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DALLA CONQUISTA ALL'ASSENZA Louois Bouyer, noto 

teologo fr ancese, 
sintetizza così la prassi pastorale in Francia 
dal Concilio Vaticano II ai nostri giorni: "Il 
cattolico militante degli anni Trenta e Quaranta 
si proponeva la conquista. Dopo la guerra ha ri
piegato sulla testlmonlanza. Con i preti operai 
ha tentato la presenza. Dopo il Concilio ha sco 
perto il dialoeo. E adesso teorizza la necessitI 
dell'assenza. osi il cerchio si è chiuso, finen 
do nel nulla". -

Sì,-rTnendo proerio nel nulla, poiché questa 
prassi pastorale sUlcida ha portato a una tale 
scarsità di preti e a una tale burocratizzazio
ne pastorale (fatta di gruppi di studio, di com
missioni e sottocommissioni, di ingranaggi farr! 
ginosi innumerevoli) da sguarnire di pastori, 
e di veri pastori, ; l popolo di Dio. 

Perciò, il Papa, in visita pastorale in Fra~ 
cia, ha gridato con forza alla Chiesa di questo 
Paese: "Figlia primogenita della Chiesa cattoli
ca, che ne hai fatto del tuo battesimo?". 

Purtroppo, non raramente molti cristiani di
menticano che la Chiesa, per volontà del Signore 
Gesù che l 'ha fondata, è nata missionaria: tutte 
cose buone e da attuarsi la testimonianza, la pre 
senza, la conquista (mai l'assenza), ma se tendo 
no alla conquista, a fare passare un messaggio,a 
introdurre Cristo nella coscienza degli uomini, 
nella loro vita, nei luoghi dove essi s~ ritrova 
no ed operano: nella famiglia, nella scuola, nel 
le officine, nell'economia, nella politica. Evi
dentemente la conquista non è violenza, ma propo 
sta convinta e testimoniata; non è costrizione~ 
ma invito: Se vuoi ! ••• , come ha fatto Gesù. 

La conquista degli uomini al suo messaggio e 
alla salvezza da Lui portata, è il motivo per 
cui il Figlio di Dio si è fatto uomo, il motivo 
per cui Egli ha istituito la Chiesa, i l moti vo 

per cui ha mandato nel mondo gli Ap~ 
sto1i e noi tutti battezzati. Guai a 
me se non evangelizzo!, scriveva l'! 
posto10 Paolo; e la stessa cosa dob
biamo dire anche noi cristiani e cat 
to1ici, se non vogliamo essere tra~ 
ditori di Cristo, cui crediamo. 

"Guai a me se non evangelizzo •••. 
anche la politica!"? Senza dubbio! 
Non c'e scritto, infatti, nel vange
lo che abbia Egli lasciata la politi 
ca come riserva di .•• caccia per iT 
diavolo, gli atei, gli agnostici,gli 
abortisti, i divorzisti, i massoni e 
i filibustieri dell'economia e del 
massacro di massa mediante gli anti
concezionali. 

IL CORAGGIO Per chi non lo sa
RITORNI DI MODA! pesse, il moggi o 

ne 11 a P a l e s t i n a 
del tempo di Gesù era una misura di 
capacità per cose asciutte. Poteva, 
peraltro, servire anche da mobile: a 
vendo i piedi che lo tenevano ria1z~ 
to da terra, era possibile mettervi 
la lucerna sotto .•• anziché sopra.Ma 
Gesù - scrisse Papini ne la Spia del 
mondo - IIraccomandò espressamente ai 
suoi discepoli di non mettere la lo
ro lucerna sotto il moggio •.. ~ 
pral (Mt 5,15). Eppure oggi - Papini 
scrive negli anni Cinquanta -, dopo 
venti secoli di predicazione evange
lica, la Chiesa - se certe tendenze 
prevarranno (e sono pertanto preval 
se) - corre il rischio di trasformar 
si in una grande fabbrica per la pro 
duzione e la distribuzione di moggi" 
sotto i quali mettere la fiacco1 del 
Vangelo! 

"Queste parole - commenta, a sua 
volta, Giovanni Pastorino - scritte 
da Papini nel 1955 stupiscono per la 
loro lungimiranza e inci si vità. Per 
chése, in passato, noi cattolici 
possiamo forse aver peccato di trion 
falismo, oggi, a mio avviso, pecchi~ 
mo di coniglismo. 

E,se la sorte dei conigli è quel 
la di finire in padella, quella del 
coniglio in senso psicologico è d i 
disgustare tutti: nemici compresi. 

Il coraggio non va più di moda!, 



ha scritto Thackeray. Poche massime sono 
più vere di questa; poche più dimentica
te". 

Ebbene, oggi, il coniglismo cattoli
co trionfa particolarmente in campo poli 
tico,in Italia, da quando la corruzione 
di una parte della sua classe dirigente 
ha travolto la Democrazia Cristiana, qua 
si che fossero state sconfitte le s u ~ 
idee radicate nella dottrina sociale del 
la Chiesa, e non alcuni uomini del suo 
apparato. 

Già nel 1986 l'attuale Presidente 
della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, 
intervistato dal giornalista Vittorio 
Messori, affermava: "La Democrazia cri
stiana in quanto partito è una creatura 
storica e come tale può finire, può pas
sare. Ma non può passare ciò che è 
espresso dall'aggettivo cristiano: que
sto è dalla parte della verità e non può 
non vincere. Anza, ha già vinto. Cristo 
non ci ha detto: lo vincerò il mondo, ma 
lo ho vinto il mondo. Perché, dunque, do 
vremmo aver paura?". -

Abbiamo capito? 
Il partito (che non coincide affatto 

con la Chiesa) fa il suo tempo,invecchia 
e scompare, ma il dovere di evangelizza
re la politica non può non venir meno. E 
piuttosto che Sciogliete le righe!, bisQ 
gna gridare la parola d'ordine: Serrate 
le fila! Dinanzi alla sistematica, intel 
ligente e subdola campagna di cancella~ 
zione dei valori umani umani e cristiani 
nella famiglia e nella società, è neces
sario rinnovarsi e non defilarsi, purifi 
carsi e non scomparire di scena, ritorna 
re al senso di responsabilità di portar~ 
e affermare la presenza della dottri na 
sociale della Chiesa (che ogni cattolico 
ba il dovere di conoscere) laddove si de 
cidono le sorti dell' uomo e dell' umanità 
nei suoi interessi economici e spiritua
li. 

I cattolici, in politica, non propon 
gono, né tanto meno impongono, delle ve~ 
rità di fede: sarebbe un assurdo, poiché 
la Chiesa (fedele al suo divino Fondato
re) professa la distinzione tra fede e 
politica, tra Stato e Chiesa, tra Chiesa 
e partito,anche se ispirato~la sua dot
trina sociale; propongono, invece, c o n 
i metodi democratici quei valori umani 
(che perché tali sono anche cristiani),i 
quali non possono non coincidere con gli 
interessi di tutti i cittadini e sui qua 
li possono, quindi, basare la loro civi~ 
le convivenza. 

Il celebre scrittore Ignazio Silone, 
in Uscita di sicurezza, lui tra i fonda
tori del partito comunista italiano, ma 
poi ex xomunista, esprime molto bene la 
coincidenza tra valori umani e cristiani 
quando scrive: "S" vi sono certezze ir
riducibili. Queste certezze sono, nella 
mia coscienza, certezze cristiane. Esse 
mi appaiono talmente murate nella realtà 
umana da identificarsi con essa. Negarle 
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significa disintegrare l'uomo". 
Ebbene, i cattolici in politica non han 

no altra missione che di affermare 1 e 
"irriducibili certezze cristiane ••. murate 
nella natura umana, al punto da identificar
si con essa; negando le quali, si disintegra 
l'uomo", al dire dell'ex comunista Ignazio 
Silone. 

MADRE TERESA DI CALCUTTA: Giuseppe Capogras 
LA VITA E' UN DONO DI DIO si, il noto giurI 
E L'ABORTO E' UN OMICIDIO! sta def i n ito da 

Jeomolo "il Sacra 
te cristiano", scriveva in una lettera aGii 
lia, la sua fidanzata: "Tutto il pensiero mQ 
derno separa la morale dalla verità, separa 
la politica dalla verità, separa la scienza 
dalla verità. 

