli spagnoli di avere provocato un tracollo demo
grafico che abbiamo visto essere dovuto in gran parte allo "choc 
virale". In realtà, senza il loro arrivo, la popolazione si sarebbe 
ridotta allcor più ai minimi termini, vista l'ecatombe che i domi
natori facevano della gioventù delle popolazioni soggiogate. L'in
transigenza, talvolta il furore dei primi cattolici sbarcati, sono ben 
spiegabili davanti a questa oscura idolatria nei cui tempii scorreva 
sempre sangue umano. 

Di recente, l'attrice americana lane Fonda ehe lenta, dai tempi 
del Vietnam, di presentarsi come "politicamente impegnata" schie
randosi a difesa di cause sbagliate, ha voluto adeguarsi al confor
mismo denigratorio che ha travolto anche non pochi cattolici. Se 
questi ultimi lamentano (incredibilmente, per chi un poco conosca 
che cosa fossero i "culti" aztechi) quella che chiamano « la distru
zione delle grandi religioni precolombiane», la Fonda si è spinta 
ancora più in là, affermando che quegli oppressori « avevano una 
migliore religione c un migliore sistema sociale di quello imposto 
COI1 la violenza dai cristiani ». 

Le ha replicato, su uno dei maggiori quotidiani, uno studioso 
anch'egli americano, ricordando all'attrice (e magari ai cattolici che 
piangono il "crimine culturale" della distruzione del sistema reli
gioso azteco) quale fosse il rituale delle continue mattanze sulle pi
ramidi messicane. 

Eccolo: «Quattro preti afferravano la vittima scaravcntandola 
sulla pietra sacrificale. Quindi, il Gran Sacerdote piantava il col
tello sotto il capezzolo sinistro facendosi largo attraverso la cassa 
toracica, finché, rovistando a mani nude, non riusciva a strappare 
il cuore ancora pulsante e a metterlo in ulla coppa per offrirlo agli 
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dèi. Dopodiché, i corpi venivano fatti precipitare dallc scale della 
piramide. Ad attenderli, al fondo, c'crano altri prcti che incideva
no ogni corpo sulla schiena, dalla nuca ai talloni, c ne strappava
no la pelle in un unico pezzo. Il corpo scuoiato era preso da un 
guerriero che lo portava a casa e lo faceva a pezzi. I quali erano 
offerti agli amici, oppure questi erano invitati a casa per festeggia
re con le carni della vittima. Le pelli, invece, conciate, servivano 
di abbigliamento alla casta, sacerdotale», 

Mentre così erano sacrificati i giovani e le giovani (a decine di 
migliaia ogni anno: il principio era che i cuori umani dovevano es
sere offerti senza interruzione alle divinità), i bambini crano preci
pitati nella voragine di Pantilan, le donne nOli vergini erano deca
pitate, gli uomini adulti scorticati vivi e finiti poi COli le frecce. E 
così via, con altre piacevolezze che verrebbe voglia di augurare a 
lane Fonda (c a certi frati e clericali vari, oggi così virulenti contro 
i "fanatici" spagnoli) perché, provatelc, ci dicano poi se davvero 
"il cristianesimo è peggio". 

Solo un po' meno sanguinari erano gli incas, gli altri invasori 
che avevano ridotto in schiavitù gli indigeni pill a Sud, lungo Ic 
Ande. Come ricorda uno storico: « I sacrifici umani erano pratica
ti dagli incas per allontanare un pericolo, una carestia, un'cpide
mia. Le vittimc erano di solito dei bambini, a volte degli uomini 
e delle vergini. Le vittime erano strangolate o sgozzate, a volte si 
strappava loro il cuore alla maniera azteca». 

Tra l'altro, il regime imposto dai dominatori incas agli illdios 
era un chiaro precursorc del "socialismo realc" alla marxista. E, 
naturalmente, come ogni sistema di questo tipo, non funzionava, 
tanto che gli opprcssi diedero una mallO entusiasta per libcrarsene 
ai pochi spagnoli giunti provvidenzialmente. Come nell'Europa 
Orientale del XX secolo, sulle Ande del XVI era vietata la proprie
ta privata; denaro e commercio non esistevano; l'iniziativa dei sin
goli era vietata; la vita privata era sottoposta a U/1 duro regolamento 
di stato. E, tanto per dare un ulteriore tocco ideologico "moder
no", precedendo in questo caso non solo il marxismo ma anche 
il nazismo, il matrimonio era permesso solo seguendo le leggi eu
genetiche di stato, per evitare "contaminazioni razziali" e assicu
rare un razionale "allevamento umano". 

A questo terribile scenario sociale, si aggiunga che nessuno, nel
l'America precolombiana, conosceva l'uso della ruota (se 110n per 
impieghi religiosi), né il ferro. né sapeva impiegare il cavallo. Il 
quale pare non fosse assente all'arrivo degli spagnoli, forse viveva 
in alcune zone allo stato brado, ma gli indigeni non conoscevano 
il modo di domarlo né avevano inventato i finimenti. Niente ca
vallo significava assenza anche di muli c di asini, così che - ag
giungendovi la mancanza delle ruote - tutti i trasporti, in quelle 
zone montagnose, anche per la costruzione degli enormi palazzi 
c templi dci dominatori, erano fatti a spalle da tarme di schiavi. 

È su queste basi che i giuristi spagnoli, nel quadro della "egua
glianza naturale di tutti i popoli", riconoscevano agli europei il di
ritto oltre che il dovere di aiutare genti che ne avessero bisogno, 
E non si può dire che non avessero bisogno d'aiuto gli indigeni pre
colombiani. Non si dimentichi che, per la prima volta nella storia, 
degli europei si confrontavano con culture tanto diverse c lontane. 
A differenza di quanto faranno gli anglosassoni, che si limiteran
no a sterminare quegli "alieni" che trovavano nel Nuovo Mondo, 
gli iberici raccolsero la sfida culturale e religiosa con una serietà 
che è una delle loro glorie. 

VITTORIO MESSORI 
Pensare la storia 

RICCHEZZE ------------------------------------
Si parlava dell'immensa ricchezza 

del principe Talleyrand. Un tale disse: 
- Non c'è da meravigliarsene: ha venduto tu! 

ti quelli che lo hanno comprato! 

C'È IL VANGELO! 
PERCHÉ IL NUOVO CATECHISMO 
DELLA CHIESA CATTOLICA? 

1/ nuovo "Catechismo Universa/e" potrà 
essere di grande aiuto per tutti i fedeli, in 
qualsiasi condizione di vita si trovino. Lo ha 
ricordato if Papa rivolgendosi in particolare 
ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli. 
"Desidero richiamare - ha detlo in italiano 
concludendo /a serie dei tradizionali saluti -
il valore che, in modo speciale, assume la 
pubblicazione del Catechismo della Chiesa 
Cattolica, che ho avuto la gioia di promulga
re con la Costituzione apostolica Fidei 
Depositum». II nuovo compendio della fede, 
ha aggiunto rivolto ai giovani, li aiuterà ad 
approfondire le loro convinzioni di fede e a 
rafforzarsi «nelle scelte morali secondo l'in
segnamento della Chiesa». "Per voi am
malati - ha detto ancora Giovanni Paolo /I -
esso sarà di grande aiuto a comprendere il 
valore della sofferenza acceNata per amo
re», mentre per le giovani coppie appena 
formate «esso offrirà dei saldi punti di riferi
mento per le scelte su cui si fonda la vita 
della nuova famiglia». 

«Andate, dunque, ammaestrale tutte le na
zioni, insegnando loro a os,ervare lutto ciò che 
io ~i ho comandato ... » (MI 28, 19). La pubbli
cazIOne del nuovo catechismo della Chiesa 
cattolica è un fatto tanto grande, come se Gesù 
in persona fosse tornato tra i suoi Discepoli ad 
investirli di questo mandato di ammaestrare 
(cioè catechizzare) l'umanità nel nostro tempo. 

Allora l'evangelizzazione cristiana aveva 
inizio; oggi, è da duemila anni che il mondo 
viene inseminato sempre a più vasto raggio 
dalla parola di Cristo, Eppure, sembra ne abbia 
più necessità ai nostri giorni che allora ... 

C'è da chiedersi: come mai? Il mondo ha 
conosciuto i benéfici effetti che provengono 
dall' essere stato evangelizzato ... Il Vangelo ha 
promosso civiltà, cultura, progresso di cono
scenza e di affinamento in tutti i campi... 

Fino ad alcuni decenni indietro, una vasta 
zona del mondo, quella che si era educata alla 
civiltà del Vangelo, poteva chiamarsi indiffe
rentemente mondo occidentale o mondo cri
stiano, Oggi, c'è da dire che i due aggettivi non 
coincidono; se non, per quanto riguarda il se
condo, molto superficialmente e nominalmen
te; con moltissime incoerenze, anzi con un 
rinnegamento di fondo, .. Dipende da quello 
che Paolo VI chiamava «mistero d'iniquità». 
Non è detto, infatti, che a più lungo contatto con 
il Vangelo COITi sponda un accrescimento di 
fede e di moralità. L'operadi Cristo ne! mondo, 
da sempre, subisce una reazione rabbiosa e 
invidiosa di Satana. Egli è un avversario scon
fitto, ma non soppresso ... Evade dalla prigione, 
ruba, uccide, fa scuola e ha discepoli assai 
affezionati; è persino aiutato da quel tanto di 
malvagità che, dall' inizio,è riuscito a inoculare 
nell'animo umano. Il Diavolo vive di rendita e 
gode, presso il credito umano, di interessi com
posti... Ha partecipazioni nel capitale umano, 
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azioni privilegiate. Si direbbe che il nostro 
mondo è pieno del Diavolo, il quale vi ha le sue 
centrali nella cultura, nella politica, persino 
nella religione; manovra holding tinanziarie, 
ha scuole, reti televisive, catene di giornali , .. 
Tutto con la collaboraziene dei suoi convinti 
gregari e della dabbenaggine di molti amici di 
Dio, affetti dalla malattia del sonno e dall' igno
ranza religiosa. 

Ma esiste il Diavolo? Si continui a ritenere 
che è un'invenzione medioevale ... Intanto, lui, 
cbeha tutto l'interesse afarcredere che non c' è, 
come i ladri, si fa i suoi affari e se li fa. 
sogghignando, anche con gli ingenui che non ci 
credono. E sarebbe cosÌ bello il mondo senza il 
Diavolo. senza il male ... Ma forse è più bello 
con il Diavolo sconfino, con il male, quando CI 

si impegna adebcllarlo ... Perché solo allora c'è 
la virtù (<<virtus», in senso classico, valore nel
combattere e vincere!). 

«Andate, catechizzate tutte le nazioni. .. », 

ordinò Gesù. E noi sappiamo con quanto impe
gno, zelo, furore, dopo la Pentecoste, quei 
discepoli, generalmente ex-pescatori, si misero 
ad evangelizzare il mondo ... Pietro, Giovanni, 
Paolo (da persecutore feroce ad apostolo irre
frenabile); i loro colleghi e i loro discepoli, 
costituirono come una macchina da semina, 
nella Giudea, nell' Asia, nella Grecia, a Roma, 

. fino alle Colonne di Ercole dove sembrava 
finisse il mondo; fino all' India (san Tomma
so!). Nemmeno i legionari romani avevano 
esteso i confini dell'impero come gli apostoli e 
i discepoli estesero i confini del Regno di 
Cristo. Immaginate Pietro e Paolo marciare 
sulle vie consolari, da una parte all'altra del
l'impero ... Senza aerei, senza treni, senza auto
mobili; forse nemmeno una carretta o una ca
valcatura ... Tutto a forza di polpacci ... L'unico 
mezzo di trasporto di cui si parla, qualche 
carcassa per mare ... «Vangelo è potenza di 
Dio!», scriveva Paolo ai Romani... 

E così si è continuato da duemila anni. 
Pensate a Cirillo e Metodio (inventare alfabeti, 
comporre vocabolari per tradurre il Vange
lo .. ,); pensate a Francesco Saverio (India, Giap
pone, fino alle porte della Cina); pensate a tutta 
l'epopea missionaria di allora, di ieri, di oggi... 
Predicazione e preghiera (<<Eleggetevi sette 
Diaconi per il sociale - dissero gli apostoli alla 
Comunità - noi dobbiamo riservarci all' essen
ziale: alla meditazione e alla preghiera ... »), 
Onde la spiegazione che sant'Agostino dava al 
vocabolo «oratore»: colui che pregaDioe parla 
agli uomini ... Lui era un grande catechista; 
espressamente componeva non solo opere teo
logiche, ma anche catechismi ... Non c'è stata 
conquista di popoli, più grande dell' evangeliz
zazione! 

Ma cos'è un catechismo? È l'abbecedario 
del Vangelo'; il Vangelo fatto a bocconi per i 
piccoli figli di Dio (e i figli di Dio. anche se 
laureatissimi, san tutti piccoli). Vang~lo spez
zettato. dunque, metodicamente diverso secon
do le esigenze deJI~varie epoche. ma sempre 
della medesima incomlttibile sostanzu, Anche 
il Concilio di Trelllo espresse un suo catechi
smo; noi, più anziani, ci siamo cristianamente 
formati sul catechismo di san Pio X; ecco, ora, 
il Catechismo espresso dal Vaticano II. 

Momento important.: per la responsabilità 

dei cristiani, questo! Tutti con il Nuovo Catechi
smo in mano! A nutrirei della verità che contiene; 
a condividerle e comunicarle: solo allora potremo 
migliorare il mondo di questa nostra inquietaqté~~ 
poca_ .. 

CARLO CREMONA 

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

Ma chi davvero sta esagerando? 
'( C attolici, non state esa· 
~ gerando?». È il titolo di 

un editoriale dell' Uni
tà (lunedì 22) filmato da Udia Ra
vera (quella dei "Porci con le 
ali"), che prende a pretesto la sto
ria di "Lupo Alberto" per la solita 
polemica anticattolica. Bisogna 
capirla, la Ravera: è un po' avvili
ta, perché - scrive - «dietro allo 
schieramento laico, fino a qual
che anno fa, correva, trasversale, 
una visione del mondo, un codice 
di comportamento che si riface
va, con varie sfwnature, al socia
lismo. Oggi non c'è piID). Invece 
«il cattolicesimo c'è ancoralI e la 
Ravera dovrà rassegnarsi al peno 
siero che durerà. Un'altra che si 
preoccupa è Miriam Mafal che ci 
dà dentro con tanta virulenza an- , 
ticardinalizia quanta è la sua di
sinformazione: confonde il cardi
nale Biffi con il Cardinale Ruffini, 
che è morto solamente da una 
trentina d'anni. E del cardinale 
Ratzinger condanna l'aJfetma7jo
ne che "lo Stato deve riconoscere 
che una struttura di fondo di va- _ 
lori cristianamente fondati 'è il 

presupposto della sua tenuta". 
Quanto al Papa, lei gli vieta di 
chiedersi "se un parlamento ab
bia il diritto di legalizzare l'ucci
sione di un essere umano inno
cente e indifeso". Infatti, conclu
de con sarcasmo: «No, un Parla· 
mento non può decidere dove co
mincia e dove finisce una vita». 
Dunque, secondo Miriam Mafai, i 
milioni di italiani che hanno que
ste idee non sarebbero legittimati 
ad agire politicamente. E un Par· 
lamento potrebbe stabilire chi de
ve vivere e chi deve morire e 
quando. Come si vede, il sociali
smo forse «non c'è più», ma i suoi 
effetti sulla cultura e sull'intelli
genza si fanno sentire. 

illtimo caso: la canzone "In 
te", presentata a San ReùlO da 
Nek, giovane e coraggioso can
tautore ventunenne. Sentite quel
la democratica di Alma Cappiel
lo, deputata del Pxi: «La canzone 
antiabortista [ ... ] è un grave invi
to alla disubbidienza legislativa 
[ ... ] e denota un clima complessi
vo molto pericoloso oggi nel Pae
se ( ... ] Quello di tornare indietro è 
un tentativo portato avanti» ecce
tera (La Stampa, giovedì 25). 

. Qui non ci sono soltanto gli et
fetti postumi del socialismo,' ~ 
addirittura la volontà di proibire 
anche soltanto di pensarla in mo
do non in linea con il regime 
abortista e il tentativo di imporre 
la legge 194 come codice di una 
morale obbligatoria di Stato. 

E poi ci dicono: «Cattolici, non 
state esagerando?» 

Vergine perché 
«Uomo vergine non è bello»: ter
mina così una piccola inchiesta 
condotta dalla Stampa (sabato 20) 
dopo che sul Venerdì della Repub
blica (del giorno 19) erano appar
se la lettera un Po' imbarazzata di 
Damiano, un «ragazzo di 34 anni» 
che è ancora <wergine>I per avere 
inlparato da ragazzo, ha scritto, 
«il massimo rispetto per la don
ll(V>; e la risposta di Natalia Aspe
si che sì conclude, coerentemente 
con il resto, con l'interrogativo 
più sciocco possibile: ma non sarà 
per caso un omosessuale? 

La Stampa ha raccolto una ve
ra antologia di banalità: «Essere 
vergini a 34 anni Significa soltan
to avere una grande paura del 
sesso» (la sessuologa Gianna 
Schelotto); «Perché pensa, restan
do ver:gine, di rispettare Le don
ne?» (Franca Rame); «Ci si rin
chiude nel proprio guscio, la pau
ra dell' Aids ... » (Enza Sanlpò). 

Forse una sessuologa, un'at
trice e una conduttrice SOllO 
esperte di sesso, ma non so quan
to di moralità sessuale. lo non co
nosco Damiano, ma avrei preferi
to che fosse stato lui a c1ùarire 
quel suo <<massimo rispetto per le 
donne». Probabilmente sarebbe 
venuto fuori che, per chi ha il sen
so della vera dignità dell'uomo e 
della dmIDa, una sola fonna di 
rapporto sessuale rispettoso jel
l'altro è concepibile: quella matri· 
moniale. che realizza, in un amo-

. re stabile e definitivo, quell '''uni
ca came" e quella apertura alla 
vita in cui soprattutto si realizza 
la "somigli,m7..8. ti Dio". 

Lo so che non è questa l'idea 
di sessualità che va per la maggio
re, ma io spero che Damiano non 
cambi idea. Anzi, che ccrchi in
terIocutori eli altro livello morale, 
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La maschera Tutelato DENARO ---------------------------
Quei due grandipensatori che ri
spondono ai nomi di Paolo Villag
gio e Michele Sen-a si sono trova
ti d'accordo sull' Uni là (domen ica 
21 e giovedì 25) ad accusare Ma· 
dre Teresa di Calcutta di narciii· 
smo. Del primo si è già detto su 
questo giornale (martedì 23). Del 
secondo aggiungerò che, di suo, ci 
ha messo il sospetto ,(che a certi 
cattolici il dolore piaccia» e che 
fra «l'ottusa crapula dell'edoni· 
smo pubblicitario e la lancinante 
maschera di mestizia cli SUOi" Te
resa», preferirebbe «la terza via». 

Serra, che come Villaggio fa, 
ahimè, l\mlOrista, non si è anco· 
l'a llccorto che Teresa, le sue suo· 

Pare che, finalmente, avremo 
una legge severissima verso chi 
maltratta gli aniniali, E c'è chi 
esulta. La presentatrice televisi· 
va Marta Flavi ha detto: «Una vol
ta ho picchiato un uomo perché 
stava maltrattando un cane)) 
(L'Indipendente, mercolecli 24). 
Che adesso ci voglia anche una 
legge per tutelare gli uomini? For
se non serve. TI ben noto storico 
Giordano Bruno GueITi ha già 
sentenziato: «lo considero gli ani
mali come degli essetl umani», 
Anzi: «l cani sono più umani del· 
l'uomo» (L'Indipendente, sabato 
27), 

Si discuteva una sera tra a 
mici dell'importanza che ha il de~ 
naro nella vita. 

Un finanziere riassumeva le im
pressioni generali con queste paro 
le: -

- Il denaro fa tutto! 
Il giornalista Pierre Véron però 

ribatteva: 
- Verissimo; ma, per quanto esso 

faccia per noi, è serrpre meno di 
quanto noi facciamo per lui! 

DENARO DA BRUCIARE? +-------------
Una volta si 

presentò a Lev Nikolaevic Tolstoj 
una giovane donna che aveva e r ed i
tato una grande somma di denaro. re e tutti quei cristiani che Villag· 

gio accusa di narcisismo, vivono 
in una "perfetta letizia" da far in· 
vidia a chi, non avendo motivi 
per sorridere, la maschera della 
risata se la deve costruire artifi· 
cialmente a forza di ghigni e di ca· 
chinni. 

Buon per lui, che adesso si 
sente tutelato. 

PIER GIORGIO LIVERANI 
Avvenire 

-----'----.... ------ 28.2.93 

- Bruciatelo! - le consigliò Tol 
stoj. -

- Come? Ci si possono 'costruire 
asili d'infanzia, ospizi per anqi~ 
ni! ... ************************ 

LE 13 REGOLE PER ALLEVARE ... 
UN DELINQUENTE 

- Questo,è il guaio! I padri non 
devono~ndare i figli all'asilo,e 
i figli non devono mandare i padri 
all'ospizio. Bruciatelo, dunque! 

nnnft'ft""ft"n"n"""tt"""nn"n"""nn""""""""""n"npnn"",,"n"n",,"nnn""""".""""""""""""""" 

Sono molti per fortuna i ragnzzi e i giovani impegnati e 
rispettosi collaboratori in famiglia, attivi e responsabili nella 
scuola o nel lavoro, presenti e costanti nella professione 
dclb Fede. E questa constutnione ci riempie l'<tnima di 
cnmo!azioni e di speranza. 

Esiste però una fetta. soprattutto dopo i qLlilttordici anni, 
che non è Illotivo di consolazione e di speranza. A scuob 
un.l Cilten.l di negligenze c di parassitisl1lo con l1luncanza di 
i1lltocontrol1o. In famiglia, il capriccio, il proprio comodo, il 
disinteresse, la ribellione. Nella vita cristiana, il disinteresse, 
l'indifferenza, il tradimento, l'apatia. 
La Polizia del Tcxas, ha compilato tredici regole sicure per 
allevar\: un ddinquente. 
l, Cominciate fin dall'infanzia a darc al bambino tutto ciò 
che vuole; egli credenì così, qUillldo sarù cresciuto, che tutto 
il mondo abbia il dovere di mantenerlo. 
2. Se a due o tre anni pronuncia brutte parole, mettetevi II 

ridere e dite che è molto intelligente e spiritoso così egli si 
inorgoglirà ad usare espressioni sempre peggiori col passare 
del tempo. 
3. Non dategli nessuna educazione religiosa, sopr:1ttutto 
non insegnategli preghiere per non urtare hl sua libertà di 
coscienza. Quando avrà 21 anni sceglierà egli la sua religione 
o non ne sceglierà alcuna. 
4. Non insegnategli mai alcuna distinzione tra bene e male; 
per non suscitare in lui il complesso di colpa: lo insegna la 
moderna scienza della psicanalisi. Più tardi, quando sarà 
arrestuto per il furto di una automobile, penserà che la so
cietà è maldisposta verso di lui c si crederà un perseguitato. 
5. Raccogliete dn terra tutte le c;Seche egli vi getta: giocato 
toli, libri, bucce di frutta, carta, scarpe, ccc, Fate sempre voi 
quello che deve far lui; così capirà che gli volete bene e si 
abituerà ad addossare agli altri le proprie responsabilità. 
6. Lasciatcgli leggere tutto quel che gli capita fnl le mani; 
non intromettetevi nelle sue cose private, così imparerà a far 
da sé e crescerà spigliato e disinvolto, Non sognatevi di 
chiedere dove va e con chi va; ciò metterebbe barriere in
sulse al suo spirito libero. 

7. Tra voi genitori litigate spesso in sLla prescnza; così si 
abituenì per tempo alle difficoltà m,ltrimoniali e non resterà 
dolorosamente sorpreso il giorno in cui vi separerete tra 
coniugi. Soffrirà meno quando avverrà il fattaccio. 
8. Date al figlio tutto il denaro che vuole, senza permettergli 
di faticare per guadllgnarlo; perché mai, poverino, rendergli 
la vita difficile! 
9. Soddisfate ogni suo desiderio di mangiare, di bere, di 
comodità; anzi prevenitclo nei suoi desideri, così eviterete di 
umiliarlo costringendolo a chiedere. 
lO, Difendetelo sempre dalle cattiverie dei figli, dei vicini o 
dci comrugni di scuola. Soprattutto prendete le sue parti di 
fronte Il maestro di sCllola; fUI egli vedere che voi gli date 
sempre ragione ad ogni C<lsto, Se non riuscite a spuntarla, 
consolatelo dicendo che tutto il mondo ha dei pregiudi7J 
contro di lui. 
Il, Non sgridatelo mai, qualunque cosa faccia; potrebbe 
~p;\vcl1l;)r~i (' ammalarsi. Soprattmtn non ildoperate mui le 
hlls~e; pOlrehhe Ildiarvi {I ahillt:1rsi ;) sllhire violell~a e inde· 
bolire il suo carattere. 
12. Se domani succederanno dci pasticci e il ragazzo darà 
da fure unche alla polizia nOI1 lasciatevi divorare dai rimorsi; 
dite che il figlio è sempre stato così fin da piccolo e non era 
in vostro potere cambiarglj..i1 temperamento. Così illlche la 
vostra coscienza sarà tranquilla. 
13. Prep.lratclo ad una vita piena di phKeri; non ne avrà 
molti, ve l'assjçuro. 

La st<?SSOl Polizia del Texas aggiunse: tanto per evit~lrc 
malintesi, se seguirete queste regole, i vostri tìgli divente
ranno altrettanti delinquenti minorili; se farete furto il con
tfilrio, diventeranno invcce si1ni cd onesti cittadini. 

OOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

RAGIONE ---------------------------------
L'ultimo passo della ragione è ri 

conoscere che c'è un'infinità di cose che 
la sorpassano. 
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PAMRA 
D~[b[bA [?O[b~u~~A~ 

A..\lCHE SE PAPA Monsignor Ugo Righi 
era stato collaborato 

re di papa Giovanni XXIII quando era 
nunzio apostolico a Instabui. Eletto 
papa, lo ricevette in udienza con la 
famiglia. In quell'udienza privata av
ve~ne un dialogo interessante tra papa 
Giovanni e la mamna di monsignor Ri
ghi, il quale lo racconta nel suo 11-
bro intitolato: Papa Giovanni XXIII 
sul Bosforo. Eccone il testo. 

"Ad un certo momento, il papa si ri-
volse a mia madre e le disse: 

- Siete contenta, Giulia? 
E mia madre: 
- Padre santo, voi ci avete resi fe

lici. Non meritavamo tanta grazia. 
- Ditemi, Giulia, è buono vostro fi

glio? 
- Padre santo, mio figlio non è cat

tivo. 
- Ma è umile vostro figlio? 
- Padre santo, questo davvero non lo 

so. 
E il papa allora proseguì: 
- Perché vedete, Giulia, nella vita 

per fare un poco di bene, bisogna ess~ 
re umili. Vedete, quando fui eletto p~ 
pa venni invitato a dare la prima ben~ 
dizione ai fedeli che l'a t tendevano 
in piazza san Pietro. Ad un certo mo
mento dovetti salire sulla sedia gesta 
toria per recarmi all'aula delle bene= 
dizioni. Che pena per me! Chiusi gl i 
occhi, chinai il capo. Mentre attrave~ 
savo l'aula gremita di gente che accl~ 
mava, tra tante grida, mi parve senti
re una voce ben distinta, conosciuta, 
suadente che sussurrava: - Angelino, 
sii umile, sii umile, sii umile! Sicu
ro, tre volte ripeté:- Sii umile! E s~ 
pete, Giulia, di chi era quella voce 
cosi bella? Era la voce di mia ma
dre! E un figlio, anche eletto papa, 
deve sempre ascoltare i consigli della 
mmna. 1

' • 

"Un figlio, anche eletto papa, deve sempre 
ascol tare i consigl i della marrma.!". 

lo non sono stato eletto papa né, grazie a 
Dio, lo sarò; però, dopo aver letto questo e 
pisodio, mi sono detto: Se un papa deve "sem 
pre ascoltare i consigli della marrrna", io, sem 
plice e povero cristiano, non posso fare di= 
versamente! 

Ecco perché, in questa gran confusione di 
idee che grava sulla nostra Italia, di accu
se e contro~accuse, di processi penali e po~ 
litici, di sfascio generale e generalizzato, 
di paura e di timori, di pentitismo e di com 
plessi di 'colpa, anch' io mi sono ricordato di. 
mia madre, dei suoi éonsigli, della sua con
cezione politica, :del suo esempio; mia,;,ma
dre, la cui istruzione scolasticaarr i vava 
al livello della 'terza elementare dei ,primi 
anni del nostro s'écolo, ma la cui sapienza u 
mana e cristiana, attinta nella preghiera e 
nella Parola di Dio, eta tanto profonda. 

PRIMA L'IDEALE Ebbene, ricordo che,in una 
tornata elettorale!per· l' 

assemblea regionale siciliana, 'si, presentò 
come candidato per il parti·to socialista un 
nostro parente: sembrava, -dunque, logico che 
lo si votasse da parenti vicini e annche un 
po' lontani, come la mia famiglia. Venne, al
ra, a casa mia un cugino a proporci ,d i ,aa\r
gli il voto. Al che, mia madre, con estrema 
chiarezza e senza mézzi tennini, disse: 

- Se si fosse messo in lista nella dè~cra 
zia cristiana, glielo avrei dato c con tu t to 
il cuore; ma al partito socialista non posso 
dare il mio voto! 

- Ma si tratta di un parente - le fece os 
servare mio cugino -, ed è giusto appoggiar 
lo. E poi, è una persona capace al quale s1 
può aver fiducia! '-

- Sì, è vero! - ribatté mia madre. - Prima 
però viene il partito! 

E non ci fu verso di persuaderla, nonostan 
te la brillante dialettica di quel caro cugT 
no, ormai passato a miglior vita come la mia 
mamna. 
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"Prima viene il partitol" - e il partito 
per lei non era l'apparato organizzativo e 
buracritico, non era né De Gasperi né Fan
fani né Moro i bensì l'ideale democristiano 
radicato nella tradizione familiare,l'idea 
le politico dei cattolici che voleva (e 
vuoI dire libertà per la Chiesa, per la re 
ligione, difesa dei poveri e dei lavorato= 
ri, giustizia sociale per tutti, solidarie 
tà, difesa della famigl ia ••• E lei si di = 
spiaceva per certi comportamenti di politi 
ci democristiani, li criticava aspramente~ 
anche di fronte a comunisti e socialisti; 
ma non per questo mollava l'idea, e perciò 
votava regolarmente democrazia cristiana. 

Ed io, sull'esempio di mia madre e per 
tradizione familiare, oltre che per giusti 
ficata convinzione, ho sempre votato demo= 
crazia cristiana: non ne sono pentito, non 
me ne vergogno e non capisco certi volta
faccia. E il motivo fondamentale è questo: 
l'idea democristiana non è stata sconfit
ta, né lo può esserei sono stati sconfitti 
certi suoi uomini che politicamente non so 
no stati ad essa coerenti, o che l 'hanno 
addirittura tradita. Questi meritano biasi 
mo, condanna e ostracismo poI i tico i e se 
hanno violato il codice civile o pena l e 
della Repubblica, siano severamente condan 
nati dai tribunali che hanno il dovere d T 
mettere in gattabuia tutti i disonesti e i 
ladri, dovunque si annidino. Che ciò oggi 
avvenga, io ne sono contento e soddisfat
to, più di chi non ha votato democrazia 
cristiana: attendo, tuttavia, giuste sen
tenze dei tribunali, non dei mass media e 
delle piazze, non dimenticando che i cosid 
detti pentiti di tangentopoli, della mafia 
e della camorra sono sempre degl i imbro
glioni o addirittura dei delinquenti c h e 
parlano; quel che dicono va verificato di
ligentemente, ad evitare che innocenti ab
biano ad essere condannati o messi alla go 
gna prima ancora delle sentenze. E non si 
confonda il pentimento politico o penale 
con quello religioso e cristiano: chi, in
fatti, si pente dinanzi a Dio e alla Chie
sa confessa i propri peccati, più che quel 
li degli altri; chiede perdono a Dio e al= 
la Chiesa di Dio (ossia ai fratelli) e vuo 
le espiare i suoi peccati per ot tenere 
il perdono da Dio e dalla Chiesa! 

SEMPRE DA RIFORMARE ••• 
CCME LA CHIESA 

Più di una volta 
mi si è fatto no 
tare che corru= 

zione e corrotti allignavano nella democra 
zia cristiana. Ciò mi dispiaceva, e mi di= 
spiace ancora: criticavo, pertanto, e cri
tico in modo spietato tutto ciò. Ma votavo 
e voto non un partito formato da Angeli,ma 
di poveri uomini che fanno quello che pos
sono. 

Se la Chiesa, al dire dei Padri, è "sem
pre da riformare", essendo, sino a quando 
è pellegrina sulla terra casta et mere
trix, quanto più un partlto politlCO che, 
magari, si ispira ai suoi ideaI i e a Ila 
dottrina sociale da essa insegnata.Se è a! 

surdo ipotizzare una Chiesa terrestra fat 
fa di soli santi, e non anche da timi co= 
me Pietro e da traditori come Giuda, non 
è ancora più assurdo pretendere di fare o 
di votare un partito di soli onesti? 

Del resto, io ho votato la democrazia 
cristiana che ha salvato la libertà poli
tica e religiosa degli Italiani dal comu
nismo ateo e disumano,che con De Gasperi, 
Adenauer e Schuman promosse l'unione eco
nomica e politica dell'Europa. che ha co
stituito l'asse portante della democrazia 
italiana, senza della quale, non avrebbe 
potuto reggersi. Hanno bloccato la demo
crazia italiana Nenni e Togliatti, 'ossia 
i partiti socialista e comunista di Perti 
ni e di Longo, di Amendola e Ber1inguer,i 
sabotatori della legge maggioritaria pro
posta da Scelba già negli anni cinquanta; 
poi, un po' tutti si sono ridclati alla 
democrazia e ai metodi democratici, accet 
tando tutte quelle proposte e realizzazi~ 
ni che furono degl i uomini che esp,!:'essero 
in modo brillante gli ideali della demo
crazia cristiana. 

Ho votato democrazia cristiana, poiché 
era ed è l'unica formazione politica che 
sosteneva e sostiene quei valori che per 
me sono la sostanza della vita civile ol
tre che religiosa: la dignità umana, l a 
famiglia e l'unità della famiglia, la vi
ta come valore assoluto in tutte le 5 u e 
fasi, la funzione della religione nella 
società civile, il rifiuto della manipola 
zione genetica, ecc. Quando sento i vari 
Spadolini, gli Occhetto, i Pannella,ed al 
tri ancora, chiamare diritti civili divor 
zio e aborto legaI izzato, mi si rivoil ta 
lo stomaco ••• di uomo, e ancor più di cri 
stiano. 

lo credo ai Comandamenti di Dio, e so 
che vengono enunciati in ordine di impor
tanza e gravità: prima del non rubare (di 
cui oggi tutti si scandalizzano, ,e giust~ 
mente), ci sono l'onora il padre e la ma
dre (ossia l'unione e l'unità della fami
glial, il non uccidere (il valore assolu
to della vita dal concepimento alla morte 
naturale) e il non comnettere adulterio 
(che non può essere legalizzato col divo!. 
zio); poi (settimo comandamento) non ru
bare. Ebbene, uomini della democrazia cri 
stiana (come del resto altri uomini di al 
tri partiti, specie se al governo nazion~ 
le o locale) si sono macchiati di peccato 
contro quest'ultimo Comandamento: dispia
ce ma non stupisce, poiché il fascino del 
denaro può prevalere perfino nella co
scienza di un apostolo, Giuda, sull'amore 
stesso a Cristo; ma gl i uomini po l i t i c i 
degli altri partiti (di tutti gli altri 
partiti) e i partiti stessi in quanto ta
li (eccetto la DC) hanno fatto scempio de 
gli altri tre Comandamenti che lo precedo 
no e relativamente più importanti, intro= 
ducendo divorzio e aborto, che sostanzial 
mente sono una legalizzazione dell'adulte 
rio e della soppressione, 'de~ l",innoeertte-:
Per me sarebbe un vero incubo l'aver vot~ 



to per i partiti che hanno votato e votano 
per il divorizio e l'aborto, per leggi che 
liberalizzano pornografia e manipolazione 
genetica: io che so quali disastri ha pro
dotto divorzio e aborto sul piano civile e 
religioso, mi sentirei responsabile di tan 
ti drammi insoluti e disperati. Di fronte~ 
per esempio, al milione delle vittime inno 
centi barbaramente ma 'legalmente massacra~ 
te nelle strutture sanitarie pubbliche (da 
quando è stato legalizzato l'aborto) diven 
tano irrisori il numero delle vittime e fa 
barbarie della mafia, della camorra e del 
l'industria del sequestro. 

L'ATTUALE 
RIVOLUZIONE 
PROVOCATA DALLA CHIESA 
E DAI CATTOLICI 

lo ho condannato 
e denunciato ca
renze ed errori 
della deroocrazia 
cristiana: avrei 

voluto una forza più decisa, più pura, più 
motivata. Invitai, per esempio, il Presi
dente della Repubblica, il Presidente del 
Consiglio e il Ministro della Sanità (tut
ti e tre democristiani) a dimettersi piut
tosto che firmare la legge che legalizzava 
l'aborto. Non mi sono mai, peraltro, senti 
to uomo di partito, neppure democristiano~ 
poiché come cristiano e come prete, un par 
tito, eccetto che non sia formato da Ange~ 
li, mi sta stretto e mi mortifica; però,co 
me cittadino che deve scegliere sul merca~ 
to politico della storia odierna, realisti 
camente e non fantasticaemnte, ho dato co~ 
scientemente e tranquillamente il mio voto 
alla democrazia cristiana, per la quale so 
no sicuro è venuto uk tempo di purificarsi 
e rinnovarsi secondo gli ideali della dot
trina sociale della Chiesa: gli ideali che 
furono di Toniolo e di Sturzo, di De Gaspe 
ri e di La Pira, di Dossetti e di Lazzati~ 

Sconfitti sono oggi i rampolli della ri
voluzione francese e della rivoluzione pro 
letaria, del liberalismo e del marxismo, i 
quali al vaglio della storia e dei veri i~ 
teressi dei popoli si sono dimostrati op
pressivi, sfruttatori e discriminanti; co
loro, invece, che si sono ispirati ai prin 
cipi della fratellanza e della solidarietà 
evangelica annunziata dalla Chiesa tramite 
le encicliche pontificie e i Concili, an
che se traditi da compagni ed amici, n o n 
possono né devono considerarsi sconfitti: 
devono solo purificarsi, aggiustare la rot 
ta, e riprendere il cammino. 

Del resto, se riflettiamo sui fatti re
centi che stanno cambiando l'Italia, n o n 
si può non riconoscere che questa pacifica 
rivoluzione che ha fatto scoppiare i bubbo 
ni della corruzione economica e politica e 
ci permette di guardare con speranza il fu 
turo, la si deve, se non esclusivamente,an 
che e in buona parte al ruolo che i nostri 
Vescovi hanno coraggiosamente esercitato: 
i Riboldi, i Martini, i Giordano, Pappalar 
do a Palermo e Bommarito a Catania, Ferra~ 
ro ad Agrigento ••• e, direi, tutti gli al
tri dalla Lombardia alla Calabria, alla Si 
cilta e alla Sardegna, hanno parlato, de~ 
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nunciato, gridato, spinto preti e popolo di 
Dio a ribellarsi alla corruzione e al pote
re della malavita, ad opporsi alla disone
stà in tutti i settori della vita privata e 
pubblica. 

In prima linea in quest'opera di purific~ 
zione e rinnovamento sono i ragazzi del vo
lontariato, che sono circa 5 milioni,la mai 
gioranza dei quali proviene ha educazione e 
ideali maturati nella Chiesa. 

Pertanto, i leaders politici che sono al
l'avanguardia nel rinnovamento della politi 
ca e del costume politico (i Martinazzoli,i 
Segni, gli Orlando ••• ) non provengono d a l 
cattolico? non sono stati educati nelle par 
rocchie e nei movimenti ecclesiali? -

Insonma., la Chiesa italiana in 'tutte le 
articolazioni gerarchiche e di popolo è pr~ 
sente in questa fase della nostra storia. 

LA POLITICA 
E' UN GRAVE DOVERE 
DEI CRISTIANI 

"l Vescovi - af ferma
va Giovanni Pa.ol,o Il 
in un'assemblea della 
Conferenza Episcopale 

Italiana - sono una rappresentanza legitti 
ma e qualificata del popolo italiano, sono 
una forza sociale che ha una responsabilità 
nella vita della nazione ... devono essere 
gli animatori attivi e coscienti delle for
ze che rappresentano, formarne il centro di 
coesione, il vessillo di identità, il punto 
di riferimento". 

E' una posizione delicata quella nei no
stri Vescovi, ed anche rischiosa, inconcepi 
bile nelle Chiese protestanti e i,n que:lle 
ortodosse, che si affiancano al potere poli 
tico piuttosto che esserne la coscienza cri 
tica; ma è la loro missione di Vescovi cat~ 
tolicl. Anch'essi, penso, nel momento c!,h e 
stiamo vivendo stanno facendo un esame d i 
coscienza sulle loro gravi responsabilità, 
e sul modo di esercitare il loro ministero; 
e noi siamo sicuri che lo eserciterano se~ 
pre più all'altezza di successori degli Ap~ 
stoli e di pastori del popolo di Dio. 

Quando, dopo l'ultima guerra morlsiale, si 
ricostituì il partito fondato da don Luigi 
Sturzo, si pose la questione del nome: chia 
marlo ancora Part,i to Popolare oppure con un 
nome nuovo, esempio Democrazia Cristiana? 

De Gasperi, scrive la di lui figlia Maria 
Romano De Gasperi - insistette sul nome di 
Democrazia Cristiana, anche contro l'opinio 
ne di chi avrebbe voluto veder risorgere il 
Partiti Popolare. Nel chiamarla cristiana ~ 
ra convinto che il rinnovamento e la rico
struzione sociale dell'Italia non si potes
sero attuare senza fare appello alla tradi
zione del Cristianesimo e alla sua mora
le ... Scelse dunque il nome di Democrazia 
Cristiana non per attribuire al suo partito 
una caratteristica esclusiva, ma per difen
dere l'ispirazione cristiana quale 'p~imo 
contributo che il partito offriva alla demo 
crazi~'. -

A prescindere dal nome, credo che sia an
cora indispensabile una forza politica, ri~ 
novata e qualificata, che faccia praticame~ 
te appello, con i mezzi democratici disponi 



bili, alla tradizione del Cristianesimo e al 
la sua morale; così come è ancora valido il 
richiamo di don Luigi Sturzo, l'umile prete 
siciliano prestato alla politica: "E' neces
sario creare o ricreare l'atmosfera della mo 
ralità cristiana nella vita pubblica, e que= 
sto non può essere fatto che dai veri cri
stiani. Se questi, invece di cooperare, si 
tengono in disparte per paura della politica 
allora partecipano direttwnente o indiretta
mente alla corruzione della vita pubbl ica, 
mancano negativamente o positivamente al lo
ro dovere di carità, e in certi casi di giu
stizia" • 

L'INGIUSTIZIA SOCIALE Nessuno può ignora
E' PECCATO re il motivo stret-

tamente re l i gi oso 
che deve indurre i credenti, secondo le loro 
capacità e la loro vocazione, ad interessar
si della politica, ossia del bene sociale e 
comunitario della città, della regione, del
la nazione e della comunità internazionale; 
lo esprime in modo forte ed efficace don Lo
renzo tvlilani, il famoso prete della famosa 
scuola di Barbiana: "A me - egl i scrive co 1 
suo modo di esprimersi, a volte, paradossale 
al direttore di Adesso, il periodico di don 
~~zzolari - (in fondo) non importa nulla che 
i poveri ci guadagnino (questo fatto non ha 
infatti nessun peso per la venuta del Re 
gnol, mi importa solo che gli uomini smetta= 
no di peccare. E l'ingiustizia sociale n o n 
è cattiva (per me prete) perché danneggia 
poveri, ma erché è eccato e offende Dio e 
ritarda il suo Regno. E' la ricchezza e la 
non povertà che è un'offesa a Dio)". 

Stando così le cose - cioè a dire, che l' 
ingiustizia è peccato e offende Dio - quale 
cristiano può esimersi di avere parte, in un 
modo o in un altro, ma sempre in modo positi 
vo, nella vita politica? Non si tratta evi= 
dentemente di identificare, come fanno i Mu
sulmani col Corano, i l Vangelo con un pro
gramma politico o un regime, né di consegue~ 
za la Chiesa con lo Stato: la laicità, infat 
ti, dello Stato è un dato squisitamente eva~ 
gelico e cattolico; bensì di immettere nelle 
strutture organizzative civili e poI i t iche 
quei valori che sono umani e cristiani insi~ 
me. "Vi sono certezze irrinunciabili - sc r i 
ve Ignazio Silone in Uscita di sicurezza, d~ 
po avere abbandonato il partiti comunista. -
Queste certezze sono, nella mia coscienza, 

certezze cristiane. Esse mi appaiono talmen
te murate nella realtà umana da identificar
si con essa. Negarle significa disintegrare 
l'uomo". 

"Chi può difendere - afferma don Luigi 
Nigra di Comunione e Liberazione - nella so
cietà di oggi valori come giustizia, liber
tà, vita, uguaglianza, chi può difendere va
lori che sono di tutti, se non anzitutto i 
cristiani, e in primo luogo la comunità dei 
cristiani, la Chiesa, che nel l 'esperien
za quotidiana rinnovata dal Signore, fa l'e
sperienza totale di questi valori? •• 

E qui si capisce bene il rapporto, per us~ 
re un'espressione ormai comune, fra evange-
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lizzazione e promozione umana.Nonnel se~ 
50 che la Chiesa sia l'unica che promuove 
l'umanità. questo no; non nel senso c h e 
solo l'evangelizzazione è promozione uma
na, certo nemmeno questo è vero. Ma n e l 
senso più profondo e più sostanziale, che 
la vita cristiana autentica mette dentro 
la storia, dentro la società i valori urna. 
ni che sono di tutti. Credo che il tempo 
in cui viviamo esiga da noi, da ogni co~ 
nità cristiana questa questa assunzio 
ne di responsabi l i tà". -

"Assunzione di responsabilità", che sul 
piano strettamente politico è proprio dei 
laici cattolici, formati al Vangelo e al
la dottrina sociale della Chiesa ed estre 
mamente coraggiosi; i quali, senza coin= 
volgere la responsabilità della Chiesa in 
quanto tale, ma solo la loro, sappiano a
gire uniti per una evoluzione in senso u
mano e cristiano della sociatà in tutte 
le sue articolazioni: legislative, econo
miche, sociali, culturali, strutturali ••• 

"Cristo raccomandò espressamente ai di
scepoli di non porre la fiaccola sotto il 
moggio. Oggi, dopo venti secoli di predi
cazione evangelica, la Chiesa - se certe 
tendenze prevarranno - corre i l peric~ 
lo di trasformarsi in una grande fabbrica 
per la produzione e la distribuzione dei 
moggi". 

Queste parole sono stae scritte da Gio
vanni Papini nel 1955 ne La Spia del mon
do. "E stupiscono - corrmenta Giov:ann i 
Pastorino - per la loro lungimiranza e i~ 
cisività. Perché se, in passato, noi cat
tolici possiamo aver peccato (forse) di 
trionfalismo, oggi, a mio avviso, pecchi~ 
mc si coniglismo. 

E, se la sorte dei conigli è quella di 
finire in padella, quella dei conigli (in 
senso psicologico) è di disgustare tutti: 
nemici compresi. 

"Il coraggio non va mai giù di moda",ha 
scritto Thackeray. 

Poche massine sono più vere di questa; 
poche più dimenticate". 

GERLANDO LENTINI 

------- GRAZIE, AMICI ------

OFFERTE PER LA VIA 

E 30.000 - Giuseppe Piazza (Ribera), Ga
spare Favara (Ragusa), Angelo Bran
cato (Porto E.) 

E 10.000 - Redentoristi (PA), Paolo Vic~ 
ri (Ribera), Pietro Puccio (Favara) 

E 40.000 - Giuseppe Sicilia (AG) 
E 100.000 - Casa di Riposo "Trimarchi" (S. 

Teresa di Riva), Gaetano Di Leo (Ri 
bera) 

E 15.000 - Ido Pivano (Biella), Domenica 
Venezia (Sciacca) 

E 50.000 - Lia Nobile Lentini (Favara), 
Antonella e Giuseppe Cataldo (Fava
ra), Dionisio Bianchini Caterina(C~ 
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lamonacil 
E 20.000 - Francesco Costanza (Favara), Empe 

docle Foti (AG), Laura Martelli (Bolo=
gna) 

*********************;*********************** 

******* 

Rev.Vùetto~e, 

ho ~etto con ~nte~e~~e l'~t~co~o del~'a~ 
C~pte.t~ Montana: "La ~cuola d ~ R'e. ~ ~ 9 ~ o n e 
non puo e·Mete un 6u~to". Mette n o ~ ~ n ~ e -
gnant~ dette Elementat.i,c~edent~ e battezza 
t~,d~nanzL alte no~t~e ~e~pon~ab.it~ta. -
Cond~v~do ~n p~eno quanto eg!~ 4ck~ve, an 

che ~e m~ 4embta ecceM~VO a6 6 e.~mMe che" ~n 
molt.i mae~t~~ ~ta ent~ando ~'{dea d.i d~~~.i 
n~n .d~~ponLb~~~ (all'~n~egnamento della Re
l,(g,wne) pe~ dMe M alt~~ la pO,6.6~baUà 
d~ lavo~o". Ctedo che ~a magg~o~ p~te,~nve 
ce,~~ d~ca d~4pon~b~le e 6acc~a con ~mpe.gno 
a ,~uo dove~e. 