La verità non è più il comune e vitale fo~ 
damento della vita e della scienza: vita e 
scienza seguono il loro corso, prescindendo 
dalle verità sante, dalle verità eterne, dal 
la verità senza della quale non c'è vita ...• 

Crisi tremenda e veramente tragica". 
Ebbene, a chi spetta, se non ai cattolici 

impegnati in politica, il compito di riconci 
liare "la morale con la verità, la politica 
con la verità e, perfino, la scienza con l a 
verità", al fine di superare questa "crisi 
tremenda e tragica" in cui versa il popolo i 
taliano, e non solo esso? E' allora giusti~ 
ficabile la loro assenza dall'agone politi
co, ave società più o meno occulte, massone
rie e mafie di tutte le risme, tramano p e r 
defraudare l'uomo della sua dimensione spiri 
tuale ed eterna? -

Nell 'autunno del 1977, mentr'era in di
scussione nel Parlamento italiano la legge 
per la legalizzazione dell'aborto, Madre Te
resa di Calcutta si trovava a Milano per u n 
suo atteso intervento nella manifestazione a 
favore della vita nello stadio di San Siro. 

"Molto umile e sottomessa - scrisse Pie 
ro Ghetto su Mondo e Missione -, ella sila 
sciava trascinare di qui e di là senza esprl 
mere una volontà personale: però al momento 
buono andava dritta per la sua strada. 

Padre Giancarlo Politi, che l'accompagna 
va come traduttore, all'inizio le disse di 
non insistere troppo sull 'aborto, nel discor 
so allo stadio, per non far assumere all 'in7 
contro un carattere politico: questa era la 
volontà dei vescovi e degli organizzatori 
della celebrazione. Madre Teresa rispose: 

- No, padre, io debbo dire due cose e le 
dirò: primo, che la vita è un dono di Dio, e 
secondo che l'aborto è un omicidio!". 

Ebbene, mi chiedo e vi chiedo, amici 1et 
tori: quando ancora ci sarà da difendere 1 a 
vita dal concepimento al1a morte naturale 
contro aborto ed eutanasia legalizzati, quan 
do ci saranno da emanare le leggi di bioeti~ 
ca contro la manipolazione dell'uomo ancora 
allo stadio embrionale, quando ci sarà da di 
fendere la famiglia nella sua dignità contro 
coloro che la vogliono degradare e uguaglia
re alla convivenza stile giungla, chi gride
ra e affermerà in Parlamento e in tutte le 
sedi apposite i relativi valori umani e cri-



stiani? Sino ad ora tale compito se lo ha 
assunto e portato avanti la DC; ed io h o 
votato, con convinzione, questo partito 
proprio per questo motivo. Ma ora, tramo~ 
tata la Democrazia cristiana, di chi pos
siamo fidarci? degli ex comunisti del PDS 
o di Rifondazione comunista? dei Leghisti 
del Nord o dei Missini? dei Verdi,i qua
li proteggono gli alberelli e gli uccelli 
ni, dimenticandosi vo1utamente dei cuccio 
l i umani ancora ne l grembo materno? P u r:
troppo, questo tipo di difesa e di propo
sta non possiamo non affidarla che ai cat 
to1ici che si faranno evangelizzatori del 
la politica,anche se ad essi dobbiamo chie-=
dere maggiore coraggio e determi nazi 0-
ne di quando ne ebbero gli uomini della 
Democrazia cristiana. 

Quando, anni fa, Vittorio Messori, in 
tervistando l'onorevole Andreotti, gli do 
mandò come mai, lui democristiano,e per~ 
ciò contro la legalizzazione de11 'aborto, 
avesse firmato, col democristiano Giovan
ni Leone presidente della Repubblica, l a 
legge che 10 permette, rispose: 

"In effetti ebbi una crisi di coscien 
za e mi chiesi se dovevo firmare que 11 a 
legge. Ma, se io mi fossi dimesso, nessun 
altro democristiano poteva firmar1a.Si sa 
rebbe aperta una crisi politica senza 
sbocco prevedibi1e, in un momento grave 
del Paese. Una crisi che avrebbe forse 
creato anche complicazioni internazio
nali. Con le dimissioni avrei cioè cantri 
buito a un male maggiore di quello che v~ 
levo evitare. Cos', firmai". 

Commenta Messori: "La consueta rtgiOn 
di stato, insomma,sulla quale un pre e,il 
mistico don Divo Barsotti, mi disse cose 
terribili, da profeta biblico: - Sono tra 
coloro che ancora credono al giudizio d i 
Dio: pochi giorni dopo aver firmato quel 
la legge, Leone dovette scappare dal Qui~ 
rina1e in modo disonorante. Subito dopo 
anche Andreotti dovette dimettersi. Dico
no che, se non firmavano, i l governo cade 
va? Ma che deve importare a un cristiano 
di un governo così?". 

Aggi ungi amo noi oggi, nell' anno di gra 
zia 1994: che la fine ingloriosa del1 a 
carriera politica di Andreotti sia pur:e 
da attribuire al giudizio di Dio di c u i 
parla Don Barsotti, un vero uomo di Dio 
del nostro tempo? 

A proposito sempre della 1egalizza
zione dell'aborto e del relativo referen
dum, Messori chiese pure conto e spiega
zione anche all'onorevole Sca1faro. "Per 
lui - scrive il giornalista -, se 'tradi
mento' c'è stato, questo non è venuto dai 
cattolici impegnati impegnati nella Demo
crazia cristiana, ma proprio dal mondo 
cattolico che dalla DC prendo spess~ 
distanze per poi lagnarsene: 

- Non si dimentichino i parroci - di 
ce dunque Scalfaro - che hanno firmato 
appelli divorzisti, i gruppi e le associa 
zioni cattoliche o sedicenti tali che han 
no offerto le loro sedi ai fautori del1'~ 
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borto. Non fu un caso se, dopo l'esito del 
referendum sul divorzio, Paolo VI volle e
sprimere quella che chiamò la sua profonda 
amarezza per i credenti che avevano ceduto 
davanti alla mentalità dominante. E' un fat 
to oggettivo: per due volte, con altrettan 
ti referendum, il mondo cattolico è stato 
chiamato ad esprimersi su principi essen
zial i, che appartengono al depos i tum fi
dei. In entrambe le volte, a differenza dl 
altre componenti del mondo dei credenti, la 
DC non ha ceduto!". 

DON MILANI: 
L'INGIUSTIZIA SOCIALE 
E' PECCATO 
E OFFENDE DIO 

Nella detta intervi 
sta, Messori chiede 
ancora a Scalfaro: 

- La parola Stato 
scritto con la~ 

scola ... non fa problema proprio per un 
cattolico? Tocca davvero a noi cercare di 
gestirlo? 

Sca1faro risponde senza esitazione: 
- C'è chi, sia a destra che a sini

stra, dello Stato ha fatto un idolo. N o n 
è certo questa la posizione del credente, 
chiamato a combattere ovunque i falsi dèi. 
Anche per il cristiano, però, 10 Stato, ri 
dotto nei suoi giusti limiti, è importan
te, è la casa de11 'uomo. E' una casa c h e 
si può modificare, ripulire, rimettere a 
nuovo, magari ricostruire sin dalle fonda
menta. Ma di una casa comune, c'è bisogno! 

Ribatte Messori: 
- Le sembra che tanti decenni di impe 

gno di cattolici attorno a questa casa-St~ 
to abbiano dato risultati proporzionati al 
lo sforzo? 

Scalfaro, per rispondere, si aiuta con 
il latino: 

- Vita hominis militia est, la vita del 
l'uomo è un militare, è un combattere, u n 
dare testimonianza: serena, sempl ice, ma 
forte. Dico mi1itia, non victoria. Non si~ 
mo chiamati a vincere, ma a impegnarci nel 
la battaglia, facendo tutto il nostro dov! 
re e lasciando ad un Altro il decidere s e 
dobbiamo farcela o no. In questa prospetti 
va cristiana, ci sono delle Waterloo c h e 
diventano delle Auster1itz; e viceversa!". 

Credo che i lettori conoscano don Lo
renzo Mi1ani, il famoso prete fiorentino 
di Lettera a una professoressa e del libro 
rivoluzionario Esperienze pastorali. Ebbe
ne proprio lui, don Milan1, cr1tlco aspra
mente un articolo di Adesso - il giornale 
fondato dal prete non meno famoso don Pr i 
ma Mazzolari, ma allora diretto da Giulio 
Vaggi - del lOluglio 1952, ove si afferma 
va: "Noi non vogliamo cambiamenti se non a
vremo la sicurezza che i poveri ci guada~ 
gnino". Egli, dunque, giudicò tale afferm~ 
zione "atea", e quindi indegna di un gior
nale di cristiani impegnati; perciò, con
trattaccò così: 

"A me invece non importa nulla che i 
poveri ci guadagnino (questo fatto non ha 
infatti nessun peso per la venuta del Re
gno), mi importa solo che gli uomini smet
tanodi peccare. E' l'ingiustizia sociale 



non è cattiva perché danneggia i poveri, ma 
perché è peccato e offende Dio e ritarda il 
suo Regno. E' la ricchezza e non la povertà 
che è un'offesa a Dio". 

A quali cattolici non sembra calzante 
l'osservazione, autenticamente cristiana e 
cattolica, di questo prete che amò talmente 
Cristo povero, da farsi povero con i più po 
veri contadini del Mugello in ,Toscana? Con 
la politica cristianamente condotta, non
ché con il voto dato secondo coscienza, non 
si può forse dare un contributo determinan
te affinché gli uomini cessino di peccare? 
E quei cattolici, che hanno votato (disubbi 
dendo alla Chiesa) per il divorzio e per l'a 
borto legalizzato, non hanno farse contri~ 
buito allo sfascio di tante famiglie e alla 
strage di tante vite umane soppresse per a
borto nelle strutture ospedaliere pubbliche 
e a spese anche dei contribuenti àbbi.amo 
votato contro? 

Il famoso scrittore russo, perseguitato 
ed espulso dal regime comunista so~ietico, 
scrive: 

"Per l'Occidente è giunto decisamente 
il momento di affermare non tanto i diritti 
dei cittadini, quanto i loro doveri. 

Al contrario della libertà di fare i l 
bene,la libertà di distruggere, la libertà 
dell'irresponsabilità, ha visto aprirsi da
vanti a sè vasti campi di azione. La socie
tà si è rivelata scarsamente difesa contro 
gli abissi del decadimento umano, per esem
pio contro l'utilizzazione della libertà di 
esercitare una violenza morale sulla gioven 
tù: si pretende che il fatto di poter pro~ 
porre film pieni di pornografia, di crimini 
o di satanismo costituisca anch'esso una li 
bertà, il cui contrappeso teorico sarebbe 
la libertà per i giovani di non andarl i a 
vedere. E così, la vita basata sul giuridi
smo si rivela incapace di difendere perfino 
se stessa contro il male e se ne lascia di
vorare a poco a poco ... 

Ma la libertà non ha così deviato verso 
il male in un colpo solo; c'è stata un'evo
luzione graduale. Credo, pertanto, che si 
possa affermare che il punto di partenza 
sia stato la filantropica concezione umani
stica per la quale l'uomo, padrone del mon
do, non porta in sè alcun germe di male:tu! 
to eiò che vi è di viziato nella nostra esi 
stenza deriva unicamente da sistemi soeialT 
erronei che è importante appunto corregge
re". 

A chi, allora, il compito di opporsi 
a ques to genere d i l i bertà, che ne è l a ne
gazione? Ai sostenitori della morale laica, 
che nessuno sa che cosa sia; ma che, in ul
tima analisi, si riduce al permessivismo 
sfrenato in tutti i campi,soprattutto in 
quello sessuale che sta distruggendo i valQ 
ri sacri e fondamentali della famiglia e 
della vita? 

GERLANDO LENTINI 

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

Da Messor. un' altra sfida 
nel segno della fede 
Vittorio Messori 
LA SFIDA DELLA FEDE 
Fuori e dentro la Chiesa: la cronaca 
in una prospettiva cristiana 
Edizioni San Paolo, pagg. 532, lire 38.000 

4 

Vittorio Messori, come scrittore, ha ricevuto dalla sorte 
un singolare destino (se piacevole o no, ognuno lo 
giudichi secondo i propri gusti): quello di non riuscire 

mai a passare inosservato, di non risultare mai neutro o 
indifferente a nessuno. Messori parla, come al meeting di 
Rimini sul Risorgimento, ed è polemica; Messori scrive, 
<.:ome su Awenire o su Jest/s, ed è baruffa. Ma sono anche 
successi memorabili di ascolto e di editoria: basta pensare 
al milione di copie vendute di Ipotesi 
su Gesù o alle sei edizioni. in un anno 
solo, di Pensare la storia. 

In questo libro lo scrittore emilia
no aveva cominciato a raccogliere gli 
articoli pubblicati su Awenire dal 
maggio 1987 a tutto il 1992, nella 
rubrica "Vivaio", scegliendo gli scrit
ti che potessero esempli~icare - come 
dice il sottotitolo - ,;una lettura catto
lica dell'avventura umana». Ora ab
biamo il secondo volume, La sfida 
della fede, dove la metodologia resta 
la stessa, anche se particolarmente 
impegnata a far rilevare "l'attualità 

I VITTORIO 'I: 

MESSORI i 

La~'!-~J~~ I 
Io_~ ... "..,...._ 

CD 

in una prospettiva cristiana». Il primo presentava come 
"passaporto" una prefazione del cardinale Giacomo Biffi, 
arcivescovo di Bologna, cattolico tutto d'un pezzo e uomo 
di raffinata cultura; il secondo ne presenta una di Léo 
Moulin, già docente all'Università di Bruxelles, agnostico a 
24 carati e, appunto per questo, in grado di valutare e 
apprezzare, in una specie di sintonia discorde. l'originalità 
della testimonianza cristiana e cattolica di Messori. 

Sta qui, infatti, il fascino di questo scrittore: di qualunque 
cosa parli o scriva, della storia o dell'attualità, dei vicini o 
dei lontani, il tema è sempre quello e sempre diverso, la 
propria fede cattolica, conquistata partendo da una base 
culturale (come la definisce egli stesso) «tardo-illuminista» 
e costruita sulle macerie dei fanatismi laicisti, delle ideolo
gie anti-Dio e quindi anti-uomo degli ultimi due, tre secoli. 
Ogni articolo (e ce ne sono ben 289 nel primo volume, 216 
nel secondo), di qualunque argomento tratti, è una ripresa 
appassionata di questo itinerario, alla ricerca continua e 
instancabile dei veri valori dell'uomo che, come riconosce 
anche Léo Moulin, sono fondamentalmente quelli del cri
stianesimo. 

Un itinerario spirituale in evidente contrasto con quello 
di certi suoi amici, anch'essi famosi, come Umberto Eco e 
Gianni Vattimo, passati dall'impegno cattolico all'agnosti
cismo della "semiotica dell'assenza" o del ·pensiero debo
le', anticamere dell'ateismo più estenuato. 

Molto o poco, di Messori, può anche non piacere. Messo
ri può risultare ostico. Ma. a modo suo, questo scrittore è un 
anticonformista di razza. Franco Plerlnl 

Queslo volume lo Irovole presso le migliori librerie o scrivendo Q: 

CEP $.r.l. - corso Regina Margherifa, 2 - IO 153 Torino. 

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

IL BALLO """"n"""""""""""""""""""" 
+ S.GIOVANNliCRlSOSTOMO: "è la. 

-6c.uola. l(a.nn-ina.ta. d.( pa.-6-6.(on.( vel(gon0-6e". 
+ OVIDIO ~oe.ta. paga.no: "è uno 

-6c.og.Uo c.ontlto C(H .( pudolte. 6a. ·n/tu61ta. .. 
9-iO". 

+ S.AMBROGIO: "è. un c.ovo d-i 
-6poltc.Ù-ie, è. la tomba de.l pudolte". 

+ P.XENYA ~-6-ic.olo"o: "è la da.n 
za della lU-6l.lult.(a.". " " .. """ .. 1,'"",,,,,,,,,,,,,,,,lT 



CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

DIRETTORIO DI PASTORALE FAMILIARE 
DISPOSIZIONI PER I CONIUGI 

-------- IN SITUAZIONI PARTICOLARI --------
(continuazione da La Via dicembre '93) 

DIVORZIATI RISPOSATI ---------------------
La partecipazione dei 

divorziati risposati alla vita della Chiesa 
rimane comunque condizionata dalla loro non 
piena appartenenza ad essa. E' evidente,qui~ 
di, che essi "non possono svolgere nella co
munità ecclesiale quei servizi che esigono 
una plenezza di testimonianzalCrìstiana,come 
sono i servizi liturgici e in particolare 
quello di lettori, il ministero di catechi
sta, l'ufficio di padrino nei sacramenti ". 