Pe~tanto, a p~e~c~nde.~e dal dovete che ab 
b~a~o come ~n~egnant~, c~edo che quando, co 
m~ ~ avvenuto a me, ~.i è e~peùmentata l et 
g,(o~a che ~o~o Ge~ù può da~e,non ~~ può non 
de.6,(~eJ(Me d,( tltMmettMta ag.UaR. t~ i., Ùl 
pClH:,(colM modo a~ nM«~ atunn~: 'b~.6ogna 
che conOJcano Ge~ù, p~~ma anco~a che .it ma
le che di.lClga. 

Le pa~ole che Zacca~~a d.ice p~06etando al 
6~gl~0 G~ovann.i, anco~a Ln 6a~ce: "Tu, bam
b.ino, ~Ma~ ch~a.mato p~o6eta dell' Alt~J
J~mo" (Lc 1,76) mL ~ncokagg~ano: penJo, ~n
natt~,che ~ono d~kette ad ogn~ d~~cepolo d~ 
GeJù, deJt~nato ad "and~e d~nanz~ al SLgno 
te a p~ep~Mgl~ le ~t~Me" de~ cuoù. -

Que~t'anno, Jtud~ando la Sto~~a delta Sal 
vezza, 4econdo a ptog~a.mma e i.l te~to, ho 
t~ovato gU alunn~ ~nte~e.6~.;J..t~ e co~nvoUL, 
al di la della m~a Mpettativa. Anche du~an 
te la ~.icteaz~one, a votte .6ono e~J~ ~te~.67 
Cl potte delle domande di Mgomento keli.g.i.o
.60, ~op~attutto quando ~nteglto {l p~ogka.mma 
con l~btett~ o a1b~ a 6umett.i che ~acconta
no la v~ta de.i ~ant.i. So~o e~~{ ~te.6.6~ a do 
roandMe, a .6ollec.ita~e. le altlte puntate del 
.ee d~apo~.it~ve, d~ cu~ pu~e m.i ~e~vo. -

In occM~one. del Santo Natale to~nò gtadi 
t~~~~mo a "vangelo pet .i tagazz~" che. ~oto 
ltega1a~. 

Alla 6~ne dello 4COk.60 anno ~cola4t{co 
ch~e.~~ d~ mettHe ~n ùCJt.i.tto quanto n ave 
va magg~otmente ~nte~e~~at~, e l(.imM.i 4tup7 
tCl ~~a deUa p~060ndaa delle. ~~61e,6.6~on7 
che della lo~o g~atitudLne pe~ ave~ 6atto 
ad e~.6{ cono~ce~e. Ge.4Ù. 

Senza petalt~o vole'l.lo, .. Ji 6 ~n{4Ce, .6 MPÙ! 
t{ dall'entu~i.Mmo degU alunn.i., a 6~ con:: 
ve~gete la ~o~o v~ta e ta ~te.~Ja 4cuola vek 
-60 Ge~ù C~{~to. -

Anche le 6e~t~v~ta te,e~g~o~e ~ono occ~~~ 
n~ pet ~n60~~e, conve~~~e,ab.itu~e a P~c 
col.i. ge~t{ di ca~~ta, M e~plt~me~e la to~o 
Iteng~o~{tà con ~ec{te, poeJ.ie e cal1t.i,. 

Sono, pe~tanto, convinta che non cL ~ ~ a 
a1t~o ~n~egnamento che po~~a, meg.l.io e p~ù, 

co~nvolge~e ~n4egnante ed alunn~ ~n m{
gl~ote p~ogetto educat~vo vetamente va
l{do ed ~nc{4Lvo. 

N4UnU Mlut~. 
MARIANNA MARRETTA MARINO 

, Inegnante (RLbeta) 

!llu~t~e V{~ettote, 
Le ch{edo una cotte~La, 4cu.Mndom~ ma 

g~~ della m~a ~gnotanza. Vot~e{ che ~T 
~ponde~~e con ch~~ezza e 4~ntet~c~ta a 
que4te due domande: 

l) che d.i66e~enza c'è t~a BLbb~a e 
Vangelo? 

2) 1 Vangel~ ~ono quatt~o o 4ono uno? 
La t{ng~az{o e ~cu~{ ~e m~ 6~~mo col 

~o,eo nome. 
FRANCESCO (T~apanL) 

Caro FranceSco, 
vorrei che tutti gli ignoranti in ma

teria religiosa fossero sinceri come te 
e desiderosi di istruirsi leggendo o do 
mandando a chi ne sa di più. -

Ti ringrazio della fiducia e spero di 
essere chiaro e sintetico, come tu desi 
deri. Ecco. -

1. Che differenza c'è tra Bibbia e 
e Vangelo? 
La parola Bibbia corrisponde alla 

parola greca ta biblìa, che in italiano 
si traduce i libri, non il libro. Infat 
ti, la Bibbia n orr è costituita da un 
solo libro, ma da un insieme di libri:è 
quasi una biblioteca di ben 73 libri, i 
quali si dividono in 2 gruppi: il grup
po del Vecchio Testamento che ne ,(!Qm .. 
prende 46, quello del Nuovo Testamento 
che ne comprende 27: totale 73. 

Ma tu potresti obiettare: se sono 73 
libri, anche se uniti e rilegati insie
me, perché noi li indichiamo con un no
me al singolare: la Bibbia e non al plg 
rale? c'è un motivo? 

La ragione, anzi le ragioni ci 'sono 
per dire al singolare un nome che nella 
lingua greca è al plurale. Eccole: 

a) l'Autore principale di tutti e 73 
i libri è uno solo, infatti: Dio, 

11 quale ha mosso a scrivere, ha lspir~ 
to mediante lo Spirito Santo ed ha assi 
stito i vari autori umani che di ,fatta 
11 hanno scritti: da Mosé, autore d e i 
primi 5 libri della Bibbia, sino all'a
postolo Giovanni, autore dell'ultimo li 
bro, l'Apocalisse; -

b) non solo l'Autore, ma anche l'argQ 
mento dl tuttl e 73 1 libri è uno 

solo: Gesù Cristo, atteso e da accogli~ 
re nei libri del Vecchio Testamento; ve 
nuto, morto, sepolto e risorto nei li~ 
bri del Nuovo Testamento; assieme costi 
tuiscono la Storia della Salvezza e cl 
indicano nel Signore Gesù la Via per oi 
tenerla. 

Ora diciamo che 11 Vangelo è l ';all1go-
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mento di quattro libri del Nuo vo Te 
stamento: quelli di Matteo, Marco, Lu
ca e Giovanni, chiamati appunto vange 
li. -

Ed allora: che differenza c'è t r a 
Bibbia e Vangelo? 

Bibbia indica il tutto (tutti e 
73 libri insieme), Vangelo indica 
una parte di essa (i quattro li 
bri, di cui sopra, che narrano 
"quello che Gesù fece ed insegnò", cQ 
me scrive Luca in Atti l,l). 

2. I Vangeli sono quattro o sono 
uno? 
Precisiamo alcuni concetti: 
a) Vangelo è parola greca: euag-

ghélion, che vuoI dire "buona 
notizia, lieto annunzio"; ossia, l' an 
nunzio gioioso che risuonò nel cielo 
di Betlem quando l'angelo disse ai pa 
stori: "Vi annunzio una grande gioia-; 
che sarà' di tutto 11 popolo: oggi vi 
è nato nella città di Davide un salva 
tore, che è 11 Cristo Signore!"(Lc 2-; 
10-11); annunzio che viene così formu 
lato nel vangelo di Giovanni: "Dio ha 
tanto amato il mondo da dare il suo 
Figlio Unigenito, perché chiunque cre 
de in Lui non muoia, ma abbia la vita 
eterna!" (J,16); 

b) originariamente, quindi, Vangelo 
non indica un libro, ma la buo

na notizia che il Signore Gesù è venu 
to e ci ha salvato: solo in seguito I 
quattro libri che contengono questa 
buona notizia furono chiamati vange
li, appunto perché contengonoil 
Vangelo come ci viene narrato rispet
tivamente da Matteo, Marco,Luca e GiQ 
vanni. 

Ed allora: 11 Vangelo è uno o sono 
quattro? 

Il Vangelo è uno come è una sola la 
buona notizia; i vangeli, ossia i li
bri per mezzo dei quali il Vangelo ci 
è stato tramandato sono 4: quelli di 
Matteo, Marco Luca e Giovanni. 

Caro Francesco, ti ho risposto "con 
chiarezza e sinteticità", come tu de
sideravi? A te ... "l'ardua senten
z a ", di rebbe il Manzoni. 

Cordialmente. 

IL DIRETTORE· 
************************************* 

DONNE -------------------------------
Ammetterei volentieri che le 

donne sono superiori a ~oi uomini, se 
smettessero di volere essere uguali a 
noi! (Guitry) 

Gli uomini fanno le opere, ma le 
donne fanno gli uomini! (Rolland) 

DUBBI -------------------------------• Nutrite la vostra fede ••. ed i 
vostri dubbi morranno di fame! (y) 

"Leggenda nera" / 6 

Sulla eoloniuaziolle spagnola nelle Americhe e su denunce co
me quelle di Las Casas (colllinuiamo il nostro discorso), è signifi
cativo quanto scrive il protestante Pierre Chaunu: «Ciò che deve 
stupirei 1I0n sono gli abusi iniziali, è semmai il fatto che siano stati 
tanto contrastati da una resistenza che veniva, a tutti i livelli -
quelli della Chiesa, ma anch~ quelli dello Stato - da una profon
da coscienza cristiana». 

Cosi, opere come la Brevissima relazione sulla distruzione delle 
Indie di fra Bartolomé furono utilizzate senza scrupoli dalla pro
paganda protestante e poi illuminista, mentre sono - per dirla an
cora con Chaunu - «il più bel titolo di gloria della Spagna)l. Te
stimoniano, in effetti, della sensibilità al problema dell'incontro 
con un mondo del tutto nuovo e inatteso, sensibilità che sarà a lungo 
assente nel colonialismo prima protestante e poi "laico", gestito 
dalla brutale borghesia europea dell'Ottocento, ormai secolarizzata. 

Abbiamo visto come, dalla Corona in giù, non solo non si pren
dano provvedimenti contro lIna contestazione come quella di Las 
Cusas, ma si tenti di correre ai ripari con leggi che tutelino quegli 
indios dei quali il "contestatore" stesso sarà proclamato Prolec
for GeneraI. Per dodici volte il frate varcherà l'Oceano per pero
rare presso il governo della Madrepatria la causa dei suoi protetti: 
e, sempre, sarà onorato e ascoltato e i suoi cahiers de doléances 
saranno passati a commissioni che ne trarranno leggi, oltre che a 
professori che daranno vita al moderno "diritto delle genti". 

Siamo di fronte a un fatto inedito, che non ha esempi nella sto
ria dell'Occidente: ed è tanto più sorprendente se si aggiunge che 
Las Casas non fu solo preso sul serio ma - probabilmente - fu 
persino preso troppo sul serio. 

Dicemmo già, in effetti, di un sospetto - avanzato da chi ne 
ha indagato la psicologia - addirittura di uno "stato di allucina
zione", di una "esaltazione mistica" in questo convertito. Per dirla 
con l'insospettabile americano William S. Maltby, <de esagerazio
ni di Las Casas lo espongono a un giusto e indignato ridicolo)l. 
O, per citare lean Dumont: «Nessuno studioso che si rispetti può 
prendere sul serio le sue denunce estreme». Scegliendo ancora, ec
co qui, tra i mille, illaicissimo Celestino Capasso: «Trascinato dalla 
sua tesi, il domenicano non esita a inventare notizie, precisando 
persino a 20 milioni il numero degli indios massacrati, o accogliendo 
per fondate notizie fantastiche, come l'uso dei conquistatori di farsi 
accompagnare da schiavi per il pasto dei cani da combattimento ... ». 

Come dice Luciano Perena, dell' Università di Salamanca: ( Las 
Casas si perde sempre in cose vaghe e imprecise. Non dice mai quan
do né dove si consumarono gli orrori che denuncia, né si cura di 
stabilire se costituiscano l'eccezione. AI contrario: contro ogni ve
rità, lascia intendere che le atrocità sarebbero state il modo unico 
e abituale della Conquista». Per lui, personalità pessimista 'e os
sessiva, il mondo è in bianco e nero. Da una parte i suoi malvagi 
connazionali, quasi belve scatenate; dall'altra parte gli indigeni, vi
sti, testualmente, come «gente che non conosce sedizioni o tumul
ti », che è « del tutto sprovvista di rancore, di odio, di desiderio 
di vendetta ». In questo senso, e tra i predecessori del mito del 
"buon selvaggio", caro agli illuministi del Settecento come Rous
seau, e che continua ad a-gire ln certo attuale, ingenuo terzomon
dismo secondo il quale tutti gli uomini sono santi, purché non sia
no europei o nordamericani: i soli, ovviamente, che nascano mar
chiati da una colpa imperdonabile. 

Stupisce, in un frate, questa negazione del peccato originale, que
sta mancanza di realismo e anche di giustizia: da una parte stareb
bero degli angeli indifesi e dall'altra dei demoni spietati. Tra l'al
tro, quell'Hernan Cortés che mise fine al grande impero degli az
techi e che è presentato da Las Casas a tinte fosche (che pare non 
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meritasse del tutto) era anche colui che dalle piramidi vide scende
re il fiulllc di sangue umano delle vittime sacrificate. Mai un'im
presa come quella di simili Conquistadores avrebbe potuto realiz
zarsi con le buone maniere: qui, poi, la durezza era considerata 
sacrosanta dagli spagnoli perche di quellc popolazioni "mitissimc", 
secondo Las Casas, facevano pur parte gli aztechi - e poi gli in
cas, di èui si occuperà Francisco Pizarro - con quclloro "viziet
to" di strappare il cuore a decine di migliaia di giovani. 

COllie tutti gli utopisti, Las Casas non superò la prova della real
tà: tra i molti altri privilegi, il governo gli cOllcesse di provare a 
mettere in pratica, in appositi territori messigli a disposizione, il 
suo progetto di evangelizzazione tutto "dialogo" e scuse. Ogni \'01-
ta, finÌ col massacro dci missionari o nella loro fuga, incalzati dai 
cosiddetti "buoni selvaggi" muniti di temibili frecce avvelenate. 
Come sempr.e, i sogni, messi in pratica, si rovesciano in incubi. 

CosÌ, per dirla con il suo più rccente biografo, Pedro Borgés, 
docentI! alla Cornplutcnse di Madrid, Bartolomé si rifugiò di nuo
vo nell'irrealismo, « predicando sempre non ciò che si poteva, ma 
ciò che si sarebbe dovuto fare >l. È comunque lo stesso [lorgés che 
mette in guardia dal pensare che Las Casas sia il precursore di cer
ta mar\isteggiante "teologia della liberazionc": da buon converti
to, ciò che gli interessava era la salvezza eterna. La sua ossessione 
per gli indios non era per mettere al riparo i loro corpi, benSÌ per 
salvare le loro anime. Solo se presi nel verso giusto avrebbero ac
cettato il battesimo, senza il quale sarebbero andati all'inferno sia 
essi che gli spagnoli. Siamo, dunque, all'opposto di chi oggi non 
vede che la dimensione orizzontale e che, quindi, nulla ha il ch~ 

fare con il mistico Las Casas. 

Comunque, come riconosce Maltby, «quali che fossero i difetti 
del suo governo, nessuna nazione della storia eguagliò la Spagna 
nella preoccupazione per la salvezza delle anime dci suoi nuovi sud
diti H. Fino a quando la corte di Madrid non fu inquinata dalllas
soni e "illuminati", non si badò né a spese né a difficoltà per ono
rare gli accordi con il Papa, che aveva concesso i diritti dcI Patro
nato contro precisi doveri di evangelizzazione. I risultati parlano: 
grazie al sacrificio e al martirio di generazioni di religiosi mante
nuti con larghezza dalla Corona, nelle Americhe si creò una cri
stianità che è ora la più numerosa della Chiesa cattolica e che, mal· 
grado i limiti di ogni cosa umana, ha dato vita a lIna vivace fede 
"meticcia", incarnata nell'incontro vitale di diver~e culture. Lo 
straordinario barocco del cattolicesimo latino-americano è il segno 
più evidente di come (malgrado gli errori e gli orrori) sia felice
mente riuscita una delle più grandi avventure religiose e culturali. 
A differenza che nel Nord America, qui cristianesimo e culture pre
colombiane hanno dato vita a un uomo e a una società davvero 
nuovi rispetto alla situazione precolombiana. 

Pur nelle sue esagernioni, generalizzazioni illecite, invenzioni 
c diffamazioni, Las Casas è testimone importante di un Occi,lente 
non dimentico dci moniti evangelici. Abusivo fu isolarlo dal (libat
tito in corso allora nella penisola iberica, per strumentalizzarlo co
me arma d::! guerra contro il "papismo". Fingendo oltretutto di 
ignorare che, contro la Spagna, si utilizzava la voce di uno spa
gnolo (membro, tra l'altro, di un ordine nato in Spagna), ascolta
to e protetto dal governo e dalla Corona di quella Spagna stessa. 

LA PATRIA 

VITTORIO MESSORI 
Pensare la storia 

La patria di un maiale è dappertutto 
dove ci sono ghiande. (Fénelon) 

PRESUNTÙOSO 
Il presuntuoso ammette che ci sono 

due lati in ogni questione: il SUD e quello sba 
gliato. (Y) 

VINCENZO GALLO 

PARROCCHIE E PARROCI 

~ 
DELLA CHIESA AGRIGENTINA 

(sec. xv· sec. XX) 

- . -_ .... _-----_. - --_._-_._-----
AGRIGENTO 1991 

LA CHIESA AGRIGENTINA 
1993 

a cura di Mons. Vincenzo Gallo 

CURIA VESCOVILE - AGRIGENTO 

DECENNIO GERLANDIANO 

Monsignor Vincenzo Gallo è canonico 
della cattedrale di Agrigento, Cappel
lano di Sua Santità, e ricopre nella 
Curia agrigentina la carica di Diretto 
re dell'Ufficio Persone, cioè a dire 
"l'uomo giusto (cosa che ,non capita 
tanto spesso) è stato messo a l posto 
giusto": la sua versatilità nel campo 
della ricerca storica ed archivistica, 
la sua capacità di sapere olrdina,re e 
coordinare, 1 ~interesse sacerdotale ed 
ecclesiale'che lo anima nel servizio, 
non tanto della diocesi come struttu
ra, ma come presbiterio e popolo di 
Dio, hanno dato come ottimo "f"isultato 
alcuni manuali di interessante, utile, 
facile e necessaria consultazione da 
parte di coloro che sono impegnati nel 
l'azione pastorale della nostra dioce
si. 

Di questi manuali, dalla splendida 
veste dipografica, presentiamo gli ul
timi due: 

- PARROCCHIE E PARROCI DELLA CHIESA 
AGRIGENTINA, edito nel 1991; 

- LA CHIESA AGRIGENTINA 1993. 
Lo stesso vescovo di Agrigento, mon

signor Carmelo Ferraro, presenta l'uno 
e l'altro con manifesta compiacenza e 
soddisfazione. Del primo scrive: 

"La memoria storica ci aiuta a rin
tracciare le radici del presente.ll ri 
corda del passato costruisce la storia 
e pone le nuove generazioni di fronte 
al futuro con una nuova coscienza. 

Anche nella nostra esperienza cri
stiana la ricostruzione storica è di 
vitale importanza; la testimdn,ianza 
dei nostri padri, l a fede da, loro 
espressa, i tesori d'arte che essi ha~ 
no realizzato, le chiese che hanno co-
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struito sono testimonianza del glorioso passa 
to, vissuto nella fede e nella lode del Signa 
re. -

Riscoprendo il nostro passato di fede ..• vo 
gliamo proiettare; nei futuro con un nuovo im 
pegno di rievange1izzazione ... Nel contesto 
di questo impegno nasce quest'opera di monsi
gnor Vincenzo Gallo, un'opera di ricerca sul
la storia delle parrocchie agrigentine e la 
successione dei parroci. In modo sobrio e pre 
eisa viene ricostruita la storia di ciascuna 
parrocchia della diocesi, specialmente dal se 
colo XV fino ad oggi... -

Il lavoro del nostro sacerdote, mons.Vincen 
zo Gallo, anche se può considerarsi un primo 
approccio alla storia delle parrocchie, c h e 
speriamo susciti altri studi ancora più detta 
gliati, costituisce un testo base insostitui~ 
bile per introdursi nella storia della Chiesa 
agrigentina nel secondo millennio". 

Lo stesso vescovo Ferraro,nel presentare 
La Chiesa Agrigentina 1993, scrive: 

"Questo prezioso volume, frutto della pa
ziente fatica di mons.Vincenzo Gallo, ci of
fre un quadro esauriente delle realtà vive 
delTa Chiesa Agrigentina 1993. 

Grazie a questo lavoro, che è un servizio 
pastorale all~,vitadé~~a diocest~siamo mes
si nelle condizioni di muoversi a nostro agio 
all 'interno della struttura ecclesiale. Esso 
ci permette di avere una idea chiara dell 'or
ganigramma diocesano nelle varie articolazio
ni e della sua funzionalità in ordine alla 
missione della Chiesa: persone, uffici, orga
nismi sono chiamati a dare il proprio contri
buto con propria originalità. 

Sono lieto di presentare questo strumento 
utile per l'informazione e la comunicazione, 
orientato allo sviluppo di un'azione pastora
le organica e comunitaria. Non si tratta di 
trovare solo notizie utili, ma di scoprire la 
ricchezza di carismi e ministeri" 

A chi possono essere utili guesti manual i 
curati da monsignor Gallo? A tutti coloro che 
operano attivamente nella pastorale diocesa
na, a tutti coloro che desiderano conoscere 
la storia e la struttura della Chiesa agrige~ 
tina, nonché a coloro, di altre diocesi, che 
vorrebbero conoscere metodo e procedimenti di 
cui l'Autore è esperto. 