Nella stessa prospettiva,è da escludere 
una loro partecipazione ai consigli pastora
li, i cui membri, condividendo in pienezza 
la vita della comunità cristiana, ne sono in 
qualche modo i rappresentanti e i delegati. 

Non sussistono invece ragioni intrinseche 
per impedire che un divorziato risposato fu~ 
ga da testimone nella celebrazione del matrl 
monio: tuttavia saggezza pastorale chiedere~ 
be di evitarlo, per il chiaro contrasto che 
esiste tra il matrimonio indissolubile del 
quale il soggetto si fa testimone e la situi 
zione di violazione della stessa indissolubi 
lità che egli vive personalmente. -

(n.218, p.179) 

Fedele al suo Signore, la Chiesa comunque 
non può ammettere alla riconciliazione sacra 
mentale e alla comunione eucaristica i divor 
ziati srisposati. Sono essi stessi a non po~ 
ter essere ammessi, dal momento che il loro 
stato e la loro condizione di vita sono i n 
oggettiva contraddizione con la fede annun
ciata e celebrata nei sacramenti: sono in a
perta contraddizione con l'indissolubi
le patto di amore tra Gesù Cristo e la sua 
Chiesa, significato ed attuato nell 'Eucari
stia; sono in netto contrasto con l'esigenza 
di conversione e di penitenza presente n e l 
sacramento della riconciliazione ... Tuttavia 
occorre educare i divorziati risposati aspe 
rare sempre nella grazia di Dio, unico giudT 
ce delle coscienze. 

(n.2l9, p179-180) 

Solo quando i divorziati risposati cessano 
di essere tali possono essereriammessi ai 
sacramenti. E' necessario, perclò, che 
essi, pentitisi di aver violato il segno del 
l'alleanza e della fedeltà a Cristo, siano 
sinceramente disposti ad una forma di vita 
non più in contraddizione con "indisso1ubi
lità del matrimonio o con la saparazione fi
sica e, se possibile, con il ritorno all'ori 
ginaria convivenza matrimoniale, o con l 'im~ 
pegno per un tipo di convivenza che contem
pli l'astensione degli atti propri dei coniu 
gi. Infatti, qualora la loro situazione non 
presenti una concreta reversibilità per l'e
tà avanzata o la malattia di uno o di ambe-
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due, la presenza dei figli bisognosi d i 
aiuto e di educazione o altri motivi ana 
loghi, la Chiesa li ammette al1'assoluzio 
ne sacramentale e alla Comunione eucari~ 
stica se, sinceramente pentiti, si impe
gnano ad interrompere la lro vita reciprQ 
ca sessuale e a trasformare il loro vinco 
lo in amicizia, stima e aiuto vicendevole 
In questo caso possono ricevere l'assolu
zione sacramentale ed accostarsi alla Co
munione eucaristica, in una chiesa dove 
non siano conosciuti per evitare lo scan
dalo. 

(n.220, p.180) 
1111111111111111111111" 111111 '11111 Il 1111 ti 1111 Il Il 111111111111 ti 11111111111111 ti 

LETTERA AL DIRETTORE 

'''""' DALLA POLONIA Il Il '". 

Ccvto V-iJr.ettoJr.e, 
t-i ~ono gk~to pek L~ V-i~ che m-i ~kkiv~ 

puntualmente qu-i .i.n Poton.i.~: ~ei molto 
bJr.~vo, po.i.ché h~-i l~ c~p~c.i.tà d.i. e~pokJr.e 
.i.n modo ~empl.i.ce e pJr.o6ondo -i gkand-i tem-i 
dell~ no~tk~ 6ede. E po.i. ~ul.e~ tu~ Jr..i.v.i.
~t~ ~ono tJr.~tt~t.i. .i. tant.i. pJr.oblem.i. dei no 
~tJr..i. tempi che tocc~no anche le no~tJr.e c~ 
I1lLn-ità.. 

S.i.no ad alcun.i. ann-i 6~ pen~~vo che, ~E 
pen~ no.i. Po.e~cch.i. ~ve~~imo Jr..i.conqu.i.~tat~ 
l~ l.i.beJr.tà, ~~Jr.emmo ~tat.i. c~p~c.i. d.i. Jr..i.
~olveke tutti .i. no~tk.i. pkoblem.i. con 6~c-i
l-ità. Invece, oJr.~ ho c~p.i.to che peJr. v.i.ve
Jr.e .i.n keg.i.me d.i. l.i.beJr.tà b.i.~ogn~ e.6~ekv-i 
pJr.epCVt~t.i . 

C.i.nqu~nt'~nn.i. di ~chi~v-itù comu.ni~t~ 
~embk~ ~vek camb.i.~to l~ p~.i.colog.i.~ del no 
.6tkO popolo. L~ ma.gg.i.ok pCVtte di e·H o .q: 
pke.~O : dltU I ~bul.i.~, ùlc~p~ce d-i .i.n.i.zi~t.i 
v~ e d.i. oCVte qu~lco~~: è ~tanco e .i.neJr.te~ 

C-i ~ono i gk~ndi pJr.oblem.i. dell~ g.i.o
ventù: d.i.~occup~zione, malnutJr..i.z.i.one, al
coot.i.~mo, pekme~.6ivi~mo mOkate. 

Ancok~ nell~ mental.i.tà di un~ p~kte 
de.i. Pol~cch-i ke~-i~te t~ concez.i.one .i.nocu
l~ta dal Jr.eg.i.me comun.i.~t~, .i.n.6omma. 

Sub.i.amo ancoJr.a un .i.nO.eu.6~o enOkme del 
le logge ~.6oniche e ketat.i.ve oJr.gan.i.zz~7 
zion.i. pkoveniente dall'EuJr.opa occ.i.denta
le. 

Que~ti .6ono .i. pJr.oblem.i. e i dkammi c h e 
ci Jr.~ttki~t~no. M~, cionono~tante,non pek 
diamo la ~pek~nz~, poiché ~bbiamo l~ S~n7 
ta Ch.i.e~a. 

r no~tki Santu.aJr.i ~ono p.i.en.i. d.i. 6ede
t.i.i il nov~nt~ peJr. cento de.i. bamb.i.n.i. oke
qu.enta .e~ c~teche~i nelle nO.6tke ~cuole.E 
.i. Sem.i.nCVti ~ono p.i.en-i d.i. .6tudenti, come 
pu.ke i Colleg.i. ne.i. qual.i. .i. g.i.ovani .6tu.d.i.a 
no Teolog.i.a. -

Tutto ~omm~to, it nO.6tko popolo ckede 
anCOk~ che Ge~ù Ck.i.~to è Vi~, VeJr..i.tà. e Vi 
ta. -

AncoJr.~ gJr.~z{e, ed augu.ki pek le 6e.6te 
natalù.i.e. 

Na.:ta.le 1993 
DON STANISLAW MARSZAL 

ZCVtebtj lPolon.i.~1 
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Senza un progetto di città 
attento alle persone 

la politica continuerà a languire 

L'elezione diretta dei sindaci 
delle città è stato il primo passo, 
in Italia, del nuovo sistema di 
selezione delle persone e delle 
parti alle quali viene delegata la 
responsabilità di operare per il 
bene comune delle singole e di
verse comunità che compongo
no la ricchezza e la storia della 
società italiana. Una storia che, 
in mezzo secolo, ha conosciuto 
una crescita di libertà, di condi
zione economica e sociale, di 
«stato del diritto», superando 
anse pericolose e insidie totali
tarie. 

In questo lungo tempo di cre
scita sul piano politico, anche 
per l'influsso della situazione in
ternazionale dicotomica, si sono 
consolidati abnormi apparati di 
partiti, i quali da strumenti crea
tivi del fare politica sono dege-
nerati in luoghi curtensi di pote
re. Apparati dei quali non pochi 
si sono serviti. Pensiamo, per 
esempio, anche a coloro che, 
salendo sul carro del trasformi
smo, hanno gridato allo scanda
lo. E pensiamo anche a quanti 
s'illudono di apparire indenni da 
un intreccio di sistemi nel .::juale 
tutti, direttamente o indiretta
mente, sono stati coinvolti. 