G. L. 

""""""""""" ARABIA SAUDITA""""""""""II 

IN ITALIA LE CQ Per i «nassara» 
MUNITA' ISLAMI-

~~~~~~I~ pochi diritti 
NO RICHIESTE DI • d' . . 
CONCORDATO. IN- e tantI lVletl 
TANTO NEL CUORE 
DELL'ISLAM I CRISTIANI RESTANO CITTADINI "SU
BORDINATI" E SOGGETTI ALLA SHARIA. +++ 

La proposta di un'intesa con lo Stato ita
liano, avanzata nel novembre scorso dall'Unio 
ne delle comunità ed organizzazioni islamIChe 
in Italia (Ucoii), ha sollevato non poche po-

lemiche e ha riproposto il problema del 
la mancanza di libertà religiosa nelle 
terre dell'Islam. L'ipotesi di un Con
cordato con le comunità musulmane pre
senti nel nostro paese ha forinito lo 
spunto, come già accaduto per la recen
te visita del Papa in Sudan, per ritor
nare a parlare dello spinoso problema 
della mancata nreciprocità" in tema di 
libertà religiosa. 

La condizione dei cristiani nel mondo 
islamico non è omogenea e gener~lmente 
molto difficile. Secondo il Corano, in
fatti, i nassara (nazareni, termine us,! 
to dai testi sacri dell'islam per indi
care i cristiani) hanno il diritto ad e 
sistere ed essere rispettati, ma di fat 
to sono considerati cittadini "subordi= 
nati" rispetto ai musulmani. Il gradO 
di subordinazione e le conseguenti limi 
tazioni dei loro diritti variano da pae 
se a paese; in nessuno di essi i nass§= 
ra possono svolgere attività :mssiona
ria, né tantomeno accogliere o favorire 
conversioni dall'islam. 

I musulmani presenti in Italia . sono 
per lo più extracomunitari. :Str,anier i 
sono pure molti cristiani presenti in ~ 
rabia Saudita per motivi di lavoro. Qu~ 
st'ultimi come vivono la propria fède 
in un paese arabo "moderato", alleato 
dell'Occidente ma, al tempo stesso, tra 
i più attivi sostenitori della diffusi~ 
ne dell'islam in Europa? 

Senza entrare nei dettagli della "teo 
crazia" saudita, basti ricordare che in 
questa monarphia assoluta non sono am
messi i partiti politici e che le p i ù 
alte cariche dello Stato sono appannag
gio dei membri della famiglia reale. C~ 
me in molti altri paesi della zona, la 
legge dello Stato è il Corano e in as
senza di una Costituzione scritta, l a 
giustizia viene amministrata secondo la 
rigida interpretazione wahhabita la gu,! 
le prevede le pene prescritte dalla sha 
ria (la legge islamica): la morte p e r 
l'omicidio, il taglio della mano per il 
furto, la lapidazione o la flagellazio
ne per l'adulterio (ma solo per le don
ne) • 

L'Arabia Saudita è considerata dal go 
verna un'estensione dell'haram, la ter= 
ra santa, dove ogni musulmano deve com
piere il pellegrinaggio perscritto dal 
Corano~ il re è infatti detto Khàdem al 
-Haramain al-Sciarìfain, custOde cl e l 
due luoghi santi. Per questo motivo è 
severamente vietato praticare ogni cuI 
to che non sia quello musulmano. Gli al 
tre 570 mila lavoratori stranieri cri
stiani (la legge priva il ,c(j)nvèrbito 
della cittadinanza), in maggioranza cat 
tolici filippini, coreani, libanesi, eg 
roperi ed americani, non possono quindi 
svolgere funzioni religiose, neanche in 
forma privata. 

In Arabia portare catenine con la ero 
ce al collo è considerato offensivo per 
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la religione ufficia'le, così pure introdur re 
Bibbie o altri testi religiosi. Si rischia ad
dirittura la morte o l'espulsione. Lo scorso 
Natale ha destato scalpore la notizia della 
condanna a due anni di carcere di due filippi
ni con l'accusa di "propaganda religiosa". 

Inutile aggiungere che le città "sante" del
la Mecca e di Medina, dove nacque e si rifugiò 
Maometto, sono vietate ai non-musulmani. Nume
rosi cartelli autostradali invitano infatti i 
miscredenti a cambiare rotta. Una buona parte 
dell'immenso introito petrolifero è inoltre im 
piegata nella più vasta operazione di costruzio 
ne di moschee (600 solo in Europa) e di centri 
culturali islamici nel mondo. 

Lo scorso mese, un'emittente radiofonica di 
Cipro è stata costretta, non si sa perché,a so 
spendere imprOVVisamente un programma in lin= 
gua araba curato da cristiani libanesi e diret 
to verso i paesi del Golfo. -

In un convegno a Milano sulla condizione 
dei cristiani in Medio Oriente, il gesuita Sa
mir Khalil sollecitava per coerenza i musulma
ni residenti in Italia a scrivere ai rispetti
vi governi. "Solo voi - diceva - potete chiede 
re ai vostri governanti di concedere agli ara= 
bi cristiani e ai lavorato.ri stranieri la stes 
sa libertà che giustamente esigete in Occiden= 
te". 

CAMILLE EID 
Mondo e Missione 3/93 

VITO MAGNO 

PASTORALE 
DELLE VOCAZIONI 

Storia, dottrina, esperienze, prospettive 

Prefazione 
del Card. Pio Laghi 

Editrice Rogate pp.208 f 22.000 
Roma 1993 ----------------------------

Ho letto da cima a fondo Pastorale delle Vo
zioni e l'ho trovato interessante e molto ben 
fatto. E non poteva essere diversamente, essen 
done autore Vito Magno che della pastorale vo~ 
cazionale ha fatto l'impegno primario della 
sua vita sacerdotale, da vero discepolo del 
prete messinese beato Annibale Di Francia, che 
della pastorale vocazionale è stato precursore 
ed artefice. Vito Magno dirige la rivista Roga 
te, che esprime non solo il carisma della Con
gregazione del beato Annibale di Francia, ma 
che è un po' come il motore della pastorale va 
cazionale in Italia e fuori. Quindi ha scrit~ 
to con competenza, al tre che con amore e p a s -
sione evangelica. 

Il libro è diretto a tutti: ai vescovi,ai sa 
cerdoti, ai diaconi, ai fedeli tutti, pOiché 
tutti siamo interessati ad avere preti, diaco
ni, religiosi e religiose in numero sufficien
te ai bisogni della Chiesa, e soprattutto san
ti perché loro compito primario è quello di e~ 

sere santi e di santificare il popo
lo di Dio con la loro parola e c o n 
la loro testimonianza di preghiera e 
di carità. 
Lo scopo del libro: "Queste pagine -
scrive lo stesso Autore nella Pt'e 

messa - intendono chiarire ed illu= 
strare quale sia e quale debba esse
re oggi l'azione pastorale pèr la 
promozione delle vocazioni sacerdot~ 
li e di sPeciale consacrazione". Pe~ 
ciò, molto opportunamente, divide il 
lavoro in quattro parti: la Storia, 
la Dottrina, le Esperienze, le Pro
spettive della pastorale delle voca
zioni. 

La Storia, ci fa sapere, incomin
cia con Gesù stesso. E' Lui che "ha 
posto il problema delle vo~d:'oni 
nel celebre invito: 'La messe è ab
bondante, ma gli operai sono pochi. 
Pregate, dunque, il Padrone della 
messe perché mandi operai nella sua 
messe' (Mt 9,38). In questo passo è 
chiaro il rapporto tra azione evang~ 
lizzatrice del Popolo di Dio e ppe
rai idonei a metterla in atto" (pag. 
19) • 

La Chiesa ha sempre avuto una pa
storale delle vocazione, ma nen ~nel 
senso e nelle fiorrnei:attuali. "Si co
minciò ad avvertire la necessità 'di 
una vera e propria pastorale vocazi2 
naIe, quando, soprattutto con la sOE 
pressione delle corporazioni religi2 
se e l'incameramento dei loro beni, 
il numero dei sacerdoti oominc iò 
realmente a scarseggiare •.• Si collo 
ca, dunque, nella seconda metà d e I 
secolo scorso, l'inizio della moder
na pastorale vocazionale" (pag.24). 

Particolarmente sensibili e ispira 
ti su questo importante problema ec= 
clesiale furono il beato Annibale di 
Francia di MeSSina, i servi di D Lo 
don Giacomo Alberione di Alba e don 
Giustino Russolillo di Napoli: susci 
tarono vasti movimenti di preghiera 
e di sostegno per il reclutamento e 
la santificazione dei chiamati alla 
vita sacerdotale e religiosa. 

Il primo documento pontificio che 
offre una chiara impostazione della 
promozione vocazionale è l'enciclica 
di papa Pio XI Ad catholici sacerdo
tii del 1935, alla quale seguono al
tre encicliche, quanto detto dal Con 
cilio, sino alla Pastores dabo vobis 
di Giovanni Paolo II, che favorisco
no la creazione dei Centri Vocaziona 
li e i piani di pastorale vocaziona= 
le a livello diocesano e nazionale,e 
nel mondo. 

Questo lungo itinerario viene se
guito ed illustrato approfonditamen
te da padre Vito Magno. 

Poi, egli viene ad esporre in 4 ca 
pitoli la Dottrina, le cui radici e= 



----------------------7--------------------------------------------------------- 50 -

videntemente sono nella Sacra Scrittura, 
ma sviluppate dal Magistero e dalla ri
flessione teologica. Da tali radici pren 
dono significato - e qui l' esposizio 
zione si fa chiara e incalzante - la pre 
ghiera per le vocazioni, la proposta vo~ 
cazionale, nonché l'individuazione delle 
persone e degli organismi chiamati a rea 
lizzare la pastorale vocazionale. -

A questo punto, dopo la parte storico
teorica, l'Autore analizza le Esperienze 
a livello di diocesi, di famiglie reli
giose, di monasteri e di istituti secola 
ri; passa infine alle Prospettive, o faI: 
se, meglio alle proposte, maturate d a 
quanto ricercato, studiato e descritto, 
non solo, ma anche dalla personale espe
rienza di operatore vocazionale. Auspica 
quindi, una visione ecclesiale gl'obale 
della pastorale delle vocazioni, una nuo 
va dimensione della ministerialità, l~ 
sviluppo della pastorale giovanile, il 
pieno ricupero della preghiera e nuovi 
criteri statistici. 

Che vuoI dire "nuovi criteri statisti-

coinvolgere gli.stessi metodi educativi a~ 
che nella Chiesa. 

Ripeto: questo non è un appunto, ma solo 
un desiderio, e che perciò non tocca mini
mamente il valore di questo libro, al qua
le auguriamo diffusione e lettura attenta 
da parte di tutti coloro che hanno a cuore 
la pastorale vocazionale, ossia tutti noi. 

G. L. 
'****************************************** 

Libri ricevuti 

Nino Agnello, GEOGRAFIA DEL SENTIMENTO 10/ 
PALERMO VOLTI E CUORE (Poesie 1992-93),ed. 
La Centona 1993 

Ancora un voI umetto di poesie del profes 
sore Nino Agnello; e,come sempre, si trat~ 
ta di una poesia impegnata e quasi provoc~ 
ta dagli avvenimenti sconvold]ent'i che stia 
mo vivendo. Anche per lui vale quanto dic~ 
va Giovenale, citato nella autopresentazio 
ne, Facit indignatio versus! -
"H"""""""""n"n""""n"""""nnD"""nn"n~""""""n 

ci"? "Nella pRstorale vocazionale - egli PERCHE I QUEI LIBRI NON USCIVANO? 
scrive -, la ricerca statistica deve pe- * * * 
netrare il dato numerico valutandolo non Dopo la guerra un esercito di scrittori, 
tanto in termini quantitativi, bensi qu~ pseudo tali, storici, depositari di veri
litativi". tà, ha inondato l'Italia con migliaia d i 

Un ottimo lavoro quello dipadre Vito libri sui regimi fascista e nazista. Quan
Magno e un servizio alla Chiesa,del qu~ to denaro hanno intascato! 
1e bisogna essere grat i. Ma quasi nessuno ha voluto scrivere qual 

Mi permetto solo di esprimere un desi- cosa sul comunismo. Perché? Forse non c'e= 
derio, più che un appunto, per quanto ri ra nulla da dire? Per viltà? Per non di
guarda la pastorale giovanile: non L 'sare:§: spiacere al partito comunista? Per calcolo 
be stato opportuno mettere in risalto,aQ economico? 
punto, in vista della soluzione del pro- Personalmente ritengo che in Italia l a 
blema vocazionale, l'importanza di una cultura era ed è pesantemente condizionata 
formazione positiva alla castità dei no- dal sinistrume. Qualche rara pubblicazione 
stri giovani? Avanti negli anni, ricordo sul comunismo non ha fatto nemmeno in tem
che l'Azione Cattolica Italiana fu il vi po a vedere la luce, ed è subito scompar
vaio delle vocazioni maschili e femmini~ sa. 
li. Perché? Ci si educava all' apostolato Da anni cerco i libri Il grande terrore 
sin da fanciulli. L'aspirante - ci veni di Robert Conquest e Undici anni di prigio 
va detto - è un ragazzo che dà una mano nia in Russia di Reginato, ma inutilmente: 
a Gesù per la conquista del mondo. E si non li troverò mai. Anche Noi soli vivi di 
aggiungeva che non si pote~a essere apo- Carlo Vicentini non si trova. Alla Erre li 
stoli, se non si era puri, se non si vi- bri mi hanno detto che non l'avevano e la 
veva la castità. La castità preparava al Cavallotti editrice non esiste più. 
matrimonio, la castità era la premessa 
indispensabile per ricevere il dono del-
la vocazione. 

Ho l'impressione che nei nostri gruppi 
giovanili si parli molto di carità, e po 
co o nulla di castità, dirnent icando c h e
il modo più grande, più genoroso, più im 
pegnativo di esprimere la carità veJ;sa 
Dio e il prossimo è propriola castità. 
L'impuro, ci si inculcava, non può 
essere apostolo. 

PeraUro, i metodi di ecucazione a Il a 
castità possono essere aggiornati, appro 
fonditi, ancora più fortemente motivatI 
di quanto, magari, non lo fossero allo
ra; ma questo è nella natura delle cose, 
e nel progresso che necessariamente deve 

AMERICO FONTANA/Roma 
""""""""""l'""""I,nll"""n""""""on""n"""I,"""n" HRI'"""""O"""'III""""""""""n""n"o""""n""""""" 

BUGIE ------------------------------------
Le bugie si dividono in t r e catego 

rie: bugie piccole, bugie grosse e s t a t r 
stiche. (y) 

DOLORE --------7--~-----------------------
Dio è il pastore. Il dolore è il 

suo cane. Talvolta ha il morso duro, ma è 
per il bene. (Bazin) 

SCHIAVITU' -------------------------------
Chi vuole essere cane,trova sem 

pre un guinzaglio. (proverbio tedesco) + 
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COLLEGI DI GESU' ... MA ANCHE DI MARIA Scorrendo una guida turistica delle città della 
Sicilia, si incontra spesso, tra le chiese da vi 

sitare, una cosiddetta Chiesa del Collegio; ed a volte due Chiese del Collegio. C h e 
significa? Che in Sicilia, dal Settecento ai nostri giorni, nonostante le alterne vi
cende delle congregazioni religiose ad opera prima di monarchi illuminati e poi di go 
verni pseudo-democratici di st.ampo liberalmassonico, ci sono st.ate e, in parte, anco=
ra ci sono due istituzioni quasi parallele e speculari: due luoghi e due ambienti di 
educazione religiosa e civile, l'uno per la gioventù maschile, il Collegio di Gesù dei 
Gesuiti, l'alt.ro per la gioventù femminile, il Collegio di Maria delle suore . de Il a 
Sacr~ Famiglia, più comunemente dette Collegine; ci~scun Collegib, pe
raltro; è annesso ad una chiesa per la partecipazione liturgica per alunni ed alun
ne, detta appunto Chiesa del Collegio. 

D'altronde, la spiritualità delle Collegine ha mutuato molto da quella gesuitica;ol 
tre che i Padri gesuiti sono st.ati, salvo la lunga parentesi della soppressione dell' 
Ordine ad opera della Santa Sede e le più brevi ricorrenti espulsioni dalla Sicilia 
ad opera dei vari Garibaldi, le guide spirituali dei vari Collegi di Maria sparsi in 
tutta la Sicilia. 

Tuttavia, una differenza fondamentale distingue le due istituzioni: mentre i Colle
gi dei Gesuiti si dedicavano all'istruzione ed educazione della gioventù delle classi 
alte e dirigenti, quelli delle Collegine si dedicavano e si dedicano all' istruz,:i;one 
ed educazione della gioventù senza distinzione di classe, anzi con una particolare at 
tenzione alle fanciulle disagiate o povere. -

All' inizio dello sco'rso secolo i Collegi di Maria erano oltre 160, e si trovavano, 
non solo nelle grandi città, ma anche nei grossi paesi e in quelli addirittura picco
lissimi, come Sant'Anna di Caltabellotta (Agrigento) con poco più di mille aIDitantij 
perché, agli inizi del Settecento, i Vescovi, il clero e i laici più profondamente r~ 
ligiosi, avvertivano l'esigenza che la donna siciliana, di qualunque condizione soci~ 
le, avesse una educazione completa, e quindi non solo strettamente religiosa tramite 
la predicazione e i sacramenti celebrati nelle chiese, ma anche scolastica e . Clv~ca. 
Pert.anto, persone benpensanti e benestanti favorirono tale esigenza mettendo a dispo
sizione i mezzi finanziari; anche le amministrazioni comunali si dimostrarono favore
voli a tali iniziative; e tutti si fece a gara a far sorgere ovunque Collegi I~i Ma
ria che, inizialmente istituiti altrove, in Sicilia assunsero caratteristiche precise 
e proprie. 

Paolo Boselli, ministro della Pubblica Istruzione, liberale di un governo liberale, 
in un discorso alla Camera dei Deputat.i del 3 febbraio 1890, non poté non ammettere, 
parlando dei Collegi di Maria, che "una gran forza di civiltà è in queste istituzioni 
scolastiche, singolarmente numerose in Sicilia". D'altro canto, l'arcivescovo di Pa
lermo cardinale Lavitrano, nel 1934, lui non siciliano, scriveva: "Se la famiglia si 
ciliana finora si è conservata sana e feconda ..• non piccolo merito è dovuto alle ma=
dri cristiane educatesi nei Collegi di Maria". 
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TRAPIANTO RIUSCITO: DAL LAZIO IN SICILIA Il primo Collegio di Maria in Sicilia è quel-
lo detto all' Oli velra in Palermo, fondato nel 

1721, ma che inizialmente non fu progettato come tale da don Carlo Vanni, parroco di 
Santa Croce, che prese l'iniziativa. Questi, ignaro di tale istituzione, voleva dare 
vita ad un opera scolastica e formativa per le fanciulle senza distinzione di classe 
sociale. Ebbene, come si legge nelle tavole di fondazione, "la fondazione di cosl pia 
e profittevole opera fu riguardata sl bene a proposito, che subito, in gran numero e 
a gara, si unirono tutti gli uomini di ogni ceto al fine di avvalersene per ],'educa
zione delle loro figliole". Di fatto contribuirono alla realizzazione dell'opera i l 
Principe di Butera, Donna Maria Franca di Palermo, Donna Maria Anna Marziani ed altri 
nobili signori palermitani. 

Di tale progetto, com'era logico, venne informato l'arcivescovo di Palermo mons. G. 
Casch, proveniente dai Minimi e uomo di grande carità; il quale, mentr'eraanoora a 
Roma, (citiamo dalle suddette tavole di fondazione) "compiaciutosi della fondazione, 
dichiarò di volerla proteggere e sostenere". 

Il buon Arcivescovo, forse per chiedere consiglio e indicazioni, parlò di tale ope~ 
ra che stava sorgendo nella sua archidiocesi con il cardinale Pietro Marcellino Corr~ 
dini, il quale aveva molta esperienza di opere educative e caritative; anzi, 'qualche 
anno prima (nel 1717), aveva fondato a Sezze, suo paese natale ed oggi in pllovincia 
di Latina, una comunità religiosa con particolari nuove caratteristiche, "il cui sco
po principale doveva essere quello di istruire le ragazze povere negli elementi esse~ 
ziali della fede, nell'onestà dei costumi e nei doveri femminili". Di questa istitu
zione il buon Arcivescovo rimase entusiasta, tanto più che corrispondeva perfettamen
te a ciò che il suo parroco di Palermo si proponeva di realizzare: insomma, credette 
in una coincidenza provvidenziale; perciò, è scritto nelle dette tavole di 'I ,f.onda
zione, monsignor Gasch, "per via del medesimo Eminentissimo Corradini, fece rimettere 
da Roma, al reverendissimo parroco Vanni, le Costituzioni della Sacra Famiglia di Se~ 
ze per farle eseguire da tutte le Collegiali". 

Le Costituzioni dell'Istituto della Sacra Famiglia in Sezze, composte dal medesimo 
cardinale Corradini, furono adottate non solo dal Collegio di Mar ia a Il' ,O] Lv e Il a 
di Palermo, ma anche in tutti gli altri çhe sorsero rapidamente in molte città e pae
si dell'isola: Monreale, Siracusa, Agrigfnto, Partinico, Marineo, Piana degli Albane~ 
si, ecc. ecc. Quando il 30 maggio 1741 papa Benedetto XIV,con il Breve "Qua Nobis", 
estese le indulgenze dell'Istituto del Corradini alle fondazioni della Sicilia, s e 
ne contavano già almeno 40. Ma ecco il testo, tradotto dal latino: "Il predetto Isti
tuto della Sacra Famiglia è stato esperimentato come utile ed opportuno (anbhe nell' 
isola) ... Esso, con utilità del popolo e con profitto delle anime, si è propagato ta~ 
to nella città di Palermo quanto in Monreale ed in altre città del Regno di Sicilia, 
dove si trovano circa quaranta e più monasteri con le medesime Regole che si osserva
no nel monastero ed istituto di Sezze". 

In Sicilia, a differenza che altrove, le.'.case di tale istituzione, con maggiore pr~ 
prietà di linguaggio, non si chiamarono monasteri, bensl collegi: Collegi di Maria,al 
fine di far risaltare la funzione caritativa ed educativa; I monasteri, infatti, 
privilegiano la dimensione contemplativa della vita religiosa, mentre i Collegi di 
Maria, benché presente e basilare la dimensione contemplativa, si caratterizzano per 
il loro impegno caritativo di servizio alla gioventù femminile del luogo. 

UN CARDINALE PER LA PROMOZIONE UMANA E CRISTIANA DELLA DONNA Ma chi era il cardinale 
Pietro Marcellino Corradi 

ni, che le Collegine giustamente considerano loro fondatore e maestro, e del quale 
stanno promuovendo la causa di canonizzazione, già iniziata il 19 maggio dell 'anno 
corrente nella cattedrale di Palermo, ad opera dell'arcivescovo di quella città, car
dinale Salvatore Paopalardo? 

Pietro Marcellino Corradini nacque a Sezze (Latina) nel 1658 e morl a Roma nel 1743 
all'età di 85 anni. Animato da grande fede e dal desiderio della gloria di Dio e del
la sal~ezza delle anime, consegul tre lauree: in filosofia,in giurisprudenza e in 
teolog1.a. Sacerdote nel 1702, vescovo nel 1707, cardinale nel 1712, occupò ~I posti 
pIÙ elevati per responsabilità nella Chiesa di Dio, ammirato e venerato,più che p e r 
le sue capacità nel disimpegnarli in modo perfetto, per la sua santità. Nel, conclave 
del 1730 sarebbe stato eletto papa se non fosse intervenuto il veto del re di Spagna; 
nel conclave del 1740, invece, ai cardinali che pensavano di eleggerlò disse che non 
era il caso, essendo "ormai vicino al sepolcro". 

Il Corradini, durante tutta la sua vita, si interessò soprattutto di opere caritati 
ve, fra le quali è da ricordare la costruzione dell'ospedale di San Gallicano dove,co 
me protettore a vita, non disdegnò di servire personalmente gli ammalati: '('!Com,' era 
commovente - scrive monsignor Fabi Montani - vedere un cardinale di tanto sapere •.• 
c~r~ere ~er~o l'ospeda~e di San Gallicano, tra gli ammalati più gravi e contagiosi,sy 
vlclnarsl al loro lett1., a prestar loro soccorso di sua stessa mano. La porpora d e l 
Corradini non mandò mai luce più sfolgorante e bella!". 
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"Fu il Corradini - scrive addirittura un santo, San Vincenzo'Maria',St!l.1lambi ,-,'UQ.. 
ma di vera pietà, di grande discernimento, d'incorrotta giustizia, di carità sviscera 
ta; perciò poteva essere chiamato protettore e padre dei poveri". -

"Il cardinale Pietro Marcellino Corradini fu anche solerte protettore di Istituti re 
ligiosi, versa i quali fu illuminata maestra nella guida spirituale e padre I pro di gb 
di aiuti e favori. Ma il sua cuore fu particolarmente legata alla Congregazione della 
Sacra Famiglia da lui fondata e amata come la pupilla dei suoi occhi .•. 

Egli individuò nell'analfabetismo la piaga sociale del suo tempo e si adoperò c o n 
ogni mezzo per curarla. In essa vide soprattutto la causa della frattura sociale: d a 
una parte i dotti e dall' altra gli ignoranti; e vi individuò un forte ostacolo allI a 
realizzazione della fraternità evangelica nella società. Quindi, secondo lui, la pri
ma ricchezza da dare ai poveri era quella della cultura e della 'promIDz,ione; umana 
e cristiana per aiutarli a prendere coscienza 'della loro dignità. 

A tale scopo si propose di far sorgere a Sezze un istituto •.. Un istituto religioso 
diverso da quelli allora esistenti, dedito a tempo pieno all'apostolato giovanile, i 
cui membri dovevano saper fondere in unità la parte di Maria e quella di Marta. Per
ciò inventò una nuova categoria di anime consacrate, diversa 'da quella monacale. AncQ 
ra non esisteva il termine suora per indicare le consacrate cosiddette :d i v it a a:t
tiva. Esistevano soltanto le-monache, e la vita religiosa femminile era intesa come 
segregazione dal mondo. Invece il Corradini sognava delle danne consacrate a Dio e ai 
fratelli all'interno della comunità ecclesiale e civile. Per questo le indicò col te~ 
mine di convittrici" (Appunti a cura della Congregazione). 

Diede vita cos1 alla congregazione della Sacra Famiglia che,ttapiantat~ i~ Si~ilia, 
diede vita ai Collegi di Maria. 

"Tre fattori - secondo lo storico Cataldo Naro - favorirono principalmente la diff~ 
sione dei Collegi di Maria in Sicilia. 

lO. Il grande slancio pastorale, con vena tu re riformiste, che la Chiesa di Sicilia 
visse nel Settecento, specialmente tra il 1730 e 'il 1760, pa~ticolarmente ad o

pera di talune esemplari figure di ves~ovi e sacerdoti. E' significativo che nella 
fondazione dei primi Collegi l'iniziativa sia stata presa, prevalentemente, da rappr~ 
sentanti del clero secolare che si distinguevano anche come missionari popolari n e i 
paesi dell'interno o come parra~i nelle città più popolose. Alcuni esempi. 

Ignazio Capizzi, fascinoso predicatore di missioni popolari, morto in fama di santi 
tà e del quale fu iniziata il processo di beatificazione, fu fervente ammiratore e 
e propagandista della formula educativa del Collegio di Maria. Egli diede un sostegno 
determinante allo sviluppo dell' imortante Collegio di Maria La Sapienza di Palermo, 
fondato nel 1740 dal parroco Lo Piccolo ..• 

Attivi propagandisti e fondatori di Collegi furono pure Francesco Emanuele Cangiami 
la, prima impegnato nelle mlssioni popolari e poi parroco di Palma Montechiaro nella 
diocesi di Agrigento, che divenne noto, anche fuori dell'isola, per un suo trs,ttlato 
di ostetricia in cui propugna la pratica del parto cesareo, e, nella seconda metà 
del Settecento, il pedagogista Giovanni Antonio De Cosmi, anch'egli sacerdote 'e per 
tre anni parroco di Casteltermini nella diocesi di Agrigénto ••• 

20 • Il secondo fattore che favor1 la diffusione dei Collegi di Maria, ',specialme!:!,. 
te nell'interno dell'isola, fu, fino all'abolizione della feudalità nel 1812, 

la consuetudine dei signori dei comuni non demaniali di provvedere direttamente all'i 
struzione elementare nelle loro terre. In diversi casi essi assolsero al loro dovere 
verso le fanciulle - delle famiglie che desideravano farle istruire - con la fondaziQ 
ne di un Collegio di Maria, dotato da rendite più a meno consistenti. In cambio della 
dotazione patrimoniale i feudatari conservavano per sè e i loro eredi il diI!ibto di 
patronato consistente in una partecipazione o sorveglianza nell'amministrazione del 
Collegio, la cui titolarità era però della superiora delle religiose-maestre assisti
ta da un ecclesiastico e sottoposta al controllo del Vescovo della diocesi. 

3D • Il terzo fattore che favori la diffusione dei Collegi fu il loro carattere muni 
cipale. Ciascun Collegio era autonomo, non dipendeva da un altro Collegio p i,lù 

importante o da una superiora generale; era al servizio delle fanciulle del comune in 
cui aveva sede e reclutava vocazioni sul posto •.• Il Collegio di Maria era quindi,co~ 
siderato un'istituzione municipale, con una dimensione pubblica religioso-civile e, 
in quanto tale, rappresentava una vanto per la comunità cittadina, che s'impegnava a 
sostenerne finanziariamente l'attività". 

LA SCUOLA, NON UNA DEVOZIONE MA UN OBBLIGO Il cardinale Corradini detle un compito pre 
ciso alle sue religiose: "Sar'sn,f'\o, fedeli 

nel custodire le anime di tante figlie che nostro Signore ha riscattato col suo san
gue e che dà loro in consegna, come un prezioso tesoro, ~er educarle e per iistruirle 
in casa e nelle scuole. Le ameranno e le stimeranno ugualmente come figliole care a 
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Dio e tutte destinate al Paradiso, non guardando se sia nobili oppure no, ma a quello 
che possono essere di là" (Costituzioni I cap.,III-IV). 

"E7se ~appiano ch~ il ~a:e sc~ola non è una devozione di sovrappiù, ma è un obbligo 
d~ll IS~1tut~, al flne di 1stru1re nella pietà e nei lavori tutte quelle figlie della 
clttà d1 ogn1 stato e condizione, e far con questo mezzo rifiorire la città in ogni 
forma di virt~, bontà di vita e buone arti" (Cost. p.I, cap.II,I). 

Questo comp1to fu assunto, senza modifica alcuna, dai Collegi di Maria sorti in Si
c~lia "per la generosità specialmente di zelanti sacerdoti che destinarono i, l e·, lo ro 
p1~gU~ sostanze per :acilitare alle fanciulle del popolo una educazione profondamente 
C~1st1~na ... Qu~ndo 1 governi non pensavano affatto alla scuola popolare, i :~Qll~gi 
d~ Maria a~co~11evano nelle loro scuole quasi tutta la gioventù femminile della Sici
Ila •.. Ess1 risposero non solo ai bisogni delle grandi città, ma anche dei centri mi
~ori, stendendo una fitta rete di scuole femminili per tutta la Sicilia, assicurando 
1n questo modo per sempre l'educazione cristiana alla fanciullezza siciliana" (lette
ra pastorale del cardinale Lavitrano, 2.10.1934). 

Ecco ancora alcune~p~escrizioni di'.carattere pedagogico, dat~ alle Buove, dalla Re
gola corradiniana vigente in Sicilia: 

"Esse non cerchino d'essere solamente maestre alle loro scolare, ma ancora vere ma
dri nel Signore, amandole con tenerezza ed educandole con dolcezza nella virtù. Il lo 
ro primo.pensiero deve essere d'imprimere nelle fanciulle l'amore e il timore di Dio~ 
la devoz10ne verso la Santissima Vergine, una tenera familiarità verso il loro Angelo 
custode, e la modestia cristiana, tanto interiore che esterione". 

Dovevano, peraltro, formare le alunne all' apostolato j ecco perché ve n i vai n c u 1-
cato alle suore-maestre: 

"Faranno in modo che le scolare, che stimeranno capaci, insegnino le prime cose del 
la dottrina cristiana ai loro fratelli e sorelle, e ad altri di casa; e le interroghe 
ranno spesso in scuola per sapere se l'hanno fatto e se lo va facendo. Prenderanno an 
cora un sommo impegno a ciò le madri di famiglia, che sono state già nelle loro scuo~ 
le, facciano lo stesso con i loro figli e i loro domestici". 

Ma in pratica,che cosa insegnavano le convittrici (poi man mano chiamate suore) al
le alunne? A leggere e a scrivere, nonché una cultura di base elementare, e poi il c~ 
techismo, a filare il lino e il cotone, a fare merletti e a tessere, '8 ·lÌ'i;camore, in 
bianco, in seta, argento e oro, e ancora ad eseguire tutti i lavori domestici p~Qpri 
della donna. 

La formazione religiosa era eminentemente euca~istica e mariana. 
"Una caratteristica importante - osserva Cataldo Naro - del!,mebodol: d ,"inseg'n:amen 

to suggerito dalla regola corradiniana è il coinvolgimento delle stesse: alunne! nel 
processo pedagogico: ,le pi~ sveglie venivano incaricate dalle maestre di compiti d i 
ripetizione, controllo e aiuto verso le più lente nell'apprendimento. 

Si aggiunga che le suore-maestre più giovani e più inesperte erano avviate all'ins~ 
gnamento dalle suore più anziane e più preparate, che affidavano IONi) .inizialmente 
dei compiti limitati. Era insomma messo in atto, sia per le maestre che per le alun
ne, un coinvolgiment o pedagogico che preludeva a riforme pedagogiche che in Si é ii! i a 
conobbero poi grande fortuna: il metodo cosiddetto normale propugnato dal citato cit~ 
to De Cosmi nella seconda metà del Settecento e ,lI metodo cosiddèttGJllmuQuo \0,: L.anca ... 
steriano che sollecitava l'attivo coinvolgimento dei discenti al processo pedagb~ioo. 

Non a caso sia il De Cosmi prima sia poi il sacerdote Scovazzo, grande sostemitore 
del metodo lancasteriano, furono estimatori dei Collegi di Maria, che del restai si 
prestavano bene all'applicazione delle loro proposte di riforme pedagogiche". 

I COLLEGI RESISTONO ALLA TEMPESTA RISORGIMENTALE I Vescovi siciliani furono sempre mal 
to soddisfatti dell'opera educativa 

delle Collegine. Nella riunione de'llà"Conferenza Episcopale del 1850 dettero queste 
disposizioni: 

ilE' da desiderarsi che i Collegi di Maria vengano eretti anche nei piccoli p a e si, 
e che nelle grandi città si possano moltiplicare, secondo le Costituzioni del cardin~ 
le Corradini. A questo fine esortiamo i pii cittadini, che vogliano usare bene e sa
lutarmente i loro beni, ad essere benemeriti della Religione.e della Patria". 

All'appello dei Vescovi risposero generosamente preti zelanti e fedeli generosi. In 
diversi paesi si eressero ancora Collegiridi Maria; tra i quali quelli di Lercara Frii 
di (Palermo) e Tusa (Messina). 

A Tusa la fondatrice fu la signora Giuseppina Di Bono, la quale destinò tutto il p~ 
trimonio di famiglia alla formazione ed educazione della gioventù femminile del pae
se; perciò scrisse nel testamento: "Nomino mio erede universale il Collegio di Maria 
che, alla mia morte, raccoglierà la mia intera eredità. L'amministrazione d~ tutti i 
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beni sarà sempre, e in perpetuo, presso la Superiora e le Convittrici di questo Colle 
gio, senza che nessuna autorità statale ed ecclesiastica possa in qualunque modo ing~ 
rirsi nell'Amministrazione dei beni di mia assoluta proprietà". 

Povera signora Giuseppina! Fece appena in tempo a morire che lo Stato italiano, sor 
to dal cosiddetto Risorgimento monopolizzato da massoni e miscredenti, .ahtQ~lericalT 
e voraci capitalisti, volendo cancellare dalla società italiana Cristo e la sua Chie
sa, con una legge del 7 luglio 1866 stabiliva: "Non sono più riconosciuti dallo Stato 
gli Ordini, le Corporazioni e le Congregazioni religiose., .. che comportino vita comu
ne ed abbiano carattere ecclesiastico. Pertanto, le case e i fabbricati appartenenti 
agli Ordini, alle Congregazioni, ai Conservatorie Ritiri sono soppressi". iCv i de n t ~ 
mente, tutto quello che veniva tolto alle Congregazioni religiose passava allo Stato, 
che per l'assistenza e beneficenza costituiva le cosiddette Congregazioni di Carità, 
da esso gestite e controllate. 

I Collegi di Maria, avendo come scopo primario l'istruzione, non rientravano in tale 
assurda e antidemocratica legge; ci volle il decreto del 1871 perché, come .istli,tutj. 
pubblici educativi, lo Stato potesse mettervi le mani; anzi, per i Collegi di iMaria 
il ministro della Pubblica Istruzione Paolo Boselli~ il 3 febbraio 1890, presentò un 
disegno di legge apposito. Nel discorso alla Camera dei Deputati per ,ll:Lapprovazione, 
esordiva con un .serprendente excursus storico-elogiativo, ch~ riportiamo: 

"Signori! - Col nome di Collegio di Maria abbiamo in Sicilia 108 Istituti femmini
li, i quali vennero fondati parte nel secolo scorso, e parte nella prima metà del pre 
sente. Trassero origine da certi Conservatori che un po' prima erano sorti '.nèl1 'Ha:
lia continentale col titolo di Sacra Famiglia, dei quali era esempio l'Istituto fond~ 
to in Sezze dal Cardinal Corradini, che dal Pontefice Clémente XI ne aveva IO t. te n'u t a 
la erezione mediante la bolla Opus pium il 13 'gi~~no 1717. Sollecitato dallo stesso 
cardinale, un altro papa, Clemente XII, estese i privilegi del Conservatorio di Sez-
ze a tutti quelli già istituiti e da istituirsi nella Sicilia ... Perciò le regole, s~ i 
condo le quali i Collegi di Maria avrebbero dovuto governarsi, furono dette 'Regole I 

Corradiniane. . Il 

Intendimento di tale istituzione era: formare, sotto gIi auspici dell'autorità ec-
clesiastica, un'associazione di donne, le quali avessero per particolare ufficio di 
promuovere il bene e la formazione delle fanciulle, senza distinzione dLi Inaoi,li o ' 
plebee, con l'IstrUZIone nel lavorI donneschI, nelle dISCIplIne relIgIose, nel le9ge- ~ 
re e nello scrivere. 

Queste donne,chiamate Collegine, possedevano un piccolo patrimonio, fatto o da lar
gizioni di benefattori, o da beni derivanti da proprietà di antichi monasteri,o da dQ 
nazioni del Senato rappresentante del Comune ..• E' da notarsi che la comunità delle 
Collegine si veniva ricostituendo mediante le giovinette allieve od aspiranti, che le 
famiglie, o particolari benefattori affidavano all'Istituto •• ". 

Nonostante questa bella storia e questi begli elogi tributati dal ministro del Re
gno d'Italia, i Collegi di Maria passarono alle dipendenze del Ministero della Pubbli 
ca Istruzione; ma non tutti: alcuni assunsero veste e fisionomia laicale, con statuti 
propri delle Opere Pie o degli Istituti Pubblici Educativi. Comunque un disastro, co
me, per esempio, ci viene narrato nella Cronaca del Collegio di Maria di Tusa" qu e l 
Collegio nella cui amministrazione (per volontà della fondatrice signora Giuseppina), 
nessuno avrebbe dovuto ingerirsi: .né Stato, né Comune, né Chiesa. 

"Le madri di Tusa erano felici di affidare le proprie figlie alla saggia tutela del 
la Casa Religiosa. Ma un brutto giorno la saggezza umana, ripiena d'orgoglio, distru~ 
se tutto. La rivoluzione del 1860 perverti ogni cosa. 

Con la legge eversiva, il Collegio fu spogliato dei suoi beni, espulse e :m~n~ale 
via le Suore, la Casa con l'annessa chiesa abbandonata, o meglio, adibita ad laltri 
usi. L'eredità era vistosa: vigneti, uliveti, giardini, mulini. •• andarono alla Co!:!,. 
gregazione di Carità. 

I vegliardi raccontano cose raccapriccianti! Ricordano il Collegio in istato 9i sf~ 
celo: sconnesse le imposte, distrutti i muri di cinta, abbandonata la bella chIeset
ta. La Casa aperta servi per abitazione di immondi animali, che scorazzavano grugne~ 
do per le cellette deserte affacciandosi da una grata all'altra e destando l'indigna
zione del popolo". 

Grazie a Dio, non tutti i Collegi finirono cosi: la buona volontà delle Collegine, 
la saggezza di autorità religiose e civili dei diversi paesi,riuscirono, con sacrifi
cio e denaro dei buoni, a salvare il salvabile e a ricuperare tutto ciò che fu possi
bile ricuperare, Tanto che il prof. Salinas, assessore per la Pubblica Istruzione del 
comune di Palermo nella relazione del 1898 sulla situazione scolastica nella ~ittà, 
scriveva: "Il num~ro delle allieve che frequentano le Scuole dei Collegi di Maria è 
molto considerevole. Appartengono a famiglie di tutte le estrazioni sociali: povere, 
ricche, figlie di operai. Sono trattate tutte allo stesso modo. Opera molto apprezza-
ta a Palermo". 
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Fu cosl che ben circa seosanta Collegi riuscirono n sopravvivere, o a risuscitare, 
dopo essere morti, come quello di Tusa, ove le Collegine ritornarono nel 1929, accol
te trionfalmente dal popolo. 

ANCHE MUSSOLINI DEVE PIEGARSI Quando, però, i Collegi di Maria sembrarono riprendersi, 
ecco il fascismo che vuole il monopolio nell'educazione 

della gioventù italiana; "educazione, pertanto, - al dire di Pio XI - che forma siste 
maticamente all'odio, alla irriverenza, alla violenza, in antitesi dell'educaione'crl 
stiana" (31.5.1931). -

Il 30 maggio del 1931,un'ordinanza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza scioglie tui 
te le associazioni dell'Azione Cattolica, maschili e femminili. Pio XI protesta,in ma 
do formale e solenne,il 29 giugno dello stesso anno con l'enciclica Non abbiamo biso~ 
~j e fa sapere a Mussolini che è disposto a stracciare il Concordato, se non viene 
ritirata l'ordinanza. Mussolini si piega, e l'Azione Cattolica è salva. 

Il 6 dicembre 1932, Mussolini con una circolare ordina l'incameramento dei Cm lle
gi di Maria a favore dell'Opera Nazionale Balilla. Alle proteste, risponde con un'al
tra circolare del 6 febbraio 1932, distinguendo i Collegi che provvedono al ricovero 
diretto e permanente delle fanciulle e quelli che non hanno questa funzione: solo qu~ 
st'ultimi devono essere incamerati entro la fine del mese. 

A prendere le difese dei Collegi di Maria è il cardinale Luigi Lavitrano, arcivesc~ 
vo di Palermo il quale, d'accordo con tutti i vescovi della Sicilia, sta lavorando al 
l'unificazione delle Collegi ne in un' unica Congregazione religiosa, sempre so tt o l il 
Regola del cardinale Corradini, ma aggiornata 01 tempo presente. Egli va a I -Roma e 
chiede udienza all'intrepido papa Pio XI, al quale fa pr~sente la pretesa del governo 
fascista d'incamerare i Collegi di Maria. Il Papa, senza mezzi termini, disse: 

- No. I Collegi di Maria debbono essere salvi. A tale scopo incorico Vostra Eminen
za di questa missione presso il governo italiano, conferendole pieni poteri. Mussoli-
ni deve piegarsi! 

E i Collegi di Maria furono salvi. 
L'unificazione, peraltro, dei diversi Collegi in un'unica Congregazione avviene gra 

dualmente: tale processo si conclude il 21 giugno 1965 con l'ingresso, nella· Congrega~ 
zione dei Collegi di Maria della diocesi di Cefalù. 

E cosi continua la storia, travagliata ma gloriosa, delle Collegine che ormai hanno 
varcato i confini dell'Italia, e si prodigano pe~ l'avvento del Regno di Dio anche in 
Inghilterra, in Polonia e in Africa. 

GERLANDO LENTINI 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

ILTAU 
Che eosa è questo segno ehe oggi si vede 

pendere al eolio di fanti sul pelfo 
eome un ninnolo di CldornClmenlo moderno? 

Prima di tutto si vuole che si sap
pia che il Tau non è un gingillo per 
soddisfare la vanità dei nostri tem
pi. È un segno, di cui chi lo porta 
deve essere compreso del suo valo
re sacro e coloro che lo vedono pen
dere dal collo di chi lo porta non lo 
giudichino una vana modernità. 

E allora che cosa è il Tau? 
Per saperne qualche cosa, venia

mo alla ricerca delle sue origini, del
la valutazione che se ne faceva nel 
Medioevo e dell 'uso, in cui venne 
a far parte della famiglia fran
cescana. 

Riguardo alle origini del Tau, pre
messo che è una lettera dell 'alfabe
to greco che corrisponde alla lettera 
"T" del nostro alfabeto, si fa nota
re che esso ha riferimento nella Bib
bia nel celebre testo del profeta 
Ezechiele (9,4), in cui si parla del
la visione dell'uomo vestito di lino, 
cioè, di un angelo rivestito della di
gnità sacerdotale, incaricato da Dio 
a segnare con il scgno del Tau gli 
innocenti in fronte di mezzo agli em
pi e ai malvagi che compiono abo
minazioni sulla terra. "Va' ~ gli 
dice il Signore - attraverso la cit-

tà, va' attraverso Gerusalemme e 
traccia il segno del Tau sulla fronte 
di coloro che sospirano e gemono a 
causa degli abomini che ivi si com
mettono" . 

Questo segno ben conosciuto, i 
Padri dclla Chiesa l'avevano com
mentato nelle loro opere e al tempo 
del Medioevo era bene sviluppato 
dalla predicazione degli uomini di 
Dio. Stando alla forma del segno, il 
Tau richiamava l'amore di Cristo 
crocifisso per la nostra salvezza e ri
cordava che coloro che sono di Cri
sto devono realizzare le parole del
l'Apostolo: crocifiggere la carne con 
i vizi e le concupiscenze. Riguardo 
alla valutazione che se ne aveva al 
tempo di S, Francesco, basta accen
nare alla crociata dei bambini 
(1212). Per essa fu scelto come, 
"stemma" il segno del Tau. 

Nello stesso tempo il Tau resta im-. 
m011alato dal discorso di papa Inno
cenza III in apertura del concilio 
Lateranense IV (1215). Il Papa, fa
cendo proprie le parole del c. 9,4 del 
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profeta Ezechiele, si rivolgeva a cia 
scun membro del concilio dicendo: -

"Segna con un Tau la fronte degli 
uomini" . 

Poi aggiungeva: 
"Il Tau è l'ultima lettera dell'al

fabeto ebraico e ha la forma di u n a 
croce prima che fosse posto il cartel 
lo di Pilato. Si porta sulla fronte 
il segno del Tau, se si manifesta nel 
la propria condotta lo splendore del~ 
la croce; si porta il Tau, se si cro
cifigge la carne con i vizi e i pecca 
ti; si porta il Tau se si afferma con 
l'Apostolo: Di null'altro voglio glo
riarmi se non della croce di nostro 
Signore Gesù Cristo •.• Chi porterà il 
Tau, troverà misericordia, segno di 
una vita penitente e rinnovata nel 
Cristo ... Siate campioni del Tau!". 

L'appello di Innocenza III riuscì 
ad influenzare la cristianità di quel 
tempo per una mobilitazione generale 
di conversione e di penitenza. Bene 
inteso da Francesco d'ASsisi, servì a 
a lui e ai suoi frati come segno di 
richiamo alle esigenze della loro vo
cazione: la penitenza, l'amore alla 
croce, lo spogliamento delle ricchez
ze e dei beni della terra, l'annienta 
mento del proprio egoismo per confor~ 
marsi a Cristo crocifisso e con L u i 
trionfare e ottenere salvezza. 

Accolto con questo spirito il T a u 
annunziato e celebrato dal Papa, non 
fa meraviglia che fu grandemente uti
lizzato da S. Francesco. Il Santo l o 
scriveva sui muri, sulle lettere, su 
se stesso. "Gli era familiare - seri 
ve Tommaso da Celano (FF980) - fra le 
altre lettere, con il quale firmava i 
biglietti, che ogni qual volta o per 
necessità o per spirito di carità in
viava". "Venerava questo segno - scri 
ve S. Bonaventura (FF1347) - e gli era 
molto affezionato; lo raccomandava 
spesso nel parlare; con esso dava ini 
zio alle sue azioni e lo scriveva d I 
propria mano nei biglietti che invia
va per motivo di carità". 

Nel segno del Tau viene r i f e r i t o 
che compiva anche guarigioni. Infatti 
Tommaso da Celano raccontava che 
"nella città di Cori, nella diocesi 
di Ostia, un uomo aveva perduto com
pletamente l'uso di una gamba. Il San 
to apparve all 'uomo, che non poteva 
dormire, toccò la parte sofferente 
con un bastoncino sormontato dal se
gno del Tau e subito si ruppe l'asces 
so e, recuperata la salute, fino ad 
oggi è rimasto impresso in quella par 
te il segno del Tau" (FF980). -

Di una visione di Fra Pacifico si 
parla nella biografia di S. Francesco 
dello stesso autore che è collegata 
al segno del Tau. Viene riferito che 
Fra Pacifico ebbe una visione, in cui 

"scorse con gli occhi della carne sulla fronte 
del Beato Padre una grande lettera Tau, che ri 
splendeva di auro fulgore" (FF828). 

La predetta visione non è chiara espressione 
dell'appartenenza di Francesco a Cristo,di cui 
nelle sue carni porterà i segni vivi e visibi 
li delle stimmate? -

Sono tutti come Francesco quelli che portano 
il segno del Tau al collo? 

No, vertamente. 
Vorrebbero imitarlo? 
Ce lo auguriamo. Se no, è barare. 

ANTONIO TURRISI 
(O. F. S. ) 

--------------------------------------

IL 
8-9 MAGGIO 1993 ******** PAPA ....................... . 

000.000.0.0 ••• 00. J N S I C I L I A 
Ii Papa in Sic~l~a! Un avven~mento ~ttao~d~

nat~o: ~t ~ce~~o~e d~ P~etto v~ene a con6et
makc~ nella 6ede, e v~ene a comp~ete tale m~~
nella no~tta d~oce~~, ~n Agk~gento. 

No~ g~ovan~ c~ ~~amo ptepatat~ alla ~ua venu 
ta ~p~t~tualmente con la pkegh~eka e· la k~6le~ 
~~one. E p~ù ~~ avv~c~nava ~l g~okno, e p~ù aU 
mentavano la g~o~a e l'eu60k~a. -

Otgan~zzaz~one ~t~le g~ta ~col~t~ca, con le 
~ol~te domande dei c~o: Co~a t~ pOkt~? Che co 
~a mangekemof 

Qualcuno o quaicuna, magak~ agg~ungeva: Vob
b~amo d~vektikc~J Non ~pendo che aVkemmo e~Pi 
t~mentato tutt'altto d~vekt~mento. 

F~nalmente è g~unto ~l g~otno tanto atte~o. 
Alle Oke 16 delf'8 magg~o ~~ patte pet Agt~ge~ 
to. In p~azza Vittok~O Emanuele, dove ~atebbe 
att~vato ~l Papa pek ~l Pkimo ~ncontko, la noI 
la andava ~empke p~ù cke~cendo: l'atmo~6eka e~ 
ka g~oio~o e molto coinvolgente. 

Ad un un tkatto l'annunzio: c'è il Papa! Fi
nalmente tutt~ potevamo vedeklo: ~tava pa4~an
do tta la gente, ~~ avv~c~navo:,. Che e~petienza 
~nde~ck~v~b~le! Non ~o che ~~a,~t4toi come una 
luce lo avvolgeva, e non d~ment~chekò ma~ la 
la ~aken~tà, la pace che emanava ~l ~uo volto. 