È in un tale contesto che si 
sono svolti i due turni elettorali 
per i sindacI. E le legittime di
versità programmatiche tra i 
candidati, per quanto tenui, so
no state sovrastate dalle resi
due «signorle di partito» con lo 
sguardo rivolto alla prossima 
scadenza elettorale generale. 
Ne è prova l'enfasi con la quale 
da qualche parte si è gridato al
la «vittoria" sottolineando, così, 
una strategia diversificata di al
leanze sottoposte ad un parti
to-guida. 

Ma la politica - lo abbiamo 
già scritto - è qualcosa di più 
di un'alleanza per la conquista 
del potere. Senza un'idea comu
ne o convergente sulla «polis,. 
non si fa politica. Senza un pro
getto di città attento alle perso
ne la politica continuerà a lan
guire. 

Ai cristiani, mai come in que
sto tempo, è chiesta con urgen
za un'idea di città. Un'idea della 
città, un'identità cristiana nella 

i! politica che non sia «privatizza
Il 
L~_~ ___________ ~ 

zione della fede,., ma presenza 
organizzata e incisiva, sulle ra
dici di una tradizione ricca di 
orientamenti. Dai cristiani è esi
gita una nuova presenza. Pro
prio sul tema delle città questa 
tradizione ha espresso testimo
ni esemplari, come La Pira, che 
in certi momenti si è avuto il tor
to di emarginare per obbedire 
alla tecnica delle alleanze ai po
tere. Il Sindaco di Firenze, in an
ni di scelte decisive per la de
mocrazia italiana, ha inserito 
nel dibattito politico un'idea del
la città egualmente distante dal
lo statallsmo e dall'individuali
smo-radicale: .. Lo Stato è la for
ma giuridica, la città è il domici
lio organico della persona. Gli 
Stati cambiano, le città resta
no ... E le città si definiscono per 
le «pietre .. della loro storia, la
scito delle generazioni passate 
alle generazioni future. Non mu
sei vuoti bensì organismi viven
ti; una grande famiglia in cui 
ciascuno deve avere «una casa 
per amare, una scuola per pen
sare, un'officina per lavorare, 
un ospedale per guarire, una 
chiesa per pregare ... Concezio
ne della città che, derivante dal
Ia sua fede cristiana solidale 
con le .. attese della povera gen
te .. e congiunta con una effica
cia amministrativa, gli faceva ri
petere poeticamente che cia
scuna città terrena doveva es
sere prefigurazione e riflesso 
della Gerusalemme celeste. 

Utopie? Sogni? Piuttosto intui
zioni politiche che già in quegli 
anni lontani (La Pira è stato sin
daco di Firenze negli anni 'SO e 
'60) contrastavano il rischio di 
una omologazione-Iivellamento 
nei quali statalismo e individua
lismo radicale si combinavano. 

Oggi il rischio delle alleanze 
tattiche per il potere, che esauri
scono in se stesse le necessità 
della politica, non si può consi
derare superato. Anzi il rischio 
è evidente: macerie ideologi
che, interessi economici, logge 
e strumenti di vario tipo non 
sembrano, infatti, guardare al 
come governare le città, ma al 
come afferrare, nel prossimo fu
turo, il timone del potere. 

Ac.ta. d.iU'lno../O.R. 

Il cardinale Ruffini 
parlò della mafia 

Leggo nel n. 41 diFCuna 
nota sul card. Carpino, in 
cui si cita il suo predecesso
re come arcivescovo di Pa
lermo, card. Eugenio Ruffi
ni, affermando: "Sono i 
tempi in cui a Palermo si 
nega l'esistenza della mafia, 
mentre la stessa mafia ha in 
pugno la città. Ruffini è 
un'indiscussa autorità che 
non parla mai della mafia 
nelle sue omelie, e che lascia 
una controversa eredità». 

Scrivo con profonda 
amarezza. Ernesto Ruffini 
era mio prozio, e lo ricordo 
come persona tutt' altro che 
controversa. Ma questo 
conterebbe poco. Contano 
le opere che ha lasciato. Cir
ca la mafia, altro che silen
zio. Ernesto Ruffini dedicò 
una lettera pastorale proprio 
alla mafia. Era il 1964. La 
prima commissione anti
mafia si era insediata da po
chi mesi, la sua relazione sa
rebbe arrivata dopo anni. 
Scriveva dunque già allora 
Ernesto Ruffini, dopo una 
ricostruzione dell'origine 
del fenomeno: «Venuta me
no la difesa che proveniva 
dal!' organizzazione feudal.e 
e infiacchitosi il potere poll
tico, i latifondisti ebbero bi
sogno di assoldare squadre 
di picciotti e di poveri agri
coltori per assicurare il pos
sesso delle loro estese pro
prietà. Si venne allora a co
stituire uno Stato nello Sta
to, e il passo alla crimina:lità, 
per istinto di sopraffazione 
e di prevalenza, fu molto 
breve. Tale può ritenersi, in 
sostanza, l'origine della ma
fia contemporanea. Né può 
destar meraviglia che il vec
chio. deplorevole sistema 
sia sopravvissuto, pur es
sendo cambiato il campo 
dell'azione. Le radici sono 
rimaste: alcuni capi, profit
tando della miseria e del
!'ignoranza, sono riusciti a 
mobilitare gruppi di ardi
mentosi, pronti a tutto o~ar~ 
per difendere i loro p~lvatl 
interessi e per garantire la 
loro supremazia nell'orti: 
coltura, nel mercato e nel 
più disparati settori sociali. 
Questi abusi sono divenuti a 
poco a poco tristi consuetu
dini perché tutelati dal
l'omertà degli onesti, co
stretti al silenzio per paura, 
e dalla debolezza dei poteri 
ai quali spettavano il. diritt~ 
e l'obbligo di prevemre e di 
reprimere la delinquenza in 
qualsiasi momento e a qual
siasi costo». 

C'era dunque la denuncia 
sia della mafia, che della la
titanza dello Stato. 

Paolo Ruffinl - Roma 
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· ELZEVIRO Una cattiva abitùdlne 

«Bel libro 
me lo presti?» 
,.lJIGI i\1. PE:<sOr'!È 

Chi tiesce a togliere dalla mente di 
molti l'idea che un libro non va comprato 
ma chiesto in dono o in prestito all'auto
re? In prestito, per modo di dire. 

In anni lontani, ho conosciuto un per
sonaggio famoso, dotato di una grande 
biblioteca che si diceva formata di libri 
presi in prestito e mai restituiti. 

Certo, si è restii a comprare libri. Ca
vour (o Vittorio Emanuele II) disse che 
un sigaro o una croce di cavaliere non si 
nega a nessW1o .. Avrebbe potuto aggiun
gere un libro, da parte deU'autore o del
l'editore. 

E una cravatta, no? Una camicia, no? 
Piacerebbe, credo, avere in dono dal sar
to un vestito; dal camiciaio, una camicia; 
dal cravattaio, una cravatta; dall'ortola
no, zucchini e pomodori; dal formag
giaio, formaggio. 

Chi si arrischiasse in queste pretese, 
passerebbe per matto. Ma nessuno, se 
non per un vero e proprio accattonaggio, 
o~a farlu. Se lo facesse, si assoggettereb
be a reazioni anche violente. Reazioni di 
questo genere non si immaginano nem
meno nell'autore e nell'editore richiesti 
di libri in dono. Ma quale fatica. L'educa
rione costa pene: e gli autori di libri sono 
in genere educati. Educati: ma guai se 
perdono la pazienza. Iddio ci guardi dal
l'ira dei buoni; dall'ira, per esempio, di 
un Giovanni Papini. Schizza da un mio 
scaffale un piccolo libro - poco cono
sciutu o sconosciuto - di Giovanni Papi
ni, pubblicato da Vallecchi nel 1952. Si 
intitola Le. disgrazie del libro in Italia 
(edizione fuori commercio). 

Papini ha scritto per me una dedica as
sai estrosa. II librino è meno grande di 
una cartolina: con 17 pagine. 

Lo scrittore si sfoga senza risparmio, 
con i furori deUa sua età favolosa. 

Di pepe c di zenzero sonu p'ene queste 
pagine. 