In quel momento ~ono k~~ta là ~mmob~le,~en 
za t~u~C~ke ad apk~te bocca. Come Zaccheo, tu! 
ti cekcavamo ~i po~to m~gl~oke pet potekio ve
deke ILc 19); e quando 6~nalmente ~ncontka~ ~t 
~uo ~guakdo, m~ ~ent~~ ~nv~a da gkande g~o~a. 

Vano que~to Pkimo incontko, i d~vek~~ gkapp~ 
d~ g{ovan{ c~ tecammo nella ch~e~a ~~egnatac~ 
pet ia vegf.ia di pkeghieka; poi c.Uftecammo al
lo ~tad~o E~~enetoj e dopo una lunga atte~a,du 
tante la quale vedemmo ~puntake l'alba, 6~nal~ 
mente 6u po~~~b~le enttaAe. 

Stanch~ e pieni d~ ~onno, .6tavamo :tatU n. 
amm~~ati e incapaci d~ muovekc~, quando ad un 
ttatto ecco g~ungete ~l Papa. Alla.6ua 'v~.6ta, 
.6~amo ~altat~ tutt~ ~n p~ed~: è ~ncked~b~le la 
6okza, la cakica, i'enetg~a che k~U4Cl a datc~ 
la ~ua pke~enzaJ 

Battevamo le man~, cantavamo, ballavamo pek 
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6akgl~ ~ent~ke che c'ekavamo. E 6u co 
~~ che abb~amo cono~c~uto un Papa che 
('~-6ebbene lontan~ da no.<. due ge~e'ra
Hone", COme egl-/. ~te-6~o d.<.-6~e) e GIO 
VANE TRA I GIOVANI, v~c~no e non lon7 
tano, de-6~deko-6o d~ a4Coltakc,<, e la
~C~ak-6~ avvolgeke dal nO-6tko caloke e 
dal nO-6tkO entu-6~a-6mo: {n~oma un Papa 
"v.i.ovo e 9.i. 0-6.i. 0-6 o " . -Le- -6ue pMole 6UkO 
no k~-6.i.cukant~ e k.i.nvogokent.i., k.i.vOZ 
te a tutt.i.,ma che c.i.a4cuno ~ent~ nel 
~uo cuoke tutte pek lu.i.. 
Magn~6~ca l'atmo~6eka che -6~ ke-6p~

'rava .i.n quello -6tad~o, da lu~ -6te-640 
de6~nUo: "Stad~o de.i. g~ovan~,del Van 
geno, della ke4Ukkez.i.OI1e, della V.i=
ta". 

Le 4ue paJr.ole c-<. hanno -6C 0~-6 o; -6-<. 
k.i.vol4e a c.i.U-6cuno d.i. no.i: d.i-64e: 

"G.iovane, alzaU! La S.icU.i.a,,(l Mo n 
do ..• hanno b-<'-6ogno d~ te! Se uno -61 
alza, 4.i. COYlVekte, eleva co n ~ è Le 
mondo che .eo c.i.kconda. C.i.~cuno ha la 
4ua pakte nella conve'r-6.i.one comunUa
k.ia pek la ke~.i.zzaz.i.one della c.iv.i.l
ta deU'amoke!". 

C04a d-<.ke d.i. una e-6pek~enza tanto 
.impoktante e -6.i.gn.i.6.i.cat~va? 

E-64a c.i. ha k~cdk~cato e 6att.i Cke-
4ceke 4p.i.k.i.tu~mente; c.i ha dato la 
g.i.oia d.t man.i.6 e~taJr.e M.6iéme;' 'i'. arìloJ(e 
che c.i. lega tuta a V.i.o no.6tkaPa.dke, 
mentke c.i. .impegnava.mo ad a.maJr.lo fia.U.t 
va.mente ne.t no~tk.i. 6katell.t. -

Oka. - 40no le con6.tdenze che c.i. 4~a. 
mo oatt.<. gli uni gl.i. ~tk.i. - no.i. g.i07 
va.n.i. ci -6ent.i.a.mo un.i.t.i., p.i.ù 60kt.i., de 
C~.6~ a keag.tke e a. lottake con 6ekmez 
za pek un mondo dove kegn.i. Cki4to-; 
e con Lu.i. l'amoke, la. l.i.bektà, la 40-
l<.dak.i.eta ••• 

In.6omma., non -6.i.amo -601'<': ~l S.ignoke 
Ge-6ù, nella pek40na e pek .ti m.i.n.i.4te-
1[0 del Papa., c~ -6o-6t.i.ene, c.t ~ndica 
la 4tkada, e c.i. da la 6okza; e no.i. lo 
a.bb~amo e.6pek.i.mentato! 

MARIA TERESA MARINO 
R.i.bvta (Ag ) 

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

IL PAPA ----------------------
Petek Schi.i.ndek, €l[ote.6tante 

convekt.itO-6-/. al cattol-l.ce~-I.mo, -6Ck-l.-6-
-6e: "Come .il S.tgl1oke Ge-6Q Ck.i~to è 
"con no.i tutt.i. .<. g.iokn.i." na.-6CO-6to nel 
pane deU'O.6t.(a, CO.6~ a -6uO g'Lande 
Ap04tolo P.iet'Lo è t'La no.<. nella. pek.60 
na del Papa.: quel che è oggetto dr 
-6chekno pek .il mondo, è ke~ta pek la. 
6 ede, è la p.i.etka .6te-6.6a..6U c u.i. n o .i. 
CO-6tku.i.dmO" (PetkU.6, Ed.it'L.i.ce S.A.r., 
p.5891. ----.... 

S.Ca.te'L.i.na da S.i.ena. ch.i.dmava 
a Papa: "a dolce Ck.(.6to -I.n tVtka.". 

s. Ambkog.i.o a66ekmava.: "Dov'è 
P .(e.tko I .ce Papa, :u è la Ch.i.e-6a". 

"Leggenda nera" /7 
« Arma cinica di una guerra psicologica», così Pierre Chaunu 

definisce l'uso che le potenze protestanti fecero dell'opera di Las 
Casas·. Le redini dell'operazione antispagnola furono prese innan
zitutto dall'Inghilterra; per ragioni politiche ma anche religiose, poi
ché in quell'isola il distacco da Roma di Enrico VIII aveva creato 
una Chiesa di Stato abba§tanz-a potente e strutturata da porsi co
me capofila delle altre comunità riformate in Europa. La lotta in
glese contro la Spagna fu vista cosI come la lotta del "puro Evan
gelo" contro "la superstizione papista". 

Una parte importante in questa operazione di "guerra psicolo
gica" fu giocata anche dai Paesi Bassi e dalle Fiandre, impegnati 
contro gli spagnoli. Fu proprio un fiammingo, Theodor De Bry, che 
disegnò le incisioni per accompagnare una delle tante edizioni fatte 
in terra protestante della Brevissima Relazione: disegni truculenti, 
dove gli iberici sono rappresentati mentre si danno a ogni sorta di 
sadiche efferatezze contro i poveri indigeni. Poiché queste del De Bry 
(il quale, naturalmente, lavorò di fantasia) sono praticamente le so
Ie immagini antiche della Conquista, esse furono continuamente ri
prodo! te e ancora adesso stanno, ad esempio. su molti manuali sco
lastici. Inutile dire quanto abbiano contribuito al formarsi della 
"Leggenda nera" . 

A proposito della quale - tanto per dare qualche altro elèmento ai 
molti già elencati - va anche osservato che sempre si dimentica di ri
flettere su ciò che avvenne dopo il domiIÙo spagnolo. Il Paes~ iberico, 
si sa, fu invaso da Napoleone e (malgrado quella tenace, invincibile 
resistenza popolare che fu il primo segno della fine per l'impero fran
cese), dovette abbandonare a se stessi gli immensi territori americani. 

Quando la stella napoleonica si eclissò e la Spagna riebbe il suo 
governo, era ormai troppo tardi per ristabilire oltre Oceano lo sta
tu quo: furono inutili i tentativi di domare la rivolta dei "creoli", 
cioè della borghesia bianca ormai radicata in quei luoghi. Quei bor
ghesi benestanti erano coloro che da sempre avevano relazioni tese 
con la Corona e il go'·erno della Madrepatria, accusati di "difen
dere troppo" gli indigeni e di impedirne lo sfruttamento. Soprat
tutto, l'ostilità creola si dirigeva contro la Chiesa e in particolare 
contro gli ordini religiosi perché non solo vegliavano affinché fos
sero rispettate le leggi di Madrid a tutela degli indios ma anche per
ché (a partire da subito, prima ancora di Las Casas: la prima de
nuncia contro i Conquistadores risuonò nell' Avvento del 1511 in 
una chiesa dal tetto di paglia a Santo Domingo e la pronunciò pa
dre Antonio de Montesinos) sempre si erano battuti affinché quel
la legislazione fosse continuamente migliorata. Si è forse dimenti
cato che le spedizioni armate per distruggere le reducciones dei ge
suiti erano state organizzate dai proprietari spagnoli e portoghesi, 
quegli stessi che fecero pesanti pressioni sulle rispettive Corti e go
verni perché la Compagnia di Gesù fosse definitivamente soppressa? 

Anche a causa di questa opposizione alla Chiesa, vista come al
leata degli indigeni, l'tUte creola che guidò la rivolta contro la Ma
drepatria era inquinata in profondità dal Credo massonico che diede 
ai moti di indipendenza il carattere di duro anticlericalismo - se 
non di anticristianesimo - che è continuato sino ai giorni nostri. 
Sino - ad esempio - al martirio dei cattolici nel Messico della 
prima metà del nostro secolo. I Libertadores, i capi della insurre
zione contro la Spagna, furono tutti alti esponenti delle Logge: del 
resto, proprio da quelle parti si formò alla ideologia libero
muratoria Giuseppe Garibaldi, destinato a diventare Gran Mae
stro di tutte le massonerie. Un'occhiata alle bandiere e ai simboli 
statali dell' America Latina rivela l'abbondanza di stelle a cinque 
punte, triangoli, piramidi, squadre e di tutto l'armamentario del 
simbolismo dei "fratelli". 

Sta di fatto che, proprio in nome dei principi di fratellanza uni
versale massonica e dei "diritti dell'uomo" di giacobina memoria, 

l 
\,1 I 

'l 
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i creoli, non appena liberati dall'impaccio delle autorità spagnole 
e della Chiesa, poterono disfarsi anche dell'impaccio delle leigi di 
tutela per gli indios. Quasi nessuno dice l'amara verità: dopo il pri
missimo periodo (fatalmente duro per l'incontro-scontro di cultu
re tanto diverse) della colonizzazione iberica, nessun altro periodo 
fu tanto disastroso per gli autoctoni sudamericani come quello che 
inizia agli albori del XIX secolo, con l'assunzione del potere da 
parte della borghesia sedicente "illuminata". 

Al contrario di quanto vuoi far credere la "leggenda nera" pro
testante e illuminista, l'oppressione senza limiti, il tentativo di di
struzione delle culture indigene inizia con l'uscita di scena della Co
rona e della Chiesa . .b da allora, ad esempio (già ne parlammo nel 
frammento 205), che si inizia un'opera sistematica di distruzione 
delle lingue locali, per sostituirle con il castigliano, idioma dei nuovi 
dominatori che pur proclamavano di avere assunto il potere "in 
nome del popolo". Ma era un "popolo" costituito in realtà solo 
dalla' esigua classe dei proprietari terrieci di origine europea. 

Fu da allora che spuntarono quei provvedimenti, che mai erano 
stati presi durante il periodo "coloniale", per impedire il "metic
ciamento", la mescolanza razziale e culturale. Mentre la Chiesa 
approvava e incoraggiava i matrimoni misti, i governi "liberali" 
li contrastarono e spesso li vietarono del tutto. 

Si cominciò, cioè, a seguire l'esempio cosi poco evangelico delle 
colonie anglosassoni al Nord: anche qui, non a caso, era stata la 
massoneria a guidare la lotta per l'indipendenza. Si crea allora 
un fronte comune tra Logge dell' America Settentrionale e di 
quella Meridionale, prima per battere la Corona di Spagna c 
poi la Chiesa cattolica. Nasce anche così la dipendenza - che 
contrassegnerà tutta la storia che continua sino ad ora - del 
Sud nei riguardi del Nord. È curioso: quei "progressisti" che in
veiscono contro le colpe della colonizzazione cattolica spagnola 
e denunciano al contempo la sudditanza dcll' America latina ver
so quella yankee, non sono evidentemente consapevoli che questa 
loro duplice protesta è contraddittoria: re di Spagna e papi fu
rono. finché poterono, i grandi difensori dell'identità religiosa, 
sociale, economica delle zone "cattoliche". Il "protettorato" 
nordamericano è stato determinato anche dai eriol/os, i creoli, «i 
ricchi coloni che vollero scrollarsi di dosso autorità spagn'ole e 
religiosi per poter far meglio i loro comodi e i loro affari». Co
sì Franco Cardini, il quale, a proposito dei nordamericani chia
mati a soccorso (spesso occulto) dei "fratelli" in lotta contro 
Corona e Chiesa, aggiunge: «Si pensi alle porcherie che hanno 
accompagnato l'egemonizzazione dell'area panamense e la guer
ra di Cuba alla fine del XIX secolo; si pensi al costante ap
poggio americano offerto al governo laici sta messicano, che da 
decenni mantiene una Costituzione che, nel suo dettato più che 
anticlericale, anticattolico, umilia e offende i sentimenti della mag
gior parte del popolo del Messico: e gli Usa hanno appoggiato 
banditi come Venustiano Carranza quando si è profilata la possi
bilità che qualcosa potesse cambiare. E non hanno mosso un dito 
durante la sanguinosa persecuzione anticattolica degli anni ven
tb). Oggi, si sa, il governo americano favorisce e finanzia il pro
selitismo di sette protestanti che, sradicando il popolo dalle sue 
tradizioni di quasi mezzo millennio, costituisce una grave violen
za anche culturale. 

Gli sforzi "razzisti" del dopo Spagna sono tragicamente simbo
leggiati dall'arte: mentre le due culture, prima, si erano meravi
gliosamente intrecciate, dando vita al capolavoro del barroco me
slizo, il "barocco meticcio", si divisero di nuovo con l'arrivo al 
potere degli illuministi. Alla architettura straordinaria delle città 
coloniali e delle missioni si sostituì l'architettura solo di imitazio
ne europea delle nuove città borghesi, dove per i poveri indios non 
c'era più alcun posto. 
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S O L I T U D I N E 

Solitudine, male del secolo! 
Solitudine del pensionato il quale 

si considera improduttivo ed inutile; 
solitudine dell'anziano che pensa di 
essere emarginato dalla società e, a 
volte, dalla stessa famiglia. 

Solitudine del vedovo che ha perdu
to la compagna, la confidente, la par 
te migliore di se stesso; sOHtuddne 
delle famiglie le quali vivono isola
te ed ossessionate dal lavoro, dal con 
sumismo, dalla radio, dalla televisio 
ne j solitudine tra i ,memb rl ! .de 11 "ii 
stessa famiglia quando non s1 rd;esce 
ad instaurare un continuo dialogo tra 
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marito e moglie, tra genitori e figli, 
tra anziani, meno anziani e giovani. 

Solitudine di chi lavora e non ha 
tempo di scambiare un saluto, una fra
se con chi gli è accanto; soli tudine 
di chi corre per le strade incalzato 
dagli impegni, dagli affari, dall' oro
logio. 

Solitudine di tanti giovani delusi, 
frustati, disoccupati, senza ideali, i 
quali spesso ricorrono alla droga. 

Solitudine degli ammalati ai quali 
manca una parola amica nelle affolla
tissime corsie degli ospedali; solitu
dine degli invalidi i quali vi vano nel 
le loro case dove nessuno si reca a 
trascorrere qualche ora in loro compa
gnia; solitudine dei ricoverati negli 
istituti (orfani, vecchi, invalidi,por 
tatori di handicaps), nelle carceri ed 
emarginati dal contesto sociale. 

Solitudine delle giovani coppie che 
hanno bisogno di esempi, consigli, in
coraggiamenti; solitudine di chi n o n 
riesce ad aprirsi agli altri, non sa vi 
vere, gioire e patire con gli altri. -

Solitudine di tanti cristiani i qua
li non trovano il tempo per trasmette
re e confrontare la loro fede e n o n 
riescono a far comunione, pur parteci
pando alla stessa Messa, nermJeno c o n 
un sorriso, con un saluto, con una e
spressione. 

Solitudine nel chiuse delle case, dei 
palazzi ed in mezzo alle folle anoni
me. Solitudine di tutte le specie e 
forme. 

Solitudine fisica e spirituale c h e 
disarma, abbatte, esaspera. 

Quale irmJenso sterminato campo di la 
varo, solo se si riflettesse un poco. 
Quanto spazio riservato alla fantasia, 
all'inventività, all'attività, al reci 
proco aiuto, allo scambievole bisogno 
di comunicabilità, a11 'amore. Quante 
occasioni per dimostrare che "senza Ge 
sù, restiamo prigionieri della nostra 
tremenda solitudine umana" e che Egli 
si manifesta agli uomini attraverso e 
per mezzo degli uomini. 

NICOLO' INGLESE 

IL PRETE 
riflessione 

Dei sette sacramenti cinque sono per 
la vita individuale e due espressamen
te per la vita sociale: quello del ma
trimonio e quello dell'ordine. 

Il matrimonio, perché Dio diventa il 
tramite e il garante di un amore dure
vole e superiore tra l'uomo e la don
na, per la loro maturazione personale 
e per la crescita cristiana dei figli. 

E l'ordine, perché nel diacono, nel 
sacerdote e nel vescovo Gesù realizza 
una presenza unica nel suo genere. 

Il popolo non cessa di chiamare il sacro mini 
stro "reverendo": persona da riverire. Perché 10 
fa? Il finissimo senso della fede dei battezza
ti va al di là della persona rivestita della s~ 
cra dignità, che ha certamente difetti e·,può 
commettere peccati. Ma in essa vede vivere co
lui che l'ha scelta per essere strumento vivo 
della sua grazia. 

Ricordo che il 25 aprile 1945 a Milano a pia~ 
za1e Loreto portavano alla fucilazione altissi
mi responsabili del passato regime e dei sangui 
nosi disastri nazionali. Un gerarca, ·credo De 
Wecehi, ,incti'oatiò 'ddn, Caloagna, un prete scomuni 
cato, collaborazionista delle ferocie repubbli: 
chine attraverso il periodico Crociata Italica, 
anche lui trascinato alla fucilazione. Mentre 
camminavano verso il patibolo, gli disse: 

- Don Calcagno, dammi l'assoluzione! 
E don Calcagno rispose: 
- La luce di Dio passa anche attraverso un va 

so sporco! 
E gliela diede. 
Ammirevole fede e umiltà di un prete peccato

re e di un criminale di guerra. Per dire che il 
potere spirituale del prete à indescrivibile.D! 
riva dagli Apostoli, che l'hanno avuto da Gesù: 
rimettete i peccati, fate questo in memoria di 
~, predicate il vangelo a tutte le c.xreature, 
battezzate. 

Il prete è scelto tra gli uomini ed è cO$ti~ 
ttlito in pro degli uomini per le cose tthe ri
guardano Dio. Uno solo è il sacerdote eterno,m~ 
diatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù.Ma il 
prete è un suo prolungamento ministeria1e. Qua!!. 
do il vescovo gli impone le mani, in lui si im
prime un carattere spirituale indelebile che,s~ 
vrapposto a quello del battesimo e della confeE 
mazione, lo innesta in GEsù con forza nuova, a
bilitandolo a esercitare i suoi poteri spiritùa 
li, come un docile strumento. Quando celebra,iI 
sacerdote agisce in persona Christi,come la per 
sona di Cristo. Dice: io ti assolvo, dice: que
sto è il mio corpo. E il fedele sa che chiunque 
sia il prete, la grazia fluisce, per suo trami
te, direttamente da Gesù alla sua anima. 

San Francesco davanti a un angelo, e a un pre
te, disse che si sarebbe inchinato al prete. 

I preti tra noi sono la grazia di Dio ambula!!. 
te. Aiutiamoli ad essere come il Signore li vu~ 
le. Ma sfruttiamo i loro poteri spirituali. 

E' per questo e non per altro che Gesù li ha 
fatti. 

VIRGILIO LEVI 
---------------------~-------(Rogate 4/93) 

SAGGEZZA --------------------------------------
Dio mio, dacci la forza di accettare 

con serenità le cose che non possono essere cam 
biate. Dacci il coraggio di cambiare le cose 
che possono e debbono essere cambiate. E dacci 
la saggezza per distinguere le une dalle altre. 
E' incredibile quanta saggezza abbiamo per gli 
altri! (Karr) 

SARTI -----------------------------------------
Con la moda che corre, le invenzioni dei 

sarti si dovrebbero chiamare ••• scopertel(A.L.) 

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



N. 7 

LUGLIO 1993 
anno XXVIII 

Amministrazione e Redazione 
Piazza G.Mazzini 7 

92026 fAVARA (Agrigento) 
C.C.P. N.1195l928 

Gerlendo Lentini 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" direttore responsabile 

Direzione: Largo Kennedy 4 -" 92016 RIBERA (AG) - Tel. e fax (0925) 61/595 
""""" Trib.Agrigento N.70 12.11.1966 - sped.abb.poetale gr.3° - Pubblicità 70% """"" 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000ooooaOOOODDOOOOOOOOOODDODoaoooo 

LA FEDE 
CHE CERCA DI CAPIRE SE STESSA 

TUTTI A SCUOLA Il cristiano, in quanto rale, d~ 
DI TEOLOGIA ve non solo aderire interiormen-

te a Cristo, ma deve anche c o n 
semplicità ed impegno professare la sua fede, dan
done testimonianza e sollecitando g11 altri a "co[l 
vertirsi e a credere al Vangelo" (Mc 1,15). Ecco 
perché il Concilio Ecumenico Vaticano II prescri
ve: 

"Ai laici, oltre alla formazione spirituale,è ri 
chiesta una solida preoarazlo.ne do.ttrinale, cioe 
teo.lo.gica, etica, filosofica, seco.ndo. le diversità 
di età, di condizio.ne e d'ingegno. E non si trascg 
ri l'importanza della cultura generale assieme al
la formazione pratica e tecnica" (Apostolato d e i 
Laici, n. 29). 

"E', perciò, desiderabile che molti laici acqui
stino una conveniente formazione nelle scienze sa
cre e che non pochi tra loro coltivino. questi stu
di e li aoorofondiscano con mezzi scientifici ade
guati" (Chiesa e mo.ndo moderno, n.62). 

COS'E' LA TEOLOGIA? Teologia è 
deriva dal 

di due sostantivi: Theòs che vuoI 
los che vuoI dire studio; quindi, 
~ vuoI dire stud~Oio. 

una parola c h e 
greco, oomposta 
dire Dio, e 10-
etimologicamen: 

Questo termine, teologia, fu usato dagli scrittQ 
ri greci che si occupavano di religio.ne, poi è en
trato nel linguaggio dei cristiani, dei Padri del
la Chiesa e della stessa Chiesa. 

Ma cos'è la teologia, in quanto scienza? 
E' celebre la definizione che ne diede sant'An

selmo d'Aosta (1033-1109): Fides guaerens intelle
ctum, ossia fIla fede che cerca di capire se stes
sa", servendosi della ragione. 

Il teologo (ossia, chi studia teo.logia), quindi, 
è il fedele che riflette e ragiona sulla propria 
fede. Compito, insomma, del teologo è qutillo di 
"ragionare" sulle verità di fede contenute n e Il e 
SCritture, cosi come vengono presentate dalla Chi~ 
sa. 

Anche la filosofia studia Dio, ma con scopi e 

vie diverse. 
La filosofia, infatti, studia 

Dio come causa suorema delle cose 
esistenti, e cerca di conoscerlo 
attraverso le sue manifestazioni 
nelle creature. 

La teo.logia, invece, studia: 
l. 010 nella sua vita intima,co 

si come si è rivelato nelle SeriI 
~re; -

2. studia pure l'uomo e tutte 
le cose, in quantGlhanno rapoorto 
con Lui, sempre alla luce de Il a 
Rivelazione divina. 

"Nella teologia sono sempre ne
cessariamente presenti dueeleme[l 
ti: 

- il Theòs, Dio, la sua Parola, 
la fede~una parte; 

- il logòs, la ragione, il pen
siero umano, la cultura, la filo
sofia, dall'altra parte. 

La teologia, insomma,è dialogo, 
incontro, unione di questi due 
elementi: un dialogo, un incon
tro, una unione che suppone anzi
tutto l'iniziativa di Dio (che 
parla, si rivela, si comunica) e 
dall'altra l'iniziativa dell'uo
mo, del trologo" (B.Mondin), ehe 
vuoI conoscere il più profondame[l 
te oossibile il mistero di Dio. 

Tutto ciò è possibile? 
Si, risponde san Tommaso d'Aqui 

no, massimo filosofo e teologo di 
tutti i tempi: per questo siamo 
stati elevati all'ordine soprann~ 
turale e al fine soprannaturale, 
"per conoscere il Padre e colui 
che ha mandato, Gesù Cristo" (Gv 
17,)): la teologia, in ultima an~ 
lisi, non è che una anticipazione 

I 
LA VIA non uscirà nei mesi di AGOSTO e SETTEMBRE per motivi tecn;- I 
ci, indipendenti dalla nostra volontà. I cari affezionati le't'tot'i· 
sono pregati di scusare;. Grazie. ---------------------------------
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(per quanto povera) della visione beati
fica di Dio. 

Evidentemente, al centro dello studio 
teologico è Gesù Cristo, 11 mistero del
l'Incarnazione, che è come la chiave di 
volta di tutto 11 nostro sapere di vino. 

LE FONTI DELLA TEOLOGIA Le fonti sul
le quali si e 

sercita il ragionamento e la riflessione 
della teologia sono: 

- le Sacre Scritture che costituisco
no, secondo i Padri conciliari, "l'anima 
della sacra Teologia"; 

- la Tradizione, ossia quell'insegna
mento che integra e chiarisce le Scrittg 
re, che ha origine dagli Apostoli e vie
ne tramandato e custodito nella succes
sione apostolica dei Vescovi uniti al p! 
pa. 

"La sacra Tradizione dunque - insegna 
il Concilio Ecumenico Vaticano II - e la 
Sacra Scrittura dell'uno e dell'Altro Te 
stamento sono come uno specchio nel qua~ 
le la Chiesa pellegrina in terra contem
pla Dio, dal quale tutto riceve, finché 
giunga a vederlo faccia a facela, come 
Egli è" (Divina Rivelazione, n.l). 

Nello studio della teologia una funzio 
ne essenziale ce l'ha 11 Magistero delta 
Chiesa. 

Nella Chiesa di Dio ci sono gli esege
geti, che sviluppano la conoscenza della 
Bibbia; i teologi, che studiano la forma 
che la Verita rivelata assume a contatto 
con la ragione e la storia umana; i ca
techisti che fanno conoscere a tutti -re 
verita rivelate affinché anche i meno 
dotti possano nutrirsene. 

Però, esegeti, teologi e catechisti so 
no Chiesa discente (che impara); non so~ 
no maestri nella fede, ma solo aiutanti 
della Chiesa nella sua missione di Mae
stra. 

Maestri nella fede sono invece il Papa 
e i Vescovi a lui uniti, in quanto suc
cessori degli Apostoli. Ecco perché 11 
~~gistero ecclesiastico è fonte e guida 
nello studio della teologia, nell'esege
si e nella catechesi. 

I COMPITI DELLA TEOLOGIA I oompiti 
della teolo

gia sono due: 
IO. Dimostrare la storicità della R i

velazione e la sua credibilita: chi . ,non 
crede, quindi, può accostarsi alla fede, 
oltre che per la grazia di Dio. solo con 
la propria ragione. 

Ecco perché il primo compito della teQ 
logia è di proporre argomenti convincen
ti perché si possa credere che Dio si è 
rivelato per farsi conoscere e per farci 
conoscere il destino dell'uomo. 

Questa parte dello studio teologivo si 
chiama Teologia fondamentale, perché po
ne le fondamenta razionali della nostra 
fede e della conoscenza di fede. 

2°. Il secondo compito della teologia 

è quello di presentare le verità di fede in 
modo organico e sistematico. illuminandole l' 
una con l'altra. Per esempio, la teologia il
lumina gli abissi del peccato con la luce del 
l'Incarnazione; così come, con i privilegi di 
Cristo che ne è il Capo, spiega i privilegi e 
la natura della Chiesa che ne è il Corpo. 

Nelle fonti della teologia (Scrittura, Tra
dizione, Magistero) le verità rivelate sono 
presentate, spesso, in ordine sparso ed occa
sionale: 11 teologo si sforzadi collegarle 
in modo armonioso, ordinato, gerarchico e col 
legato. 

Questa seconda parte dello studio teologico 
è detta Teologia speciale, che viene articol! 
ta in diversi trattati; ne elenchiamo i prin 
cipali: -

- Triadologia: studio del mistero della Tr! 
nità; 

- Cristologia: studio del mistero di Gesù 
Cristo: 

- Ecclesiologia: studio del mistero della 
Chiesa; 

- Pneumatologia: studio del mistero dello 
Spirito Santo; 

- Antropologia soprannaturale: l'uomo, i l 
peccato e la grazia: 

- Escatologia: le ultime realtà: morte, gig 
dizio, inferno e paradiso; 

- Sacramentaria: i mezzi necessari alla sal 
vezza; 

- Mariologia: studio del mistero di Maria 
In ordIna alla ssalvezza. 

L'insieme di questi trattati costituisce la 
Teologia dogmatica. 

Peraltro, oltre alla Teologia dogmatica, ci 
sono altre dua articolazioni della teologia: 

- Teologia morale: studia le coP'S-e:gQe'ffZ.e 
delle verità rivelate da Dio sul comportamen
to del cristiano: 

- Teologia biblica: cerca di enuclearEf- i 
concetti teologici più importanti nella Sacra 
Scrittura. 

SCOPO DELLO STUDIO Dice san Tommaso d'Aqui 
_DfLLA TEOLOGIA no che niente si desi~ 

ra se prima non si cono 
sce: conoscere Dio, cosi come Egli si è rive~ 
lato e quanto ha fatto per l'uomo, non può 
non accenderci di amore per Lui e trasformare 
la nostra vita. 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II, perciò, 
fissa cosi gli scopi dello studio della teolQ 
gia: 

"Le discipline teologiche - leggiamo -, al. 
la luce della fede e sotto la guida del Magi
stero della Chiesa, siano insegnate in manie
ra che gli alunni possano attinIere accurata
mente la dottrina cattolica del a divina Ri 
velazione, la studino profondamente, la ren
dano alimento della propria vita, e siano in 
grado dI annunzIarla, esporla e difenderla. 

Con particolare diligenza si curi la forma
zione degli alunni con lo studio della Sacra 
Scrittura, che deve essere come l'alimento di 
tutta la teologia" (Optatam totius, n.16). 

GERLANDO LENTINI 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

\ 



---------------------------------------------------------------------------------- 63 -

PER l'ESTATE ORMAI INOLTRATA PROPONIAMO AI NOSTRI LETTORI DUE BIOGRAFIE DEL DIRETTORE 
GERLANDO LENTINI: Maria Rosa Zangàra e Carolina Santocanale, DUE MERAVIGLIOSE DONNE SI
CILIANE, L'UNA DI PARTINICO, L'AL TRA DI PALERMO; DUE VITE AVVENTUROSE E SPLENDIDE A SER 
VIZIO DEI POVERI PER AMORE DI CRISTO GESU'. DELLA PRIMA PUBBLICHIAMO LA PREMESSA DELL'
AUTORE, DELLA SECONDA LA RECENSIONE DI DIEGO ZORZI PROFESSORE DEL L 'UNIVERSITA , CATTOLI
CA DEL SACRO CUORE DI MILANO. I DUE LIBRI POSSONO ESSERE RICHIESTE NELLE LIBRERIE OPPU-
RE AL NOSTRO INDIRIZZO + --------------------------------------_______________________ _ 

GERLANDO LENTINI 

MARIA ROSA ZANGÀRA 
• (Ferita dali 'Amore!" 

Fondatrice delle 
Figlie della Misericordia e della Croce 

Edizioni Biblioteca Francescana 
------ Palermo 1993 -----

pp.J14 - i 20.000 

* * * 

RomallZo storico o vera storia? 
È questa la domallda che io, l'autore di questa biografia, 

lIIi ponevo mali mallo che esaminavo documenti e testimonianze 
che riguardavano Maria Rosa Zallgàra, la sua straordillaria vi
ta e le vice/lde della sua istituzione. 

Mi trovavo dillwl.i;i ad una dOli/IO, ileI/a cui esistenza lo slraor
dillario, il sellsaziollale, il soprallnaturale erallo .. : la normali
tà, la quotidia/lità, lo cOlldiziolle ordillaria di vita: dalla lIascita 
alla /IIorte,' pelletravo /Id mistero di ulla dOli/la, parlicolarmente 
graziala dal suo Sigllore crocifisso, i cui seglli della passiolle erwlo 
lIIisteriosalllellle riprodotti Ild suo corpo, /Ila lIel quale portava 
wlclle i segni lividi delle percosse di Salalla, qUa/ilio lfogava COI,
tro di lei la rabbia per 110/1 poterla soggiogare COli le lusinghe 
e le false promesse; seguivo le vicellde di lilla dOlllla clic, illl/a
morata di Cristo prese/lle Ilei poveri, vollefolldare ulla cOllgre
gaziolle di dOlllle votate al loro servizio; mi appassio/lavo a 
sccmdasliare UII 'anima la quale, illserita ifllllodo mirabile lIella 
Chiesa, Jler essa e da essa doveI/e subire wlliliaziolli e persecu
zioni; restavo fortemelile scosso nel seguire i suoi prolungati di
giulli che duravano me~'i e /IIesi, durallte i quali wlico alimento 
era la salita Eucarestia; vcmivo a conoscenza di /111 caso, forse 
u/lico /Iella storia della Chiesa, di ulla Fondatrice di ulla COII
gregaziolle religiosa, la quale Velllll! espulsa appunto dalla COli
gregazione da Ici stessa fondata. 

lfalli che avvellivano, Il che ho attelltamellte studiati, erano 
tali chc U/!Cl delle suore in essi coillvolta, proprio /Ilclllre si svo/
gevano, iII UI!Cl IcI/era al SIIO dircltorl! spiri/ualc scris.w! p/'Ofeli
CCllllell/e: "Vedo Wl mistero incompre/lsibile iII questa nostra 
istituzio/le: la /loslra storia è come Wl romallZO; perciò, quelli 
che lo leggerallllO si' chiederOllllO se siUlIO stuli veri cer/i fu/Ii, 
/0/110 SOllO illverosimili". 

Dello stesso parcre è perfillo Wl consultore della COlIgre,lja
zione dci Religiosi il quale, i/l LUla relaziolle alla lIIedesima, scrive 
calldidamente: "L 'l.rtiluto di Madre Maria Rosa Zallgàra, per 
parecchi alUli, ha subito la prova de! flloco; ed è ve/'(/.mcn~e .~or
prcndelllc che abbia poli/IO sopravVIvere c affermarSI COSI vigo
rosamellte ". 

Romanzo storico, dtll/que, o vera sloria lflJella ciII! stial/lo 
narralldo iII questo libro? 

NOli c'è dubbio, è vera storia; /Ila così illirica/a, cosi, a vol
le, Jotrafla, così imprevedibile, da avere ['improllla c il fascilla 
di Wl rOlllallZO. 

Per cui, all'amico leuore basterà che Ile illizi la leI/lira per 
scmirsi subito irresi.rtibilmellte spinto a COII/flluarla sillo allafi-

Ile; e lafille, ossia la morle di Madre Maria Rom, sarà ollcora 
ulla sO/presa per lui, cO/lle lo fu per /Ile. AI/elidevo illfatti che 
ella dicesse, prima di morire, qualche bel pensiero per le sue suo
l'C, che prollullzias.fe U/I 'illvocaziolle a quella Croce che era sta
ta la sua ispiraziolle e il suo ideale, che lasciasse UII parlicolare 
ammo/limelllo alle sue figlie. Niente di tl/tto <il/eSIO, perchè la sua 
preparaziolle alla /IIorte fil UII profolldo, estatico e [lrolU/lgalo 
silel/zio durato alculli giorni. 

Ebbene, qualche attilllo prima di spirare, apri gli occhi, gllar
dò dolcemcllle 1(/ più piccilla delle sue olfallelle, c mormorò: 

- Nilluua! 
Fu quesla lo sua ullimaparola, efu di al/em.iolle, di Wllore, 

di [ifedileziolle per la più fragilc e illdifesa delle sue figlie, la 
qllale ebbe il privilegio di essere la prima a bc/ciarla, appella 
/IIorla. 

Madre Maria Rosa, d'altrollde, era sempre vissuta così: in 
profollda comulliolle COli Dio, Immersa ilei mislero di luce Il di 
salvezza del/a Crbce, /Ila sempre attellla ai fratelli e alle sorelle 
più bisogllosi, Ilei quali ~'corgeva l'immagille sojJerellle del SIlO 
Sigllore crocifisso da amare, da cOllfortare, da servire. 

Per cui rileggelldo queste mie pagille, lIelle quali 11011 ho fallO 
allro cfle armOllizzare testimonianze c docwllenti, ho L'impres
SiOllC che lafigura di questa dOlina esca, più che da esse, da quelle 
del Vallgelo, talllo è evidellte la sua ide/ltificazione COli il Sig~lo
l'C Gesù: COllie Lui, lIIile, dolce, sere/lCl, imperturbabile (lIlclle 
llelL 'infuriare della tempcsta, cOllvima della sua vocaziolle di es
sere {a serva di 1iI1l; sino alla !IIorte, e alla morte di croce. 

SOli o felice di avere co/WSCiUIO Madrc Maria Rosei Zangcì
ra, e SO/IO sicuro che lo saranllo pure quelli clic leggçra/ulo que
sIa biografia: come me, scoprirClilllo Ulla sorella da amare, da 
illvocare, c soprattlCllo da imitare. 

L'Ali/ore 

****************************************~* 

Gcrlando Lentini 

LA SIGNORA MADRE 
SUOI' Maria di Gesù Sa/ltocallalc 

IOl/datrice delle suore CappllCcùle 
dell'Immacolata di Lourdes 

1852·192) 

Edizioni Paoline 

Milano 1991 ----
pp.J56 - i 24.000 

"La Signora Madre": è il titolo d e l 
libro in cui Gerlando Lentini, con la 
sua abituale attentissima documentazio
ne e con una simpatia che nulla toglie 
all'equilibrio del giudizio, si accosta 
alla fondatrice delle Suore Cappuccine 
dell'Immacolata di Lourdes, Carolina 
SantocBnBle (Suor Maria di Gesc.,). 
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Il titolo può sorprendere: può sembrare 
"enigmatico e strano", come come de l re 
sto apertamente si avverte nella "PremeS: 
sa". A chiamarla cosl in realtà fu la gen 
te di Cinisi (Palermo), luogo di villeg~ 
giatura della famiglia Santocanale, dove 
Carolina veste il saio francescano e d à 
origine alla sua opera. "La Signora Ma 
dre": cosl la chiameranno con affetto e 
venerazione fino alla fine, quando Suo r 
Maria di Gesù il 27 gennaio 1923 muore 
per un attacco di angina pectoris, con lo 
sguardo fisso su un immagine di San Giu
seppe, di cui era molto devota. La noti
zia in paese corre di bocca in bocca fra 
la gente sgomenta: "E' Morta l a Si g n o r a 
Madre!". 

Una delle due: o quell'appellativo dato 
le dalla gente è un sintomo e un residuo 
di mentalità plebea che s'inchina in modo 
servile davanti ai •.• nobili natali o al
l'elevatezza del senco (e Carolina di fat 
to era nata a Palermo nel 1852 da fami=
glia ricca, in uno splendido palazzo), 0E 
pure è rivelatore di un intuito popolare 
sapiente, che in quella figura straordin~ 
ria coglie e apprezza il coesistere di 
due caratteristiche che esteriormente non 
fanno a pugni fra di loro, ma che anzi s! 
manifestano fuse in un'affascinante con
dotta personale. Alta, eretta, energica, 
istruita come si conviene a una donna del 
suo stato, completamente a suo agio c o n 
persone di ogni ceto, che si tratti di 
una ragazzina scalza a cui lava i piedi o 
di Vittorio Emanuele Orlando, sorpreso 
per il tratto della "Signora ~1adre", que
sta appassionata "figlia di San F rance
sco" (come si dichiara e si propone di di 
ventare) sprigiona il fascino di una ma
ternità austera e dolcissima a un tempo. 

Accennado a queste due caratteristiche, 
ho detto che nella sua biografia sono pre 
sentate come coesistenti, ma non in con~ 
trasto esteriore fra di loro. L' a r m o n i a 
esternamente visibile però era frutto del 
la dura battaglia condotta nell'intimo.La 
"Signora Madre" non era certamente il ti
po che desse alla signorilità delle origi 
ni una verniciatura di maternità ben dosa 
ta con qualche gesto di beneficienza. Ni 
che si limitasse all'esteriorità del saio 
francescano, rattoppato anche se sempre 
ordinato e pulitissimo (p.173).Certi suoi 
tratti, che a qualcuno facevano esclama
re: "Lei, Signora Madre, fa gesti da quel 
la signora che è!" (p.318), mi hanno fat
to ripensare, ma solo per un meditato co~ 
franto, alle acutissime parole con cui il 
Manzoni traccia il limite dell'umiltà pr~ 
fessata dal buon signor Marchese, il suc
cessore dell' infame don Rodrigo. Perché 
mai l'''umile'' ~archese si abbassa a servi 
re a tavola gli sposi da lui invitati,Re~ 
zo e Lucia, e poi, anziché seguire la via 
più semplice mettendosi anche lui a tavo
la con loro, si apparta a pranzare c o n 
don Abbondio in una saletta? Perché - r i 
sponde ironicamente il Manzoni- il 

Marchese era sl umile, ma non era "un porten 
tb di umiltà'!: ne aveva quanta ne bisognava 
per abbassarsi· sotte::"il:: li.vello del prossi
mo, ma non tanta quanta ne occorreva per met 
tersi al suo livello, alla pari. -

Ebbene, nella "Signore La.dreu questo "por
tento di umiltà" c'è. O, meglio, è meta di 
una continua impegnatissima conquista, s i a 
che si sforzi di essere con le sue suore 
"mansueta come un agnellino", lei che si ri
conosce "di natura nervosissima", s i a che 
chieda loro scusa non ritenendosi capace di 
esercitare l'autorità di superiora per n o n 
aver potuto fare l'esperienza di religiosa 
obbediente, sia che domandi perdono in ginoc 
chio per sbadataggini di poco conto ("Se non 
faccio cosl, questo difetto non m e lo t o 1-
go!"). Davvero Suor Maria di Gesù Santocana
le non era né una Signora che si dilettava 
di atteggiarsi a Madre, né una Madre che non 
voleva rinunciare a far la Signora. 

In ogni caso, le radici e il fuoco della 
santità genuina vanno cercati nel fondo del 
cuore che si dà a Dio, al di là dei tratti e 
steriro di una vita e di un temperamento,an 
che (anzi soprattutto) quando ciò che appare 
esteriormente è, come nel caso nostro, affa
scinante. E Carolina Santocanale a D i o si 
diede davvero totalmente, c o n 1 a s t u p e n d a 
consapevolezza di consacrare allo Sposo Gesù 
un cuore di donna ben capace di innamorarsi. 

Ragazza bella, ricca, simpaticamente estro 
sa, corteggiata, tutt'altro che insensibile 
alle attenzioni dei pretendenti, non rinun
cia all' amore: "Dio mi prese d'a s 9 a l t o: i l 
mio caro Sposo non ne poteva più di vedermi 
vagare di pazz ia in pazzia" (p.:n). Ha appe
na 16 anni quando su un pezzet to di c a r t a , 
in un momento di tentazione, ammoni
sce •.• se stessa: "Carolina, bada, 
sai! La tua felicità sta racchiusa nella tua 
verginità!" (p.34). La schietta femminilità 
di questa sua donazione verginale e sponsale 
a Cristo, che sboccia già fra gli slanci del 
l'adolescenza, farà più tardi di Duor Marie 
di Gesù una madre sensibile e sorprendente
mente aperta-aIlProblemi dei fidanzati e in 
generale alla "nobiltà del matrimonio" 
(p.318). 

La sua grande passione evangelica è comun
que per i poveri. Nel 1886 Carolina Santoca
naIe si trova faccia a faccia col beato Gia
como Cusmano (Gerlando Lentini ha dedicato 
un suo libro alla vita di quest'altro aposto 
lo della carità). Li accomuna un' identica 
passione per Gesù Cristo nell'Eucaristia e 
nei poveri. Giacomo Cusmano intuisce l'affi
nità spirituale di Carolina Santocanale, sp~ 
ra anzi ardentemente di vederla associata al 
la sua opera. Lo Spirito Santo dispone dive~ 
samente, ma Gerlando Lentini ha ragione quan 
do definisce storico quell'incontro del 1886 
"fra i due santi palermitani della carità, 
tutti e due a servizio di Gesù Cristo presen 
te nei poveri, nei deboli, negli abbandona~ 
ti, nei peccatori" (p.88). 

Incontro storico. Qui davvero c' è dar i
flettere. Carolina Santocanale è ancora una 
bambina quando v ic ino a casa sua i Bo r b o n i 



fucilano tredici patrioti; è una scola 
retta che deve far vacanza perché GarI 
baldi entra a Palermo e riceve l'omag~ 
gio del Capitolo della cattedrale. Al
lo sbarco dei "mille" seguirà (appena 
6 anni dopo!) lo sbarco dei 20 soldati 
di Cadorna, e insieme le dure repres
sioni del malcontento popolare, i dram 
mi sociali, i ciechi interventi legi~ 
slativi liberal-massonici. .. Suor Ma
ria di Gesù fa in tempo a vivere la 
tragedia e i lutti della "grande guer
ra" e si spegne quando già sta spuntan 
do l' "era fascista" •.• Quanta s t o r i a 
siciliana nell'arco di settant' anni 
(1852-1923) vissuti intensamente da Ca 
rolina Santocanale nell'isola squassa~ 
ta da drammi politici, bellici, socia
li! 

E intanto, nel tumulto delle vicende 
"storiche" e nel dilagare della mise
ria, il cammino della "Signora Madre" 
con le sue figlie spirituali prosegue, 
fra croci, incomprensioni, delusioni, 
evangelicamente impavido, fermo e li
neare nel cercare sempre e anzitutto i 
poveri, gli ultimi, gli indifesi la
sciati in balla dei "grandi eventi".Ed 
è appunto qui, dicevo, che davvero c'è 
da riflettere, soprattutto riferendomi 
a una pagina dell'Autore dove, patlan
do del "profondo disagio" del pOp'olo 
italiano agli inizi del 20° secolo, si 
ricordano quegli uomini e quelle donne 
della Chiesa che "provvedono come pos
sono, in tutte le regioni d' 'I ta l i a" , 
"alla povertà, alla miseria e all'ab
bandono in cui sono lasciati i poveri" 
(p.168). 

Non dovremmo forse ribaltare quel ma 
do di intendere storia e politica, che 
da troppo tempo supinamente e da trop
pi viene accolto come unico e definiti 
va? Diceva recentemente il direttore 
della "Caritas" di Roma: "Per ogni in
tervento legislativo, il legislatore 
dovrebbe domandarsi anzitutto che inci 
denza ha sui più deboli". Insomma, il 
serV1ZlO che si propone di essere at
tento anzitutto agli 'ultimi" non deve 
essere visto al più come una bella 
frangia volontaria della "grande poli
tica", ma come una sua componente es
senziale". 

Ebbene, l'opera di eroi della carità 
come la "Signora Madre", il Cusmano,M~ 
ria Rosa Zangàra o Annibale di Francia 
(per restare in Sicilia) va in questa 
direzione e deve essere accolta non so 
lo come una bruciante lezione d e Il o 
Spirito Santo, ma anche come un3 bru
ciante lezione per l'ordinaria storia 
del nostro tempo. 

DIEGO ZORZI 
già Professore di Filologia 

Università Cattolica 
~1ilano 
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L'aborto è in Germania, alla luce della recen 
te sentenza della Corte Suprema tedesca, un com 
portamento illecito ma non punibile. 

Per tentare di comprendere la posizione d e i 
giudici tedeschi dobbiamo partire dalla Costit~ 
zione della Germania Federale. Essa è stata 
scr~tta dopo il nazionalsocialismo e con l'in
tento di offrire, per quanto possibile, garan
zie giuridiche che contro una ripetizione di 
quella esperienza o di altre esperienze simili 
capaci di violare impunemente e su larga scala 
i diritti della persona umana. 

I costituenti tedeschi furono impressionati, 
in modo particolare, dalla scarsa resistenza o~ 
posta dai giudici, dai tribunali e dagli uomini 
di legge della Repubblica di Weimar contro leg
gi che violavano con chiara evidenza i diritti 
umani. La dottrina giuridica dominante nella R~ 
pUbblica di Weimar è il positivismo e relativi
smo giuridico, dominato dal mito della sovrani
tà e della onnipotenza del legislatore. Legge è 
ciò che il legislatore ha stabilito. Il giudice 
non può sindacare il contenuto della legge. Se 
la legge stabilisce che gli ebrei non sono uoml 
ni, il giudice dovrà fedelmente applicarla e n~ 
gare agli ebrei i diritti umani. 

Ebbene, la Costituzione delle Repubblica Fede 
rale fu scritta in un clima culturale di violen 
ta reazione contro ~l ~ositivismo giuridico. CT 
era, fra l'altro, il precedente di Norimberga.A 
Norimberga i capi nazisti furono processati per 
delitti contro l'umanità che non potevano esse
re qualificati come crimini in base alla legi
slazione penale tedesca dell'epoca. 

La carta costituzionale tedesca (ma anche 
quella italiana scritta in un clima poli tico
culturale in parte simile) riconosce dunque dei 
diritti umani che precedono la volontà del le
gislatore e sono fondati non nel diritto positi 
vo ma in un ordinamento che precede quello posi 
tivo, nella natura stessa delle cose o nel di
ritto naturale. E' su questa base che si svilu~ 
pa anche la legislazione che persegue i crimini 
contro l'umanità, punendo comportamenti che, al 
la luce delle leggi del tempo, erano perfett~ 
mente legali o anzi meritori. 

La larga maggioranza con cui la Corte Costit~ 
zionale si è pronunciata contro una legge c h e 
configura di fatto l'aborto come un diritto si 
spiega probabilmente con il fatto che la deci
cisJone contraria avrebbe implicato la distru
zione di un pilastro fondamentale della Costit~ 
zione e l'attribuzione al potere legislativo 
del diritto di decidere chi è uomo e chi non lo 
è, invece di accettare la semplice evidenza per 
cui uomo è ogni individuo della specie umana. 

In realtà gli argomenti a favore dell'aborto 
si appoggiano a una concezione positivistica e 
relativistica della legge che è assai simile a 

\ 



quella di Weimar che ha preparato il 
nazismo. La cosa è cosl evidente che 
non è possibile negarla, benché dia 
fastidio a molti sentir la ricordare. 

Se si fosse accettata la costitu
zionalità del diritto di aborto sa
rebbe stato difficile giustificare 
logicamente il mantenimento di u n a 
legislazione repressiva dei delitti 
contro l'umanità. 

La soluzione che la Corte Suprema 
ha trovato può lasciare perplessi,ma 
ha una sua logica. Il diritto e i l 
torto non sono in potere dello Stato 
e lo Stato non può dichiarare c h e 
ciò che è bene è male e viceversa. 
Per questo l'aborto non può es s e r e 
considerato come un diritto ma è e 
rimane un comportamento contrario al 
l'ordine giuridico naturale (sitten
widrig). D'altro canto stabilire la 
misura della pena è compito d e Il o 
Stato, e lo Stato può per fondate r~ 
gioni rinunciare alla pena quando si 
renda conto che essa non riuscirebbe 
a contenere il comportamento illega
le o pensi di potere intervenire più 
efficacemente contro di esso in al
tro modo. In ogni caso lo Stato non 
deve offuscare nelle coscienze d e i 
cittadini la differenza tra il bene 
e il male. 

Può valere la pena di ricordare 
che in una direzione simile, anche 
se più severa, si è orientata di re
cente la Repubblica polacca mentre 
diversi Stati degli Stati Uniti han
no allo studio e qualcuno già ha ap
provato misure restrittive in mate
ria di aborto. Alla base d i t u t t e 
queste innovazioni legislative s t a 
il principio che lo Stato può rinun
ciare a punire ma non può mentire e 
non può rinunciare a prendere posi
zione contro l'aborto. 

Quando, alcuni anni fa, l'aborto 
fu introdotto nel nostro ordinamento 
lo si presentò come una misura c h e 
allineava l'Italia con le sorti ma
gnifiche r progressiste dello spiri
to umano e si pensava che sarebbe 
stato presto recepito nel costume n~ 
zionale. Avviene invece che con i l 
tempo la resistenza contro l'aborto 
non si è affatto affievolita e anzi 
si radica in misura crescente anche 
in ambienti non cattolici. Dai Paesi 
economicamente più progrediti e sem
pre indicati come esempio di civiltà 
giungono segni di un inquietante ri
pensamento su questo tema. Anche nel 
l'area laica italiana qualcuno (per 
es.Benvenuto) dice con chiarezza che 
l'aborto non è qualcosa si cui ci sì 
possa vantare come segno di libera
zione e di progresso. Questi ricono
scimenti si fermano però fino a oggi 
davanti a un tabù, la legge 194, che 
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non si vuoI cambiare e della quale non si vuole 
nemmeno discutere. 

(A. ) ROCCO BUTTIGLIONE 

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

Ignoranze 
Tempo di esami, le consuete lagnanze sull'impreparazione degli 

studenti. Viene in mente Massimo Cacciari, il filosofo che, dopo 
avere teorizzato utopie di comunistiche palingenesi sociali, ha ora 
rinnegato quel passato. Pur da agnostico radicale qual è tuttora, 
Cacciari va dicendo che uno dei disastri dell'Occidente è l'assoluto 
analfabetismo religioso. 

Come esempio, cita quanto gli disse, e serio, un esaminando all'u
niversità: «Gesù Cristo? Non èquel tizio che ha scritto la Bibbia? ». 

Per Cacciari, è un problema vero questa ignoranza in fatto di 
religione che contrassegna non solo gli studenti somari, ma buona 
parte della leadership che detiene il potere, sia culturale che politi
co. «Come è possibile - si chiede - capire qualcosa non solo del 
passato ma anche del presente, senza un minimo di informazione 
religiosa? E se non si capisce niente qui, come si fa a insegnare o 
a governare? ». 

Se sto alla mia esperienza, c'è qualcosa di peggio dell'ignoran
za: è l'ostentazione di essa; quasi il non sapere, qui, fosse un fiore 
all'occhiello. Moltissime volte mi sono imbattuto in intellettuali che 
menavano vanto di nulla sapere e di nulla volere sapere in materie 
religiose; e che mi guardavano con aria di compatimento perché, 
pur venendo dalla loro Cultura (la sola con la maiuscola, si inten
de), perdevo tempo a occuparmi di un simile ciarpame clericale. 

Facciamo il caso di un credente italiano che sia uomo di cultura 
e che ignori chi siano un Gramsci e un Gobetti, tanto per fare i 
due nomi cui fanno riferimento da noi il filone marxista e quello 
Iiberal·democratico. A quel tale sarebbe ritirato lo status di intel
lettuale e sarebbe messo in un canto, come un ignorante. E giusta
mente, ci pare. Cosi non càpita, invece, a coloro che cristiani non 
sono e che cadono dalle nuvole se gli fai il nome, che so?, dei due 
Karl, Barth e Rahner, considerati il maggior teologo protestante 
e il maggior teologo cattolico di questo secolo. Eppure è gente che 
ha significato qualcosa non soltanto per la "religione" ma anche 
per la cultura in generale. 

Dubito che ci sia qualche intellettuale credente che legga soltan
to A vvenire, Famiglia Cristiana, Civiltà cattolica. Legge anche que
sti, è ovvio, ma non solo questi. E non perché questi giornali non 
diano (come danno) un'informazione seria e utile; ma perché, per 
lui, informarsi significa ascoltare più voci e confrontarle con la sua 
prospettiva: che è la condizione del dialogo vero. Non è un caso 
se, oggi, Sant'Offizio e Index librorum prohibitorum sembrano an
cora vivi e vegeti, ma da parte "laica", non cristiana. Provare, per 
credere, a chiedere un libro di un editore cattolico in tanti di quei 
"sacrari della tolleranza e del pluralismo" che sarebbero certe li
brerie. Il commesso vi guarderà dall'alto in basso: « Non teniamo 
quella roba ». 

Da questa situazione grottesca e dannosa per tutti, non pochi 
cattolici hanno ricavato in questi anni un complesso di inferiorità, 
tanto da cercare di mimetizzarsi per non essere messi nel limbo del 
sotto bosco culturale. Qualcuno di loro ha addirittura rovesciato 
le carte, accusando di "chiusura" proprio il suo mondo, quello dei 
credenti. Ma, se "inferiorità" e "chiusura" ci sono, queste sono 
da parte di una cultura monca che, se non fa posto ad altre, è per
ché non solo non vuole, ma forse non può. 

Dice infatti Adriano Bausola, il rettore dell'Università del Sa. 
ero Cuore: « È vero: i cattolici leggono i laici, ma questi quasi mai 
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leggono i cattolici. A mio avviso, ciò avviene perché la cultura lai
ca è a una sola dimensione, l'orizzontale; mentre quella dei cre
denti è ben più ampia e completa, facendo posto a entrambe le di
mensioni, dunque anche a quella verticale. Un cristiano può inte
ressarsi a quanto pensano e scrivono i non credenti senza cessare 
di essere se stesso, anzi arricchendosi. Ma un agnostico o un ateo 
non possono fare altrettanto, gli mancano gli strumenti di com
prensione; o, se per caso cominciasse a capirci qualcosa, vorrebbe 
dire che comincia a non essere più se stesso ». 

Se Bausola ha ragione, ancora una volta le apparenze inganna
no: l'apertura, la libertà di visuale, il rifiuto del ghetto, la possibi
lità di confronto (insomma, la cultura vera) stanno dalla parte pro
prio di chi sarebbe il dogmatico, il chiuso, l'intellettuale di serie 
B. Perché, anche qui, non scrollarsi di dosso certi immotivati com
plessi? 

Arcivescovado di Milano, aprile 1945: Mussolini in cerca di scam
po e il cardinal Schusler che tenta - evangelicamente - di Sol
Irarlo alla vendetta dei vincitori, sono a colloquio. A un certo punto 
(è lo stesso arcivescovo che lo scrisse) il duce chiede: «Insomma, 
Eminenza, mi spieghi in che cosa i dogmi ambrosiani differiscono 
dai dogmi romani... ». Il cardinale confessò di avere avvertito co
me una leggera vertigine: dunque, l'uomo che per vent'anni era sta
to il padrone del Paese dove ha sede il Papato, credeva che le dif
ferenze di tradizione liturgica, i diversi "riti", fossero differenze 
"dogmatiche" I Figurarsi il resto ... 

In decenni di antifascismo, tutto è stato rimproverato all'uomo 
di Predappio. Tutto, tranne quella sua clamorosa ignoranza reli
giosa. Segno che, per certa cultura, essere ignoranti, qui, è irrile
vante. Magari è un merito. 

VITTORIO MESSORI 
Pensare la storia 
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CEIiTO Alli 
SEMPRE MODERIA 

Da un secolo "Scuola italiana moderna" è sulla breccia, 
fucina di ricerche pedagogiche a/ sostegno di un progetto 
educativo che non trascuri l'ispirazione cristiana. 

CHI, tra gl i addetti ai 1 avori, non l' ha mai 
sfogliata alemono una volta? Scuola italiana ma 
derna, la rivista scolastica per eccellenza, ha 
compiuto cento anni: il suo primo numero, infal 
ti, reca la data del 5 aprile 1893. Attualmente 
(con oltre 100 mila abbonati, si calcola che 
più di un insegnante elementare su tre la con
sulti regolarmente. 

Intere generazioni di insegnanti elementari 
hanno trovato nello sue pagine lo spunto per la 
difficile arte della scuola. Anno dopo anno,con 
scadenza quindicinale - mensile nei mesi esti 
vi - il periodico ha consentito loro di tenersT 
aggiornati sui nuovi metodi didattici, di segul 
re quanto si andava dibattendo nelle segrete 
stanze del ministero dell'Istruzione, di con
frontarsi con nuove proposte pedagogiche ispir! 
te ad un profondo orientamento cristiano. 

E, a volerne ripercorrere le annate, non si 
farebbe fatica a ricostruire l'itinerario - nei 
progressi e nelle sconfitte - della scuola ele
mentare "pubblica ed obbligatoria" sin dai pri
mi passi della sua istituzione, negli anni suc
cessivi all'unificazione nazionale. 

E' infatti mediante la sua penetra
zione diffusa e capillare dal nord al 
sud della penisola, dalle grandi scuQ 
le cittadine a quelle sperdute nelle 
vallate alpine o negli stazzi dell a 
Sardegna, che si è potuto costituire 
un corpo insegnante altamente motiva
to, in una realtà culturale irta d i 
difficoltà, dato che, spesso, in pri
ma elementare arrivavano bambini che 
non conoscevano e non parlavano altro 
che il proprio dialetto_ 

IDEATORE e FONDATORE del periodico 
è Giuseppe Tovini, personaggio di 
spicco ne11 'ambiente cattolico bre
sciano di fine Ottocento, di cui è in 
corso la causa di beatificaione. Avvo 
cato, con un rigoroso concetto della 
giustizia e della morale ne11 'eserci
zio della professione, al punto da rl 
fiutare cause ritenute ingiuste, i 1 
Tovini mette a servizio del bene comu 
ne tutte le sue capacità di promotore 
e organizzatore_ 

Nella citta dei Montini e di tanti 
altri uomini che hanno impregnato di 
sè la storia del loro tempo, al1 'in
terno dell"'Opera dei Congressi", lo 
strumento che i cattolici si erano da 
ti nel 1874 per coordinare e svilupp~ 
re il loro impegno in politica, pren
de subito a cuore il problema della 
scuola e della educazione. 

E' di questi anni della neonata It! 
lia l'avvento della sinistra al pote
re, ed il fiorire della massoneri a 
spinge il mondo cattolico ad un mag
giore impegno politico e sociale_ Con 
vinto com'è che nella scuola è in gi~ 
co il futuro nazionale e civile della 
nazione, d~ vita ad una serie di ope
re giunte quasi tutte in buona salute 
fino ai nostri giorni. Nel 1882 fonda 
il Collegio Luzzago (ancora oggi Istl 
tuto C.Arici), ed il Giardino d'lnfa~ 
zia San Giuseppe. Nel 1887 lancia 1 'l 
dela di una lega di insegnanti d'ispi 
razione cattolica. Sarà inoltre il 
fondatore del Banco Ambrosiano, p e r 
sostenere l'idea di una università 
cattolica. 

Ma a catturare la sua attenzione è 
la scuola pubblica, la scuola di tut
ti. In un tempo in cui prevale l'o
rientamento laicista, s'impegna per
ché i valori che il cristianesimo por 
ta non vengano soffocati. Va maturan~ 
do l'idea di un periodico didattico, 
Scuola italiana moderna, che vedrà la 
luce nell'aprile del 1893. 

Il Tovini muore qualche anno dopo, 
a soli 56 anni. Ma nel 1904, dal seno 
della rivista scaturirà poi, ad opera 
di Giorgio Montini (il padre di Paolo 
VI), di Luigi Bazoli e di Angelo Zam
marchi la casa editrice La Scuo1a,una 
delle realtà editoriali piD significa 
tive nel settore scolastico e pedago~ 



gico. Da allora ha accompagnato la sto 
ria della scuola italiana nelle sue 
difficoltà ed aspiraioni, dando soste
gno alla riforma Gentile della scuola 
del 1923 per la sua impostazione spiri 
tualista, mantenendosi però distante 
dalla sua impostazione idealista e dal 
la irreggimentazione scolastica attua~ 
ta dal regime fascista. Ispirandosi 
prevalentemente alla grande tradizione 
pedagogica dell 'Ottocento - Lambruschi 
ni, Rosmini, Capponi, Tommaseo - ha as 
sunto un ruolo sempre più ri levante 
nell'elaborazione di una originale pe
dagogia di ispirazione cristiana, at
traverso l'opera di Mario Casotti, Mar 
co Agosti, Aldo Agazzi, Vittorio Chiz~ 
zolini, in una stagione fertile di 
idee e di esperienze, come le scuole 
di San Gersolé, le cosiddette scuole 
militanti in cui si sperimentavano i 
metodi educativi. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE colpirà 
duramente la rivista, diventata u n o 
dei focolai bresciani di resistenza. 
Con la fucilazione da parte delle SS 
del segretario di redazione Emi 1 i ano 
Renaldini e con due bombardamenti subi 
ti dall'Editrice. A guerra finita, l a 
rivista ha partecipato attivamente al
la rinascita morale e civile del pae
se. 

Con più di 400 dipendenti, un'offici 
na grafica all 'avanguardia, è conside~ 
rata una delle più significative real
tà editoriali italiane, particolarmen
te impegnata nel settore scolastico ed 
educativo. Sono infatti ben dieci le 
riviste pubblicate, le più diffuse in 
Italia tra gli insegnanti di ogni ordi 
ne e grado di scuola, preziosi strumen 
ti di aggiornamento professionale, cuI 
turale e didattico. 

Il catalogo dei libri comprende 2 mi 
la titoli, suddivisi in collane di pe
dagogia, filosofia, didattica, psicolQ 
gia, letteratura, scienza, cultura re
ligiosa. Importante, inoltre, la prod.!:!. 
zione di libri per bambini e per ragaz 
zi e i testi scolastici, che la vedono 
ai primi posti nelle classifiche ita
liane. Si sono aggiunti poi i sussidi 
didattici, attrezzature varie per l'i~ 
segnamento. 

Ma Scuola italiana moderna resta an
cora ula più letta" dai maestri italia 
ni. A Roma, il 3 maggio, ha festeggia~ 
to i suoi cento anni ed anche messo a 
fuoco il programma degli anni prossi
mi, che punta su una "scuola di quali
tà". 

CATERINA RUGGIU 
Città nuova 
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GRAZIE, AMICI! 
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E 50.000 - vincenzo Borsellino (Milano), Nico
la Scaturro (Ribera), Nicolò Salemi (Por
to Empedocle), Angelo La Russa (Favara), 
Angelo Scicolone (AG), Roberta Lentini(R~ 
ma) 

E 20.000 - Ignazio Macaluso (Sciacca), Saverio 
Catanzaro (S.Margherita B.), Mimmo Leto 
(Ribera), Giuseppe Briscìana (Ribera) 

f 40.000 - Anna M. Cinà (Siracusa) 
E 10.000 - Giuseppe Fiorica (Realmonte) 
E 30.000 - Antonino Amodeo (Ribera) 
€ 15.000 - Francesco Fasulo (AG) 
f 20.000 -Pina Tacci (Ribera) 
f 120.000- Movimento della Speranza Madre Rosa 

(Ribera) 

Quando tu ti nascondi? Quando sai di far ma
le. Se invece sai di far bene, vai alla luce, 
non hai difficoltà a farti vedere. 

Il ladro aspetta la notte, il seduttore at
tende il crepuscolo, l'assassino cerca le rene 
bre e l'impuro il nascondiglio. L'ipocrita sI 
nasconde ditero la maschera, il maligno nell'a 
nonimato, il falso cerca il raggiro e il disso 
luto le persiane chiuse. Tutta gente che si of 
fende della luce, a cui la luce dà fastidio.Es 
si perciò fuggono come animaI i a vi vere ne i 
fondi oscuri. 

L'oscurità è un sacco in cui tutto si può 
gettare, la luce è un crivello in cui non re
sta che il grano. Alla luce il fango si distin 
gue dalla perla e l'oro dalla sabbia. Al buio 
l'una è come l'altro. E' alla luce che si vede 
il sudiciume e lo si può eliminare; è alla lu
che che si scorge il fosso e lo si può schiva
re; è alla luce che si avverte il pericolo 
e lo si può evitare. Chi sa d'esser sudicio e 
non vuoI essere disprezzato, evitato, elimina
to, cerca di tenersi nell'ambra. Ama le tene
bre chi è in difetto, ama la luce chi è nella 
verità. Chi ha troppi segreti vuol dire che 
non ha le carte in regola. L'oscurità è l'al
leata dei colpevoli, la luce è l'alleata degli 
innocenti. 

L'oscurità avvolge uomini e cose in un s o l 
fascio e li rende uniformi, indistinti, inde
terminati, senza colore, senza fisionomia, sen 
za volto. La luce invece dà a ciscuno la sua 
forma, il suo colore, la sua fisionomia. Fa ve 
dere ciscuno come è. Definisce ogni figura:
Perciò la luce è un giudice che senten 
zia e condanna. -

Ecco perché se ami il peccato perdi la Fede. 
Perché la Fede, che è il tuo giudice, sarebbe 
la tua condanna. Quando si perde la Fede vuoI 
dire che s'è già perduta la morale. Perdi la 
Fede non per difetto di convinzione, ma per ef 
fetto di corruzione. -
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Se infatti vuoi fare i tuoi comodi, la 
Fede non sarà un aiuto ma un ostacolo. 
Perciò sarai tentato di respingerla man 
mano che crescerà i l tuo ego i smo e l a 
tua superbia. Sarai tentato di ritenerla 
una intrusa nei tuoi affari, nella t u a 
professione, nella politica, nella tecni 
ca, nella economia, nella vita pubblica 
e sociale, nella tua vita familiare e co 
niugale. Appunto perché in ogni cosa sa~ 
rai spinto a cercare innanzitutto e so
prattutto il tuo interesse: nei rapporti 
le proprie soddisfazioni, nella logica 
le proprie conclusioni. Avrai soltanto 
di mira i tuoi diritti, mentre la Fede 
ti ricorderà anche i tuoi doveri. 

E poiché le ispirazioni e i controlli 
san sempre noiosi, non vedrai allora mi
glior rimedio che tagliare i ponti c o n 
la Fede proclamandoti libero pensatore. 
Titolo evidentemente eufemistico che sta 
al posto di quello più esatto, ma antie
stetico, di libero peccatore, libero se
duttore, libero mentitore ••• E perciò 
opterai per lo scetticismo, per l'agno
sticismo, per il materialismo; perché aE 
punto in queste ombre ogni contrasto fra 
azione e convinzione scompare. 

Così penserai di vivere finalmente in 
pace. 

Sotto un certo aspetto e per un certo 
tempo tale soluzione di semprerà soddi
sfacente; se non che, essendo nato n o n 
talpa ma uomo, quelle tenebre diventeran 
no ben presto il tuo carcere, e la vita 
senza Fede ti si ridurràall'esistenza 
di un forzato: la più angosciosa nostal
gia di prenderà alla gola. 

Poiché nostra patria è la luce, e vita 
umana altro non è che marcia verso la Ve 
ri tà. 

GIOVANNI ALBANESE 
Così disse Gesù 
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La sagra delle "patacche" 

ch-iMa. ValentÙt-i pa.-6-6a. pVr. una. blta.va. 
9.toltnil~-6ta.. Lo -6a.Jr.à, ma. qua.lche volta. 
va., pltO 6 e-6-6-ionalmente , {n vacanza., e tu! 
v-ia .t/1-6{-6te a.nche aliOlta. nel pa.1t .e aH. e 
nel.eo -6c,.tvelte. Su L'Un-ità (8 ma.gg.to) ha. 
d.tch-ialtato d{ e-6-6elte -6ca.ndal-tzza.ta. a.nche 
.ee-i, della. Lettvr.a. del Pa.pa. al ve M o v c 
dJ.. SMa.jevo -6U11e v~olenze Ù'I BO.6l1-ia., Ite 
-6a. nota. ~1 26 6ebb'a.J..o 1993, e ha. voluto 
a.nche c-ita.Jr.e le pMole che l'ha.nno -6ca.n
dafùzata, tlta vùgo.fette: "S.ia.mO blte,
venut.i con de.f{catezza. ,~gua.Jr.do a~ v~o
lentatoH"_ Ebbene, queMe pMole, davv~ 
ItO Cl-6-6ultde, nella lette'a. de.f Papa n o n 
C{ -6ono. Q.uJ..nd{ -6.i tltatta d{ un 6a.i-60, 
pltop,J..nato -6enza. -6c,upoi-i. -6enza pudo'-t, 
,,~2y,Za d-tgn-i..tà, a-t le.ttolt-t de L' Un-ità. In 
dr.te. me..6-i.. e mezzo la 6-tava. g.ioltnal~-6ta., 

( cont-inua a. pag.70) 
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UNA «TANGENTOPOLI» 
DI DUE SECOLI FA 

Napoleone fece una legge contro le «mazzette»; chi rubava soldi dello Stato 
doveVi! restituire tre volte la somma soNraNa alle casse pubbliche 

ed cri! interdetto dai pubblici uffici 

M entre in tutta Italia si 
moltiplicano le inchie

ste sul comportamento di cer
ti pubblici funzionari e il coin
volgimento di certi uomini 
politici nelle inchieste pro
mosse dalla magistratura ci ri
suonano alle orecchie vecchie 
massime: «chi va da mugnaio 
si infarina» oppure «l'occasio
ne fa l'uomo ladro». 

La Repubblica Italiana for
mata da Napoleone Bonapar
te (26.1.l802-19.3.l805) fu co
stretta ad emanare la legge n. 
47 dellO. Vll.l802 per punire 
e possibilmente prevenire 
ogni forma di corruzione da 
parte di politici e pubblici fun
zionari. 

Nonostante gli oltre 190 an
ni trascorsi, gli insegnamenti 
e gli spunti che se ne possono 
trarre si rivelano di grande at
tua�ità. 

In ogni caso, appare signifi
cativa l'esemplare severità ri
seIVata ai trasgressori che, ol
tre a rischiare il posto di lavo
ro, erano tenuti a risarcire il 
danno nella misura del triplo 
dell'indebito profitto conse
guito. 

Tale normativa aveva lo 
scopo di fungere da deterren
te per un più rapido ripristino 
della legalità nella pubblica 
amministrazione. 

Legge «(reno» 
Il testo della legge 10.

VII. 1802 era composto da die
ci articoli: «Art. I. Ai funzio
nari pubblici stipendiali dalla 
Nazione ed a qualunque im
piegato civile e militare con 
soldo fisso, è vietata ogni par
tecipazione sì diretta che indi
retta negli appalti che si fanno 
per cOQto della Nazione». 

«II. E parimenti proibito ai 
medesimi funzionari ed im
piegati il ricevere direttamen
te od indirettamente regali 
dagli appaltatori e da qualun
que amministratore della 
pubblica sostanza». 

«DI. I contravventori sono 
privati delle cariche e rispetti
vamente degl'impieghi che 
coprono; sono inabilitati a più 
esercitarne in avvenire, ed 
inoltre incorrono nella pena 
del triplo di quanto constasse 
aver essi percepito in frode 
della presente disposizione)}. 

«IV. Il Governo è autonz
zato a rescindere que' contrat
ti n' quali consterà essere sta
to accordato partecipazione 
d'interesse o regalo ad alcuno 
de' suddetti funzionari ed im
piegati» .. 

«V. Le multe indicate al
l'articolo III spettano alla Na
zione, che ne rilascia la metà 
al denunciante, se abbia dati 
indizi sufficienti a verificare 
l'accusa». 

«VI. Nel caso poi contem
polato all'articolo I se la con
travvenzione sarà provata, il 
denunziante conseguirà un 
premio di scudi cento sul Te-

. soro nazionale». 
«VII. Il giudizio delle con

travvenzioni contemplate dal
Ia presente legge appartiene ai 
Tribunali ordinarj». 

«VIII. Non si ammettono 
forestieri agli appalti, che con
cernano articoli di fabbrica o 
prodotto nazionale». 

«IX. Quei fornitori ed ap
paltatori che si provasse esser
si condotti dolosamente, o 
con mala fede né precedenti 
contratti colla Nazione, sono 
esclusi da qualunque parteci
pazione diretta o indiretta ne
gli appalti e forniture naziona-

, li», 
«x. Il Governo è autorizza

to a rescindere que' contratti 
ne' quali si giustificasse che i 
forestieri, e i fornitori ed ap
paltatori superiormente indi-
cati fossero direttamente o in-

, direttamente interessati». 

Tornino a casa 
tutti I cOlTOttl 

Le analogie con quello che 
sta accadendo attualmente 
sono evidenti; anche la Chie

. sa ha fatto recentemente sen
tire la sua voce in proposito: 
«Gli uomini politici che sono 
stati presi con le mani nel sac
co, se ne debpono andare. E, 
in considerazione della neces
sità di un rinnovamento, altri 
se ne debbono andare... in 
panchina: èè un tempo per 

, sedere sui banchi di Monteci
torio o di Palazzo Madama, e 
c'è un tempo per sedere su al
tre panchine, quelle dei giar
dini pubblici o dei pensiona
ti», Chi parla non ~ davvero 
l'ultimo arrivato. E monsi- • 
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gnor Dionigi Tettamanzi, Se
gretario generale della Confe
renza Episcopale Italiana, e 
primo collaboratore del cardi
nale Ruini. Si sa che non parla 
(la titolo personale», ma che 
rispecchia il pensiero dei ve
scovi italiani. 

Durissimo il giudizio verso 
i politici corrotti. «Pensavano 
di essere padroni in disturbati, 
anziché servi pronti a lasciarsi 
disturbare dal bisogno degli 
altri. Pensavano di poter arric
chire se stessi, o il partito, o la 

corrente, o gli amici, impove
rendo lo Stato e la gente. Pen
savano di poter continuare 
con accordi interni e trasver~ 
sali, a tenere il potere. Pensa
vano di non rispondere a nes
suno delle loro azioni, coperti 
dalle diverse forme di privile
gio e di servizio». 

Ma è arrivato Di Pietro ed 
ha interrotto i «giochi» met
tendo in galera i disonesti. 

Emilio Scnizov 

---------------- (cont.inuaz~one da pag.69) 
pu~ pMiandone e ~ck~vendone, non ha anco~a 
letto quet te~to: ~ncompetenza pu~a o 6at
~~6~caz~one votontak{a. In ambedue ~ eM~, 
g{o~nat{~mo patacca~o. 
Van~ae MMt~oQ~acomo è "Ùlv~ato" d.t Re

pubbl~ca. E pe~c~o lo hanno mandato a P~ 
mo, pe~ ~egu~~e la v~~~ta del Papa ~n S.ie.t~ 
t~a_ Ce lo hanno mandato, e tu~ è andato.li 
~uO pJt~mo ~ekv.i.z~o, ~u 6 colonne, ~~po~ta 
la CkOnac.a d.i.. un .incontJto de.i.. g.io~na.U~t~ 
con ~t ca~d.inate a~c.tve~covo d~ PaieJtmo,che 
egt.i.. de~c~~ve co~.<.: ,,]t cMd.inale Anton.io 
Pa aiMdo, Jta ~e~e.ntante deUa C u~ ~a d,( 
p e~mo", e MttO: "Anton~o Pa.rp ak o toJt
na a ~MpÙa.Jte _ .. ". Pec.c.ato c.he. a ea.Jta~na
te ~~ ch~am~ Salvato~e, e pe~ e~~e~e. p~ec.i..
~.i è ta Cu~~a a~ Pile~mo che Jtapp~e~enta l' 
akc..i..ve~eovo, enon v.ice.velt~a.,. Un "unv.iato" 
(Ma~t~og~acomoJ che me~.tte~ebbe davve~o d~ 
eMe~e "mandato" .. , aitkove. 

Renato Fak~na ~c~~ve da tante pa~t~, e 
~c~~ve bene. ,. Su Il Sabato (8 magg~o), ~~-
6ekendo un eolloqu~o con lJtene P~vett~, una 
pa.~.e.amentMe legh~-6ta nota pe~ ta ~ua ~nnan 
tae .i..uuenza talo~a ~enza 6~en~, ha dato 
una. notù~a. Eecota.: "Il cMd.inaie MMt.in.i 
ha voluto .incontkake" quelle: ctellaLega 
No~d, dopo che "ha ~c~~tto ta tette~a d~ 
t~beJtaz.ione dat g~egge aemoc~~~t~ano, e ha 
~nvoc.ato un nuovo Mo~é". Segue la ~{vetaz~o 
ne, -6otto la. penna do(. Fa~.ina: "A quet.e'i..n~ 
contko ~~~e~vato c'e~a anche Bo~~~. La P~
vett~ a ea ~~e c e Maltt.(.n~ a ~t~~zza.to 
acc. ~o Mo~e ~ SamMate". 

Cektamente: un ca~d~nile a~c~ve~covo d ~ 
Maano ehe "~t~ùza l' occh~o" aita Lega, e 
at ~uo BO-6~ ... ~, è un po' votgMe, ma ta no 
t~z~a pk.i..ma d~ tutto ... Fa~~na è g~o~nai~~ 
-6ta -6ek.io. Eppuke ... Eppu~e quelt'.<.ncontlto 
non c'è ma.i ~tato. Un ~ecco comun~cato det
ta Cu~.ia maane~e ha. tJtoncato d~ netto: "La 
notù.i..a è k~va d.i.. o n~ ondamento" ( c 6.\." 
Avven~~e 7 ma.gg~o c e ~mentHce I Sabato 
dell'8 magg~o, tenendo conto che. .(. ~ett~ma
mai~ e~cono con la data d~ otto g ~ o ~ n ~ d ~ 
po). -

La patacca è de6unia, ma. .il patac.c.alto Fa
~~na ~e~ta, Con un -6oto dubb~o: av~a davve
/to .incont~ato la P~vett.i? O -6.<. è ~nventato 
tutto da ~oto? Ce~to non ha ve~'<'6.icato, 

e pe~ un g~o~nai~~ta, ~ebbene d~~~nvotto, 
ta co~a pake p~utto~to g~ave. 

ABACUC 
Mat~ta ~o~~a/Je~u~ 6.93 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
QUALCHE NOZIONE ---------
SUI MUSULMANI 

Sono \Ula ragazza di venti
due anni e, come tante, ho la 
fortuna d'essere fidanzata 
con 1.ll1 ragazzo italiano. Dico 
cosi perché, dopo aver visto 
certe trasmissioni televisive 
sulle disavventure di alc1.ll1e 
donne italiane sposate a mu· 
swmani, mi ritengo appunto 
«fortunata» d'aver trovato il 
compagno della mia vita ita: 
liano. 

Q.uesta affermazione «for
tunatall, per me, è raffonata 
da 1.ll10 studio approfondito 
sulle varie religioni del mon
do effettuato recentemente 
da un gruppo della mia com
pagnia. (Eccone i riswtati, 
che vorrei far conoscere so
prattutto alle giovani e ai gio
vani. 

Tra tutte le religioni quella 
islamica riswta a tutt'oggi 
essere la più dura: essa non 
ammette che un proprio se
guace possa pa8Sl,l.re a.un'al
tra religione a lui più conge
niale. In base al Corano, il li
bro sacro dell'Islam~ chi fa . 
questo è bollato come tradi
tore, qwndi reo di morte dvi
le e fisica 

Tra tutte le religioni del 
mondo quella islamica è tra 
le più maschillste: la donna 
ha solo 11 diritto di allevare i 
figli e, per giunta, solo sino a . 
1.ll1a certa età. Inoltre, può es
sere licenziata dal marito. 
quando questi lo crede op
portuno, con il compenso 

stapilito al momento del ma; 
trimonio. Ci sono degli Stati 
islamici più o meno modera
ti ma, sostanzialmente, la 
donna musulmana è subor· 
dinata al marito anche nell'e
ducazione dei t1gli. 

La donna islamica non 
può asso).utamente sposare 
un «non musuhnanoll pena 
la morte del non musulmano 
che deve rispettare l'obbligo 
di farsi musulmano in tempo 
utile per salvare la pelle. 

Se la donna <mon musw
mana sposa un musulmanO/> 
e quest'w~o muore, ri-

. schia di perdere tutto, anche 
i figli, in quanto la comunità 
le dà subito 1.ll1 tutore, per
ché i figli devono essere edu
cati alla religione musulma
na e lei non ha ness1.ll1 dirttto 
anche sugli eventuali beni 
de1marito. 

A me sembra anche im
portante sapere che tra i mu
stùmani sciiti è permesso il 

. «matrimonio a tenn1ne» os
sia uno sciita che si reca al
l'estero può sposare \Ula don
na anche per poche settima
ne. n problema è di sapere se 
quest:wtimo ha ,l'onestà di 
avvisare di questo particola
re la sua partner. 

Mi auguro che queste in
fonnazioni possano aiutare i 
giovani a scelte più consape
vpli. 

C.T. (lettera 11rl11ata) 
Milano 

GUIDARE CANTANDO? ----------------------
La v~g~~~a d~ un week-

end d~ PMqua, a. paMoco d~ una g~ande 
c~tta d~ce a~ ~uo~ 6edel~: 

- F~a qualche o~a v~ mette~ete ~n v~ag
g~o. Ment~e ~akete at vo~ante, app~o6~tta 
tene pe~ cantMe degt~ .inn~ -6ae~~. A 1 O a 
ch.itometk~ att'o~a, cantate: P~ù v.ic~no a 
Te, m~o D~o! A 140, eantata: O dolce Ge
~ù, a6b~ p~età d~ me! E quando l'ago del 
contaeh~lomet~o av~a ~upekato ~ 160, pot~ 
te canta~e .in co~o: S~9noke, eccom.i ne~~a 
tua ca~a! l R.Ulciiì!tit l 

VERTTA' ---------~---~-----------------------------
C.t vuole p.iùeo~agg.io a d~~e la ve-

~~ta agt~ am~e~ che a~ nem.ic~. 
(A.R.Tu~gotJ ---------------------------
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FINALMENTE. •• 
CON CUORE PURO E OCCHI CASTI 

"Giorni fa osservavo 
una lumaca che s'era 
messo i n t e s t a di 

scalare un muro. Incominciava l'impresa, ma dopo cir 
ca mezza metro, forse per la stanchezza a la natura 
della pietra, cadeva e ricadeva giù, sino a quando, 
arresasi, prese a scivolare ai margini dell'ostacolo 
insormontabile": è ciò che mi raccontava un giovane 
amico, il quale poi concludeva: "lo, nella vita spi
rituale, mi sento come quella lumaca: tento e riten
to, ma non riesco a farcela a superare quel mura ol
tre il quale tutto sarebbe diverso!". 

"Quel muro" da superare e da conquistare era la ca 
stità giovanile, non salo come ideale ma' anche come 
pratica di vita; perlatro, basilare ed essenziale 
per il giovane che vuole prepararsi alla vita da ve
ra uomo ed autentica cristiano. 

In verità, da tempo sosteneva il mio giovane amica 
con il consiglia e i sacramenti; e di strada ne ave
va fatta. Quella volta però, forse illuminato dalla 
nostra celeste Madre, valli giocare una speciale, di 
ciamo cosl, carta mariana. Gli proposi, infatti, d i 
leggere riflettendo e pregando i versetti 25, 26 e 
27 del capitalo 19° di Giovanni, nei quali si legge: 
"Stavano pressa la croce di Gesù sua madre, la sareI 
la di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala~ 
Gesù, allora, vedendo la madre e li accanto a lei il 
discepola che egli amava (Giovanni), disse alla ma
dre: - Danna, ecco il tuo figlio! Poi disse al disc~ 
polo: Ecco la tua madre! E da quel momento il disce
polo la prese nella sua casa". 

Il mia giovane amico esegul con esattezza il m i a 
consiglio, e dopo qualche tempo venne a trovarmi ra~ 
giante di gioia: "Finalmente ha scoperta una cosa i~ 
portantissima e decisiva, leggendo e pregando su qu~ 
sto meravigliosa testo evangelica; ed è questa: un 
giovane non può essere vero uomo e vero cristiano se 
non si innamora di Maria come l'spostolo Giovanni:in 
Giovanni (il più giovane degli apostoli) Gesù, infai 
ti, ha data la sua Mamma ad ogni ragazza cristiano. 
Finalmente anch'io ho accolto Maria nella casa d e l 
mia cuore, e gliel'assicuro che tutto è cambiato. [' 
Lei che ha purificato il mia cuore e i miei occhi: 
ara veda tutto e tutti nella luce di Mar ia che è 

quella dello Spirito Santa; an
che il rapporto con la mia fidan 
zata ha purificato Maria: final~ 
mente posso guardarla e contem
plarla con cuore puro ed occhi 
casti!". 

E cosi, ringraziammo assieme 
il Signore Gesù per averci fatta 
dono della sua stessa Mamma, per 
la quale e con la quale possiamo 
superare qualsiasi "mura" che si 
frappone sulla via della virtù e 
della santità. 

DAVIDE Oggi i giQ 
ADULTERO E OMICIDA vani,e non 

solo i gio 
vani ma anche i mocciosetti del~ 
l'asilo, presumano di essere ma
turi, capaci di autocontrollo, in 
grado di cacciarsi in qualsiasi 
moralmente spericolata situazio
ne, giurando peraltro di saperne 
uscire senza rimetterci •. l" 
le penne. Erano pertanto di que
sta parere - e non poteva essere 
diversamente - due fidanzatini 
di mia conoscenza, che, pur tan
ta buoni e religiosi, si e r a rÌ~o 
intestarditi a trascorrere, so
li, alcuni giorni di vacanza in 
una zona di villeggiatura alpi
na. 

Alla motivata opposizione dei 
genitori, sentendosi offesi del
la loro mancanza di fiducia, non 
retrocedevano dalla loro decisiQ 
ne, non riuscendo a capire i mo
tivi prudenziali da loro prtati. 

Il papà di lui, uomo di pro fon 
da e seria religiosità, era ed 
è mio amico; e per lui, allora, 
io rimasi, si direbbe, l'ultima 
spiaggia; anche perché i due bra 



vi ragazzi (ora felicemente sposati) mi vale 
vano bene e mi stimavano. -

Che fare dinanzi alla richiesta dell'amico 
di ridurre alla ragione e alla prudenza quei 
due innamorati? Scrissi ffi due una letterina, 
molto affettuosa e diplomatica, nella quale, 
pur dando per scontata la sua e la di lei ma 
turità, suggerivo di leggere, senza pregiudI 
zi né prevenzioni, un brano della Bibbia: (2 
Samuele, capitoli Il e 12), che riporto sin
tetizzando a beneficio dei lettori. Ecco. 

"Al tempo in cui i re sogliano andare in 
guerra, Davide mandò (il suo generale) Ioab 
con i suoi soldati e con tutto Israele a de
vastare il paese degli Ammoniti. Posero l'as 
sedia a Rabba mentre Dav ide rimaneva n e Il a 
capitale, a Gerusalemme. 

Un tardo pomeriggio Davide, alzatosi dal 
letto, si mise a passeggiare sulla terrazza 
della reggia. Dall'alto di quella terrazza 
egli vide una donna che faceva il bagno: l a 
donna era molto bella di aspetto. Davide ma~ 
dò ad informarsi chi fosse quella donna. Gli 
fu detto: - E' Bersabea, figlia di Elim e 
moglie di Uria! 

Allora Davide mandò messaggeri a prender
la. Essa andò da lui ed egli giacque con 
lei. Poi essa tornò a casa. 

La donna concepl e fece sapere a Davi
de: - Sono incinta. 

Allora Davide ..• scrisse una lettera al 
suo generale Ioab. Nella lettera era scritto 
cosI: "Ponete Uria (marito di Bersabea) i n 
prima fila, dove più ferve la mischia; p o i 
ritiratevi da lui perché resti colpito e mu~ 
ialO. 

Allora Ioab, che assediava la città di Rab 
ba, pose Uria nel luogo dove sapeva che il 
nemico aveva uomini valorosi. Gli uomini del 
la città assediata fecero una sortita e at
taccarono Ioab; caddero parecchi della trup
pa e degli ufficiali di Davide e per l anche 
Uria ... 

Ioab inviò un messaggero a Davide ••• per 
fargli sapere che Uria era morto. 

La moglie di Uria, saputo che Uria era mo~ 
to, fece il lamento per il suo signore. Pas
sati i giorni del lutto, Davide la mandò a 
a prendere e l'accolse nella sua casa. Essa 
diventò sua moglie ••• Ma ciò che Davide ave
va fatto era male agli occhi del Signore ••. 

Il Signore mandò, allora, il profeta Natan 
a Davide e Natan andò da lui e gli disse: 

- Perché hai disprezzato la parola del Si 
gnore facendo ciò che è male a i suoi o c c h i ? 
Tu hai preso in moglie la moglie di Uri a e 
lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti.E~ 
bene, la spada non si allontanerà mai dalla 
tua famiglia! 

Allora Davide disse a Natan: 
- Ho peccato contro il Signore!". 
E Davide non solo riconosce il suo pecca

to, ma ne chiede perdono al Signore : i suoi 
sentimenti li esprime con quelle parole che 
leggiamo nel salmo 50, parole che anche noi 
dopo quasi tremila anni usiamo per esprimere 
il nostro dolore e il nostro pentimento per 
i nostri peccati. 

SE DAVIDE E' CADUTO, 
POSSIAMO CADERE 
ANCHE NOI 

72 -

Notiamo che quel 
lo che è scritto 
nella Bibbia, di 
ce l'apostolo 

Paolo, è stato scritto per nostro 
ammaestramento: la qual cosa ricordavo 
ai giovani fidanzatini. E qual è l'amma~ 
stramento che ci viene da questo brano 
biblico? Facile: a nessuno è garantita 
l'impeccabilità, senza la prudenza e la 
volontà di evitare il pericolo. Davide ~ 
vrebbe dovuto distogliere gli occhi, l a 
mente e il cuore da ciò che lo portò al 
peccato. 

Pertanto, riflettendo che Davide e r a 
re e profeta scelto da Dio per il suo p~ 
polo, il compositore dei Salmi e l'ante
nato del Messia Gesù secondo la natura u 
mana, non possiamo non dedurre che dob~ 
biamo diffidare di noi stessi. Insomma, 
ci deve essere chiaro che l'uomo maturo 
(ossia tale da non essere capace di fare 
il male) non esiste. In tutta la Bibbia 
solo due sono senza peccato: G e s ù C r i
sto per natura e Maria per grazia. L'uni 
ca maturità che possiamo tutti consegui
re sta in questo: coscienti della nostra 
inguaribile immaturità (conseguenza del 
peccato originale), ci-impegni?m6 a«vig! 
lare e a pregare per non cadere in tent~ 
zione", come ci prescrive Gesù nel vange 
gelo di Matteo (26,41): ossia, la s o l a 
preghiera non basta a premunirei dal pe~ 
cato; bisogna anche evitare di mettersi 
volontariamente in situazioni di perico
lo per la nostra anima. E i fidanzatini, 
che pur hanno dimestichezza con la pre
ghiera, se soli soletti vanno dove vo
gliono, stanno e pernottano dove voglio
no, si appartano dove loro pare e piace, 
peggio, si eccitano come vogliono di mu
sica violenta e ad alto volume, di luci 
psichedeliche e di alcoolici, di balli 
ossessionanti e di sostanze drogate •.. e 
videntemente si mettono in situazioni a 
rischio ..• di peccare, di rovinarsi per 
la vita presente e quella futura. 

Tutto ciò, pur non avendolo scritto,fu 
capito dai miei giovani amici fidanzati
ni; e decisero, con gran gioia di~t~tti, 
secondo il buon senso, la Bibbia e i con 
sigli dei genitori. -

Pertanto, se la nudità di Bersabea (c~ 
scientemente o non coscientemente osten
tata) fu una cosl forte tentazione p e r 
Davide, che dire della nudità femminile 
cosl brutalmente e pesantemente ostenta
ta nel cinema e nella televisione, nella 
stampa e sulle spiagge, nelle nostre ca
se e nelle nostre chiese, sulle spiagge 
e sulle nostre strade? Dove ci si può ri 
fuggi are per proteggerci da questo osse~ 
sivo, lurido, provocante bombardamento 
di nudo femminile anche nell' intimi
tà delle nostre case? 

SE IL TUO OCCHIO 
TI SCANDALIZZA, CAVALO! 

La Chiesa non 
ha cancellato 
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dalla Bibbia (né poteva farlo) il racconto del 
peccato di Davide per non esporlo a una così 
magra figura; cosi come non ha cancellato (né 
poteva farlo) le parole gravi e ammonitrici di 
Gesù riportate dall'evangelista Matteo: "Avete 
inteso che fu detto: Non commettere adulterio! 
Ma io vi dico: chiunque guarda una donna p e r 
desiderarla, ha già commesso adulterio con lei 
nel suo cuore. Perciò, se il tuo occhio destro 
ti è di scandalo, cavalo e gettalo via da 
te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, 
piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato 
nella Geenna" (5,27-29). 

Ora si ha l'impressione che le nostre donne 
ce la mettano proprio tutta per essere deside
rate in modo peccaminoco, anche se poi le buo 
ne ragazze si lamentano di certe proposte che 
vengono loro fatte da amici e fidanzati. 

La scorsa estate fu funestata da una serie 
impressionante di delitti, vittime dei quali 
tante, ma prorio tante, giovani donne; e sem
pre a sfondo sessuale. I conduttori dei tele
giornali intervistarono psicologi e questori 
delle grandi città. Gli psicologi, arrampican
dosi sugli specchi, davano la colpa al caldo e 
a fattori ambientali che facevano esplodere l' 
istinto della violenza. I questori erano p i ù 
pratici: abbiamo voluto la rivoluzione sessua
le, abbiamo abbattuto ogni tabù sessuale, ab
biamo abolito ogni regola morale, abbiamo volu 
to la promiscuità sessuale in ogni luogo e at~ 
tività •.• non meravigliamoci delle conseguen
ze! Le cose andranno di male in peggio. Le far 
ze dell'ordine, d'altro canto, possono, quandu 
ci riescono, trovare i delinquenti, ma non so
no abilitate a imporre l'ordine morale. Pur
troppo, a cadere non sono solo le ragazze smi
dolIate, ma anche tante ragazze buone e serie. 

"Quasi quasi mi faccio suora!", mi dice una 
ragazza. "Non si trova ormai un ragazzo serio: 
non appena inizi un rapporto di amicizia, subi 
to ti chiede ••. di poterti usare!" -

Risposta: "Questo non è un motivo per fart i 
suora: con queste disposizioni, saresti u n a 
suora fallita. Se i ragazzi vi chiedono subito 
di •.. usarvi, non è perché voi, a come vi con
ciate, offrite solo sesso? Quel che si espone 
è ciò che si offre, non lo dimenticare. E puoi 
incontrare chi, non potendolo avere con le buo 
ne, ricorre alla violenza. C'è una provocazio~ 
ne femminile di cui nessuno vuoI parlare, per 
non passare per antifemminista. La violenza
ne sono convinto - non è mai giustificabile né 
può essere giustificata: e la condanno decisa
mente. Ma non si può non cercarne le spiegazi~ 
ni razionali, esistenziali, scatenanti: e una 
di queste è la provocazione, perché nasconder
celo?". 

Anche i ragazzi, d'altro canto, si lamentano 
di incontrare. solo ragazze frivole, disposte a 
tutte le avventure compromettenti; allora, ri
spondo che la serietà delle ragazze dipende a~ 
che dalla serietà dei ragazzi, dalle loro ri
chieste, dalla loro correttezza. Pertanto, l a 
frivolezza delle ragazze non giustifica g l i 
abusi, tanto meno la violenza. Nonostante l e 
provocazioni e gli atteggiamenti (più o meno 
cosciententi) seduttori, possono e devono man
tenere la loro dignità di uomini, poiché, dic~ 

va un tale di cui non ricordo il nome, 
non ci sono donne fatali, bensi solo u~ 
mini imbecilli. 

PUO' UN BAMBINO 
VERGOGNARSI 
DELLA MAMMA? 

Qualche anno fa, in 
un raduno di giova
ni coppie, si trat
tava un tema, apri 

ma vista, singolare: "I figli educatori 
dei genitori". Un argomento provocante, 
che io dovetti introdurre; ma l'ho fat
to con molta sobrietà, lasciando molto 
spazio di tempo perché raccontassero le 
loro esperienze, che si rivelarono ol
tremodo interessanti. Mi colpirono par
ticolarmente due interventi, uno di un 
padre, Giuseppe, l'altro~d~~ona-~iovane 
m~mma~ FrAnCesca. Li riporto in prima 
persona, avendoli riascoltati al regi
stratore. 

"lo - diceva Giuseppe - sino ad un 
certo punto della mia vita matrimoniale 
ero convinto che l'educazione dei figli 
era soprattutto compito di mia moglie, 
specialmente sotto l'aspetto religioso, 
che peraltro sottovalutavo. Ma quando 
la mia bambina, superati gli otto anni, 
ha incominciato a farmi certe ,clolmand e 
(non sembri strano) sulla vita e sulla 
morte, a chiedermi conto del mio atteg
giamento religioso (perché non andavo a 
Messa, perché non mi comunicavo), a vo
lere una spiegazione della mia disponi
bilità ad accompagnarla a scuola, al m~ 
re, al circo, alla passeggiata, mentre 
era indisponibile ad accompagnarla i n 
chiesa ••• quando anche il maschietto si 
è messo a riPletere le -stesse domande 
della sorellina .•• confesso che entrai 
in crisi: il mio vuoto spirituale inco
minciò a farmi paura, la mia morale la1 
ca prese a far acqua da tutte le parti: 
i miei figli, per vivere, avrebbero av~ 
to bisogno di ideali e motivazioni for
ti, non del dubbio come sistema di vita 
di quella cultura laica di cui stupida
mente mi ero nutrito Riesaminai allora 
tutta la mia vita,riflettei sui proble 
mi dell'esistenza, cercai di prender; 
coscienza coscienza della mia responsa
bilità nei rapporti con i miei figli, 
lessi e rilessi gli evangeli con la gui 
da di un amico prete... e t u t t o f i n f 
con una confessione generale della mia 
vita. Fini per modo di dire: è iniziata 
infatti la vita gioiosa di una famiglia 
che ha posto a centro e scopo della sua 
esistenza Gesù Cristo, protteta da Ma
ria e inserita vitalmente nella Chiesa: 
e ciò grazie ai miei figli!". 

Ed ora la testimonianza della giovane 
mamma Francesca: "lo - diceva - ho impa 
rata da mio figlio di terza elementare 
come deve ves t ire una donna, e a n c o r 
più una mamma. 
Affezionatissimo a me, da sempre mi se
guiva come la mia ombra dovunque anda
vo, appiccicato alle mie gonne.Alle mie 
gonne, evidentemente, per modo di dire: 
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perché - plagiata dalla moda - erano talmente 
corte e aderenti da non riuscire ad acchiappa 
re proprio niente; peggio, se mettevo i calz~ 
ni: cosi aderenti e anatomici,da:potermi pren 
dere solo ••• a pizzicotti; non parliamo p o T 
delle scollature e delle trasparenze. eel re
sto (spero di non offendere nessuno) noi don
ne (se non stiamo attente) finiamo per abbi
gliarci allo scopo di fare invidia alle altre 
donne e di attirare la curiosità morbosa dei 
maschi. 

Ebbene, ad un certo punto, mio figlio inco
minciò a sembrarmi non più entusiasta di usci 
re con me; poi incominciò a cercare tutte le 
scuse per non venire; infine, prese un atteg
giamento di rifiuto sistematico, adducendo ma 
tivazioni che quasi sempre scoprivo false. -

Finalmente, preoccupata più che incuriosi
ta, dinanzi ad un ennesimo rifiuto, me lo fe
ci sedere di fronte e gli chiesi ancora u n a 
volta perché non voleva più uscire con me. Do 
po delle risposte evasi ve, quando, .o~deci 'E-a? 
lo misi con le spalle al muro minacciandolo 
di castigarlo severamente, con un fil di vo
ce disse: - Non te lo posso dire! 

Ma io insistetti che lo volevo sapere a qu~ 
lunque costo. Allora, con uno sforzo, rosso 
in viso, esclamò: - Ad uscire con te, mi ver
gogno! 

A queste parole, mi sentii il sangue ribol
lire nelle vene; e senza neppure pensarci, lo 
schiaffeggiai gridando: - Non v-aglio un fi
glio che si vergogna di sua madre! 

Sfuggendo alle mie mani, il mio bambino 
scappò e andò a chiudersi nella sua stanzet
ta, mentr'io, smaltita la mia rabbia, incomin 
ciavo a sospettare che sotto quell'atteggia 
mento di rifiuto ci fosse qualche cosa di im~ 
portante per la vita di mio figlio. Pentita e 
mortificata, con molta dolcezza, mi introdus
si nella sua stanza, me lo misi accanto, l'ac 
carezzai, lo guardai negli occhi con tanto 
amore, e poi chiesi per favore di spiegar
si, poiché avremmo solo ragionato. Allora pi~ 
gnucolando, con gli occhi bassi quasi per non 
offendermi, mi disse con voce commossa: - Mam 
mina, mi vergogno a venire con te perché i ma 
schi ti guardano con certi occhi •.• e a volte 
sento ... 

E non poté più continuare; ma io avevo capi 
to ormai mio figlio, e al di sopra di t u t t o 
(dopo Dio) per una mamma c'è il figlio. Allo
ra lo lasciai per andare ad indossare il ve
stito più modesto ed elegante che avevo n e l 
mio guardaroba; quando rientrai, mi posi da
vanti a lui silenziosa, attendendo la sua rea 
zione. Mi guardò prima serio, poi sorridente~ 
poi mi si aggrappò addosso esclamando: - Mem 
ma, ora sei veramente bella! Mi piaci. -

Mio figlio era felice, ma lo ero anch'io: e 
fu quello uno dei momenti più belli e felici 
della mia vita. D'allora mi vesto come piace 
a mio figlio, scelgo con lui i miei vestiti,e 
non ne sono pentita: mi sento più disinvolta, 
metto a loro agio le persone che incontro, sQ 
no (me lo ha fatto capire mio figlio) più el~ 
gante e non più cafona alla moda come prima, 
mi sento (non vi stupite) finalmente donna; e 
ciò mi è evidente quando rivedo qualche foto 

in mini gonna o in calzoni anatomici: un' 
oca, un mammifero di sesso femminile, un 
ammasso di carne da mettere in mostra.In 
somma, mio figlio aveva ragione a senti~ 
si umiliato ed offeso. D'allora, credete 
mi, me lo 'sento più figlio: siamo perfeI 
tamente sintonizzati! 

Ora mi chiedo e vi chiedo: se facessi
mo più attenzione ai sentimenti e alle 
reazione dei nostri figli, se chiedessi
mo pareri e consigli su tutto, anche sul 
nostro modo di vestire di mamme, non ci 
sarebbe più armonia, più gioia, più ser~ 
nità nelle nostre famiglie?". 

Sino allora avevamo ascoltato in per
fetto silenzio; ma quando Francesca fini 
e si sedette,un applauso scrosciante ri
suonò nella sala e tanti l'andarono a d 
abbracciare, commossi. 

C'ERA UNA VOLTA 
LA GIOVENTU' FEMMINILE 
DI AZIONE CATTOLICA 
CON LE CROCIATE 
DELLA PUREZZA 
E DEL CANDORE 

Una vo l t a si 
facevano le cro 
ciate della pu 
rezza, alla qua 
le il nudismo~ 
come mentalità 
e come pra

tica, è di grande ostacolo; c'era, inso~ 
ma, una grande attenzione al problema, a 
differenza di oggi in cui predomina i l 
silenzio, come se questa impudica osten
tazione di nudità non fosse la manifesta 
zione di una mentalità formata alla scu~ 
la roussoniana, positivistica e materia~ 
listica, niciana e freudiana. Oggi anche 
nostre assemblee liturgiche il nudismo 
femminile è supinamente ammesso, come se 
non fosse un incentivo alla distrazione 
e_al~peccato, come se non fosse l'espres 
sione della visione materialistica dell' 
uomo a cui nessuna norma dovrebbe impedi 
re l'attuazione delle tendenze istinti~ 
ve, come se non fosse (è questo è grave) 
in contrasto con le disposizioni date da 
gli Apostoli in modo perentorio e preci~ 
so. L'apostolo Paolo, per esempio,a Timo 
teo,costituito da lui vescovo di Efeso~ 
dà per iscritto queste disposizioni: "VQ 