Leggiamolo: mentre fa le vendette de
gli autori, degli editori, dei possessori di 
libri messi in croce perché li regalino. 

Secondo il suo metodo, Papini-distin
gue la requisitoria in categorie. 

Prima. Quando un italiano, spinto da 
un'inconsueta e incoercibile voglia, desi
dera di leggere un libro, t;corre a uno dei 
modi seguenti. 

l. Lo chiede in omaggio, con un prete
sto qualsiasi, all'editore. 

2. Lo chiede in grazioso dono all'auto
re. 

3. Cerca di farselo regalare da qualcu
no che l'abbia ottenuto gratis dall'editore 
o dall' autore. 

4. Lo chiede in prestito ad un amico, 
col segreto proposito di non restituirlo. 

5. Lo prende in prestito da una biblio
teca pubblica. 

6. Lo cerca in una biblioteca circolan
te. 

7. Lo ruba, se gli riesce, in casa di un 
conoscente o nella bottega di un libraio. 

Esaurito l'elenco dei modi con i quali si 
cerca di avere gratis un libro, Papini pas
sa alla categoria di coloro che, in Italia, 
non comprano libro. 

Seconda categoria composta: 
1. Degli analfabeti. 
2. Degli imbecilli, mentecatti e dissen

nati. 
3. Della turba dei deficienti arricchiti, 

«al vii guadagno intesa». 
4. Dei mondani ottusi che si acconten

tano del cocktail, delle canaste, dei cine
matografi, dei campi di corse per ammaz
zare il tempo che li ammazzerà. 

5. Dei politicanti che si cibano soltanto 
di giornali faziosi e di verbali di congressi. 

6. Dei parassiti di vocazione e di pro
fessione che pretendono di avere i libri 
gratis et amore Dei. 

7. Dei picculi borghesi e dei proletari 
che trovano sempre il modo di spendere 
migliaia di lire per vedere un film o per 
assistere ad una partita di calcio ma che, 
a sentir loro, non hanno una lira quando 
si tratta di comprare un bel libro che da
rebbe un po' di luce e di riposo alle loro 
povere anime. .... . 

Terza categoria, sotto li tu'O di Papllll. 
Quali libri si trovano nella maggior par

te delle case italiane? 
1. Un libro di cucina (L'arte di man

giar belle o Il talismano della felicità). 
2. Un almanacco o lunario. 
3. Qualche libro di scuola, gualcito o 

scarabocchiato. 
4. La cabala del lotto, il manuale dello 

scopone scientifico o un trattato del brid
ge o della canasta. 

5. Un vocabolario dcUa lingua italiana 
e, a volte, un dizionarietto francese-italia-
no o inglese-italiano. . 

6 Qualche romanzo - quasI sempre 
traduzioni di opere straniere - e qualche 
Iibruccio di poesie mandato in omaggio. 

7. Qualche libretto d'opera. 
8. Qualche opera classica (Divina 

Commedia, Promessi Sposi, ecc.) -- ma 
non sempre. 

9. E infine, l'elenco telefonico e l'ora
rio deUe ferrovie. 

Giovanni Papini scriveva nel 1952. Og
gi non è proprio così. Qualcosa è cambia
to, in meglio s'intende. Ma, in molti, la 
pretesa di avere i libri in dono rimane. 

È vero che qualcosa è cambiato. In 
epoca lontana, nella mia città le librerie si 
contavano sillle dieci dita. Ora, per enu
merarle, occorrono varie decine di mani 
con le rciative dita. 

Se confronto la gente che entrava allo
ra nelle librerie con quella d'oggi, la diffe
renza, più che notevole, è stupefacente. 

Sarà una prerogativa della mia città, 
un privilegio concesso a questi librai. Non 
so. lo parlo di quel che vedo. 

Basterebbe, ripeto, lo straordinario nu
mero di librerie. 

Non penso che i gestori aprano i loro 
negozi per passare il tempo, per starsene 
con le braccia incrociate ad osservare il 
pubblico che passeggia. ~ 

Né accade oggi quel che accadeva in 
una libreria vicina alla mia scuola. 

La mattina, il commesso, sollevata la 
saracinesca, metteva il paletto alla pOlta, 
e se ne stava dietro al banco a leggersi il 
giornale. 

Se qualcuno di noi studenti picchi~va 
sw vetro, egli fingeva di non sentire; se 
qualcun altro, più insistente, non gli dava 
pace, veniva avanti contrariato e doman
dava: Bè? Gli si diceva, per esempio: «Mi 
dà una copia della Divina Commedia?». 
E lui: «Esaurita ... Capito il giuoco si conti
nuava: -Allora I promessi Sposi. «Li 
aspetto». 

Ci spingeva fuori, e chiudeva violente
mente l'usciu. 
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Quando arrivava il principale, canlbia
vano usi e costumi. 

Casi di questo genere non se ne regi
strano ora. 

Commessi come il vecchio Arturo non 
esistono, o sono rari. 

Eppure, in una grande libreria di una 
grande città ho chiesto, qualche anno ad
dietro, se si trovava un'opera di Ada Ne
gri. Mi è &tato Iisposto: «Deve trattarsi di 
una novità. Non è ancora an"Ìvata». 

Comunque, le cose del libro sono cam
biate -per quel che vedo nella mia città, 
non per quel che apprendo accada altro
ve. 

Il libro non ha mai avuto un'eccessiva 
popolruità. Mai. 

Ho detto come si compra il prodotto di 
cui dispone il pizzicagnolo, il fornaio, il 
fioraio eccetera: ma si vuole gratis da chi 
scnve. 

Una spiegazione ci sarà. II libro, pur ri
serbandogli molto lispetto, non è wnsi
derato utile alla pari di un capo di abbi
gliamento, di un prodotto alimentare, di 
un banale mezzo di svago. Insomma, non 
sarebbe indispensabile come un vestito, 
come il mangiare, come il cinematografo. 

Secondo questa mentalità, col libro 
non ci si veste, non ci si alimenta e, am
messo che ci si diverta, ci si diverte poco. 

n libro è più e meno di tante altre cose. 
Va lasciato a sé: quindi, non toccatelo; 

non toccatelo soprattutto col contenuto 
del portafoglio. 

E tanto prezioso da non risultare com
merciabile o venale. 

Nel nord-est della Cina 
un osoedale benedettino 

Suore benedettine di Corea, Ger
mania e Stati Uniti si accingono a 
inaugurare UI1 ospedale ,a Meinekou, 
nel nord-est della Cina. E stata scelta 
questa località perché già in passato 
missionarie benedettine vi avevano 
l'e3lizzato preziose opere di assisten
za sociale. Del resto la città di Meine
koLt ha un grande bisogno di strultu
l'l! sanitarie che garantiscano la tute
la della salute della popolazione. 

L'ospedale, del costo di due miliar
di e mezzo di lire, avrà circa 600 
posti-letto: le infrastrutture costeran
no un altro miliardo. Questo progetto 
costituisce un'ulteriore significativa 
tappa della missione umanitaria che 
le benedettine stanno svolgendo in 
diverSI) regioni della Cina. 

Appello dell' episcopato 
contro la guerra civile in Angola 

Mai più la guerra in Angola! Con 
questo grido i vescovi cattolici del 
Paese - fino al 1975 colonia porto
ghese - si sono rivolti al governo e al 
movimento guerrigliero "Unita", per 
scongiurarli di porre fine alla guerra 
interna cominciata nell'anno stesso 
dell'indipendenza. Da quasi un anno, 
infatti, gli scontri sono ripresi. 

Nel messaggio, i vescovi denuncia
no anche che, nonostante ambedue le 
parti in causa affermino di voler fa
vorire gli aiuti umanitari provenienti 
dall'estero, «appena gli organismi in
ternazionali cominciano i voli per il 
t!'asporto di generi di assistenza, i 
10m sforzi vengono impediti. E il 
popolo continua a morire di fame». 