glio che gli uomini preghino ••• e alla 
stessa maniera facciano le donne, ma con 
abiti decenti, adornandosi di pudore e 
di riservatezza ••• Niente vesti lussuo
se, come pertanto conviene a donne che 
fanno professione di pietà"C1Tm 2,8-10). 

Dove è andata a finire "la decenza, il 
pudore, la riservatezza" delle donne nel 
le nostre assemblee liturgiche, anche di 
quelle "che fanno professione di pietà" 
nei diversi gruppi e movimenti ecclesia
li? 

Sino a prima del Concilio,c'era la Gio 
ventù Femminile di Azione Cattolica che 
faceya le sue crociate della purezza. A~ 
zi, tale associazione era sorta appunto 
come una grande crociata della purezza, 
proprio quando, alla fine della prima 
guerra mondiale, l'immoralità incomincia 
va ad esprimersi col nudismo i n v i s t a
della massificazione sessuale di oggi. 



Rileggo sempre con emozione il libro intit~ 
lato: La sorella maggiore racconta. La "sorel 
la maggiore" è Armida Barelli, la fondatrice 
della Gioventù Femminile di Azione Cattolica, 
la quale ne racconta la storia. Cito solo al
cune poche pagine. 

"Gioventù femminile d'Italia, alla purezza 
che fa liberi, volgi l'animo ardito!", cosl 
ella scrive, "nel maggio del 1926 lanciammo 
la prima Crociata della Purezza e la lanciam
mo con trepidazione commossa •.. 

Una seconda e ben più grandiosa riprese del 
la Crociata della Purezza ebbe luogo nell'an
no sociale 1940/41, in piena guerra ••• 

La nostra rivista Sguilli la qualificò: Cro 
ciata della Purezza e del Candore .•• 

Nel pomeriggio del 6 ottobre 1940, 16.000 
ragazze della G.F. furono ricevute dal Santo 
Padre Pio XII nel cortile di San Damaso in V~ 
ticano. Tutte avevamo un fiore bianco in ma
no •.• Il Papa additò come mezzo sovrano p e r 
la ricostruzione cristiana della società quel 
lo di "custodire e far risplendere la propria 
altissima dignità di donne cristiane"; indicò 
la base soprannaturale di questa dignità:"più 
che gli altari e i tabernacoli di cui le gio
vani cattaliche preparano e adornano i lini, 
sono sacri anima e corpo perché portano Iddio 
con la grazia"; poi il Papa elogiò la Crocia
della Purezza necessaria ed urgentissima "sp~ 
cialmente oggi che la modestia non è più •.. 
di moda!". 

"Apostole della purezza - disse ancora papa 
Pio XII - devono essere le giovani cattoliche 
soprattutto con l'esempio, dimostrando c h e 
una giovane può essere moderna, colta, sporti 
va, piena di grazia, di naturalezza e di di~ 
stinzione, senza piegarsi a tutte le volgari
tà di una moda malsana, conservando un volto 
che ignora gli artifici, come l'anima di cui 
è il riflesso, uno sguardo senza ombre né in
teriori né esteriori, ma al tempo stesso ri
servato, sincero e franco". 

Alla fine del suo discorso il Santo Padre 
si degnò di ascoltare le promesse per la Cro
ciata della Purezza; tra le altre, questa: Va 
gliamo essere pure nei pensieri e nei deside~ 
ri, nell'abito e nel contegno". 

L'IMPUDICIZIA FEMMMINILE 
PERICOLO NUMERO UNO 
PER LA GIOVENTU' MASCHILE 

Armida Barelli, 
raccontando l a 
celebrazione del 
decennale della 

Gioventù Femminile di Azione Cattolica culmi
nata il 15 luglio 1928 in Vaticano alla pre
senza di papa Pio XI, riporta il discorso che 
l'avvocato Corsanego, presidente nazionale 
della Gioventù Maschile di Azione Cattolica, 
rivolse alle 10.000 ragazze presenti: "Il mio 
saluto - disse tra l'altro - non è scevro di 
una santa invidia: voi nate cinquant'anni do
po di noi giovani, ci avete felicemente supe
rate nel numero e nell'attivitàb ciò lo dove
te al vostro entusiasmo. Ma al sentimento di 
invidia si aggiunge un senso di profonda ric~ 
noscenza: grazie per i miei giovani, p o i c h é 
voi sapete che il maggioD,pericolo per la gio 
ventù maschile è l'impudicizia femminile; gr~ 
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zie per i miei giovani che potranno anc~ 
ra guardare una donna e leggere nei SUOl 
occhi l'innocenza e la fede. lo ringra
zio la Provvidenza che vi ha suscitato 
nel mondo in un'ora di tanto pervertimen 
to morale e vedo con fiducia il vostro ~ 
scendere nelle vie dell'apostolato. Sie
te destinate ad alte conquiste, pe,rché 
il vostro contegno vi fa vittoriose. Pr~ 
gate per noi, Gioventù Maschile di Azio
ne Cattolica, affinché siamo fedeli alla 
nostra missione tra le mille difficoltà 
del mondo". 

"Il domani della Gioventù Femminile di 
Azione Cattolica - leggiamo ancora n e l 
libro di Armida Barelli - è rappresenta
to nel suo trinomio: Eucaristia, Aposto
lato, Eroismo. Bisogna arroventare que
sto trinomio, perché Gesù e la Chiesa ai 
tendono da essa: 

a) uno stuolo sempre più largo di ver
gini consacrate a Dio nel chiostro e nel 
mondo; 

b) una legione di spose che vivano nel 
lo splendore del Sacramento la vita del 
matrimonio cristiano; 

c) un'armata invincibile di fedelissi
me alla Chiesa, al Papa, alla Gerarchia, 
fino all'effusione del sangue". 

Chi ha la mia età sa che questo pro
gramma è stato magni ricamente attuato. La 
Gioventù Femminile di Azione C a t t o l i c a 
Italiana: 

a) ha dato ~ stuolo stra grande di ve~ 
gini consacrate in tutti gli Istituti r~ 
ligiosi e secolari; 

b) ha dato una legione di spose che s~ 
no vissute nello splendore del Sacramen
to del matrimonio; 

c) ha dato alla Chiesa italiana un'ar
mata invincibile di donne cristiane che 
hanno contribuito in modo determinante 
alla sconfitta della barbarie comunista 
in Italia, subito dopo la seconda guerra 
mondiale. 

Purtroppo, dopo il Concilio, la crisi 
dell'Azione Cattolica e del coraggio di 
fare le Crociate per la Purezza e il Ca~ 
dare: la massificazione sessuale, la pro 
miscuità imprudente nel nostro associa~ 
zionismo, una larvata dimenticanza d e l 
peccato originale cui corrisponde un in
genuo ottimismo di marca roussoniana,ha~ 
no segnato la storia della nostra Chiesa 
italiana. Per cui sarebbe onesto fare un 
esame di coscienza, e vedere u n p o' se 
non sia il caso .•• di rifare le Cro
ciate per la Purezza e il Candore! ----

GERLANDO LENTINI 

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

VUOI ESSERE FELICE? -------------------
Se vuoi essere feli 

ce, ama Gesù! Ricorda: se non ami Gesù~ 
è perché non lo conosci. 
______________ MADRE TERESA DI CORLEONE 
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LETTERA AL DIRETTORE 

Il LITURGIA-SPETTACOLO? 

Egteg~o V~~ettote, 
vOkke~ ch~edete {~ ~uO autokevo~e pa

keke ~u ~cun~ pkob~em~ d~ okd~ne pa~to 
k~e, che m~ tUkbano e m~ addoiokanOjan 
che pekché ho ch~e~to ~uce a ch~ aVkeb7 
be dovuto dakme~a, ma non me n'è venuta 
po~ tanta ... 

Ecco ~ due pkob~em~: 
l. S~ ~ta 6acendo ~tkada una ~ p e c ~ e 

d~ l~tukg~a-~pettaco~o, non ~o~o ne~ ma 
tk{mOn{, ma anche nel~e pk~me Comun~o7 
n~: ~~ dà p~ù {mpoktanza ~~a coteogta-
6~a che ~la ~o~tMza del Sactamento. 

2. Nella celebkaz~one della pt~ma Co
mun{one, {n cette pattocch~e, ~l bamb~
no deve pke~entak~{ a k{Ceveke la Santa 
Eucak{~t{a con accanto { gen{tok{ { qua 
l{ anch'e~~{ devono comun{cat~{; t{peto 
devono comun{~ o pekché C{ ctedono 
o pekché obbl{gat{ da patkOC{ poco pkU
dent{ o da mogl{ e 6{gl{ che C{ tengono 
a nake ~pettacolo ... E co~~ la ~~bekta 
d{ k~ceveke { SaCkdment{ va a 6at~{ be
ned{ke, con gkave danno ~P{t{tu~e pek 
ch{ ~{ ~ottopone a tale pkat{Ca, e con 
~oienn{ ~ack{leg{ pekpetkat{ ~otto { 
61~h d{ macch{ne 6otogka6{che e c{ne
pke~e. 

Con6e~~o che c~ò m{ addolota ~{a pet 
t{guatdo ~la Santa Eucat{~t{a,che pek 
k~guatdo ~ popolo d~ V{O, che v{ene co 
~~ male educato. -

Gtaz~e. Cat~ ~~ut{. 

Sac. ANGELO BUTERA 
21.6.1993.Atagona (Ag) 

""""",,,,,,,,,,,, RISPONDE IL DIRETTORE 

Caro don Angelo, 
vuoi il mio parere e te lo dò, anche 

se non autorevole come tu vorresti: non 
ho, infatti, ne l'autorevolezza del spe 
cializzazione in liturgia, né tanto me~ 
no quella di un posto nella gerarchia 
diocesana. Perciò, devi contentarti del 
mio parere dato .•• a lume di naso e di 
buon senso. 

Incomincio con una considerazione ge
nerale: nella pastorale diocesana agri
gentina si dà molto spazio e interesse 
alle grandi cose, alle grandi manifest~ 
zioni, ai grandi problemi della droga e 
della mafia, della politica e della di
soccupazione ... ma i piccoli grandi pro 
blemi del popolo di Dio vengono ignora= 
ti, e non si sa a chi dirli. Solo tre ~ 
sempi. 

1. Un tale mi dice: "Da venti anni 
sto in via ... del paese •.. Ebbe
ne, in questa via così popolata, 
il parroco l'ho solo visto in occasione 
di morti da rilevare e portare al cimi
tero, mai per i moribondi o per un ri
chiamo a qualche cosa di pastoralmente 
organizzato per la salvezza delle ani-

me nostre. Domando: queste cose a chi 
bisogna dirle?". 

Uh altro mi 'dice: "Nel mio oaese le" chiese 
sonO:' -sistematicamente .chiuse: il.pre
te lo ttov i solo, durante;' La i~llesBa, un quarto 
d'ora prima o un quarto d'ora dopo. Se viene 
la voglia di pregare o di confessarsi, se si 
si ha bisogno di un consiglio spirituale,non 
si sa dove andare o a chi rivolgersi. Doman
do: queste cose a chi biosgna dirle?" 

Un altro ancora m1 dice: "Non rie
sco a confessarmi da un prete che,:mi 
accoglie in maniche di camicia o a . .rice~~ 
la santa Eucaristia, mentre sono degente in 
un ospedale, tirandola dalla tasca •.. Doman
do: queste cose a chi bisogna dir le?". 

Ebbene, quando la gente mi dice queste co
se e chiede con chi parlare perché provveda, 
alzo le spalle e sono costretto a dire: "Non 
lo sol". Non si è ancora inventata da parte 
del Vescovo e dei suoi collaboratori ad alto 
livello la pastorale dell'ascolto. Possibile 
che non si capisce che il popolo di Dio v a 
ascoltato? I nostri laici hanno tante cose 
interessanti da dire, lamentele da fare, di
ritti da rivendicare, abusi da denunciare, 
scandali da segnalare ••• hanno sì o no il di 
ritto di essere ascoltati? ma da chi? 

Caro Angelo, a proposito del problema d a 
te segnalato, ricordo che a metà degli anni 
ottanta, l'arciprete Birritteri di Ribera(oL 
mai di santa memoria perché morto) instaurò, 
per la prima Comunione, il sistema d'obblig~ 
re i genitori ad accompagnare il comunicando 
e quindi di comunicarsi. Mi arrivarono delle 
lamentele da parte di certi genitori, di cui 
uno pubblicamente agnostico. lo feci osserv~ 
re al buon arciprete che ciò non s1 p o t e va 
fare, poiché si coartava la libertà di co
scienza per la ricezione dei sacramenti e si 
metteva qualcuno flelle'condizioni disricevè:o. 
re sacriligamente l'Eucaristia. 

Si, i genitori devono essere coinvolti nel 
la preparazione alla prima Comunione dei fi
gli, ma con molta delicatezza, molta libertà 
e molto tatto. La decisione di comunicarsi 
nel giorno della prima Comunione del figlio, 
i genitori devono prenderla liberamente,sco~ 
giurandoli di non farla solo per formalità o 
per compiacere qualcuno, che non sia il Si
gnore Gesù. 

L'arciprete Birritteri, da uomo di Dio e 
di buon senso, accettò le mie osservazioni,e 
smise un uso così contrario alla prassi del
la Chiesa, per la quale la coscienza e la 11 
bertà sono sacre. 

Come mai certi nostri confratelli arrivino 
a queste e ad altre aberrazioni, non riesco 
proprio a capirlo! 

Caro Angelo, ti ho scritto quello che pen
so, augurandomi che voce più autorevole pos
sa confortarti nella tua giusta indignazione 
e contribuire ad eliminare tale sconcio li
turgico e pastorale. 

Cordialmente. 

IL DIRETTORE 
******************************************** 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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GRAZIE AMICI! """"""""""""""""""""" 
------------- OFFERTE PER LA VIA "" 

2 20.000- Pasqualino Barone (Villafranca) 
Alessandro Aricò (Ribera), Paolo Ruvo
lo (Roma), Antonietta Zizzi (Pezze di 
Greco), Flavia Marchica (Corugate), Al 
fonsina Rondelli (Ribera), Torre Maca~ 
da/Agenzia Viaggi (Ribera), Suore Fra~ 
cescane (Reggio c.), Superiora Genera: 
le Suore Francescane C.I.M. (Roma),Giu 
seppe Petisci (Torino), Pino La Mendo: 
la (Palermo), Franco Di Leo (Ribera) 
Angelina Fanara (Favara) Anna M.Costag 
za Pusateri (Cinisi) 

2 30.000 - Antonino D'Azzo (Ribera),Marian 
na Marino (Ribera), Rocco Sciascia (A: 
lessandria della Rocca), Giuseppe Ar
gento (Siculiana), Gino Nicosia (Ribe
ra), Nicola Sajeva (Ribera), Luigi Bat 
taglia (Catania) -

2 100.000 - Francesco Reale (Palermo), Sal
vatore Curatolo (Caltanissetta), Vitto 
rio Di Grigoli (Ribera) -

2 25.000 - Michele Salamone (Aversa), Col
legio Casa Bianca (Palermo), Giuseppe 
Ciaccio (Sciacca), Domenico Amato (Pal 
ma Montechiaro) -

t 50.000 - Giuseppe Micela (Palermo), Nar
dina Mangiacavallo (Ribera), Suore CaE 
puccine (Burgio),Liborio Giordano (Cam 
pobello di Licata), Giuseppe Giorgi; 
(Palermo), Serve dei Poveri (Ribera), 
Leonardo Grisafi (Ribera), NN (Siracu
sa), Raimondo Vinti (Ribera), Convento 
del Giglio T.O.R (Sciacca), Francesco 
Sc1ortino (AG) 

t 15.000 - Scandaglia Bufalo Giuseppina 
(Sciacca), Calogero Marino (Realmonte) 
Giovanni Matina (Ribera) 

t 200.000 - Alessi (Caltanissetta) 
€ 10.000 - Vincenza Cavaleri Messina (Ribe 

ra), Salvatore Buscemi (Palermo), Cal~ 
gero Priolo (Favara), Onofrio Vullo(F; 
vara), Pietro Moroni (Calamonaci) ,Pi; 
tro Cottone (Ribera), Calogero Pennin~ 
(Cattolica E.), Anna La Paglia (Mugna
no di Napoli) 

CATECHISMO 
DELLA 

CHIESA CATTOLICA 
------------ 1992 ottobre 1993 ------------

L'Il ottobre 1992, trentesimo anniversa
rio dell'apertura del Concilio Ecumenico Va 
ticano Il, papa Giovanni Paolo Il promulga= 
va solennemente il nuoco Catechismo della 
Chiesa Cattolica, frutto di sette anni d'in 
tenso lavoro, che presenta la fede derfa: 
Chiesa al mondo di oggi, nella geografia 
dei continenti, dal primo al ventesimo seco 

lo. Ci si trova con gli Apostoli, con i 
Martiri, con i Padri, con i grandi Dotto
ri, con i Santi, con i Successori di Pie
tro, con i credent i di tutt i i popo l i e 
gl'insegnamenti della mamma e della parro~ 
chia. Ci si sente riempire i polmoni di 
quell'aria salutare che quella stessa del 
la Pasqua e della pentecoste, che spira o
vunque foriera dei cieli nuovi e della te~ 
ra nuova. Più che Catechismo, dovremmo con 
siderarlo un compendio di tutta la dottri= 
na ca ttol ica. 

Il Papa lo ha definito "prezioso stnune!! 
to della nuova evangelizzazione", è "un t~ 
sto che contiene le verità essenziali del
la fede, formulate in modo semplice e chi~ 
ro, in modo da poter essere facilmente ap
prese anche dai fanciulli e dal popolo". 

------------------- CATECHISMO E CATECHESI 
Catechismo deriva dalla parola catechesi 

che - nell'accezione comunemente accolta -
significa "far risuonare come un'eco" l'~ 
nuncio della buona novella, l'insegnamento 
orale della dottrina evangelica, iniziazio 
ne alla vita della Chiesa e alla concreta 
tes t imonianza de Ila carità" (RdC, 30), edu
cazione permanente alla fede, un testo che 
contiene le verità essenziali della fede. 

La catechesi è un camnino educativo che 
si propone di iniziare e, progressivamen
te, di sviluppare la conoscenza e l'acco
glienza della fede, la quale si nutre del
la parola di Dio, si apre alla celebrazio
ne sacramentale, si qualifica nel servizio 
della comunità (cfr Sinodo 1977, messaggio 
al Popolo di Dio, Il). 

Il Catechismo, nella storia e nella vita 
della Chiesa, è stato sempre un mezzo per 
tramandare la fede. 

--------------------------------- L'AUTORE 
Il Catechismo è il frutto dela riflessio 

ne, della partecipazione e de Il "impegno 
dell'intero Episcopato mondiale sollecita
to e coordinato e convalidato dall'impegno 
personale del papa Giovanni Paolo II, ispl 
rato ed assistito dallo Spirito Santo. 

IL NUOVO CATECHISMO 
----------------- E I CATECHISMI ESISTENTI 

Con il nuoco Catechismo si è voluto mo
strare la verità del contenuto di fede che 
da ~, da tutti, e in ogni luogo è sta 
to creduto. 

Non si demolisce, quindi, ciò che è sta
to fatto, ma si è voluto evidenziare che, 
nella pluralità delle prospettive, rimane 
un centro comune cui fare riferimento.Nien 
te quindi soffocamenti delle Chiese loca= 
li, ma strumento per la custodia integrale 
del "deposito della fede", nel rispetto 
dei vari modi attraverso cui la fede viene 
trasmessa senza venir meno alla sua unità. 

I Catechismi precedenti conservano la l~ 
ro validità, salvo là dove siano presenti 
carenze rispetto ai problemi del nostro 
tempo oppure siano necessari approfondime~ 



to o maggiore chiarezza per quanto riguarda 
la dottrina della Chiesa. In realtà, il nuo 
vo Catechismo non si riferisce al passato~ 
ma al futuro. Esso, infattin "non è destina 
to a sostituire i Catechismi delle Chiese 
locali debitamente approvati dalle autorità 
ecclesiastiche, dai Vescovi diocesani e dal 
le Conferenze episcopali, soprattutto s e 
hanno ricevuto l'approvazione della Sede A
postolica. Esso è destinato a incoraggiare 
e aiutare la redazione di nuovi Catechismi 
locali, che tengano conto delle diverse si
tuazioni e culture, ma che custodiscano con 
cura l'unità della fede e della fedeltà al
la dottrina cattolica" (GiovanniPaolo I I, 
costituzione Depositum fidei). 

--------------------------------- STRUTTURA 

Il volume ha una struttura quadripartita: 
Credo, Sacramenti, Decalogo e Padre Nostro. 
--rrrr filo che lega le quattro parti è l a 
persona di Gesù Cristo. Infatti l'opera ha 
un carattere fortemente cristocentrico: Cri 
sto è al centro della fede, in quanto è Lui 
che rivela il Padre, cormmica lo Spirito 
Santo e, con la sua incarnazione, la sua 
morte e la sua risurrezione, porta agli uo
mini la salvezza e li raccoglie nel corpo 
della Chiesa, di cui è Capo e Signore; Cri
sto è presente come mediatore nella celebra 
zione liturgica e agisce nei Sacramenti;Cri 
sto vive nel cristiano e gli è modello nel~ 
l'agire da figlio di Dio; Cristo infine pre 
ga nel cristiano e col cristiano e a Lui de 
ve riferirsi ogni preghiera cristiana", te~ 
nendo presente che "Tutta la sostanza della 
dottrina e dell'insegnamento deve essere o
rientata alla carità che non avrà mai fine" 
(CCC, 25). 

Nella prima parte del Catechismo vengono 
presentatl l contenuti fondamentali del la 
fede trasmessa dagli Apostoli e confessata 
nel Credo. 

Il cristiano, infatti, crede in Dio-Trini 
tà che si è rivelato e comunicato agli uomi 
ni nella persona di Gesù Cristo e nella sua 
opera che è la Chiesa. 

La seconda parte contiene ciò che la Chie 
sa celebra: i Sacramenti. 

La terza parte espo~e ciò che la Chiesa 
vive: la morale; i l cristiano vive da f i
glio di Dio in Cristo e nello Spirito San
to, osservando i dieci Comandamenti. 

La quarta parte presenta ciò che la Chie
sa prega: prega il Padre che è ne i c i e l i, 
chiedendo che "venga il suo Regno", vivendo 
nell'attesa della vita eterna. 

------- A CHI E' DIRETTO QUESTO CATECHISMO? 

La Chiesa intera è allo stesso tempo sog
ge~to e destinatario del Catechismo. 

, destinato prioritariamente a chi ha la 
responsabilità nel trasmettere la fede: ai 
Vescovi, in quanto dottori e pastori della 
Chiesa, ai sacerdoti, religiosi e religio
se, genitori, insegnanti di religione, for
matori, cristiani adulti e ministri della 
catechesi; esso peraltro serve a chiunque 
si ponga delle domane sulla fede come pene-
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trazione della realtà, sull'amore di Dio e 
e sul dialogo con Lui, sul senso della vi
ta, sulla ricerca di luce, di genuini val~ 
ri e delle ragioni che li sorreggono. 

Il Catechismo rappresenta la memoria vi
va della tradizione confrontata con il ma
gistero e con l'ansia del mondo in attesa, 
"offerta a tutti i fedeli che desiderano 
approfondire la conoscenza delle ricchezze 
inesauribi li della salvezza"; "intende an
cora dare un sostegno agli sforzi ecumeni
ci animati dal santo desiderio dell'unità 
di tutti i cristiani, mostrando con esat
tezza il contenuto e l'armoniosa coerenza 
della fede cattolica"; infine "il nuovo Ca 
techismo è offerto ad ogni uomo che doman~ 
di ragione della speranza che è in noi che 
voglia conoscere ciò che la Chiesa cattol~ 
ca crede" (FD,4). 

------------------------------ CONCLUSIONE 
E' bello notare e sottolineare che la 

stessa strutturazione del Catechismo ci mo 
stra la Chiesa che innova nella fedeltà al 
la Tradizione Apostolica ed ecclesiastica; 
Il giorno della pubblicazione il Papa h a 
detto: "E' un dono per tutti. Il Catechi
smo cerca di dare una risposta soddisface~ 
te all'esigenza di tutti coloro che nella 
loro sete, cosciente o incosciente, di ve
rità e di certezza, cercano Dio e si sfor
zano di trovarlo come a tentoni, quantun
que non sia lontano da noi". 

La promulgazione del Catechismo è stato 
certamente un fatto di notevole spessore 
ecclesiale e dottrinale, ma è da conside
rarsi anche un fatto di valenza storica:se 
gna il passaggio dal secondo al terzo mil~ 
lennio dell'era cristiana: "Esso vuole es
sere un segno forte, dato all'uomo d'oggi, 
perché vinca lo scetticismo e si renda co~ 
to che la fede cristiana offre valori e 
certezze che possono dai senso alla vita, 
valori e certezze assolutamente validi e 
consistenti, perché fondati, non su teorie 
e filosofie umane, sempre fragili e mutev~ 
li, ma su Dio, che è la Roccia che non mu
ta, e su Gesù Cristo, nel quale Dio ha pa~ 
lato agli uomini ed è venuto personalmente 
incontro ad essi per renderli partecipi 
del suo Regno, e dunque della sua felicità 
infinita. E' una luce destinata ad illumi 
nare il cammino, aspro e oscuro, degli uo~ 
mini del nostro tempo, perché dice ad es
si, non soltanto quello che devono credere 
e come devono amare, ma anche quello c h e 
possono sperare, al di là del futile e fuS 
gevole che essi sperimentano nella loro vl 
ta di ogni giorno". 

Il poeta brasiliano Amoroso Lima scrive
va del suo amico e scri ttore G. Bernanos: 
"Egli non si nutrì mai di manuali di teol~ 
gia; gli erano sufficienti le verità d e l 
Catechismo, pregava e riceveva con fedeltà 
i Sacramenti". Eppure, quest'uomo è diven
tato, soprattutto con i suoi romanzi, u n 
profeta del nostro tempo! 

Grazia al Catechismo, la Chiesa può esse 
re guardata come "la colonna di veri tà e 
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di speranza". La Chiesa, insomna, conserva costan 
temente la fede e la trasmette di generazione in 
generazione; come una madre, ne insegna il linguas. 
gio per int rodurc i ne 11 ' inte 11 igenza de 11 a f e
de (n.171). 

Giovanni Paolo I, papa Luciani, quando ancora 
solo don Albino Luciani, scrisse queste paro l e 
sul vecchio Catechismo, che calzano benissimo an
che per il nuovo: "Benedetto il Catechismo! E' il 
re dei libri; ha per sè maggior valore di un'arrr 
pia enciclopedia; esso contiene le verità che si 
devono credere, i doveri che si devono adempiere 
e i mezzi per la propria santificazione. E' il li 
bro della sapienza, l'arte del ben vivere, la pa= 
ce dell'anima, la sicurezza nella prova. C'inse
gna come piacere a Dio", 

VINCENZO BERTOLONE 

""" """"""" "" GERLANDO LENTINI 
"""11""""""" 

MARIA ROSA ZANGÀ-RA 
~ ~Ferita dall 'Amore!" 

Palenno 1993 - pp.314 - ( 20.000 

LETTERE ALL'AUTORE 

~a~o don Lent~n~, 
qu.a.l.che ~mplteJ.lJ.l~one J.lulla b~og~a6~a che c:he:m.( 

ha voluto gent~lmente ~nv~a.lte. 
Pltemetto che non m.t k~mane alcun dubb.to J.lulle e 

J.lemplalt~ v.tktù clt~J.lt~ane teJ.lt~mon.tate dalla Madke 
M.RoJ.la Zanga.lta. Lo d.tco J.lub.tto peltché m.t accoJ.lto 
J.lemplte con qualche cautela e peltpleJ.lJ.l.tta a b~oglta 
6.te d.t pe~J.lone 6o~temente J.legnate da ~mponent.t 6e 
nomen~ m.tJ.lt.tc..i. o comunque J.lt~aMd~na.lt~. Se una 
peltpleJ.lJ.l~ta m.t ~.tmane, è d.t o~d~ne pa.J.lto~alej m i 
J.lp.tegheltò p.tù avant.t. 

A me, alla luce della d.tch.ta~az.tone concluJ.l.tva 
del 1928 della Congltegaz.tone ~omana, la v.tcenda 
della Mad~e M.RoJ.la Zangalta J.l.t plteJ.lenta davvelto co 
me una eJ.lempla.lte J.ltolt.ta dello Sp.tlt.tto Santo c h e 
J.l.t 6a J.lt~ada .tn un tOlttuOJ.lO J.lottoboJ.lcO eccleJ.l.ta
J.lUCO d.t 6ùte '800. E a bello è che la Zanga.Jta, 
neU' obbed.i.lte alla volonta d.t V~o, J.l.t 6a J.l tltada 
non a colp.t d.t conteJ.ltazione logg.t J.lpeJ.lJ.lo d.t mo
da! ma a 60ltza d.t una commovente p~06eJ.lJ.l.tone d.t a 
molte pe~ la Ch.teJ.la e a 60ltza d.t una .tndomabU-e 
p~J.l.tone pe~ l'obbed~enza, J.lenza ma.t J.lepa.lta.lte dal 
l' .tnv.tJ.l.tbaaa del m.tJ.ltelto ec.cleJ.l.tale la J.l peJ.lJ.l O" 
J.lconcelttante v.tJ.l.tb.tl.tta gelta.ltch.tca. 

Sol.td.tJ.lJ.l.tma la ba.J.le d.t v.tlttù, .tneccep.tb.tle l a 
ba.J.le d.t ch.ta.lta dottlt.tna clt.tJ.lt.tana. Scoltltendo dap
plt.tma l'.tnd.tce del l.tblto, m.t .tncult~oJ.l~ e alla.ltmò 
a tale p~Op0.6aO queU'en.tgmat.<.ca ~.(gla-p~ogltam 
ma: FSCO. Ebb.t -i.l t.tmOlte d.t qualche en6at.tca 
J.ltltambelt.ta. E invece m.t tltOVO davant.t a un p~o
gltamma d.t pulta teologal.tta: Fede-Speltanza-Ca.It.tta, 
e pelt.tc.tò O~elte d.t mÙelt.tcoltd-<.a. ---

E o~a un'-<.mp~eJ.lJ.l.tone J.lull'abbondanza de.t 6enome 
n.t J.lt~aoltd.tna.lt.t: voe.t, v.tJ.l.ton.t, J.logni, d.tgiun.t .t~ 
J.lp.tegab.tl.t, ch.ta.ltoveggenza ••• Non elta ce~to agevo 
le d.tJ.lce~ne~e. Le.t, come d.<.ch.ta.lta nella PltemeJ.lJ.la~ 

"altmonùza teJ.lt.tmon.tanze e documen
t.t" con lt.tgoJtMa 6edeU.a ••• 

Le accennavo d.t una peltpleJ.lJ.l.tta 
pa.J.ltoltale. Non m.t 1t.t6elt.tJ.lco a.t mon
do odieJtno de.t non cJtedent.t, con la 
d.tlagante J.lete d.t 6enomen.t pa.ltanoJt
mal.t, occult.tJ.lm.t e J.lupe~J.ltiz.ton.t.M.t 
Jt.t6eJtiJ.lco alla gltande 60Ua dei "plta 
t.tcant.t" catech.tJ.lt-icamente denutJt.{: 
t.t e J.lacJtamentalmente non ben cen
tJtat.t, plteJ.l.t da una mOJtboJ.la attJtat
t.tva peJt c.tò che ne.t J.lant.t è J.lpett~ 
colaJte e non .tm.ttab.tle, con tutte 
le conJ.leguenze d.t eJ.laltaz.tone, 6an~ 
t.tJ.lmo e devoz.tonal.tJ.lmo che ben cono 
J.lc.tamo. E m.t J.lono domandato: J.la.lteb7 

beJto .tn gJtado, nel ca.J.lo-Zangalta,qu~ 
J.lt.t cJt.tJ.lt.tan.t J.lb.tlanc.tati veJtJ.lO lo 
"J.ltJtaoJtd.tna.lt.to" d.t d.tJ.lt.tngue.rr.e l e 
v.tJttù che 6anno la veJta J.lant.tta da.t 
6enomen.t che non J.lempJte e non neceJ.l 
J.lalt.tamente l'accompagnano? Lez.tonI 
come quella della Madlte Ma.!t.ta ROJ.la 
Zangalta Jtibad.tJ.lcono, m.t paJte, due 
gltand.t pJt.tnc~p.t: 

10. -la te.-6Umon-i.anza e c cl e.J.l-i. al e. 
de..<. J.lanU - non J.lta ne..<. caJt.tJ.lm-i. 
J.ltJta.oltd.tna.lt-i. l quando c-i. J.lonoJ, m a 
nell'elto.tc.<.ta delle v.tJttù .tn J.lè plta 
t.tcab-i.li da. tutt.t lFSCOl!. -

20
• i nenomen.t J.ltJtao~d.tna.lti mani-

6e.J.ltano anz.<.tutto Qhe V.to, peJt i l 
bene della Ch.te.J.la, è a.J.lJ.lolutamente 
libelto di t~atta.Jte una. -6ua QJteatuJta. 
6edele come a Lu.t piace. E pJtOpk.tO 
pe.Jt que-6to ad uno può dalte una J.lO
vltabbondanza. d.t tali calt.t-6m.t e a un 
altltO, come. a Telte-6a. d-i. LiJ.l.teux,può 
peJtn.tno v.teta.Jte 60Jtme un po' -6p.tnte 
d.<. penitenze peJt J.lè oltd.tnalt.te. n e. l 
J.lUO amb.tente. 

Q.ue-6t.<. plt.<.nc~p.t, che o v v i am e n t e 
peJtcoltltono l'.tntelta "a.ltmonùza.z-i.o
ne" de.t documenti da Le.t opeJtata, 
pOJ.lJ.lono eJ.lJ.leJte colti da un pubblico 
"J.lb-i.landato"? Ecco la peJtple.J.lJ.l.<.ta 
d.t cu.<. Le dicevo. CeJttamente .t docu 
menU c.ttaU pa.ltlano. Ma m.<. JteJ.lta 
.ti timoJte che qualcuno non li -6ap
pia "a.J.lcoltalte" con g.tudùio. FOII.-6e 
J.lono la.J.lciat.t tJtoppo "J.loU" a pa.ltl~ 
Ite. Mi toltna alla me.nte il d.tJ.lagio 
e la 6atica .tn cu.<. m.t tltovai a plte
dicalte in più occaJ.lion.t C.OItJ.l.t di e.
J.leJtcù.<. -6p.tlt.ttual.t a San Giova.nn.t 
Rotondo: il diJ.lag.to nel dovek 6 alte 
i cont.<. con una cekta. e-6a.ltaz.tone 
nekma alla -6tJta.okd.<.naltie.ta J.lpettaco 
la.lte e la 6atica. nel doveJt ok.te.nta7 
Ite veJtJ.lO queUa "J.lanUtà.· pelI. "tut
t.<.", a cui la ch.<.e~a col Vat.t 
cano II ch.tama con 60Jtza,e dI 
cu.<. PadJte P.to è magni6'<'co teJ.lt-i.mone 
J.lopltattutto con la -6ua appaJ.l-6.<.onata 
.tmmolaz.tone euca.lt.tJ.lt.tca, 6 o n te. d'<' 
m.t~eJt.tcoltd.ta. JtedentJt.tce. 

E', Jt.tpeto, J.lolo una peJtpleJ.lJ.l.tta 
paJ.Jtoltale. Pelt la 6.tguJta della Ma
dite Mak.ta ROJ.la ZangaJta e peJt '<'1 J.lUO 
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libkO, che ~~ pke~enta con uno ~CkUpO~O' 
di 6ede~ta che non n~conde ~mmik~zione 
e dikei tenekezz~, io ~peko pkOpkio che 
{ 6enomeni mi~tici, ~pekimen.t~a da. que~ 
l~ donn.~ e~empl~e con di~CAezion.e e u~ 
m(lta, veng«n.o v(~ti d« ch( ~eggeka co- ' 
me un ~ekviz(o e un« (~lu~tk«zion.e d ( 
que~~'eko~c« «vventuka d~ abbed~enza e 
di «bb«ndono, (n b~~« to~e de~~'amo
-te d.<.viY!o, 
COkd~~~~~im( ~a1uti, 

VIEGO ZORZI 
-------------------------------- T-tento 

Rev,do don Lentini, 
ho terminato di leggere la sua biogra 

fia di Madre Maria Rosa Zangara e sento 
il bisogno di scriverLe per' congratu 
larmi. Ancora una volta ci ha presenta~ 
to con estrema semplicità e chiarezza 
la figura di una donna che si donò e af 
fidò completamente alla volontà di Dio~ 

Rosina nacque in una famiglia affiata 
ta, serena, unita nella fede in Dio,con 
una madre la cui presenza influì in mo 
do determinante sulla crescita cristia~ 
na dei figli, rendendo attuabile il pro 
getto di Dio nella loro vita (Rosina,ve 
nuta alla luce, era un corpicino freddo 
e in fin di vita, che, accolto tenera
mente fra le braccia materne, prese mi
racolosamente a vivere), 

Sin da fanciulla è sempre presente d2 
ve c'è da ascoltare la Parola d i D i o 
che interiorizza, vive e inculca a quan 
ti l'avvicinano, 

Il suo ideale è quello stesso di Ma
ria di Nazaret, vergine consacrata per 
il Regno di Dio, Percorre la via della 
santità, fatta di umiliazioni e soffe
renze, profondamente innamorata della 
Croce. "O Croce, - scrive - tu fai si
lenzio; e più parli al mio cuore!". 

Dalla Comunione e dalla preghiera at
tinge luce, serenità ed energia, 

"L'anima in grazia - scrive - è come 
lo specchio che r i f l e t t e il 5 o l e , 
Lo specchio non è 11 'Sole, ma lo riflei 
te in tutta la sua luminosità, Così l'a 
nima in grazia: non è Dio, ma Lo rifleI 
te perfettamente", 

Lo storia di Madre Maria Rosa, avven
turosa come un romanzo, il suo spirito 
contemplativo e la sua vita interiore 
così ricca di carismi, mi hanno affasci 
nato. Questa biografia, così come le al 
tre da Lei scritte, mi sono state di 
grande aiuto nella mia vita spirituale. 
La loro lettura lascia dentro qualcosa 
che edifica, che spinge a riflettere, ad, 
interiorizzare, a confrontarsi con la 
Parola di Dio. ' 

Aveva ragione di scrivere Madre Maria 
Rosa: "Chi conosce ama, e chi ama p i'~'ù 
conosce". 

Grazie per questo suo prezioso lavoro 
che ci fa conoscere le ,meraviglie c h e 
il Signore opera nei suoi Santi. 

MARIANNA MARINO 
-----------------------------------------Ribera 

L'ultima predica (al vento)' 
di Don Luigi Sturzo' 

Don SturzQ, nel 1958 (suo quarant'anni di distanza, oltre a 
penultimo anno di vita) scrive- 'far l'inventario dei danni patiti 
va che "lo statalismo economi· dalia nostra collettività nazio· 
co del secondo dopoguerra e naie dobbiamo ammettere che 
cioè negli anni Cinquanta, per consentire alla gente di 
stava dilagando in tutti i settori mangiare dei buoni panettoni 
,dell'attività pubblica,corrom- non è necessario che lo Stato 
penllo sempre piìl i costumi diventi fornaio: basta e avanza 
politici, la burocrazia, l'ammi- che i carabinieri dei Nas ogni 
nistrazione, insinuando nel· tanto analizzino in laboratorio 
l'anima dei giovani la facilità un campionario di prodotti 
nell 'uso del denaro altrui a pro.' sfornati: E certo che lo Stato· 
prio vantaggio e non sempre a p~drone è più appetibile dello 
fini onesti", Stato-servitore, ma è piìl vero 

Cosl scrivendo il fondatore che raramente il più appetibile 
del Partito Popolare prevedeva coincide con il più genuino. l 
in anticipo il delinearsi della cattolici italiani che in questi 
nera crisi che sta travagliando anni si sono riconosciuti nella 
l~ nostra Italia, E colpiva' nel Democrazia Cristiana impalli-
segno in quanto individuava discono di fronte alla scena e al 
nell'irresponsabile gestione del retroscena di "tangentopoli" e 
denaro la fonte di abusi, di cor- si chiedono come si sia potuto 
ruzione e di sfascio della sensi· coniugare l'aggettivo "cristia-
bilitàmorale, na" con le losche imprese di 

Quella di don SturL.O fu una concussione e corruzione c si 
voce che invano gridava nel sono posti il problema del 
~erto e che anzi generò fasti- rimedio da adottare per seppel· 
dio e insofferenza tra i demo- lire il passato e costruire un 
cratici cristiani tutti protesi Il futuro più decente, 
contenere il dilatarsi dell'area Il segretario della Dc ha 
social-comunista, proposto di cambiare nome al 

Era importante, urgente e p'artito e di riesumare quello di 
imperioso per i cattolici il Partito Popolare scelto da don 
dovere di far argine al comuni- Stuno nel 1919 quando invitò i 
SOlO, ma bisognava adempierlo "liberi" e i "forti" ad I1Ssociarsi 
con discernimento e soprattutto per concoaere a dare al popolo 
evitando di rinnegare certi ,italiano la possibilità di speri-
principi che, a parere di don mentare la democrazia, : 
Sturzo, non pO,tevano e non' ti chiaro che il cambio di 
dovevano essere sacrificati. ' etichetta non serve a cambiare 

Negli anni del. secondo èiò-ètic' è contenuto in bottiglia: 
dopoguerra i democristiani 'deve 'seguire una vera inversio
ritennero che allo Stato-padro- : ne di mentalità e 'di tendel12:a. ' 
ne in tinta gialla dei liberali e a Non più Stato padrone, ma 
quello in tinta rossa dei comu- neppure Stato-paternale: scm-
nisti si dovesse frapporre quel- 'plicemente Stato.promotore e 
lo in tinta bianca dei cattolici. 'garante della crescita democra· 
Questa scelta parve allora la tica del popolo. 
piìl ovvia, la più razionale e Stllto che difende i diriui dei 
pertanto la piu efficace, ma Il cittadini, ma esige che essi 
don Sturzo non piacque, adempiano ai loro doveri, 

Lo disse,lo scrisse e riscris- Stato che vieta ai potenti di 
se, ma invano. stnifare e di abusare delle loro 

La sua insistenza gli fu rim- potenzialità e che rimuove,tu'tte 
proverata come ,ingerenza inde- le situ~ioni che complicano e 
bita e sop~~ttutto guastall'ice, 
utile soltanto a incrinare l'unità aggravano la condizione di ch,i 
dei cattolici e ad indebolirli è debole pcrché la natura è 

, mentre "fatica facevano argine stata avara con lui. Stato che 
al dilagare del comunismo, sia in grado di distinguere 

Ma per lui lo Stato doveva libertà da licenza: ma perché 
limitarsi ad essere il garante possa riuscire in questa impre-
della libertà dei cittadini e dei sa deve pretendere che chi legi-
gruppi sociali; in altre parole fera, chi governa e chi ammini-
"poteva intervenire, integrare e stra assomigli di più ai galan· 
aiutare, ma mai soverchiare, tuomini che non ai ladri e ai 
mai eliminare il privato come profittatori. 
teno incomodo". Carlo Crovetto 
, Per un cattòlico cui è sem-
pre stato insegnato che la per-
sona anteced~ lo Stato non 

I doveva apparire ardua l'accet
tazione di questo principio. ma 
tant'è, cosI non.fu cd oggi, a 
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~@@@ wDDO DO wDliOtJw~Ow 
CHI NON HA MAI FATTO Quando al tramonto di un 
ANTIMAFIA? un giorno di se t t embre 

di quest' anno, GFovann i 
Paolo Il, dopo aver celebrato Messa nella Val
le dei Templi di Agrigento, tuonò forte e ter
ribile contro la mafia e i mafiosi, si disse e 
si scrisse sui giornali che finalmente la Chie 
sa si schierava decisamente contro la mafia: e 
perfino giornalisti di area cattolica scrisse
ro la stessa cosa, anche se non tutti. La qual 
cosa dimostra poca comprensione del mistero 
della Chiesa, o almeno, non approfondita cono
scenza della storia recente e passata. 

La posizione della Chiesa contro la mafia, e 
qualsiasi tipo di mafia, non è episodica, non 
è personale di questo Papa o di quest'altro Ve 
scovo, meno ancora di un prete qualsiasi; è in 
vece costituzionale; è, oggi sidirebbe, nel 
suo DNA: l'ha voluta così Gesù Cristo che l' 
ha fondata. E se è cosi, com'è cosi, può avere 
ed ha la coscienza tranquilla. 

Chi non è stato, né poteva esserlo, contro 
la mafia sono stati e sono altri, ed altri ti
pi di cultura che si sono opposti alla Chiesa, 
che l'hanno sempre avversata, accusandola mag~ 
ri di tutti i mali della storia, anche di quel 
li che loro stesse hanno causato. -

Quando, oggi, la magistratura scopre il tria.!! 
golo di affari e di sopraffazione: massoneria
mafia-potere, scopre nient 'al tro che l'acqua 
calda. Si sapeva anche prima, solo che non si 
poteva né dire né indagare, poiché in tutti li 
bri dì storia è scritto che la massoneria è la 
madre della patria italiana. 

La storiagrafia liberalmassonica, per oltre 
cento anni, è riuscita a coprire di un glorio
so manto d'ipocrisia la storia del nostro co
siddetto Risorgimento, manipolandola a suo pi~ 
cere; e ciò è stato ed è ancora possibile per
ché i regimi liberalmassonici, che liberalizza 
no tutto, sono ferocemente monopolizzatori deI 
le università, della scuola e, quindi, della 
cultura. I testi scolastici su cui gli Italiani, 
passati, presenti e (ma speriamo di no) futuri 
hanno studiato o (speriamo di no) studieranno, 
rigurgitano di retorica patriottica, identifi
cando patria con Cavour, Garibaldi, Mazz i n i e 

Casa Savoia, massoneria e liberalismo 
che hanno unificato l'Italia col di
sprezzo totale del popolo, della sua 
cultura cristiana e cattolica,delle sue 
caretteristiche umane e regionali, fa
cendo della scuola monopolizzata il rul 
lo compressore che avrebbe dovuto stan= 
dardizzare le teste degli Italiani a d 
imnagine e somiglianza del protot ipo 
piemontese. Uno strumento non piccolo 
di tale piano lucidamente congegnato è 
stato ed è il libro Cuore di De Amicis, 
nel quale si presenta-rr-piccolo citta
dino modello come ligio alla Stato lib! 
ralmassonico, entusiasta dell'esercito 
e dei bersaglieri che vanno alla carica 
suonando la bri-Ilante marcetta, perfet
tamente agn~stico, senza né Natale n é 
Pasqua, entusiasta di Garibaldi e de l 
Re, ma perfettamente all'oscuro di Dio, 
che nel famoso diario entra solo come 
pleonasmo. Quale ragazzo italiano n o n 
ha letto questo libro? Del resto lo les 
gevamo nei seminari, così come i testi 
suddetti infarciti di grosse bugie sto
riche. 

Chi ha studiato, peraltro, il nostro 
Risorgimento, senza il paraocchi della 
cultura dominante (liberalmassonica pri 
ma. e poi, peggio di peggio, comunistaT 
sa che l'un.ific.azione dell' Italia così 
come si è attuata fu voluta ed attuata 
dalle potenze protestant i e non cattol i
che in collaborazione con la mas 
soneria ed, in Sicilia, con la mafia-;
particolarmente con le cosche di Mbnre~ 
le e di Bagheria. La massoneria aveva 
affiliato generali e ufficiali dell 'e
sercito borbonico, che i soldi degli In 
glesi avevano corrotto; mafia e rivolu= 
zionari alla Crispi fecero il resto per 
rendere possibile a Garibaldi (nei cui 
Mille non c'era né un operaio né un con 
tadino) l'invasione e l'annessione del= 
la Sicilia al Piemonte. Fatta l'Italia, 
quindi, la mafia, i cui affiliati venn~ 
ro a volte assunti come poliziotti, f u 



parte integrante del potere politico. Pertanto, 
prima che arrivassero al parlrunento italiano i 
popolari e i socialisti, buona parte dei deputa 
ti siciliani (votati dal 2 per cento della popo 
lazione) erano espressione della massoneria 
o della mafia. 

PRIMA AZIONE POLITICA 
ANTIMAFIA: QUELLA 
DI DON STURZO 

D'altronde, storicrunente 
il primoa pronunciare 
la parola mafia e ad ad-
tarla come tarlo rodito

re del nostro vivere civi le e cristiano fu u n 
prete, e un prete autentico prestato alla poli
tica: don Luigi Sturzo siciliano di Caltagiro 
ne, e con lui tanti altri preti e laici cattolT 
ci soprattutto dopo la Rerum novarum di papa 
Leone XI II. 

Un'esperienza personale. Il fascismo debellò 
massoneria e mafia con i metodi propri della 
dittatura e nella logica della dittaura che, es 
sendo per natura una mafia di stato e legaliz~ 
zata, non può sopportare mafie o poteri occulti 
simili,come la massoneria; con la Chiesa fece 
il Concordato. Ma un Concordato non può snatura 
le la Chiesa: anche in regime concordatario non 
può che predicare ed educare secondo la fede au 
tentica. lo negli anni trenta, in pieno regime 
fascista, frequentavo le scuole elementari. Nel 
libro sussidiario leggevo e ci veniva spiegata 
la cultura fascista basata sull'odio al nemico 
e il culto della razza. Ebbene, nello stesso li 
bero, a distanza di qualche diecina di pagine~ 
leggevo e ci veniva spiegato,dallo stesso inse
gnante e dal prete che faceva le lezioni inte
grative, che gli uomini sono tutti figli di Dio, 
che sono fratelli e che devono amare perfino i 
nemici: e ciò mi veniva insegnato in forza del 
Concordato, e in forza del Concordato mi veniva 
no impartite lezioni di antifascimo e si antima 
fia. -

Sotto i l fascismo, nonostante tutto, non fu 
sciolta l'Azione Cattolica, diversrunente, per 
volontà espI icita di Pio XI, sarebbe saltato i l 
Concordato. MUssolini disse di sì, purché n o n 
facesse politica. E non fece politica, ma so 
lo religione e azione religiosa; ma la religio~ 
ne cattolica, fedele a Cristo_ sempre e in qual
siasi circostanta, non è asettica: essa prevede 
una società civile basata sulla solidarietà, un 
progetto anche politico per quanto riguarda i 
principi sui quali deve pasarsi. E dall'Azione 
Cattolica sono usciti i Dossetti, i Fanfani, 
La Pira, i Lazzati, i MOro, ecc. 

Si spiega così come tutti i regimi assoluti o 
di ttatorial i di tutti i tempi hanno temuto l a 
Chiesa, e la Chiesa cattolica. Anche la Cina co 
munista dei nostri tempi non avrebbe niente da 
dire per la Chiesa, se fosse una Chiesa naziona 
le succube del potere; ma la Chiesa cattolica 
non non essere che universale e indipendente da 
ogni potere come lo è Cristo e il suo Vangelo: 
motivo per cui i Vescovi, i preti e i cattolici 
fedeli a Cristo e alla Chiesa sono perseguitati 
e rinchiusi in carcere, se non proprio uccisi. 

lo sono prete da quarant'anni, e da quarant' 
anni faccio antimafia ogni giorno e in qualsia
sia manifestazione del mio ministero sacerdota
tale, per il fatto che espongo il Vangelo, inse 
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gno la dottrina della Chiesa,mi richi~ 
mo alla testimonianza dei santi di tut 
ti i tempi. E il Vangelo e il Catechi~ 
della Chiesa cattolica sono gli stessi 
ad Alcruno come a Torino, a Palermo co
me a Napoli e a Milano; per cui i pre
ti (e non solo i preti, ma anche i lai 
ci cattolici), magari nostro malgrado~ 
dobbiamo leggerli, annunziarli e spie
garli allo stesso modo. 

CATTOLICI Léo MOulin,per 
COL COMPLESSO DI COLPA mezzo secolo,è 

stato docente 
di storia e di sociologia all'universl 
tà di Bruxelles; autore di decine di li 
bri rigorosi e interessanti, è tra glI 
inte llettuali più prestigios i e a f f a
scinanti; forse il maggiore conoscito
re degli Ordini religiosi medievali,~ 
mirato dalla sapienza di quei monaci, 
si è distaccato dalla massoneria. Con
fessa al giornalista Vittorio Messori, 
che lo intervista: 

"Spesso - gli dice - affi! iarsi è ~ 
dizione indispensabile per fare carri~ 
ra nelle università, nei giornali, nel 
le case edi trici: i l mutuo soccorso tm 
'i fmtellt' non è un mito, è una real
tà ancora attuale". 

Moulin, tuttavia, è rimasto un lai
co, un razionalista, un agnostico; ma 
raccomanda a Messori di ripetere ai cre 
denti una sua convinzione, maturata In 
una vita di studio e di esperienza, ed 
è questa: 

"Date retta a me - egli dice - a me, 
vecchio incredulo che se ne intende:il 
capolavoro della propaganda anticri
cristiana è l'essere riusciti a creare 
nei cristiani, nei cattolici soprattut 
to, una cattiva coscienza; a instillar 
gli l'imbarazzo, quando non la vergo~ 
gna, per la loro storia. A furia di in 
sistere, dalla Riforma ad oggi, ce l' 
hanno fatta a convincervi di essere i 
responsabili di tutti o quasi i mali 
del mondo. Vi hanno paralizzati nell' 
autocritica masochistica, per neutra
lizzare la critica di ciò che ha preso 
so il vostro posto". 

Femministe, terzomondialisti, pacifi 
sti, contestatori e scontenti di ognT 
risma, scienziati, umanisti, filosofi, 
animalisti, moralisti laici, eantima
fiosi dell'ultima ora: "Da tutti - pro 
segue a dire Moulin - vi siete lascia= 
ti presentare 11 conto, spesso trucca
to, senza quasi discutere. Non c'è pro 
blema p errore o sofferenza della sto~ 
ria che non vi siano stati addebitati. 
E voi, cosi spesso ignorant1 del vo
stro passato, avete finito per creder
ci, magari per dar loro man forte. In
vece io (agnostico, ma storico che cer 
ca di essere oggettivo) vi dico che do 
vete reagire, in nome della veri tà:
Spesso, infatti, non è vero. E se tal-
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volta del vero c'è, è anche vero che, in un bilan 
cio di venti secoli di cristianesimo, le luci pre 
valfono di gran lunga sulle ombre. Ma poi: perche 
non chiedere a vostra volta il conto a chi lo pre 
senta a voi? •• Da quali pulpiti ascoltate, con= 
triti, certe prediche?". 

Accennando poi a quel Medioevo di cui è profon
do studioso, esclama: "Quella vergognosa menzogna 
dei 'secoli bui', perché ispirati dalla fede del 
Vangelo! Perché, allora, tutto ciò che ci resta 
di quei tempi è di così fascinosa bellezza e sa
pienza? Anche nella storia vale la legge di causa 
ed effetto!" (cfr. Pensare la storia). 

Insorrrna, bisogna che i cattol ici conoscano l a 
loro storia per esserne fieri, poiché nessun'al
tra istituzione è stata ed è così benefica all'u
mani tà. 

LA CHIESA 
OSSIA 

Leon Bloy, 
scrittore 

celebre 
francese 

LA COSCIENZA DELL'UMANITA' cattolico, scrisse 
ne 1 suo Diario il 21 

marzo 1899, ossia alla fine del secolo più rozza
mente anticlericale della storia: "Perché la Chie 
sa è tanto odiata? Perché è la coscienza dell'~ 
nità". 

Nicola Abbagnano, filosofo esistenzialista, i n 
un suo articolo su Gente di qualche anno fa defi
niva il cattolicesimo:-e quindi la Chiesa cattoli 
ca, come "una forza rinnovatrice che mette in pe= 
ricolo ogni totali tarisrro". 

Senza dubbio, tale definizione è restrittiva 
non solo del mistero divino della Chiesa, ma an
che della sua realtà storica bimillennaria. Tutta 
via è vera: ne coglie, infatti, un aspetto essen= 
ziale, se per totalitarismo si intende ogni orga
nizzazione che coarta la libertà dell'uomo, la sua 
dignità, il suo essere persona con diritti inali~ 
nabili; la qual cosa vuoI dire un potere mafioso, 
non importa se si manifesta a livello statale co
me la dittatura o locale e limitato come un'orga
nizzazione criminale. 

Quando Gesù Cristo enunciò quel celebre princi
pio: "Da te a Cesare que l che è di Cesare e a D i o 
quel che è di Dio!", dette una spallata allo stra 
potere dello Stato che, identificandosi con la dI 
vinità o con il sacerdozio che gestiva, pretende= 
va di monopolizzare anche le coscienze dei citta
dini. Per tre secoli Roma riperè: "Non licet esse 
cristianos", non è lecito essere cristiani, e per 
seguitò la Chiesa. Ma dopo quasi tre secoli di 
persecuzioni, essa vinse, ponendo, per la prima 
volta un limite allo strapotere dello Stato paga
no, scoprendo e proclamando la libertà di coscien 
za dell'uorro, di ogni uorro, dinanzi al potere. -

La Chiesa si oppose alla forza bruta dei Barba 
ri che avrebbero tutto travolto: essa fu l'unica 
forza che,trasformandoli in popoli civili,> salvò 
la cultura e la civiltà greco-romana facendo de
gl'innumerevoli monasteri di cui costellò l'Euro
pa dei centri di cultura e di civiltà. 

Che sarebbe ancora dell'Europa e dell'Italia se 
al diluvio straripante dell'Islam non si fosse 0E 
posta la Chiesa? Una specie di Medio Oriente o di 
terzomondo! 

Quando con lo scisma di Oriente prima e con l a 
Riforma dopo, si formarono le Chiese nazionali ad 
Est e al Nord dell'Europa, ritornando all'idea pa 
gana dello Stato monopolizzatore pure della reli= 

gione, la Chiesa cattolica rimase s~ 
la ad affermare la distinzione t r a 
potere politico e religioso, ossia 
la laicità dello Stato inaugurata da 
Gesù Cri s to stesso, con le a f f e rm~ 
zioni sopra riportate. 

LA CHIESA 
RICEVE DA DIO 
LA SUA MI SS IONE 

"Niente è più estra 
neo sI Vangelo che 
l'idea di una qual
siasi autorità del

lo Stato (meno ancora di altri) sul
la Chiesa. 

La Chiesa, infatti, si costituisce 
al di fuori dello Stato, senza la 
sua autorizzazione, con le sole pro
prie forze, con l'autorità superiore 
del Figlio di Dio. 

Gesù è Figlio di Dio: come potreb
be un potere umano, qualunque esso 
sia, esercitare su di lui la minima 
autorità? •• 

I discepoli di Gesù, la Chiesa d i 
Cristo, non hanno da chiedere il be
nestare delle potenze terrene; rice
vono da Dio la loro missione: nessu
no ha il diritto di contrastarli 
o di controllarli (evidentemente co
me credent i). 

Ecco il punto di partenza evangel! 
co .•• 

I cri stiani, peraltro, sono pure 
cittadini dello Stato. Essere buoni 
cittadini rientra nei doveri nei do
veri della morale cristiana ••• 

Da ciò segue l'esigenza della col
laborazione tra i due poteri, mai 0E 
posizione, solo distinzione. 

La nozione di una Chiesa interamen 
te indipendente dallo Stato, che sI 
occupa dei destini spirituali degli 
uomini, unica competente per dire il 
vero e il bene, è dunque una nozione 
esclusivamente cristiana. La nozione 
di Stato la cui competenza si limita 
al bene temporale, il cui fine si l! 
mita alla ricerca del bene comune e 
terreno dei cittadini, è ugualmente 
propria del mondo cristiano, e p iù 
propriamente della fede cattolica. 

L'istituzione da parte di Gesù Cri 
sto di un potere spirituale indipen= 
dente costituisce un'innovazione co
si prodigiosa da rappresentare, for
se, dal lato del progresso umano, l' 
iniziativa più benefica che l'umani
tà abbia conosciuto. 

Quando gli uomini del potere temp~ 
rale hanno la possibilità di domina
re la morale, la subordinano ai loro 
desideri. La regola rrorale osci Ila 
allora secondo il beneplacito delle 
loro cupidigie (o degli umari della 
maggioranza, nelle democrazie); la r~ 
gola morale perde il suo valore d i 
norma: invece di dirigere, obbedi
sce. 

Liberare i valori morali dalle for 
ze temporali e politiche è una condI 
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zione essenziale del progresso. Ma fuori del 
cristianesimo, nessuno ci ha pensato ••• 

Comunque, il risultato dell' istituzione 
della Chiesa è questo: nel mondo c'è ormai 
(da duemila anni) una potenza indipendente, 
votata esclusivamente agli interessi spiri
tuali degli uomini" (J.Leclercq). 

Che la Chiesa abbia compiuto e compia que
sta sua missione, non c'è storico obiettivo, 
o osservatore attento del nostro tempo, che 
possa negarlo. 

Quando si scatenò la rivoluzione francese 
e Napoleone, calpestando libertà, uguaglian
za e fraternità dei popoli (di cui si riempi 
vano la bocca i rivoluzionari), scorazzò per 
tutta l'Europa buttando ai suoi piedi impera 
tori, principi e re, l'unico che non riuscT 
a piegare fu il vecchio papa di Roma Pio VI 
che morì suo prigioniero,e poi Pio VII, pure 
lui prigioniero, sorvegliato, adescato per
ché obbedisse ai suoi ordini e alla sua mora 
le. 

Nel nostro secolo - e storia ancora c h e 
stiamo vivendo - la Chiesa ha sfidato i pote 
ri assoluti di principi e dittatori della 
statura di StaI in e di Hitler; così carne or
mai è a tutti evidente che la caduta del co
munismo è dovuta soprattutto alla Chiesa cat 
tolica, e nel suo insieme, carne popolo dr 
Dio al cui vertice è il pastore visibile, il 
Papa. 

La Chiesa, evidentemente, pur essendo divi 
na nella sua origine e nel suo divenire sto= 
rico, è costituita da uomini che possono ave 
re momenti di smarrimento, di paura, e qual= 
che volta di compromesso ••• Ma la Chiesa, in 
quanto tale, procede imperterrita nella sto
ria perché ha sempre la forza di riprendersi 
e di compiere la sua missionp.. Essendo costi 
tuzionalmente e divinamente istituita per es 
sere dei poveri e con i poveri, degli oppres 
si e con gli oppressi, dei perseguitati e
con i perseguitati, non può non essere c h e 
se stessa. Chi crede sa che ciò è dovuto al
la forza dello Spirito Santo che la anima e 
la guida; chi non crede dovrebbe ammettere, 
dall'evidenza della storia di duemila anni, 
che la Chiesa è una realtà atipica, sempre 
in contrasto con qualsiasi potenza che vuole 
sopraffare l'uomo, compresa e non esclusa la 
mafia. 

GERLANDO LENTINI 
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La dottrina sociale della Chiesa 
Negli anni della contesta· 

zione, come, si dice, capita:.. 
Vo.. durante le tempeste 
(quando per scaricare la na
ve si buttava tutto in mare), 
non pochi volevano disfarsi 
della dottrina sociale della 
Chiesa perché, di fronte a 
quelli che sfacciatamente si 
appropriavano del termine 
ottocentesco e borghese di 
« progressisti» (anche oggi 
non ne mancano) e ne face
vano una bandiara, ragalan
do a tutti gli altri qualli di 
« reazinario » o di « rBtrogra
do ", si sentivano umiliati, 
smarriti a tagliati fuori nella 
vera, unica cultura: quella 
marxista. 

Perfino tra i più ;ntelligenti 
El sinceri marxisti, anche nei 
paesi del comunismo reale, si 
avanzavano dubbi pensieri 
del barbuto Treverino e pa
recchi, per salvare la scienti· 
ficità, arrivavano a 
distinguere e separare, con
treddicendolo in pieno, filo
sofia e storia, dialettica ed 
economia, materialismo sto
rico e prassi, giudizio storico 
e valutazione politica. Ma i 
neofiti nostrani del comuni
smo, pur di saltara sul carro 
di chi sembrava il vincitore, 
non ne tenevano conto. 

Ma, sempre contraddicen
dosi, perché blateravano che 
il marxismo fosse una specie 
di cristianesimo sociale, cero 
cavano - e qui erano ir:l per
fetta consonanza con il 
marxismo - di togliere alla 
religione cristiana ogni inci
denza e applicazione alla vi
ta quotidiana, in campo 
sociale e politico, per relegar
la nell'ambito del privato. 

Se alla fede cristiana, nel
la vita. sociale e nella realtà 
storie" vissuta, si tolgono le 
opere; se si nega al cristiane
simo di pervadere, con i suoi 
principi di verità, di giustizie, 
di libertà e di amore, tutto 
l'uomo, come persona e par
tecipe responsabile della vi
ta socisl8, che coss resta? 

Anche se non più sfaccia-

tamente come una volta, /e 
idee o le suggestioni marxi
ste (che permangono ancora, 
nelil, mentalità di parecchi, 
anche ecclesiastici), spingo
no ancora non pochi a nega
re ogni valore teorico ed ogni 
incidenza pratica alla dottri
na sociale della Chiesa, di· 
sprezzata coma non 
« scientifica" e perciò da re
legere tra i farri vecchi. 

Ma il Papa Giovanni Paolo 
1/ non la pensa cosi e quan
tunque, simili dotti, lo riten
gano «retrogado» perché 
non progressista come loro, 
come già ha fetta nelle gran
di encicliche, ripropone la 
dottrina sociale della Chiesa 
anche nei suoi incontri con gli 
uomini di tutio il mondo, 

Recentamente, ne/ suo 
viaggio nei paesi baltici, da 
poco restituiti e libertà dopo 
l'oppressione comunista, 
che, schiavizzandoli, impose 
loro il marxismo, a Riga, ai 
rappresentanti del mondo ac
cademico e della culture, par
lò ampiamente della dottrina 
sociale delle Chiesa. 

Chiarito che non il una dot
trina politica e tanto meno 
economica o un surrogato 
del capitalismo, o una terza 
via tra capitalismo e comuni
smo, la detinl n essenzial
mente teologica» perché 
" concerne il disegno di Dio 
sull'uomo e si interessa per
tanto dell'economia e della 
politica non per valutarne gli 
aspetti tecnici e organizzati
vi, ma per metterne in luce le 
invitabili implicazioni etiche. 
Suo compito non è disegna
re un « sistema », ma addirit
tura dei limiti invalicabili e 
suggerite dei percorsi possi
bili, perché i vari progetti po-. 
litici ed economici, formulati 
nella concreta storia dei po
poli, in rapporto ad infinite 
variabili, siano degne dell'uo
mo e conformi alla legge mo
rale ». (L'Osservatore 
Romano, 11-9-1993). 

Domanico Da Gregorio 

LA IHlSTARELL\ 

Se nella mente dei cittadini è penetrata l'idea che per 
avere disbrigato un affare occorre la Bustarella, o la per
centuale per il premuroso intermediario, si deve conclu
dere che le storie Ile circolanti di bocca in bocca non siano 
tutte inventate. ( ... ) L'anello di congiunzione della parti
tocrazia con la burocrazia politicante e con il funziona
mento degli enti statali e parastatali, che amministra 
miliardi senza rischio c senza corrispondente responsabi
lità, è un incentivo allo sperpero. al favoritismo, aJ1a inos
servanza delle leggi, e rende difficile qualsiasi ammini
strazione governativa e arriva a paralizzare. in certi setto
ri, anche il Parlamento. ( ... ) Pulizia! pulizia morale, poli
tica e amministrativa; solo così potranno i partiti ripresen
tarsi agli elettori in modo degno per ottenere voti; ( ... ) 
perché la moralizzazione della vita pubblica è il migliore 
servizio che si possa fare alla patria nostra. 

Don Stnrzo ...:. Da II-Giornale d'Italia (2 gennaio 1958) 
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LA LIBERAZIONE D'ITALIA 
NELL'OPERA DELLA MASSONERIA 

Atti del Convegno di Torino 24-25 settembre 
1988/a cura di Aldo A. MOla -------________ _ 

Da ~uesta fonte massonica tascriviamo la re
lazlone di GIULIO DI VITA che riguarda: 

I aella 
FinanziaJnento -, 

spedizione dei Mille 
Non molto è noto e documentato sul finanzia 

mento dei Mille. Forse una certa ritrosia h a 
inibito indagini più rigorose su questa mate
ria, quasi temendo che valutazioni finanzia
rie ed arrministrative potessero of fuscare 
il Mito. 

Questo atteggiamento agiografico è storica
mente irrilevante e va respinto con decisio
ne. 

Quanto viene solit~nte riferito è un mode 
sto versamento - circa 25.000 lire - fatto da 
Nino Bixio a Garibaldi in persona a Il ' a t t o 
dell'imbarco dei Mille da Quarto. 

Studi in archivi e su periodici di Edimbur
go mi hanno permesso di rilevare e di confer
mare il versamento a Garibaldi di una somma 
veramente ingente, durante la sua breve perma 
nenza a Genova, prima che la Spedizione scio= 
gliesse le ancore. 

La somma, riferita con precisione, è di tre 
milioni di franchi francesi. Questo capitale 
tuttavia non venne fornito a Garibaldi in mo
neta francese, bensì in piastre d'oro turche. 

Non è agevole valutare il valore finanzia
rio di tale somma. Riferito alle valute dell' 
epoca dei principali Stati europei, e rappor
tandolo al reddito nazionale ,con larga appros 
simazione si tratta di molti milioni di dol= 
lari di oggi. 
--r5iste un vasto golfo tra l'intrepido e l' 
irresponsabile. Lunghi anni di commerci inter 
nazionali avevano certo insegnato a Giuseppe 
Garibaldi le dure leggi dell'organizzazione e 
del finanziamento. Già dalla guerra in Uru
guay, egli si era dimostrato un professioni
sta nel pianificare, controllare e guidare la 
logistica delle operazioni. 

Negli anni precedenti la Spedizione dei Mil 
le, sia ;, fratelli Bandiera che Carlo Pisaca= 
ne, generosi idealisti ma dilettanti, avevano 
gravemente mancato negli aspetti organizzati
vi, finanziari e di approvvigionamento, e le 
loro spedizioni si trasformarono in inu t i l i 
massacri. 

La conferma dell'esistenza della cassa se
greta della Spedizione viene purefornlta cl a 
una lettera alla sorella di Ippolito Nievo,uf 
ficiale capo della Intendenza, nome che aIlo= 
ra abbracciava le scorte auree e di valuta di 
una impresa militare. 

Il Nieve scrive che, per sicurezza, teneva 
il cumulo di "sacchetti d'oro" sotto il suo 
pagliericcio, nel proprio alloggio. 

Questo dettaglio può fornire un interessan
te spunto alle ipotesi sulla fine di Ippolito 

Nievo e la scomparsa del piroscafo "Erco
le" che lo portava da Palerroo a Napoli. 

Nievo, al termine dell 'epopea dei Mil
le, tornando al Quartier Generale dell'E
sercito Regio ed al Ministero della Guer
ra, recava con sè tutta la documentazione 
finanziaria della Spedizione. 

Certamente non potevano mancare precise 
informazioni sull'uso dell 'oro ricevuto 
da Garibaldi alla partenza. 

Come è noto, il piroscofo "Ercole" af
fondò durante la breve traversata Palermo 
-Napoli. Altre navi nel Tirreno meridion~ 
le non avevano incontrato, in quelle ore, 
tempeste pericolose. 

Quasi subito si sparse la voce dela sa
botaggio, che probabilmente aveva causato 
una esplosione nelle caldaie. Questo pare 
sia stato recentemente confermato da espIo 
sioni subacquee. -

Bisogna tener presente che la piastra 
turca, cioè la moneta di un Impero che da 
secoli occupava metà delle coste del Med! 
terraneo, era valuta accettata ed apprez
zata in tutto il bacino del Mediterraneo, 
e particolarmente in isole quali la Sici
lia e Malta, Creta e Cipro. 

Non possiamo formulare accuse specifi
che di corruzione a carico di ufficiali e 
di autorità amministrative e civili d e l 
Regno delle due Sicilie. 

E' tuttavia incontrovertibi le che la nar 
cia davvero trionfale delle legioni gari~ 
baldine, dalla Conca di Palermo al Vesu
vio, venne immensamente agevolata dalla 
conversione subitanea di potenti dignita
ri borbonici dal Sanfedismo alla democra
zia liberale. Non è assurdo pensare c h e 
questa vera illuminazione pentecostale 
sia stata, almeno in parte, catalizzata 
dall'oro. 

Può essere dibattuta la ragione di que
sto potente aiuto. Non sono emersi sinora 
documenti sulle deliberazioni decisionali. 
Probabilmente le linee di strategia poli
tica erano due. 

La prima, colpire il Papato nel suo ce~ 
tra temporale, cioè l'Italia, agevolando 
la forma ione di un Stato laico. 

La seconda, creare, con un nuovo Stato 
unitario dalle Alpi alla Sicilia,una for
te opposizione alla Francia,che non avre~ 
be cosi potuto impedire l'aprirsi dei pia 
ni imperiali britannici sull'Africa e sul 
Medio Oriente, il Mediterraneo e la v i a 
alle Indie. 

Militarmente, storici francesi dissero 
che l'unità i ta l iana venne creata da t re 
vittorle dI eserCItI stranlerl: le "tre 
esse". Nel '59 Solferino ,diede a Milano, 
~6 Sadowa diede Venezia, nel '70 Se
dan diede Roma. 

Ma la vittoria delle Camicie Rosse fu i 
taliana soltanto - purtroppo contro altri 
Italiani. Nella dotta relazione di Stol
per ieri Garibaldi venne elogiato come 
guerrigliero più che fonnale stratega?Tu! 
tavia von Moltke, capo del formidabile 
Stato Maggiore prussiano, che di queste 
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cose se ne intendeva, ebbe a dire che la batta 
glia del Volturno era stata condotta in manie~ 
ra tatticamente esemplare. 

La spedizione dei Mille rimane un evento fo
cale nella evoluzione della moderna Europa.Cro 
nologicamente parallela alla guerra di seces~ 
sione americana, alla rivoluzione industriale, 
al canale di Suez, contribui ad iniziare quel 
processo di destabilizzazione e di ristruttura 
z~one dell'area mediterranea che dura ancor os 
g1. 

GIULIO DI VITA 
(pp.379-381 

N.B. - Gli Atti del Convegno massonico furo
no pubblicati dall'Ed.Bastogi, via Monte Grap
pa 99, Foggia. 

GERLANDO LENTINI 

MARIA ROSA ZANGÀRA 
"Ferita dal! 'Amore! ' , 

Fondatrice delle 
Figlie della Misericordia e della Croce 

Palermo 1933 - pp.314 - r 20.000 

gine di storia che.ric8iedoDOoun:espè~ 
rienza a tutta prova, finezza di spirl.. 
to e molta obiettività. 

Tipica, nella Madre, è la sicurezza 
per quanto riguarda il tocco persisten 
te della grazia sul suo istituto, ~dI 
sponibilità sua alle richieste del Si~ 
gnore, le più imprevedibili e sconcer
tanti, nonché la sua volontà decisa e 
precisa di seguirne le indicazioni. 

Mi colpisce molto il travaglio di far 
ti prove, di sofferenze, che l'accampa 
gna come Fondatrice; raccontato, peraI 
tra; dall'Autore con squisito equili~ 
brio e discrezionepur descrivendone 
la cruda realtà. 

Questo lavoro fa onore a don Lentini 
e penso che farà del gran bene a c h i 
vuole scopr ire un mondo tanto s c o n 0-

sciuto alla maggior parte dei lettori, 
magari abituati a scorrere le pagine a 
carattere sensazionale o eclatante. 

Pertanto, c' sempre da ringrazia
re il Signore per le meraviglie che sa 
compiere nei suoi servi fedeli. 

M.GINA PROVINCIALI 
Parma 

LETTERA DEL DIRETTORE 
----------- AD -----------

ADISTA 
Il titolo "Ferita dall'Amore!", per me, è in 

dovinatissimo. E' una vita, infatti, quella dI 
MARIA ROSA ZANGARA, che non può avere come 
chiave di lettura che questa realtà divina per 
trovare la ragione unica di llIT. progredire .di 
meraviglia in meraviglia, di grandezza in gran 
dezza. - Informazioni, do~umerrti, rusegne dal e sul mondo tatlollco 

Non si rimarrebbe affascinati dallo splendo- --~--~~--------~------------------
re di questo portento di grazia, se ci si fer-
masse alla sensazione quasi drammatica che in
veste la vita di questa donna. Leggendo,si sCQ 
pre il tocco persistente di grazia che conduce 
i pensieri, i desideri, l'operare di Maria Ro
sa Zangàra, che ritengo potesse far sua la pa
rola paolina: "Non sono più io che vivo,ma Crl.. 
sto che vive in me". 

L'oggettività con cui l'Autore medita e aiu
ta a meditare, con signorilità, attraverso l' 
appassionato intelligente studio dei documen
ti, la 'storia' di questa creatura prediletta 
dal Signore, accompagna il lettore ad immerger 
si in un 'mondo' non facile da accostare e tan 
to meno da comprendere, per la carica di rive~ 
lazioni che hanno, nell'insieme, il sapore d i 
una semplice quotidianità in Madre Rosa. 

In questa biografia colpisce l'intreccio del 
la precisione storica e della dimensione cari~ 
smatica in modo sorprendente e - come è nello 
stile personale del Biografo - scompare la per 
sona di chi maneggia la penna, mentre emerge 
l'artista che sa collocare ogni sfumatura nel
lo sfondo meraviglioso del quadro. 

Quella: di Madre Maria Rosa è una vita,amio 
modesto parere, immersa nel mistero di luce e 
di salvezza che proviene dalla Croce, ave leg
gi solo e sempre la forza della misericordia, 
che avvolge tutta una vita. 

L" Autore è molto delicato nel!' affrontare p!!. 

Via Acciaioli 7 - 00186 ROMA 

Direttore Responsabile ADISTA 
Roma 

Prego sospendere il mio abbonamento 
ad ADISTA, che 'scadrebbe il 15 febbra
io del 1994. 

Credo, infatti, di essere stato in
gannato. Sul frontespizio del bolletti 
no si legge: ADISTAlinformazionl,docu
menti, rassegne dal e sul mondo catto
lico. Ma e ciò che non ho affatto tro
vato. Mi avete propinato, invece, u n 
settimanale libello contro la Chiesa, 
il Papa, i Vescovi, il Vaticano e tut
to quanto è legato alla Tradizione. Vi 
siete fatti invece giudici di tutto e 
di tutti, piuttosto che informatori;e, 
per giunta, giudici parziali e a servi 
zio dell'ideologia sinistroide che ha 
ancora in Italia i suoi paladini. 

Mi dispiace per voi. f sappiate bene 
che non è la critica che non mi va. La 
critica ha diritto di esserci anche 
nella Chiesa: ma una critica alle cui 
radici ci siano solo sentimenti di amo 
re, e non di rancore; sentimenti di u: 
mi1tà, e non di superba pretesa di in-
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fallibilità nei propri giudizi ... proprio mentre si 
contesta l'autorevolezza di chi ha il diritto di e
sercitare l'autorità nella Chiesa di Dio. 

Pertanto, ad evitare di ingannare gli sprovveduti 
lettori, vi suggerirei di scrivere sul frontespizio 
da quale angolazione ideologica intendete dare docu 
menti, informai ani , rassegne dal e sul mondo catto~ 
lico. 

Con tanto dispiacer, ma anche con tanta cristiana 
cordiali tà ... 

GERLANDO LENTINI 

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

Iones;~ fede cristiana 
di ì\icolino Sarale 

n giornalista definiva Eugè· 
ne lonesco "il padre del teatro del· 
l'assurdo». lonesco si irritava per 
una simile interpretazione: ,do 
avrei fatto del teatro dell'assurdo? 
Ma che scemenza! - E cosi si 
spiegava il drammaturgo. - lo ho 
soltanto constatato l'assurdo di un 
mondo dove Dio non c'è. Il padre 
vero del teatro dell'assurdo è Sha· 
kespeare, che nell'Amleto ha scrit· 
to: "1\ mondo è come il discorso di 
un pazzo, pieno di rumore e di fo· 
ga, che non significa nulla". Ecco 
la descrizione del mondo dove Dio 
non c'è» (<<Avvenire», 20 Agosto 
1988), 

"C'è un grande equivoco nella 
definizione del mio teatro come 
"teatro dell'assurdo" - diceva lo· 
nesco in altra occasione -. lo non 
ho mai fatto altro che urlare a Dio, 
che continuare a fargli domande, 
anche quando non avevo la mini· 
ma speranza di una sua qualsiasi 
risposta» (.dl Sabato», 20·26 ago· 
sto 1988). 

Ed infatti anche nell'operetta su 
Massimiliano Kolbe, musicata da 
Dominique Probst, lonesco fa di· 
re da un prigioniero nel bunker 
della fame ad Auschwitz: "Tutto 
quello che so sulla storia del mon· 
do è lungo, spaventoso. Spavento· 
samente lungo. Da migliaia a de· 
cine di migliaia d'anni è guerra: di· 
sastri su disastri, la terra insicura 
trema e si spacca ... Le persone si 
uccidono tra di loro e non hanno 
l'aria di amarsi. È come se Gesù 
non avesse detto "amatevi gli uni 
gli altri» bensì «mangiatevi, assas· 

sinatevi gli uni gli altri e tutto non 
ha fine, non ha fine ed è comincia· 
to dall'inizio della creazione ... Co· 
me mai Dio non ha immaginato un 
altro cosmo, un altro universo? ... 
Di che cosa si vendica Dio e per· 
ché si vendica? Il demonio è più 
potente di Lui». 

Il tormento dell'assurdo, e quin· 
di del "nulla» metafisico opprime 
l'anima e la flagella con i suoi In· 
terrogativi strazianti. 

Bisogna uscire dal cerchio fata· 
le e disperato dell'assurdo; ma si 
cade logicamente nel cerchio ano 
goscioso del mistero. 

In Cristo unicamente si può tro· 
vare la luce intellettuale e la forza 
morale per accettare il mistero, 
con suprema e totale umiltà. 

Così si esprimeva lonesco: "Se 
il problema fosse ancora di acce· 
dere al mistero di Dio, io, oggi, 
probabilmente opterei per la Sua 
non esistenza ... Invece Dio, due· 
mila anni fa, ha mandato Suo Fi· 
glia per rendersi a noi accessibi· 
le. Un Dio nascosto non può che 
essere questione di grandi, gran· 
dissimi mistici. Ma Gesù invece è 
venuto per tutti gli uomini, affino 
ché attraverso Lui arrivino a cono· 
scere Dio». 

"Nella mia vita mi sono sempre 
concepito come una domanda vi· 
vente. Oggi vorrei, invece, di più: 
una rassegnazione vivente, al co· 
spetto della presenza di Cristo» (.cli 
Sabato», 20·26 Agosto 1988). 

Stupende parole, che incorag· 
giano anche noi alla fiducia e alla 
confidenza. I nostri interrogativi so· 
no le argomentazioni tormentate 
di tutti gli uomini che pensano e 
cercano un significato alla realtà 
della storia, così truce e violenta; 
non ci sono riposte, se non nell'u· 
mile rassegnazione in unione con 

Cristo, il Rivelatore. Cosi ancora lo· 
nesco, in altra circostanza, diceva: 
"lo sono un uomo angosciato. 
Avrei voluto la vita del contempla· 
tivo, ne sono incapace e mi sono ri· 
fugiato nell'arte perché è l'attività 
più vicina alla contemplazione. Vi· 
vo con agoscla una ricerca intero 
mittente. Cerco Dio, vado all'assaI· 
to del Cielo, penso che il Cielo è la 
realtà al di là del muro della moro 
te. Ma poi dimentico, mi distraggo, 
mi occupo di rivalità letterarie, di 
vanità. Non sono, per mia sfortuna, 
un cristiano a tempo pieno. È per 
questo che amo padre Kolbe, un 
cristiano così a tempo pieno da of· 
frire il sacrificio disumano della sua 
vita per quella di un altro. Padre 
Kolbe s'è regalato alla morte, vino 
cendo la paura biologica, perché 
anche i Santi, suppongo, hanno 
paura di morire» ("Famiglia Cristia· 
na", 24 agosto 1988). 

Storia passata e cronaca quoti· 
diana continuamente mettono in 
crisi la nostra fede in Dio e il no· 
stro amore all'Altissimo; che si è 
rivelato in Cristo come Padre e 
Provvidenza. 

Eugène lonesco affermava in 
un'intervista: "II problema del ma· 
le mi fece dubitare a lungo sull'e· 
sistenza di Dio. Studiai i libri della 
gnosi e ne fui tentato. Soffrii mal· 
to spiritualmente. Gli gnostici so· 
stenevano che il mondo non era 
stato creato da Dio, ma dagli ano 
geli ribelli, che gli avevano scippa· 
to qualche segreto in fabbricazio· 
ne. Questa sarebbe la ragione per 
cui il mondo è imperfetto». 

Un orrendo pasticcio, per cui si 
accetterebbe molto più semplice· 
mente l'ateismo, e quindi l'assurdo. 

Ma è proprio la logica che non 
permette la negazione e che mostra 
invece l'autenticità dell'affermazio· 
ne, e quindi della fede, nonostante 
la qrammatica realtà che turba con· 
tinuamente il sentimento. 

Non bisogna lasciarsi sommer· 
gere né dalla storia, né dalla cro· 
naca; ma rimanere al di sopra di 
esse, e cioè nella luce della "Paro· 
la di Dio», del messaggio rivelato· 
re di Cristo. lonesco così continua· 
va, riferendosi al suo dramma su 
Massimiliano .Kolbe: «Da un po' di 
tempo, non molto a dire il vero, mi 
rassegno a non pormi sullo stesso 
piano dell'intelligenza divina. Mi 
sono detto che era impossibile che 
potessi comprendere, e che non 
dovevo dubitare ... 

AI dolore non si può rispondere 
che con la fede. Il filosofo Adorno 
ha detto che dopo Auschwitz l'uo· 
mo non può più essere lo stesso, 
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la filosofia deve necessariamente 
cambiare. Kolbe è la risposta: non 
c'è che la fede, la carità e la pre· 
ghiera che ci possono sostenere 
nella nostra esistenza. (<<Trenta 
giorni». Agosto e Settembre 1988, 
pp. 68·69). 

N. s. 
(Vivere/in) 

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

Ricordando la morte 
di papa Luciani 
- Anche in Vaticano, nonostante 
siano tutti molto mattinieri, non capita 
spesso di ricevere una telefonata alle 6 
del mattino. 1129 settembre a quell'ora 
fa ancora buio. Perciò quando trillò il 
telefono pensai dovesse trattarsi di 
qualcosa di straordinario. Era infatti 
monsignor Jacques Martin, prefetto, 
che mi annunciò la morte di Giovanni 
Paolo I e mi dettò il comunicato uffi
ciale. Vi si leggeva che il Papa era mor
to intorno alle ore 23 del 28. 

Ero stato in udienza tre-quattro 
giorni prima e come era in uso mi era 
stato riservato l'ultimo incontro della 
mattinata perché avessi modo di pro
lungarlo o accorciarlo a seconda di 
come si metteva il colloquio. In questo 
caso, essendo la prima udienza "di car
tello", avevo un agenda piuttosto nu
trita. Ma fui subito sorpreso dall'im
mediata reazione del Papa, che prese 
subito a parlare di altro e a chiedermi 
notizie che non avevano nulla a che 
fare con l'Osservatore. Mi disse che co
nosceva la mia città, ave si era recato 
per accompagnare due nipotine orfa
ne presso un istituto ministeriale. Poi 
volle sapere delle mie letture e si fermò 
a parlare di Bernanos e del piccolo 
libro che gli avevo donato giorni pri
ma: Un ~jomo solo, della Lo~usta di 
Vicenza, un'antologia di scritti sulla 
Chiesa e sui cattolici che avevo ordina
to e in parte tradotto. 

Mi sembrò un padre oppresso che 
vuoI far capire al figlio le proprie diffi
coltà e senza avvedersene chiede pare
ri piuttosto che dare direttive o consi
gli. Non so per quale motivo a un certo 
punto esclamai - nella cordialità del 
colloquio -: .Ma Santo Padre, lei è il 
Papa!». lo rigiravo il foglio con la mia 
scaletta ormai posta fuori gioco avvero 
tendo nelle parole del Papa una straor· 
dinaria cordialità e un'umiltà ancora 
più grande, ma anche il segno di una 
fatica che era stressante apprensione. 
Coglievo in tutto questo quasi il suo 
bisogno di uscire dal peso di un ruolo 
che aveva accettato ma che ora lo tor
mentava. «E poi tutte quelle fotografie. 
Non c'è scampo a tutte quelle fotogra
fie». Troppo umile per irritarsi di fron
te a una necessità come quella di met
tersi in posa davanti ai fotografi che 
stazionavano in anticamera. Mi con
fessava il disagio con un candore fan
ciullesco. 

Quando presi congedo non potevo 
allontanare il pensiero fisso su quello 
che sarebbe stato il futuro del Papa e la 
conduzione del suo pontificato. Non 
riuscivo a suggerirmi una risposta. 

Nelle molte occasioni che mi si pre
sentarono di parlare dei Papi che ave
vo servito mi si poneva invariabilmen
te la domanda su quel che pensassi 
sulle ipotesi di certa stampa scandali
stica circa la morte violenta di Giovan
ni Paolo 1. Ho sempre risposto che 
bastava ricordare come un quotidiano 
laico (e laicista) come Le Monde aveva 
in un piccolo disegno riassunto il suo 
commento. Era raffigurato un Papa 
disteso bocconi schiacciato da una 
grande tiara. 

Chiesi al segretario, don Diego Lo
renzi, di poter riavere l'antologia di 
Bernanos. Papa Luciani aveva comin
ciato a leggerla "con la matita" e aveva 
notato alcuni pleonasmi della tradu
zione e fatto molte sottolineature. Una 
di queste è particolarmente indicata: 
.. Nella Chiesa c'è un mistero. Nessuno, 
senza contraddirsi in modo ridicolo, 
pretenderebbe di esigere che un incre
dulo creda nel mistero della Chiesa. 
Ma se lo vediamo gironzolarvi intorno, 
non siamo nel diritto di dirgli che pel'
de assolutamente il tempo se si ferma 
sulle inezie, se vi cerca altro che non 
sia Cristo? .. S1. o cerchi Cristo, o ab
bandoni la partita». 

Nei 33 giorni del pontificato, al di
sopra della drammaticità nascosta 
con cui aveva vissuto, era giunta ai cri
stiani la buona sorridente immagine 
paterna. 

Velerio Volpini 

ta ~ekva det S~gnoke, vo
gUo vedeJr.e c.he CMa m.i 
potete 6Me/". 

.E pMve che m.i teme~~e
Jr.O veJr.amente peJr.ché me ne 
Jr..i~.i. ~anqu-i.tla. O'ail~ 
Jr.a .in po.i quelle angu~t.ie 
non mo tuJr.bMono p~ù, n é 
ebb.i pauka de.i. demon.i.,ta~ 
to che quando e~~.i m.i ap
pM.i.vano, come avant-i. d-i.
Jr.ò, non ~olo non ne avevo 
pauJr.a, ma m.i. ~embJr.ava che 
t'ave~~eJr.o tOkO d-i. me. 

Il ~ovJr.ano padJr.one d-i. o 
gn-i. co~a m-i. dette ~u d 7 
e~~.i. un taie -i.mpeJr.o c h e 
ogg-i. non t-i. temo p-i.ù det
le mo~che. Sono co~~ co
dMd.i., che nei vedeJr.~-i. d-i. 
~pJr.ezzat-i., ~-i. peJr.dono d 7 
coltagg-i.o. Non a~~algono 
d-i. 6ltonte ~e non cotOItO 
che vedono MltendeJr.~-i. 6a
cUmente, oppuJr.e quando 
-i.l S.i.~noJr.e io peJr.mette ai 
6 -i.nche (e (01t0 (otte e ~ 
~ecuz.ion-i. k-i.dond.i.no {t1 
ma.gg~oJr.e vantagg.io d e -i. 
-6UO -i. ~elt v.(. 

P-i.acc..ia a Sua Mae~ta 
che temiamo ~o(o q u e l.e o 
che è da temeke, pelt~ua
dendoc-i. che c-i. può ven.i.lte 

magg-i.olte 
danno da 
da un ~o-

Paura del diavolo? Risponde S. Teresa di Gesù io pecc.a
to ven.i.a.
.e'l che non 
da tutto 
l'-i.n6ek
no;a c.he 
è Velt-i.~~-i. 
ma. 

****************************************** 
Contro le ingiustificate paure del demonio 
riportiamo, una· pagina Idi Santa·Tèresa d'A
vila, tratta dalla sua Vita, capitolo 25°, 
19-22. E' una pagina incoraggiante, a meno 
che non siamo noi ad aprire al demonio la Sapete 

quando -i. porta ••• 
ti" Il'' ft l'" I tf ~tflllll~ Il''' '" I 

"Se que-6to S.<.gnoJr.e è co~~ 
potente, come ~o e vedoi~e -i. 
demon-i. non g.U ~ono che 
~ch.iav-i., c.ome la. 6ede nOn m-i. 
peJr.mette d-i. dub.itaJr.e, c.he ma 
le m.i po~~ono oaJr.e ~e .i.o ~o~ 
no ta ~eltva d.i que~to Re e 
S.ignoJr.e? P:ù,tttO-6to,' I peltché 
non ~ent-i.ltm.i. co~-l 60Jr.te da 
a66konta.ke t'.i.n6eltno -i.nteJr.o? 

Pkendevo .in mano una cJr.oc.e 
e m.i ~embJr.ava che O-i.o me ne 
de~~e -i.l co~a.gg.io. In bkeve 
~paz-i.o d.i. tempo m.i v-i.d-i. co~~ 
tka~60Jr.ma.ta c.he non a.vlte.i. te 
muto d-i. ~cendeke -i.n lottO:, 
con tutt-i. e glt-i.davo: "Vende 
ava.nt-i. Oka, ché, e~~endo -i.o 

demon-i. c.i 
6anno ~pavento? Qua.ndo c-i. 
angu~t-i.ano c.on le ~o.e.eeci 
tud.in-i. peJr. gi.i. onolt-i., pelt 
-i. p-i.a.c.elt.i. e pelt (e It -i. c
c.hezze dei ~ondo. Atlolta 
no.i., ama.ndo e c.eJr.cando 
quelto che dovkemmo aboJr.
It-i.lte, mett.iamo nelle loJr.o 
man-i. le altm-i. c.on cu-i. po
tltemmo d-i.6endeltc-i. e l-i. .in 
duc-i.amo a combatteJr.c7 
c.on no~~o -i.mmen~o pJr.eg-i.u 
d-i.z-i.o. Fa comp~~-i.one pen 
~aJr.lo, peJr.ché b~teltebb~ 
~tlt.ingeJr.c'( aila c.Jr.oce e 
d{~pkezzaJr.e ogn-i. c.o~a peJr. 
amolte d-i. V.i.o, g-i.acc.hé .i.l 
demon.io 6ugge da que~te 
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p~~t~che, p~ù che no~ 
da..e..e~ pe-6te. Am~co 
de.e.e~ menzogn~ e men
zogna fu~ -6teJ-6o, ~ f 
demon~o non ma ma{ d' 
accoltdo con ch~ camm{ 
na ne.e.ea ve~~tà.Ma Je 
vede che .e'~nte.efetto 
è o66uJcato, ba d e .e 
-6uO meg.e~o pelt acce
calt.eo de.e tutto; e -6e 
-6{ accoltge che uno è 
tanto c~eco da It{POIt
~e ~.e p~Oplt~O conten
to nel.ee CO-6e de.e mon 
do, che Jono 6ut{.e{ e 
vane Come ~ gi.och'<' 
de~ 6anc~u.e.e~, -6{ con 
v~nce d{ avelte a che 
nalte con un 6anc{u.e
lo, lo tltatta come ta 
.ee e J{ d{veltte ad a~ 
-6a.e~It.eo una e P{Ù val 
te. -

P~acc{a a V~o c h e 
~o non -6~a d{ CO-6to
ItO, ma che, Joltltetta 
da.ela gltaz~~, ~o It{
tenga ÙP0-60 C{Ò che 
è lt~pOJO, onolte c ~ o 
che ~ onolte, p{acelte 
c~ò che è p{acelte, e 
non ~.e contltalt{o. Af
folta 6alte~ le coltna a 
tutt~ ~ demon{, c h e 
6ugg~ltebbelto -6pavent~ 
t~. Non C~p~JCO f.e 
paUlte d{ ch~ g,~{da: 
"demon{o! demon{o!", 
mentite potlte.bbe gùda 
Ite: "D ~ o! V ~ o ! ", e 
It~emp{lte f.1,{n6eltno d{ 
Jpave.nto. Non Japp{a
ma 6olt-6e che ,{ demon~ 
non pOJ-6ono neppulte 
muovelt-6{ Je.nza {.e con 
Jen-6O d{ Vio? Che -60~ 
YlO dunque que-6t{ vail~ 
t{molt~? 

Pelt conto m{o ho 
P{Ù. paulta d{ ch~ ne 
ha taYlta del demoYl{o, 
che non dei demon{Q 
JteJJo; peltch~ queJt{ 
non m{ può 6M l1uUa, 
mentite quef..e{,Jpec{af. 
mente Je conoeJ-6olt.<.; 
gettano .e'an{ma ne.e.e' 
{nqu~etitud~l1e. P e It 
cauJa .eOItO ho paJJato 
d~veItJ~ ann~ ~n COJl 
gltav.<. tltavagf~ che a~ 
colta m~ meltav~g.e~o d' 
e-6Jelt lt{uJc~ta a JOp
pOlttM.e~. S~a b'e'Y! e
detto ~.e Signolte che 
mi. ha plte-6tato a ,~uo 
va..f..<.do a~uto. 

Verso una' società 
di anziani? 
SILVANO BURGALASSI 

Uno dei fenomeni più strabilianti e 
sconvolgenti dei nostri tempi, pur cosi in
novatori, è facilmente riscontrabile negli 
aspetti dt'nlografici dell' esistenza umana, 
a tal punto che - almeno per l'Occidente 
- viene collocata qui una chiave inter
pretativa della svolta epocale oggi in atto 
(Durkheim): la rivoluzione demografica 
avrebbe innestato i processi di ogni altra 
rivoluzione, Per effetto di ciò si sarebbe 
passati dalle cosiddette comunità tradi
zionali (meccaniche, cioè a forte control
lo sociale) alle attuali società permissive a 
solidarietà organica, cioè consapevole e 
frammentata, 

Bastano pochi dati per evidenziare il 
fenomeno tuttora in atto, 

Secondo le ultime rilevazioni effettuate 
dai singoli dati ed analizzate a cura della 
Commissione delle Comunità Europee 
(1993) la percentuale europea delle per
sone in età di oltre 50 anni era nel 1990 
del 31,3%, quella degli ultrasessantenni 
era del 19,7%, quella degli ultrassentacin
quenni era del 14,4%, degli ultrasettanta
cinquenni era del 6,5% ed infine la quota 
degli ultraottantacinquenni era del 1,3%, 

Una maggiore 
longevità 

Queste cifre - secondo una molto. più 
probabile prospezione al 2020 - saran
no, rispettivamente, del 42,2 del 26, 7, del 
20,0, dello 8,9 ed infine del 2,4, Come si 
vede, nell'arco di appena 30 anni le per
sone in età di oltre 50 anni passeranno da 
lUl terzo a quasi la metà della popolazio· 
ne totale; le persone di oltre 60 anni pas
seranno da un quinto ad un quarto, le 
persone veramente anziane (oltre i 75 an
ni) rappresenteranno ormai un decimo 
della popolazione totale, mentre si affac
ciano all' orizzonte fasce piuttosto consi
stenti di persone aventi oltre 85 anni (il 
2-3%), 

Per la prima volta nella storia docu
mentata dei popoli la soglia dei 90 anni 
appare assai vicina come fenomeno di 
massa (non come evento eccezionale 
sempre verificatosi nella storia), Di conse
guenza, è oramai cosa certa il raggiungi
mento degli anni 80 come età media per 
le femmine e degli anni 73 per i maschi, 
con un balzo che ha raddoppiato la spe" 
ranza media di vita in appena 90 annFsl 
ricordi che ai censimento del 190 l la spe
ranza media di vita della popolazione ita
liana era appena 40 anni per i maschi e di 
44 per le femmine, 

Gli antichi 
parametri 

Una prima conseguenza, ovvia, è che è 
«saltato. quel ciclo umano di vita, durato 
migliaia di anni, che prevedeva unajnfan
zia pressoché annullata, (nel mondo agri
colo ed anche in quello operaio di prima 
industrializzazione i bambini lavorano già 
in tenera età); una giovinezza che termi-

nava col 21 0 anno, cioè col militare e con 
il formarsi una famiglia; una vita aJt-uta 
breve e assai dura ed infine una mOlie 
che comunemente non oltrepassava i 60 
anni. 

Non pochi di noi ricordano che alla 
morte dei genitori vi era quasi sempre 
qualche figlio ancora in tenera età, 

Tutto ciò ora non è che un ricordo! La 
scomparsa della mortalità infantile che 
mieteva fin quasi al 50% i nati nei primi 
cinque anni di vita; l'aver debellato le ma
lattie epidemiche ed endemiche, triste ri
cordo della storia medioevale europea; 
tutto ciò insieme alle migliori condizioni 
di lavoro, ha provocato le felici situazioni 
che ora abbiamo ricordato, 

Abbiamo detto e non a caso «felici si
tuazioni»! Si, e ne siamo pienamente con
vinti perché per la prima volta nella storia 
non solo «senectus(non) ipsa morbus» 
(Cicerone), ma si riscontra il fatto che al
meno un quinto della popolazione assa
pora la gioia di vivere abbastanza bene al
meno 70-80 anni di vita, TI che è una no
vità assoluta ed inedita. 

L'altro aspetto 
del fenomeno 

Tuttavia, a ben vedere, a questo bril· 
lante risultato che in Europa e nei paesi 
occidentalizzati fa gridare al miracolo, si 
accompagnano (e - secondo noi - si 
debbono accompagnare) considerazioni 
tutt' altro che positive che è illusorio na
scondere: parecchi paesi del terzo e del 
quarto mondo sono ancora alle prese con 
le difficoltà economiche ed igienico-sani
tarie da noi debellate, in parecchi Stati 
del mondo la popolazione stenta a rag
giungere una vita media di 60 anni; una 
popolazione che si avvicini come ~edia 
ai 75-80 anni registra una aliquota pIutto
sto consistente di persone non autosuffi
cienti (del 'tutto o parzialmente); per la 
prima volta nella storia la percentuale di 
chi non lavora (i giovani e gli anziani cioè 
la popolazione cosiddetta «assistita») co
stituisce circa la metà (e talora i due ter
zi) della popolazione totale, per cui in 
una società a sistema democratico la 
massa di voti di chi non produce eco no
micanlente (il discorso qui è assai grezzo) 
supera la massa di voti dei cosiddetti 
«produttori-attivi»; infine le spese ~o~o 
crescenti e cozzano contro le enorIDl dIf
ficoltà di bilancio di ogni Stato_ 

Udramma 
della denatalità 

Per ultimo va detto che i «nuovi anzia
ni» hanno bisogni crescenti e qualitativa· 
mente assai diversi dal passato, in tutto 
simili ai bisogni delle nuove generazioni 
di giovani e di adulti_ , 

Se ci limitassimo alla prassi burocrati
co-giuridica che vede negli ~ziani (e ne! 
giovani) solo persone da assIstere perch~ 
«improduttive», il discorso sarebbe assaI 
oscuro e preoccupante; il ché fortunata
mente non è per motivi che spiegheremo 
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, nel proseguo delle nostre analisi. 
Se è vero' - a livello demografico _ 

che il progressivo invecchiamento della 
popolazione è in molta parte imputabile 
alla caduta della natalità, cioè al fenome
no del figlio wùcO'O di un numero ridotto 
di figli, (media europea: 1,59 figli a don
na;. media italiana: 1,31) il che percen
tualmente sposta il baricentro demografi
co di una popolazione (talché la cosiddet
ta piramide di età sta assumendo la figura 
di una ... pera), è anche ve~o che una vec-

chiaia hmga e serena sembra essere oggi 
il risvolto più positivo di un fatto altamen- ' 
te negativo quale è l'ùlVecchiamento pro
gressivo della popolazione. E, d'altro can
to il rimedio alla denatalità sta in un fatto
re culturale di natura etica il ché deve far
d tutti riflettere sulla fallacia di modelli 
etici demograficamente limitativi che og
gi vanno a'lSai di moda; 

SILVANO BURGALASSI 

~ «no» scot-t-a-m--a-n-o-n-f-a-m-a-I-e--' 

Per tenere buoni i figli, 
quando «rompono», tanti ge
nitori non trovano il meglio che 
capitolare ad ogni minima ri
chiesta. Un biglietto da dieci
mila:, un'uscita fuori program
ma con gli amici, il motorino, 
possono risolvere su due piedi 
anticipati tiramolla. 

I ragazzi imparano presto il 
trucco. Piazzano le richieste al 
momento giusto, quando pa
pà e mamma vogliono godersi 
in pace un film, leggersi un 
romanzo o passare una mez
z'ora al telefono con l'amica 
del cuore. 

Nella società del "tutto e su
bito», del «tutto è lecito", sono 
rimasti in piedi pochi divieti, 
ma anch'essi facilmente supe
rati: non passare con il rosso, 
non fumare in luoghi pubblici, 
spettacoli «hard» vietati ai mi
nori", Tendono a scomparire 
le proibizioni che riguardano 
più direttamente la sfera priva
ta, il rapporto aducativo adulti
ragazzi, genitori-figli. Ci si sen
te sempre meno vincolati a 
una legge, viene a tacere la 
voce dell'obbligo, non si vuole 
rispondere più di nulla a nes
suno, neppure alla propria co
scienza. 

Dentro questa: cornice, so
no sempre meno i genitori che 
sanno dire di no ai figli. Preferi
scono cedere e concedere, la
sciar «passare», Lo fanno -
dicono - per rispettare la loro 
libertà, per non privarli di cose 
che essi non hanno mai avuto, 
o per paura di contraddirli. Ma 
lo fanno anche per comodità, 

per non avere discussioni, per 
non vedere musi lunghi, per 
non sentire strilli e pianti. 

Subentra la facilità ad ac
contentarli in tutto e per tutto, 
per farsi perdonare la mancan
za di tempo e di attenzione e 
perché una presenza rassicu
rante grafitica dì più di una che 
deve affrontare il rischio dei 
capricci, Allora dire sempre di 
sì è più facile, e fa sentire mi
gliori, moderni e «aperti», Ma 
vuole anche dire fare il bene 
dei figli, 

Come le regole del calcio. 
Dire di no certamente costa: 

richiede di sospendere un 
passatempo o un lavoro, ac
cettare che i figli mettano in 
discussione l'immagine ideale 
che ogni genitore ha di sé. 

Ogni divieto va motivato e 
non liquidato con un veloce 
«Ho detto no e basta!". Il «no» 
non è la negazione dell'amo
re. Mentre un amore che non è 
capace di esercitare il control
lo, circoscrivere dei limiti, è pe
ricoloso e può ritardare la ma
turazione del ragazzo, 

I figli devono capire, attra
verso i divieti, che non tutto è 
possibile, che esistono dei 
confini, che la vita non è fatta 
solo di richieste, che i capricci 
non devono trionfare sul buon 
senso. Devono sapere che 
esiste anche il non possibile, il 
non lecito, il non necessario. 
Altrimenti come impareranno 
a distinguere tra il bene e ma
le, tra indispensabile ed effi
mero, tra diritti e doveri? I di-

vi~ti contro i quali essi urtano e 
sì scontrano sono come gli ar
gini che limitano un fiume e lo 
canalizzano. O come le regole 
del calcio che essi accettano e 
rispettano perché il gioco sia 
più corretto e piacevole. 

Il divieto spinge alla cono
scenza del limite, favorisce la 
formazione della responsabili
tà personale. Dietro al falli
mento della vita di tanti ragazzi 
ci sono genitori troppo permis
sivi. 

Lo stilista 
delllkaosii 

D. Attilio Menia 

- Uno stilista che considera il 
"kaos" c l'anarchia fonti della sua ispi
razione si è dedicato a Milano una mo
stra "kolossale", Fattura un paio di 
centinaia di miliardi vendendo anche 
magliette con la scritta sopra e, parole 
sue, «tutte le volte che la scritta è creti
na, ma proprio cretina e squallida, è 
sempre un successo commerciale., 

Non potrebbe essere più feroce con
tro quel che fa. «La moda è volgare, 
come la Tv» e "ha fatto leva sulle più 
basse bassezze dell'umanità. Ha sco
perto zone private, capovolgendo i ca
noni della buona educazione .. , Unasfi
lata è uno spettacolino da quattro soldi 
fatto per divertire i cretini», E ancora: 
la moda "ç una deficienza sociale degli 
anni '80. E lecita, quasi biologica, ma 
ha toccato gli apici del cattivo gusto, 
della cattiva educazione. Un sistema 
per far soldi sui complessi di insicurez
za della gente», 

Povero il nostro stilista; chissà 
,quanto soffre per essere anarchico e 
"kaotico", tormentato dalle contraddi
zioni esistenziali. Forse trova confol-to 
- come dice ancora lui - nel fatto che 
210 miliardi di fatturato gli consento
no anche la beneficenza (e questo va a 
suo onore). Però, prima che divenisse 
moda anche questo genere di pubblici
tà apparentemente -a-ùtoaTStruuiva, 
quel che era una certa moda se ne 
erano accorti in tantissimi che non si 
sel'\tivano né anarchici né figli del 
"kaos". Senza essere furbissimi piazzi
sti 10;1 chiamavano consumismo. maga
ri consumismo firmato. 

S~nta GIOVANNA D'ARCO: 
"La Ch{e.6a e Ge.6ù CI[{.6to 
'60no una C06a 6ola!" ++++ 

HEGEL: 
"L'.i.dea non ha 6IleU~; 

ma le {dee camm.inano". 
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--------------------- VITALE MISSIONE DELLA CHIESA --------------------

Quali sono le prime parole della Bibbia? "In principio Dio creò il cielo e l a t e r r a" 
(Gn l,l). Quali sono le ultime parole della Bibbia? "Lo Spirito e la sposa (la Chiesa) 
dicono: Vieni, Signore Gesù!" (22,20). Ebbene, dalla creazione "del cielo e tella ter
ra" sino al ritorno del "Signore Gesù", (non sembri esagerato) due grandi peccati han
no scosso quanto Dio ha creato e stabilito per il bene terreno e la felicità eterna 
dell'uomo, dell'umanità e della Chiesa: quello di Adamo e quello di Lutero;due colpi 
di testa terribili, con conseguenze disastrose, dalle quali solo la immensa misericor
dia e potenza di Dio ci salva. E mi spiego. 

IL PECCATO DI ADAMO Dio non poteva creare 
che qualcosa di buono 