Madre ejiglia al cnrdinal Bi{fì.: "Ecco il nostro calvario nella setta" 

"Noi, testimoni di Geova pentite" 
Bologna (u, u,) - Le pccorclJc smarrite scrivono ,un'umile Ietter,l" al car
dinale Giacomo Bifli chiedendo c!'css<:rc riaJ1Hl:C!>SC nella cOJ1ll1nilà del
la Chiesa catlolica, 1..0 fanno dopo aver vissuto l'inferno di u11"cresla' to
talizzante come quella dei Testimoni di Geova c aver sperimentato l"er
rare· di affiliarsi a quella che il PafJa ha definito di recente una .selta con 
cui il dialogo è oggi impossiblle" Mariangcla e Debora, madre e lìglia. 50 
anni la prlma, J 8 la seconda, hanno scoperto che la loro vita era eliven
tata un inferno, 

Le lettere al cardinale Biffi riassumono in poche pagine scrilte a ma
no il calvario di una vita completamente assorbita dalla <causa' e apro
no uno squarcio nell'esistenza dci Testimoni di Geova, La "conversione. 
per Mariar,gcla arriva nel '68, ·Conla scusa di aiutarmi a essere una buo
na lllogli<: - scrive la donna al cardinale - si intromisero (i Testimoni di 
Geova n,d,r.) nella mia intimità rovinando il rapporto con mio marito, Il 
nlio tempo e le mie energie venivano interamente assorbite dalla predio 
cazione di casa in casa. dalle adunanze e dalle grandi assemblee, men
tre le rlsorse finaJlzimie dorel'ano essere donale per costmire Sale dci re
gno o case di Bethcl. Tutto ciò mi isolò dal mondo., Alla fine la signora 
Mariangcla divorzia e rimane con una bimba di 2 anni. .Un'angoscia che 
durò 17 anni., Poi la "conversione', Il disk'lCCO dai Testimoni di Geova pa
gando il prezzo dell'indifferenza di coloro con i quali m'cva condiviso an
ni e faUche, Abbandonata la setta ccco riapparire. col pentimento, l'an
tica tranquillità e con essa la vecchia famiglia, 

Ancora più amara la testimonianza di Debora, figlia di un padre .ri
belle' e pertanto sottoposta a continua sorveglianza dai con!'ratel1i. .Mi 
costrinsero a tagliare i capelli che portavo molto lunghi, dovevo Indossare 
larghe c lunghe casacche per mascherare il corpo' scrive la ragazza im
plorando il cardinal Biffi di perrnetterle di assumere i sacramenti crisliani. 
Col tempo la glovane si allontana dal padre (.arI1vavo ad oeliarlo- racconta). 
perde per suicidio il suo ragazzo, anch'egli Testimone di Geova (.ci ave
vano impedilo di rendere ufficiale il nostro rapporto'l. abbandona gli stu
di. Poi !'incontro con una cugina e la nuova fede, 

da ,Repubblica" 11·7-1993 

DIMMELO, E TI DIRO' CHI SEI! 
I l' III" *********444*****************4***** I I l I I I I I 

TI DILETTI ANCHE TU, 
pur dicendoti cristiano, di quei films sporcaccioni 

(e quali oggi non lo sono?), e di quelle stampe dove 
il nudo, soprattutto femminile, presentato in tutte 
le pose, a colori vascinosi, è esca ad innominabili 
sensazioni e piaceri? •• 

CIO' INDICA CHE ANCHE TU 
sei divenuto carne, materia, e tanto simile a quel 

tale animale che è detto immondo, per il gusto che ha 
di guazzare nel fango fetido. Sei cioé malato di quel 
la febbre di sensualità che tutto divora e isterili-=
sce. 

HAI PENSATO ALL'OFFESA 
che, con tali films e stampe, fai al tuo Dio? Oltre 

tutto, tu degradi l'anima tua; dai scandalo con la 
tua condotta; col tuo denaro favorisci e sostieni una 
diabolica opera di demolizione dei valori morali. Ep
pure conti nui a ripetere che non fai nulla d i m a l e . 
Non sai che uno degli effetti del peccato è l'acceca
mento della mente che non vede più il male, anzi chia 
ma bene ciò che è male? -

TI SCUSI COL DIRE 
che, in fondo la tua è semplice curiosità. E n o n 

sai che la curiosità, dopo Eva, ha perduto e perde in 
numerevoli anime? Già, perché si tratta di istinto il 
quale prevale, a tutto danno della ragione e dell'or
dine. 

FORSE CREDI, ESSENDO ADULTO, 
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di essere sufficientemente immu
nizzato da certi contagi. Che il 
lusione! Nessuna età difende del 
tutto da certi attacchi. Le sen
sazioni, specie se violente e 
continue, finiscono per l'impor
si ••• L~ famose "mentalità"cosl 
difficili da smontare sono frut 
to di queste lente e inavvertite 
sedimentazioni. Ed infatti, non 
avverti che hai perduto o vai 
perdendo il gusto della P a r o l a 
di Dio, e ti è quasi del tutto 
scomparso il "senso" del pecca
to? 

MA IO - DIRAI TU - MI DEVO ••. 
pur divertire un po' .•••• 

Hai ragione. Ma ti vuo'Ì diver
tire, uccidendoti? Se avendo fa
me, disponessi solo di funghi ve 
lenosi, mangeresti tu? Perché: 
per l'anima tua, non hai almeno 
le stesse precauzioni che hai 
per il tuo corpo? Si, ricr:eati 
pure, ma volgiti al bene, torna 
magari a riscoprire il gusto del 
le cose semplici, sempre benne e 
sane, come una passeggiata campe 
stre, un hobby innocente, un li~ 
bro amico, ecc. 

MA PERCHE' LE AUTORITA' 
responsabili - dirai a n c o r a -

permettono tanto sconcio? __ 
Le Autorità hanno indubbia~ 
mente le loro tremende responsa
bilità; ma che importa a te? Vo~ 
rai, per questo, \emettere allo 
sbaraglio l'anima tua? Non s a i 
che, in definitiva, ognuno ri
sponderà personalmente a Dio del 
proprio peccato? Perciò, operino 
o no le Autorità ecclesiastiche 
e civili, impegnati per una cam-
pagna di bonifica e di disinfe
zione. Scuotiti, domani potrebbe 
essere troppo tardi! 

COSA POTRO' FARE IO DA SOLO? 
Moltissimo. Comincia col diser 

tare sistematicamente ogni spet-=
tacolo o stampa meno che decen
te; fatti propagantista acoorto 
e coraggioso di tutto ciò che,in 
merito, puoi segnalare di buono; 
non risparmiare la tUB!PI'll'.ola 
persuasiva ad amici e conoscenti 
affinché siano, anche in tale de 
licato settore, coerenti con la 
loro vita cristiana; prega e sup 
plica il Signore perché illumini 
e sostenga i responsabili a non 
tradire le proprie responsabili
tà ••. 

UOMO O DONNA CHE TU SIA: 
impara a lottare il tremendo i 

stinto della carne, se vuoi esse 
re più uomo e più libero,se vuoI 
ele~8rti al mistero di Dio e al
le grandi luci della fede. Uomo o 



donna si è, non tanto per quel che, per debQ 
lezza, tutti fanno, ma per quel che esige 
sforzo ed eroismo. 

ISPIRATI A MARIA, 
la purissimo, la bellissima tra tutte le 

creature. Sentirai il fascino delle vette.AI 
lora ti sarà chiaro come certe curiosità non 
sono che ... ghiande per porci! 

da l'Eco del Buon Consiglio =============== 

1 __________ A,:u~~;E~~o!!T~EA~R~~.---------J 
DISSOLTASI LA DEMOCRAZIA CRISTIANA? 

Questa domanda me l'hanno posto non pochi 
amici e lettori, sia oralmente che per lette 
ra. E sento il dovere di rispondere, non so~ 
lo in privato, ma anche per iscritto sula rI 
vista. 

Premetto che io, in quanto sacerdote della 
Chiesa cattolica, non posso né aderire né mi 
litare in nessun partito o movimento politI: 
co: mi è proibito dalla stessa Chiesa. Posso 
solo votare come cittadino, e cittadino~ 
stiano: l'identità di cristiano non la posso 
cancellare neppure quando voto; questo dirit 
to mi è riconosciuto dallo Stato democratico 
e la Chiesa mi comanda di esercitarlo al fi
ne di dare il mio contributo al bene comune, 
in linea col Vangelo e il conseguente inse
gnamento del Magistero ecclesiale. 

Ed allora per chi voterò? 
Per rispondere ho bisogno di citare quanto 

il cardinale Camillo Ruini ha recentemen
te dichiarato a nome dei Vescovi italiani: e 
se un cristiano, e ancor più un prete, prima 
di decidere non ascolta la Chiesa, che razza 
di cristiano o di preteei?:l'hllL':' 

Ecco allora i punti essenziali: 
1. "Ai cattolici è richiesta innanzitu t t o 

la coerenza sui valori che non è facol ta t i
va". 