e di armonico, evidentemente. Quando creò l' 
essere umano, lo creò "a sua immagine, a sua 
somiglianza"; lo creò, peraltro, "maschio 
e femmina" (Gn 1,26-27), uguali nella digni
tà "di immagine e somiglianza di Lui",ma "sl. 
mili" tra loro (Gn 2,18), per integrarsi,nel 
l'amore, nel matrimonio e nella famiglia: 
"Crescete e moltiplicatevi - Dio disse all' 
uomo e alla donna -. 50ggiogate la t e r r a e 
dominate sugli altri esseri viventi" (Gn l, 
28). Pertanto,la loro felicità l'amore verso 
Dio che diventava amore scambievole tra lo
ro: amore che esigeva la monogamia (uno con 
una) e l'indissolubilità (un amore quello di 
Dio e tra loro, senza alcun termine): "L'uo
mo - cosI viene espressa la volontà di Dio -
abbandonerà suo padre e sua madre, e si uni
rà alla sua moglie: e i due saranno una sola 
carne", ossia come una sola persona (Gn 2,18 
-25). Tutto ciò in una prospettiva di felici 
tà terrena (paradiso terrestre) nell'attesa 
della felicità eterna (paradiso celeste, "al 
lorché saremo simili a Dio, perché lo vedre~ 
ma come Egli è" (Gv lGv 3,2). 

Ma l'uomo e la donna nel rapporto con Dio 
creatore non 80no dei robot programmati, se~ 
za volontà né libertà; sono bensl figli, si
mili quindi a Lui per l'intelligenza e la l! 
bera volontà: possono aderire liberamente al 
suo progetto, la qual cosa nella Bibbia vie
ne espressa con la frase "nutrirsi dell'albe 
ro della vita"; possono liberamente ri fiutar 
lo, la qual cosa nella Bibbia viene espressa 
con la frase "mangiare dell'albero della co
noscenza del bene e del male", ossia preten-

dere di stabilire da sè ciò che .è bene e 
ciò che è male, mettendosi - come aveva 
suggerito il diavolo - al posto di Dio. 

Ed Adamo preferl liberamente "mangiare 
dell'albero della conoscenza del bene e 
del male", con le disastrose conseguenze 
di cui è testimone la storia dei popoli 
e soprattutto quella biblica. 

Quando certi dotti giornalisti della 
RAI o della carta stampata (più presun 
tuosi che dotti), 'o certi cattolici solo 
d'anagrafe (più ignoranti che cattolici, 
purtroppo) ripetono come pappagalli che 
la Chiesa insegna che il peccato di Ada
mo ed Eva sia stata di genere sessuale, 
fanno veramente pietà. La Chiesa i.nsegna 
invece che il peccato originale,come vi~ 
ne chiamato quello di Adamo ed Eva, pro
totipo peraltro di tutti i nostri pecca
ti personali, fu di superbia: vollero f~ 
re di loro testa senza tener c o n t o d e l 
progetto di Dio,dell'amore a Lui dovuto, 
del dovere di osservare la sua legge. 

A porre rimedio a un tale disastro fu 
necessaria l'incarnazione del Figlio di 
Dio perché mediante il sacrificio della 
croce e l'obbedienza al Padre avessimo a 
ritornare a dirci e ad essere figli di 
Dio. 

IL PECCATO DI LUTERO Facendo un salto 
di millenni (non 

sappiamo quanti) il peccato che ha avuto 
maggior i disastrose conseguenze pe r l a 
Chiesa e l'umanità tutta è stato quello 
di Lutero; quel frate agostiniano del s~ 
colo XVI che, negato il libero arbitrio, 
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e ridotto l'uomo a puro peccato, ha inventato 
il libero esame della Bibbia,con le conseguen 
ze che tutti oggi possono constatare e sulle 
quali non si può che piangere, pregare e fare 
penitenza: la nascita di centinaia e centina
ia di chiese (il solo Consiglio intenraziona
le delle Chiese ne conta 252) e tanti liberi 
(per modo di dire) cristiani che si vantano 
di leggere e capire tutto della Bibbia, e che 
vanno per il mondo ad annunziare tanti diver
si vangeli. 

Le conseguenze del peccato di Lutero vengo
no così sintetizzate nientedimeno che dal dot
tor Engelhardt Klaus, presidente del Consi
glio delle Chiese evangeliche, con molta ama
rezza: "Talvolta noi della Riforma siamo fie
ri per non dover sottoporsi ad alcun Papa, ma 
abbiamo infiniti pontefici sui pulpiti delle 
nostre chiese, in quanto ogni ecclesiastico, 
uomo o donna, si crede infallibile. Questa è 
la nostra tentazione •.. protestante. Noi pro
clamiamo di non avere un Papa, di non averne 
bisogno, ma poi ogni pastore (anche se non lo 
dichiara espressamente) - lo sottolineo - si 
considera un pontifex maximus. Ciò fa parte 
della libertas christiana di luterana memo
ria: io dispongo, per cosl dire, di tutta la 
libertà nei riguardi di Dio e dintorni~ (cfr. 
Jesus, dico 1992). 
--oQPo la Riforma Iute rana ed a causa della 
Riforma luterana, il soggettivismo e il rela
tivismo religioso ed etico incomincia a farsi 
strada: diventa cultura imperante nei Parla
menti (leggi del divorzio e dell'aborto Jiga
lizzati), nei mass media, nelle pubbbliche re 
lazioni, nella scuola, nelle università •.• Or 
mai nella nostra società post-cristiana e po~ 
st-moderna vige una sola regola di vita e di 
comportamento: quella di non averne alcunail' 
uomo, non importa se cristiano o ateo,se agnQ 
stico o credente in un qualche essere che lo 
sovrasta, è regola a se stesso: fa quello che 
gli pare e piace, illudendosi di obbedire al
la coscienza, dopo di aver mandato a farsi be 
nedire la verità. -

TRA ADAMO E LUTERO ... Tra il ~Faccio di mia 
LA CHIESA CATTOLICA testa!~ di Adamo e l' 

~Interpreto di mia te 
sta!" di Lutero, emerge la Chiesa cattolica 
che, affermando il progetto di Dio sull'uomo, 
e l'unicità e l'univocità del senso della Bib 
bia, costituisce il faro luminoso cui t u t t r 
i popoli e tutti gli uomini possono guardare 
con fiducia e sicurezza. Essa, infatti, ha la 
coscienza - e le Scritture, e la storia glie
ne danno atto - di custodire quel che biblica 
mente viene chiamato deposito della fede e di 
trasmetterlo intatto attraverso il tempo, an
che a costo di scismi, di persecuzione e de l 
martirio. 

Del deposito della fede parla san Paolo apQ 
stola nella sua prima lettera a Timoteo, suo 
discepolo, che ha costituito vescovo di Efe
so e che istruisce sul ministero pastorale da 
esercitare; gli scrive: "O Timoleo, custodi
sci il deposito della fede" (6,20). Al!' ini
zio della seconda lettera a lui diretta, insi 
ste ancora: ~Del Vangelo io sono stato costi~ 

tui to araldo, apostolo e maestro. [' qU!l
sta la causa dei mali che soffro, e non 
me ne vergogno: so infatti a chi ho cr~ 
duto e son convinto che Egli è capace 
di conservare fino a quel giorno il de
posito. che mi è stato affidato. Prendi 
a modello le sane parole che hai udito 
da me, con la fede e la carità che sono 
in Gesù Cristo. Custodisci il buon de
posito con l'aiuto dello Spirito Santo 
che abita in noi" (1,11-14). Nella ste~ 
sa seconda lettera, l'apostolo, sapendo 
che ben presto sarebbe condannato a mo~ 
te, manifesta la gioia di aver conserv~ 
to il deposito della fede sino alla fi
ne della sua vita e di averlo trasmesso 
intatto particolarmente a lui, che, co
me vescovo della Chiesa, ha la missione 
di custodirlo e trasmetterlojscrive in
fatti: "Ti scongiuro, o Timoteo, davan
ti a Dio e a Cristo Gesù che verrà a giu 
dicare i vivi e i morti, per la sua ma~ 
festazione e il suo regno, annunzia la 
parola, insisti in ogni occasione oppo~ 
tuna o non opportuna, ammonisci, rimpr~ 
vera, esorta con ogni magnanimità e dai 
trina. verrà giorno, infatti,in cui non 
si sopporterà la sana dottrina, ma, per 
il prurito di udire qualcosa, gli uomi
ni si circonderanno di maestr i secondo 
le proprie voglie, rifiutando di dare ~ 
scolto alla verità per volgersi alle f~ 
vole. Tu però vigila attentamente, sap
pi sopportare le sofferenze, compi la 
tua opera di annunziatore del vangelo, 
adempi il tuo ministero. Quanto a me,il 
mio sangue sta per essere sparso in li
bagione ed è giunto il momento di scio
gliere le vele. Ho combattuto la buona 
battaglia, ho conservato la fede. Ora mi 
resta solo la corona di giustizia c h e 
il Signore, giusto giudice, mi consegne 
rà in quel giorno~ (4,1-8). -

COS'E; Cos'è il de
IL DEPOSITO DELLA FEDE? posito della 

fede? Che co 
sa si indica con questa espr;ssione ta~ 
to cara non solo a san Paolo, ma : anche 
ai Padri della Chiesa, ai Concili ed en 
trata nel linguaggio teologivo e cate~ 
chistico? 

Deposito, nel linguaggio giuridico,i~ 
dica una cosa di cui il depositario non 
è il proprietario, ma solo il fedele cu 
stode. Il termine, deposito, passato,cQ 
me già detto, nel linguaggio. bib!lic,@ e 
paolino, e poi in quello ecclesiastico, 
indica la divina Rivelazione integra e 
completa, qual è contenuta nella Bibbia 
e nella Tradizione apostolica. E riba
biamo; nella Tradizione apostolica: l'a 
posto lo Paolo, infatti, quando parla di 
deposito della fede, non si riferisce 
solo a ciò che ha scritto, ma anche a 
quanto ha comunicato oralmente. Pertan
to, oggi quasi nel 2000, la Tradizione 
apostolica la troviamo negli scritti dei 
Padri, nei Concili, nei documenti della 
Chiesa. 
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E' questo, dunque, il concetto teologico di 
deposito della fede. Ora, perché il deposito 
della fede, affidato alla Chiesa, sia sempre 
conservato e fedelmente tramandato, Gesù Cri
sto ha istituito il magistero vivo, munito del 
la dote dell'infallibilità, che compete a tut 
la la Chiesa, chiamata dall'apostolo P a o l o 
"colonna e sostegno della verità" (lTm 3,:15), 
personalmente a Pietro (Mt 16,18) e ai suoi 
successori, ultimo e vivente Giovanni Paolo 
Il. A lui, e ai Vescovi a lui uniti, compete 
il diritto e il dovere di custodire, tramanda 
re, spiegare, illustrare, applicare ai proble 
mi nuovi del tempo il deposito della fede. -

Che questa sia la missione essenziale e vi
tale della Chiesa è capita anche da qualche 
laico di buon senso come il giornalista Geno 
Pampaloni; il quale cosi scrive: "L a C h i e
sa, comunità di fede e popolo di Dio per l 
credenti, è per tutti gli uomini (credenti e 
no) figura storica depositaria e testimone di 
valori supremi, personali e comunitari, di li 
bertà dalle tirannie della storia. Pertanto~ 
se il Concilio ha proclamato che la Chiesa ha 
bisogno dei laici, la fase storica che vivia
mo impone ai laici di aver bisogno della Chi~ 
sa". 

O~a, la cosa strana è questa: tanti cosid
detti liberi pensatori che, senza alcun prin
cipio morale, fanno e sfanno a loro piacere 
su tutto, specie, legislativamente, su matri
monio, famiglia, vita e morte del nasci turo 
e dell'anziano o andicappato, forse per far 
tacere la loro cattiva coscienza,cercano un ~ 
vallo alle loro male fatte giuridiche e cultu
rali da parte del magistero del Papa; e si la 
mentano e lo tacciano di reazionario, quando 
mostra di non cedere su tutta la problematica 
che riguarda appunto il matrimonio, la fami
glia e la vita. Perfino la signora Garavaglia, 
attuale mini stra della Sanità, avendo ordina
to alle USL di istruire le minorenni che pos
sono liberamente accoppiarsi perché viene lo
ro assicurata gratis la pillola anticoncezio
nale, sembra cadere dalle nuvole quando viene 
a sapere che qualche Vescovo ha detto che non 
può dirsi cattolica una donna che promuove ta 
li cose, anche se mini stra della Repubblica I 
taliana. Insomma, tutti vogliono ridurre l a 
Chiesa, che è madre e maestra del popolo d i 
Dio, a stupida alunna di pseudocattolici e di 
un mondo che sembra aver perduto il ben dell' 
intelletto, mentr'essa vuole rimanere e rima
ne, come afferma un laico di grande onestà in 
tellettuale qual è Gena Pampaloni, "deposita=
ria e testimone di valori supremi, personali 
e comunitari, e soprattutto di libertà dalle 
tirannie della storia", e quindi da ideologie 
contingenti, da mode culturali disumane, da o 
pinioni maggioritarie scambiate per verità. -

MATRIMONIO I~DISSOLUBILE 

PER LEGGE DI NATURA 
VOLUTA DA DIO 

Oggi la Chiesa si 
batte soprattutto 
per affermare la 
verità sull'uomo, 

il matrimonio e la famiglia, riproponendo i n 
modo splendido e convincente il deposito del
la fede che riguarda queste realtà. 

Monogamicità e indissolubilità del matrimo-

nio non sono semplicemente delle verità 
rivelate, cosl come testimonia la ~Bib
bia e come sopra abbiano notato; ma so
no anche considerate da filosofi e so
ciologhi, non solo credenti, ma anche ~ 
tei o agnostici di area liberale e mar
xista, delle leggi di natura propr ie 
del matrimonio, istituzione naturale, e 
non inventata dall'uomo. "C'è una legge 

- scrive Cicerone, filosofo e uomo po
litico della Roma pagana, nell'Orazione 
pro Milone - che non fu stesa in iscrii 
to, ma nacque con noi; non l'abbiamo i~ 
parata, ricevuta o letta, ma presa, at
tinta, ricavata, dalla stessa natura;se 
condo il contenuto di questa legge, noI 
non fummo solo ammaestrati, ma fatti; 
non solo educati, ma imbevuti". 

Pertanto, nella storia d'Italia d a l 
Risorgimento sino alla prima guerra mo~ 
diale e al periodo fascista, a difende
re il matrimonio e la sua indissolubili 
tà furono uomini di area liberale e mar 
xista; anzi, anche nei primi anni della 
Repubblica, comunisti e socialisti fec~ 
ro la stessa cosa. E lo documentiamo. 

Ono Giuseppe Pisanelli, liberale e ml 
nistro di grazia e giustizia, Atti Par
lamentari, Camera dei Deputati, 14 feb
braio 1865: "Si è detto che il matrimo
nio sia un contratto; ma si cade in er
rare, quando con quella proposizione '8 i 
voglia intendere che il matrimonio non 
altro che un contratto ... Il matrimo
nio, una volta celebrato, non è più u n 
contratto ma uno stato". 

Enrico Morselli, filosofo positivista 
e medico neuropsichiatra, oltre che so
ciologo e psicologo, in Rivista di Roma 
del febbraio 1902 scriveva: "Un sociolo 
go positivista (qual io sono) sa quale 
valore abbia l'appellativo di c i v i l e 
per uno Stato moderno, sia d'Europa.sia 
d'America •.• Dico allora che gli esempi 
addotti (concernenti l'istituto del di
vorzio) non hanno valore se - vicino al 
la citazione della Francia, degli StatI 
Uniti o della Germania - non si pongono 
anche i dati statistici concernenti gli 
stessi effetti morali del divorzio .•. Il 
divorzio è un cattivo istituto, avanzo 
di tempi inferiori, di cui un corpo so
ciale, intellettualmente e moralmente 
sviluppato secondo i principi dell'evo
luzionismo liberale, deve mirare a libe 
rarsi". -

Antonio Salandra, giurista, uomo poll 
tico e anticlericale, Relazione in Sena 
to al progetto Zanardelli (giurista ol~ 
tre che pre&idente del Consiglio) sull' 
introduzione del divorzio in Italia, 6. 
giugno 1903: "I divorzisti rappresenta
no la campagna antidivorzista come un'~ 
gitazione clericale, vaticanista, tempQ 
ralista ..• Ma noi protestiamo, in nome 
e nell' interesse del liberalismo 1 t a -
liano, contro questo tentativo di anno
verare tra la schiera dei nemici dello 
Stato tutti coloro che vogliono che l a 



famiglia rimanga costituita qual è dalle le3 
li vigenti; vogliamo escludere affatto l' 
idea del divorzio non ~r motivi religio
si, ma per motivi dettati dall'interesse 
della società civile; bolliamo di santa ra
gione quelli che propugnano il divorzio per 
far dispetto ai cattolici, e rechiamo, a rin 
calzo del nostro severo giudizio, il parere 
di due professori universitari non sospetti 
di parzialità per il cattolicesimo: q u e Il o 

del prof. Polacco, insigne giurista ed israe 
lita, e quello del prof. Vidari dell'Univer~ 
sità di Pavia". 

Carlo Marx, filosofo materialista ideologo 
della società comunista, nella Gazzetta Rena 
na del 12 dicembre 1842 scriveva: "Se la le-=
gislazione non può prescrivere la moralità, 
ancor meno può riconoscere validità legale 
all'immoralità ••. Se il matrimonio non fosse 
la base della famiglia, non sarebbe oggetto 
della legislazione come non lo è, per esem
pio, l'amicizia. essi, i divorzisti, prendo
no quindi in considerazione soltanto la vo
lontà o, più esattamente, l'arbitrio, non la 
sostanza morale di tale legame. Il legislat~ 
re invece deve considerarsi come un naturali 
sta. Egli non fa le leggi, ma le scopre e le 
formula soltanto: esprime in leggi conscie e 
positive le intime leggi dei rapporti socia
li. Come dunque si potrebbe accusare il legi 
slatore di sfrenato arbitrio se al posto del 
la natura della cosa facesse subentrare i pro 
pri capricci, così egli ha non di meno il dI 
ritto di considerare come arbitrio sfrenato 
il fatto che dei privati vogliano far preva
lere i loro capricci a danno della natura 
della cosa .•. Nessuno viene obbligato a con
trarre matrimonio; ma ciascuno- deve --essere 
tenuto, una volta contratto il matrimonio, a 
prestare obbedienza alle sue leggi. Chi con
trae matrimonio non crea, non scopre il ma
trimonio cosi come il nuotatore non scopre 
la natura e le leggi dell'acqua e della gra
vità. Quindi non il matrimonio deve piegare 
al suo arbitrio, bensi il suo arbitrio al 
matrimonio" (Scritti politici, Einaudi 1950, 
p. 245). 

Quale è stata la posizione dei seguaci ita 
liani di Marx sino a quando non si fecero 
prendere dal complesso di inferiorità nei ri 
guardi degli spregiudicati divorzisti radi~ 
calsocialisti? Due sole citazioni. 

7° Convegno Nazionale dell'UDI, l'oganizz~ 
zione delle donne comuniste; afferma:"L'unio 
ne matrimoniale non sarebbe per retta se non 
fosse univoca, duratura e irrevocabile. L'in 
dissolubilità è stata storicamente una con-=
quista per la donna, sottoposta precedente
mente alle condizioni umilianti vuoi della 
poligamia vuoi del ripudia" (Unità 3.6.1964) 

Ada Alessandrini, della Direzione Naz. del 
l'UDI, conferenza stampa del 20.10.1971: "lo 
sono-antidivorzista per che sono donna,perché 
mi sono sempre interessata dei movimenti fem 
miniIi, del problema delicato della emancipa 
zione della donna italiana in questo momento 
storico; sono antidivorzista perché sono pro 
fondamente consapevole dell'importanza c h e 
ha la famiglia nella società italiana. Di f~ 
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miglia ce ne può essere una sola: non 
due o tre, un pezzo qua e un pezzo là. O 
si crede nella famiglia o non si crede 
nella famiglia. Non è obbligatorio fond~ 
re una famiglia ... Però quando uno crea 
una famiglia, ne crea una sola, e ha il 
dovere di rispettare le creature che na
scono in quella famiglia, le quali sono 
state generate da due esseri insieme,che 
restano sempre gli stessi; e non è possl 
bile tagliare a metà i bambini che si so 
no messi al mondo". 

MATRIMONIO INDISSOLUBILE 
IN RAPPORTO 
A CRISTO E ALLA CHIESA 

Nel deposito 
della fede 
della Chi e 
sa non c'è 

solo il matrimonio come progetto di Dio 
creatore e istituzione naturale; ma c'è 
di più: il matrimonio elevato a sacrame~ 
to dal Signore Gesù. Lo insegna l'apost~ 
lo Paolo quando scrive agli Efesini:"Qu~ 
sto mistero (il matrimonio cristiano) è 
grande, lo dic~ ih:t:appo-rto a Ci.ìst o e 
alla Chiesa. Per questo l'uomo l ascerà 
suo padre e sua madre e si unirà alla 
sua donna, e i due formeranno una carne 
sola" (Ef 5,31-32). 

Indissolubile, dunque, l'unione tra 
Cristo e la Chiesa, indissolubile l'unio 
ne tra l'uomo e la donna nel matrimonio; 
tanto che Gesù stesso ammonisce: "Quello 
che Dio ha congiunto, l'uomo non lo sep~ 
r i !" (Mt 19, 6 ) . 

Ma allora - dicono anche certi catto 
lici ignoranti e che poco conoscono: la 
loro Chiesa - la Chiesa non ha alcun sen 
timento di comprensione e di pietà pe r 
il dramma che vivono i divorziati,specie 
se risposati, magari pentiti e imossibi
litati ormai a rimediare? A volte, desi
derano confessarsi e non possono essere 
assolti, desiderano comunicarsi ed è lo
ro impedito di farlo! Devono proprio da~ 
narsi? 

Nessuno può arrogarsi il diritto di i~ 
segnare alla Chiesa la comprensione e la 
pietà verso i sofferenti e i peccatori, 
poiché la Chiesa è Cristo stesso, che s' 
incarna nella storia: come Cristo, per
ciò, intransigente col peccato, e miseri 
cordiosa sino alla tenerezza con i pecca 
tori, sapendo che essi sono stati riscat 
tati "col sangue prezioso di Cristo"Clpt 
1,18). 

A me prete della Chiesa cattolica - da 
qUB'raflt ':.anni; --~ atat& ,ihsegnato che i l 
il peccatore va sempre accolto con ri
spetto, amore, dolcezza, fosse pure Sta
lin (mi si diceva allora, quando costui 
era la massima espressione del peccato 
contro Dio e l'uomo). La verità va fatta 
nella carità! - è stato sempre l'insegna 
mento degli Apostoli e della Chiesa. -

Molti anni fa, fui pellegrino a L o u r
des; e,come altre volte mi era accaduto, 
dovetti stare molte ore nella cappella 
delle confessioni, chiuso in un confes
sionale, ad ascoltare e ad assolvere uo-
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mini e donne di diverse regioni d'Italia. Fu 
li che incontrai la prima penitente divorzia 
ta e civilmente risposata, con una situazio~ 
ne da cui le era difficile uscire(per non di 
re impossibile) al fine di mettersi in rego~ 
la con la legge di Dio sul matrimonio. Evi
dentemente non si confessava da anni. Dopo a 
ver confessato, con umiltà e pentimento~ 
i suoi peccati manifestando la sua situazio
ne matrimoniale e familiare, ansiosa e com-
mossa, mi chiese: 

- Padre, ed ora mi assolve? 
- Non posso! - risposi. - La sua situazio-

ne attuale non è secondo la legge del Signo
re: ne sono dispiaciuto, ma non posso farlo. 
Il Signore non vuole, e neppure, perciò, l a 
Chiesa! 

- Sapesse, padre, quanto ho desiderato ri 
cevere l~assoluzione'elcomunicarmi! ... Speri 
va di farlo a Lourdes, ai piedi della Madon~ 
na ... 

- Capirà, signora, che perché ciò sia pos
sibile, dovrebbe essere in piena comunione 
con la Chiesa mediante l'osservanza della 
legge del Signore sul matrimonio e la fami
glia. Può fare, comunque, la sua comunione 
spirituale, mentre gli altri la fanno sacra
mentale: le assicuro che il Signore gradirà 
questo suo desiderio e la consolerà. 

- Ma allora, padre, sono scomunicata? 
- No, non deve neppure pensarlo.Lei fa pa~ 

te della Chiesa, e la Chiesa la riconosce 
sua figlia: le vuoI bene e desidera che stia 
ad essa unita ascoltando la Parola di Dio,ce 
lebrando e partecipando al Sacrificio di CrI 
sto nella santa Eucaristia, pregando, educa~ 
do i figli, facendo del bene al prossimo •... 
come del resta fa! 

- Ho paura, padre. Se muoio.in'questa si
tuazione, vado all'inferno? La Chiesa che co 
sa dice? -

- La Chiesa dice che la Madonna è in para
diso, che Il ci sta pure santa Bernardetta e 
che ci si trovano éJ1che sant'Antonio' e santa 
Teresa di Gesù Bambino ... ma non dice neppu
re di Giuda o di uno scumunicato che sia an
dato all'inferno. La Chiesa è madre, e desi
dera che tutti i suoi figli, lei compresa,v~ 
dano in paradiso; sa, infatti, che l e v i e 
della grazia sono infinite ... 

- E allora, posso sperare? .. 
- Senza dubbio! Si faccia coraggio, abbi 

E la benedissi nel nome del Padre,del 
Figlio e dello Spirito Santo. Mai, for
se, sino ad allora avevo invocato e da
to la benedizione del Signore con tale 
fervore e commozione. 

Il prete - mi si diceva quand'ero gio 
vane seminarista - é l'alter Christus,è 
ministro della Chiesa: per mezzo di 
lui, mediante il suo ministero, passa 
la grazia, la speranza, la salvezza, la 
gioia ... 

Qualche tempo fa, entrando in un neg~ 
zio, sento la padrona che d i c e a un 
cliente: 

- Non bestemmiare! •.• Ora c'è il pre
te, e ti manda all'inferno! ••• 

lo mi arrabbiai; ed anche se non per
si proprio le stgffe, esclamai indigna-
to: ' 

- Per andare all'inferno non c'è biso 
gno del prete: potete precipitarvi 
da soli. lo mi son fatto prete per man
dare la gente in Paradiso, se lo desid~ 
ra! •.• 

Ebbene, la Chiesa, il Papa, il Vesco
vo, il prete .•• li ha voluto Gesù Cri
sto per far sl che da tutti si vada in 
Paradiso ••• per indicarne la via anche 
a coloro che disgraziatamente si fosse
re messi in situazioni a rischio e peri 
colose. Che ciò si capisca da tutti, so 
prattut to da parte di certi c a t t o l i c i 
che ancora non conoscono il vero volto 
della Chiesa, che è, nonostante tutto, 
la loro Madre e Maestra. 

GERLANDO LENTINI 

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

GRAZIE. AMICI! 

OFFERTE PER LA VIA 

€ 100.000 - S.E.Mons. Ignazio Zambito 
(Patti), Gioacchino Tortorici (Ri 
bera), NN (Favara) -

20.000 - NN (Ribera), Pietro Proven
zano (Ribera), Ave Gaglio (AG) 
Marco Gandolfi (Lissone) 

€ 200.000 - Parrocchia S.Francesco (Ri-
fiducia nel Signore e nell'amore della Chie
sa, cerchi di fare tutto il bene che può nel E 
le attuali circostanze della vita. R i cardi 
bene: la Chiesa non abbandona nessuno a Sata E 
na, anche lo scomunicato; ma tutti depone 
nella mani misericordiose del Signore Gesù 
crocifisso e risorto! ... Ha capito? 

€ 
€ 

bera) 
50.000 - Vincenzo Gallo (AG), Angelo 

Butera (Aragona) 
30.000 - Domenico Leo (Ribera), Giu

seppe Montalto (Favara) 
5.000 - Guglielmo Bernabai(Perugia) 

15.000 - M.Biagina Montalto (Roma) 
- Si, padre, ho capito; e la ringrazio. Le 

chiedo solo di pregare per me, i miei figli, 
questo mio marito al quale non sono purtrop
po legata col sacramento del matrimonio •.. e 
anche per tutti quelli che mi hanno fatto 
del male: ad essi perdono, col desiderio e 
la speranza che il Signore perdoni pure a 
me. Ed una benedizione, padre, me la può da-
re? 

- Sicuro' - dissi commosso. 

---------------------------------------

COSA STRANA ---------------------------
Il Cristianesimo, che sem

bra fatto apposta per procurare agli u2 
mini solo la felicità eterna, in realtà 
procura loro tutta la felicità che è 
possibile in questo mondo. 

Montesquieu 
++++t++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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----------------------------------
NON ACCUMULATE 

TESORI CHE IL TARLO CONSUMA 
E I LADRI RUBANO 

-----
(MI_ 6, 19) 

Chi non ha la Fede avrà sempre paura. 
Chi non ha altri beni che quelli di qua, chi 
oltre la bruna scogliera della morte altro non 
vede che tenebra e vuoto, come potrà non te
mere? Necessariamente la paura diventerà il suo 
pane quotidiano, giorno e notte_ 
Se nella morte altro non vedi che la dura fal
ciatrice che reciderà lo stelo dei tuoi piaceri, il 
ladro che rapirà tutti i tuoi beni, il boia spietato 
che troncherà inesorabilmente i tuoi giorni, co
me potrai non paventarla? Come potrai non te
mere? Perché 'in verità nessuna cosa ti è così 
vicina come la morte. 
Triste condizione la tua! O soffri per il desi
derio di avere, o soffri per il timore di perdere. 
Se ]a vita è una pena, come la si può soppor
tare? E se la vita è l'unico bene, come si può 
sopportare ]a morte? Triste sorte la tua! Lavoti 
per vivere, vivi per godere, e quando finalmen
te sei per cogliere il frutto, (: la morte che coglie 
te. 
E perciò hai paura di tutto e di tutti. Terni 
l'infermità che ti ruba la salute, temi la sciagura 
che ti ruba i tuoi cari, temi il prepotente che ti 
ruba la libertà, temi il concorrente che ti ruba 
il mestiere, temi il padrone che ti toglie il pane, 
temi il prossimo che ti ruba il denaro, temi l'a
mico che ti ruba la donna, temi l'avversario che 
ti minaccia la pelle. Tu sei solo contro .tutti e sai 
che un giorno o l'altro cadrai. Nonostante tutte 
le tue difese, la tua destrezza, il tuo ingegno, b 
tua forza, ogni tua industria per salvarti, nono
stan~e forse anche le tue suppliche e le tue lacri
me, la falce inesorabile non ti risparmierà. 
Perciò non puoi non aver paura. 
Ma se invece tu avessi la fede, se la tua anima 
non spasimasse quaggiù senza speranza e si slan
ciasse oltre quella bruna scogliera, se il tuo cuo
re amasse quei beni che nessun ladro potrà mai 
rapire, cosa dunque ti toglierebbe la morte? Co
me potrebbe farti paura? Essa addenta soltanto 
ciò che è caduco, ma non ciò che è eterno. Potrà 
darti lo sfratto da questa casa terrestre, ma non 
resterai sul lastrico: c'è sempre la casa del Pa-
dre. . 
Potrà afferrarti il corpo, ma tu glielo cederai 
volentieri come un abito sbiadito e logoro. 
La campana potrà suonare anche per te, ma 
non ti spaventerà: segnerà soltanto l'ora del tuo 
riposo. E il tuo ultimo ~aluto a quelli che resta
no non sarà un urlo di disperazione ma un canto. 
Il cantI{ dell'emigrante che dopo l'esilio ritorna 
finalmente in patria; il canto della rondine che 
dopo l'inverno brumoso e freddo si lancia nel 
sole della primavera eterna. 

GIOVANNI ALBANESE 
Così disse Gesù 

--------------------------- LETTERA AL DIRETTORE 
ANCORA GENITORI E FIGLI ALLA PRIMA COMUNIONE 

CaJr.o V.i.kettoke, 
.i.n k.i.6ek.i.mento alla letteka d.i. don Angelo Bute

ka (La V.i.a, ott.'93, p.76l,le d.i.co che anch'.i.o ho 
6atto l'e~pek.i.enza d.i. 6aJr.e accompagnaJr.e .i. bamb.i.n.i. 
da.i. gen.i.tok.i. nel momento .i.n cu.i. nanno la Comun.i.o
ne. Non vedo tanto ~candalo .•. ne paJr.lo a.i. genito 
k.i. con .i.donea cateche~.i., ~pec.i.6.i.cando che non e'e 
ne~~un obbl.i.go: ch.i. non ~.i. ~ente d.i. con6e~~ak~.i., 
non ~.i. acco~t.i. alla Comunione. La qUa4.i. totai.i.tà 
ha accettato, qualche papa non ha natto la Comu
n.i.one. 

M.i. pake che a 60kza d.i. k.i.~pettaJr.e le minokanze, 
a ~cuola, nella pol.i.t.i.ca ••• tka~cuk.i.amo la magg.i.~ 
Jtanza. 

Le conoe~~o, tuttavia, che oka mi ~okge .i.l dub
b.i.o ~e cont.i.nuaJr.e o no, poiché ogn.i. medagl.i.a h a 
a ~u.o Itove~c.i.o. 

Con molta cOkd.i.al.i.ta. 
27.70.'93 

Caro Giovanni, 

Sac. G.i.ovann.i. V.i. Libekto 
Akc.i.pkete d.i. Ca4teltekm.i.n.i. (Agl 

ribadisco la mia opinione: la prima cose che bi 
sogna salvaguardare quando si invita a ricev.ere 
un sacramento, nonostante tutta la catechesi che 
puoi fare, è la libertà del fedele, che mi sembra 
non sia sufficientemente salvaguardata se si org~ 
nizza una liturgia in cui i genitori sono moral
mente obbligati a stare accanto al figlio mentre 
fa la Comunione. Mi devi concedere che ci possono 
essere dei genitori che ~on superficialità o per 
esibizionismo, o per 'occhio di mondo, o per com
piacere i propri bambini, si comunichino profana~ 
do la santa Eucaristia. 

Pertanto, non si tratta di rispettare delle mi-
noranze, in questo caso, ma di rispettare ••. 
la maggioranza! 

Peraltro, tu stesso confessi che "ora mi sorge 
il dubbio se continuare". Quindi non hai la certez 
za della validità di questa tua condotta pasto:: 
rale. 

Un mio amico ha trovata una soluzione, direi ot 
timale: i genitori accampagnano il figlio all'al:: 
tare, all'inizio della liturgia, presentandolo al 
celebrante, il quale magari rivolge loro una paro
la di gradimento e di accoglienza; poi, se voglio 
no, fanno la Comunione con gli altri fedeli. CosI 
viene salvaguardato il diritto-dovere dei genito
ri ad accompagnare e a presentare i figli che ri
cevono i sacramenti,assieme alla loro libertà di 
coscienza d'accostarsi o no, in questo caso, alla 
santa Eucaristia. Che ne dici? 

Cordialmente. 
IL DIRETTORE 

" " " " " " " " " " " " " Il " " " " " " " " " " " " " " " " t, " " " " " " " " " " 
LA VITA SECONDO MADRE TERESA DI CALCUTTA 

La vita è un'opportunità, coglila. 
La vita è bellezza, ammirala. 

La vita è beatitudine, assaporala. 
La vita è sogno, fanne una realtà. 

La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo. 
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La vita è un gioco, giocalo. 
La vita è preziosa, abbine cura. 

La vita è una ricchezza, conservala. ,"IiRVls" Jér6me Lejeune. genetista accademico di Francia. accusa la lobby anticristi.". 

La vita è amore, godine. 
La vita è un mistero, scoprilo. 

La vita è una promessa, adempila. 
La vita è tristezza, superala. 

«Aborto suicidio d'Europa» 
Conquista di libertà? Per le donne è sQ/ferenza 

La vita è un inno, cantala. 
La vita è una lotta, accettala. 

La vita è un'avventura, rischiala. 
La vita è felicità, meritala. 
La vita è la vita, difendila! 

MADRE TERESA DI CALCU'ITA 

************** Sola Scriptura 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Citavamo Julien Green, lo scrittore membro dcll'Académie Fran
çaise ma di origine americana e convertito dal protestantesimo al 
cattolicesimo. Osserva, Green, che, se programma delle Chiese nate 
dalla Riforma è il Sola Scriptura (la Bibbia sollanto, senza Tradi
zione e Magistero), resta però da chiedersi: «Quale Scrittura? ». 

In effetti, dal 1661, tutto il vastissimo mondo anglosassone ba
sò la sua fede sulla King James Version, la traduzione compiuta 
per ordine del re Giacomo r. Era la Bibbia ufficiale (The Authori
sed Version) che anche quando - ma soltanto 220 anni dopo, nel 
1881 - fu sostituita da una nuova traduzione,la Revised Version, 
conservò il suo prestigio: ancora oggi, gente colta del Common
wealth e degli Stati Uniti legge e cita la Bibbia solo "secondo re 
Giacomo". In effetti, si tratta di una traduzione magnifica dal pun
to di vista letterario ma, sul piano dei contenuti, piena di errori, 
equivoci, persino refusi tipografici che si tramandarono inalterati 
di ristampa in ristampa. Green cita, tra i molti esempi di errori di 
stampa, Mt 23,24, dove lo scambio, in tipografia, di un at con un 
out rovescia addirittura il senso di una frase di Gesù. Con conse
guenze che Dio solo conosce. 

Certo: anche la Bibbia paga il suo scotto al peccato umano, a 
quell'aspetto non secondario della colpa primigenia che è la male
dizione di Babele. Così, non è esente da difetti la Vulgata cattolica 
che, in effetti, è stata anch'essa rivista in tempi recenti. 

Ma il fatto è che, nel "sistema" cattolico, la Scrittura non è quella 
sorta di idolo unico e solitario in cui è stata trasformata dalla Ri
forma: per il cattolicesimo essa è la base della fede, ma è solo una 
delle due fonti della Rivelazione, l'altra fonte essendo la Tradizio
ne. Poiché è alla luce del Magistero che la Parola di Dio va letta, 
non sarà l'errore o l'equivoco del traduttore a trarre in inganno 
la fede. Fede che, invece, per il protestante, non ha che quelle pa
role: e se sono (come ~alvolta sono) sbagliate? E se per tanti secoli 
il pio credente riformato ha nutrito la sua riflessione o ha regolato 
la sua condotta su quello che non sapeva essere un errore di stampa? 

Da qui, anche, la convinzione con cui l'anglicano pentito Green 
dice di ripetere spesso la frase famosa di sant'Agostino; «Non crc
derei al vangelo se non credessi all'autorità della Chiesa». 

VITI'ORIO MESSORI 
La sfida della fede 

LA BIBBIA --------------------------------------
La scienza descrive. Ma la Bibbia spie 

ga. Al vertice, si riuniscono in una sola verita 
(Castans) . 

CASTITA' ---------------------------------------
La castità vera, per amore di Cristo, è 

quella forza che chiude il cuore verso il basso 
e l'apre verso l'alto. (de Ruisbroeck) 

Aborto contraddizione del nostro tempo. Il pro
fessor Jérome Lejeune, famoso genetista, punta il 
dito contro chi presenta come un progresso civile 
i frutti della cultura della morte. «E una schizofre
nia - ammonisce - che ci porterà al suicidio. La 
vita è intangibile fin dal concepimento». 

"Attenta, Europa. Continuando di 
di questo passo, finirai col s~icida~ 
ti". L'avvertimento porta la flrma dl 
Jer6me Lejeune, 67 anni, uno dei mas
simi esperti mondiali di genetica.Che 
indica anche "l'arma del delitto":non 
le guerre etniche o l'incremento de~
la criminalità, ma l'aborto. O megllo 
la cultura della morte che passa at
traverso aborto, contraccezione, por
nografia, eutanasia. 

Sceso sino a Bari per partecipare a 
un convegno sul diritto alla vita, il 
professore accetta di parlare dei te
mi più delicati del momento. E punta 
il dito contro chi vorrebbe manipola
re non solo gli embrioni o la ricerca 
genetica, ma gli stessi cervelli del~ 
la gente, propinando idee e mddelll 
di comportamento aberranti. 

"L'aborto ad esempio - dice l'Acca
mico di Francia - èstato considerato 
una conquista di libertà. Però come 
scienziato devo dire che esiste ormai 
una vera e propria sindromeda abor
to: è una sofferenza profonda della 
donna che si manifesta fino a due o 
tre anni dopo l'aborto e con sintomi 
molto differenti da una persona all' 
altra". 

Professore, lei conosce la legge i-
taliana sulla'Aborto? 

"Sfortunatamente si". 
E ritiene che sia modificabile? 
"Penso di si, anche se dopo una lu~ 

ga battaglia. La gente non capisce 
che per l'Europa l'aborto è un suici
dio. E' già scritto nelle cifre (l'I
talia ha un tasso di incremento demo
grafico inferiore allo zero), ma fino 
a quando non lo si farà capire alla 
gente non sarà possibile cambiare la 
legge" . 

Ma attualmente la questione è u n a 
specie di tabù laico. Basta anche una 
canzone al festival Per far SCOppiare 
tant polemiche. Perche, a suo avviso? 

"Non conoscevo questo episodio,ma è 
molto indicativo. Dietro ci sono le 
pressioni di una lobby che vuole na
scondere éhe l'aborto uccide le pers2 
ne. Dal loro punto di vista anche una 
canzone del genere è ·pericolosa",pe~ 



ché tutte le ragazze che si trovano 
in quella situazione potrebbero capi
re. La lobby invece non vuole che l e 
donne capiscano. Così chi non vuole 
rispettare il Figlio dell'Uomo, attac 
ca i figli degli uomini". -

Passi l'episodio sanremese. Ma 
di fronte'allé 'accuse a Carla Levati 
Ardenghi, cosa si può dire? 

"Penso che sia la conferma di quel
lo che dicevo. Non è la coscienza del 
la popolazione a parlare così, bensI 
la picCOla e potente lobby che vuole 
distruggere la civiltà del cristiane
simo. E' questa lobby che fa un'azio
ne di oscuramento. Invece il cuore 
della popolaZione è ancora sano. 
In fondo la stessa cosa è successa do 
po la pubblicazione della lettera del 
Papa all'arcivescovo di Sarajevo". 

In che senso? 
"Il Papa ha scritto delle cose 

splendide. Invece sono fioccate delle 
eristiche, senza nemmeno aver letto 
la missiva. Alla fine della seconda 
guerra mondiale un amico farmacista 
di Vienna mi ha raccontato questa sto 
ria. Un giorno, dopo che i sovietici 
avevano lasciato la città, si è pre
sentata un'anziana suora con una neo
nato, per compreare dei farmaci con
tro la sifilide. Lui le chiese a che 
servivano e di chi era il bambino. La 
suora ha risposto che era suo figlio. 
Ma era palese che non lo fosse, data 
l'età. In realtà, quel bambino era fi 
glio di una suora del suo convento 
violentata dai soldati russi. ED era 
nato con la sifilide, poiché la madre 
ne era stata contagiata dall'aggresso 
re. Quel neonato era diventato il fi~ 
glia di tutte le suore delconvento. 
Penso che questa storia possa inse
gnarci molto anche oggi". 

Si può leggere nelle recenti pole
miche una sorta di canto del cigno 
della cultura abortista? 

"Lo spero, ma non ne sono sicuro", 
Lei ha scritto un libro intitolato: 

"L'embrione segno di contraddizione". 
Perché segno di contraddizione? 

"Questo libro ~ la storia di sette 
embrioni congelati da tre anni, otte
nuti con la fecondazione in vitro. Il 
padre e la madre hanno divorziato.Tre 
settimane fa lei (che a differenza 
del marito vuole i bambini) ha fatto 
ricorso alla Corte suprema degli USA, 
la Corte ha respinto il suo ricorso.E 
ora i bambini sono congelati per sem
pre. E' una terribile dimostrazio
ne della schizofrenia del nostro tem
po. Da una parte l'embrione è conside 
rata un oggetto e lo si sopprime con 
l'aborto. Dall'altro però si fa la fe 
condazione artificiale per avere baffi: 
bini quando non è possibile con meto
di naturali. Qui sta la contraddizio
ne di un'epoca che vorrebbe essere 
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scientifica, ma è psicopatica". 
E da che l cosa dipende, a suopaIrmre, questa 

schlzotrenla? 
"L'uomo di oggi ha l'impressione di essere pa 

drone della vita e della morte. E' una. tenta=
zione dell'orgoglio, una tentazione diabolica, 
perché ciò che è diabolico produce separazio
ne. In questo caso tra l'amore e la procreazio 
ne~. -

E' un discorso valido anche per la contracce 
zione? 

"Anche, e non solo. E' una legge natur:ale 
che amore fisico e procreazione siano un i t i . 
Quindi per un uomo e una donna non è moralmen
te lecito fare l'amore seza aprirsi alla vita 
(la contraccezione), fare i bambini senza fare 
l'amore (la Fivetl, oppure svilire l'amore (la 
pornografia) o uccidere i bambini (l'aborto). 
In tutti questi casi è l'unità della vita che~ 
è distrutta. E torniamo ancora alla schizofre
nia di cui parlavamo prima". 

C'è anche una responsabilità dei ricercatori 
in questo ti~ di atteggiamento? 

"Sì, perche è diffuso un atteggiamento d.i.€ l 
tipo: 'Il mio mestiere è quello di cercare,pen 
sate voi a ciò che gli altri faranno con i miei 
risultati'. E alcuni scienziati che pure si 
battono per i diritti dell'embrione sostengono 
che l'aborto è utile e necessario. IL che è pa 
lesemente contradittorio". -

Che cosa è possibile fare perché, anche a 
livello di ricercatori, si recuperi il 
senso vero della vita e quindi della ri 
cerca? 

"Penso che l'unica possibilità sia di 
dire laver,ità. E la verità;1 dal puntel> dil"vi
sta scientifico, è che la vita dell'uomo comin 
cia al momento della fecondazione, al momento 
del concepimento. Se notiamo bene, noi usiamo 
lo stesso verbo per esprimere un pensiero ·che 
viene allo spirito e un bimbo che viene alla 
vita. Diciamo concepire. Infatti al momento 
dell' inizio della vita lo spirito e il corP9'1 
l'informazione e la materia sono uni ti tanto 
precisamente che è impossibile esprimersi i n 
un'altra maniera: è lo spirito che anima la ma 
teria all'inizio della vita". 

Servono i comitati etici, secondo lei? 
"lo penso che i comitati etici siano molto 

pericolosi, perché attualmente l'etica non è 
più la morale. L'etica è diventata uno strumen 
to per cambiare la morale. I comitati etici 
spesso sono fatti per cambiare la morale". 

E allora qual è il compito di ciascun l cr i
stiano? 

"Non arrendersi. La lobby avversaria potrà 
obnubilare l'intelligenza, ma non potrà cambia 
re il cuore della gente. Qui, seguendo anche 
le indicazioni del Papa, possiamo agire noi fe 
deli, soprattutto attraverso la famiglia e l a 
sua unità". 

a cura di MIMMO MUOLO 
Avvenire 

""""""""""""""""""""n"""""n""""""""""""""n""""" 

D.LORENZO MlLANI ----------------------------
lO non credo in Dio: sarebbe 

troppo poco. lo gli voglio bene! 
00000000000000000000000000000000000000000000000 
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DIgROSIIZIONI PER I]i CONIUGI IN SITUAZIONI PARTICOLARI 

* * * * * * * 
CONIUGI SEPARATI 

Nella convinzione che il 
matrimonio comporta una convivenza duratura 
nel tempo e che la separazione deve essere 
considerata come estremo rimedio, la comuni 
tà cristiana deve fare ogni sforzo per aiu= 
tare i coniugi in difficoltà ad evitare--TT 
ricorso alla separazione, anche attraverso 
l'opera di consulenza e di sostegno svolta 
dai consultori di ispirazione cristiana. 

(n.207, p.173l 
Allorché i coniugi, verificandosi le con

dizioni previste anche dal codice di dirit
to canonico, usufruissero del loro diritto 
di interrompere la convivenza, la comunità 
cristiana, a iniziare dai sacerdoti e dalle 
coppie di sposi più sensibili, si faccia lo 
ro vicina con attenzione, discrezione e so
l idari.età. 

(n.208, p.173 
La loro situazione di vita non li preclu

de dall'ammissione ai sacramenti:a modo suo 
infatti la condizione di separati è ancora 
proclamazione del valore dell'indissolubili 
tà matrimoniale. Ovviamente, proprio la 10= 
ro partecipazione ai sacramenti. li impegna 
anche ad essere sinceramente pronti al per
dono e disponibili a interrogarsi sulla op
portunità o meno di riprendere la vita co
niugale. 

(n.209, p.174 

DIVORZIATI RISPOSATI ------------~------
Si riconosca e s i 

riaffenni, innanzi tutto, che la loro condi 
zione di vita è in contrasto con il Vange.: 
lo, che proclama ed esige il matrimonio u
nico e indissolubile: la loro nuova "unio
ne" non può rompere 11 vincolo con i uga l e 
precedente, e si pone in aperta contraddi
zione con il comandamento di Cristo. 

(n.214, p.176 
Ogni comunità cristiana eviti qualsiasi 

forma di disinteresse o di abbandono e non 
riduca la sua azione pastorale verso i di
vorziati risposati alla sola questione del 
la loro ammissione o meno ai sacramenti:lo 
esige, tra l'altro, il fatto che la camun~ 
tà cristiana continua ad avere occasioni 
di incontro con queste persone, i cui fi
gli vivono l'esperienza della scuola, del
la catechesi, degli oratori, di diversi ~ 
bienti educativi ecclesiali. 

Nella certezza che i divorziati risposa
ti sono e rimangono membri del popolo di 
Dio e come tali non sono del tutto esclusi 
dalla comunione con la Chiesa,anche se non 
nella "pienezza" della stessa comunione ec 
clesiaIe, si mettano in atto forme di at= 
tenzione e di vicinanza pastorale. 

(n.215, p.I77) 
L'attenzione e la vicinanza pastorali 

non diventino, però, occasione per compie
re gesti che non possono essere coerent i DIVORZIATI NON RISPOSATI con la fede della Chiesa. In particolare, Perché possa ac-

cedere ai sacramenti, il coniuge che è mo= il rispetto dovuto sia al sacramento d e l 
ralmente responsabile del divorzio ma n o n matrimonio sia agli stessi coniugi e ai lo 

ro familiari, sia ancora alla comunità dei si è risposato deve pentirsi sinceramente e 
riparare concretamente il male compiuto. in fedeli proibisce ad ogni pastore, per qual 
particolare, deve far consapevole il sacer- siasi motivo o pretesto anche pastorale,di 
dote che egli, pur avendo ottenuto il divor porre in atto, a favore dei divorziati che 
zio civile, si considera veramente legato si risposano, cerimonie di qualsiasi gene
davanti a Dio dal vincolo matrimoniale e che re. Queste, infatti, darebbero l 'impressio ne della celebrazione di nuove nozze vali= ormai vive da separato per motivi moralmen-

, d de e indurrebbero conseguentemente in erro 
te validi, in specie per l'inopportunita o re circa l'indissolubilità del matrimonio 
anche l'impossibilità di una ripresa della 

validamente contratto. convivenza coniugale. In caso contrario,non 
à . . l' l' t (n.216, p.178) potr rIcevere ne asso UZIone sacramen a-

Ie, né la comunione eucaristica. Con genuina sollecitudine pastorale, i 
(n.212, p.175-176 presbiteri e l'intera comunità cristiana a 

iutino questi fratelli e queste sorelle a Per il coniuge innocente, circa l'ammis-
sione ai sacramenti, non esistono di per sé non sentirsi separati dalla Chiesa; li in-
ostacoli: se il divorzio civile rimane l'u-' vitino e li sollecitino, anzi a prendere 
nico modo possibile di assicurare certi le- parte attiva alla sua vita. 
gittimi diritti, quali la cura dei figli o (n.217, p.178 
la tutela del patrimonio, può essere tolle- (continua ne La Via di gennaio '94) -----
rato, senza che costituisca una colpa mora
le, e l'essere stato costretto a subire il 
divorzio significa avere ricevuto una vio
lenza e un'umiliazione, che rendono più ne
cessaria, da parte della Chiesa, la testimo 
nianza del suo amore e aiuto. -

(n.211, p.175 

:=================================:======= 

SOFFERENZA ------------------------------
Il Cristo non ci ha liberati 

dalla sofferenza. Ci ha liberati solo dal-
la sofferenza inutile. 

Charles 
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