2. "C'è poi l'invito all'unità dell 'agi re 
@litico: questo è affidato invece alla l i
bertè e alla responsabilità dei laici. N o n 
c'è nessun comandamento, né disistima o man
canza di attenzione e dialogo verso tutti 
gli Italiani". 

3. "Resta comunque chiaro che nella misura 
in cui qualche forza politica, o una far z a 
politica, faccia riferimento in maniera orga 
nica alla dottrina sociale della Chiesa (non 
solo per quanto riguarda la solidarietà ver
so i più emarginati o la difesa della vita, 
ma anche alla visione cristiana dell'uomo)la 
Chiesa non può non guardare ad essa con un' 
attenzione preferenziale". 

4. "Il cittadino cristiano, peraltro, non 
può non interrogarsi se non solo le forze PQ 
litiche, ma anche le persone alle quali in
tende dare il suo sostegno siano tali che le 
loro posizioni sui punti qualificanti della 
dottrina sociale della Chiesa siano veramen
te affidabili". 

Ed ora la mia risposta. 
a) Sono prete e, quindi, ministro di Dio e 

della Chiesa: mio dovere (anche come sempli
ce cristiano) "né disistima o mancanza di al 
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tenzione e dialogo verso tutti gli Itiàli!! 
ni", ,di qualunque partito. 

b) Accetto liberamente "l'invito all'u
nità dell 'agire politico" ed attendo che 
nasca "una forza poli tica che facela r if!!. 
rimento in maniera organica alla dottrina 
sociale della Chiesa nella sua interez
za" (magari dalle ceneri della DC, che rI 
tornerebbe ad essere Partiti Popolare),in 
modo da poterla tranquillamente votare. 

c) Come "cittadino cristiano, peraltro, 
mi interrogherò se non solo tale forza PQ 
litica, ma anche le persone che la rappr!!. 
sentano siano veramente affidabili". 

Chi vuole capire meglio questa mia deci 
sione, con le relative motlvaioni, è invI 
tato a leggere, o rileggere, il mio arti
colo di fondo su questo stesso: ,numero de 
La Via: "Serrare le f11al". 

--------------------- IL DIRETTORE 
000000000000000000000 ! 

N.B. - Le dichiarazioni del cardinale Rui 
ni sono riportate in Avvenire del 29 ottQ 
bre 1993. 

I ------------- DIO TI AMl\! I 
Il "'fI'lItlIIU"UUtlrlUI"'UUfllI"H'"".rr"UIJUlflltttt"" Il 

Dio ama: amare è donarsi: Dio ci ha da
to tutto (e si è donato lui stesso) comin 
ciando dall'esistenza a tutti gli esseri: 
ecco la creazione! 

Dio ama: amare è parlare, farsi intend~ 
re da chi si ama: ecco la Rivelazione: le 
Sacre Scritture! 

Dio ala: amare è farsi simile a colui 
che si ama: ecco l'Incarnazione! 

Dio ama: amare è salvare, costi quello 
che costi salvare chi si ama: ecco la Re
denzione! 

Amare è voler essere sempre con chi s i 
ama: ecco l'Eucaristia! 

Amare è darsi a ciascuno di coloro che 
si ama: ecco la Comunione! 

Amare, infine, è voler rendere per sem
pre felici tutti coloro che si amano: ~ 
co l'Eterna beatitudine e il Cielo! 

"Quanto a noi crediamo alla carità che 
Dio ha per noi!" - scrive Giovanni apost!:!, 
lo. 
~esta dunque in pace, mio povero cuore: 

e in quelle ore così dolorose i n c u i tu 
ti vedi abbandonato nella solitudine del
l'anima che è così spaventosa, nell'ince! 
tezza dell'avvenire che ti strugge ••• ri
peti a te stesso: Dio mi ama! 

LOVIS BAUNAtUl 
++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LA CROCE ------------------------------
Un cristianesimo senza croce: 

ecco che cosa cerca oscuramente la gran
dissima maggioranza dei cristiani. A co
minciare da noi! Green 

***************************************** 
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Anche quest'anno un grazie cordialissimo agli amici.-1ettori contri 
buenti i quali, con la loro generosità, ci hanno permesso di pros~ 
guire nella pubblicazione de La Via che quest'anno entra nel suo 
XIX anno. 
Auguri cordialissimi per il Nuovo Anno, nella speranza che abbiamo 
finalmente a colmare il deficit che ci insegue da qualche tempo .•. 

IL DIRETTORE e I REDATTORI 
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IL PERPETUARSI NEL TEMPO DEL SACRIFICIO DELLA CROCE 

A EL SALVADOR ••• 
IL VINO 
DIVENTA SANGUE 

Monsignor Oscar Rornero fu il 
grande arcivescovo, primate 
della repubblica di El Sal
vador, che, avendo di f e so 

il suo popolo dal terrorismo della destra, ne 
fu anche eroica vittima. Poco prima di essere 
colpito a roorte sull'altare della cattedra
le di San Salvador, egli aveva rivolto ai fede 
li queste parole: -

- Questa santa Mess'a è un atto di fede. I n 
questo calice il vino diventa Sangue, e il San 
gue di Cristo è il prezzo della salvezza d e T 
nostro popolo. Possa questo sacrificio dare a 
noi il coraggio di offrire il nostro corpo per 
la giustizia e la pace! 

Tenninate queste parole, l'arcivescovo consa 
crò i l pane e i l vino. Quindi, alzò le braccia 
per l'elevazione. A questo punto,nel silenzio, 
echeggiò uno sparo, e l' arc i vescovo si ac c a
sciò al suolo, offrendo così il suo corpo san
guinante,assieme a quello pure sanguinante di 
Cristo, "per la giust izia e la pace". 

Sarebbe inutile e senza significato il sacri 
ficio dell'uomo senza il misterioso perpetuar~ 
si del sacrficio di Cristo sulla croce nella 
celebrazione della santa Eucaristia. 

PER SARTRE 
LA ~S5A CREA CCMUNlONE 
TRA GLI UOMINI 
PER PlTIGRILLI 
IN ESSA 51 PLACANO 
LE INSOFFERENZE 
DELL 'UOMJ 

J ean-Pa u l Sartre, 
nel suo romanzo La 
Nausea, nonostante 
il suo agnostici
smo e il suo pen
siero tutt' a l t ro 
che benevolo verso 
la religione catt~ 

lica, mette sulla bocca di \m suo personaggio, 
il cosiddetto Autodidatta, dei pensieri sulla 
Messa molto profondi, considerando che è il pun 
to di vista di un incredulo. -

L'Autodidatta, in un ristorante, narra ad An 
lonio Roquentin, il protagonista-del romanzo~ 
la sua esperienza di prigioniero in Germania du 
rante la prima guerra mondiale; racconta: -

- Alla fine del 1917 fui fatto prigioniero. 
Mi è stato detto in seguito che molti soldati, 
in prigionia, hanno ritrovato la fede della l~ 
ro infaniza. 

Poi, dice l'Autodidatta abbassan
do le palpebre sulle sue pupille acce-
se: 

- Signore, io non credo in Dio. La 
sua esistenza è smentita dalla Scien 
za. Ma, in campo di concentramento, aE 
presi a credere negli uomini ••• Andavo 
a Messa tutte le domeniche, signore, e 
non sono ma1 stato un credente. Eppu
re, non si potrebbe dire che il vero 
mistero della Messa sia la comunione 
tra gli uomini? •• Celebrava un cap
pellano francese mutilato d'un brac
cio. Avevamo un annonium. Noi assiste
vamo in piedi, a capo scoperto; e men
tre il suono dell'armonium mi estasia
va, mi sentivo tutt'uno con gli uomini 
che mi circondavano. Ah, signore! Come 
mi piacevano quelle Messe! Al loro ri
cordo, anche oggi vado qualche volta 
in chiesa, la domenica mattina". 

Sartre, l'agnostico filosofo e roman 
ziere francese, intuì in modo sorpren~ 
dente il significato eIa forza del "m.!. 
stero della Messa: creare comunione 
fra gli uomini ••• farli sentire tutt'~ 
no con gli uomini che li circondano". 
Infatti, il sacrificio di Cristo c h e 
si perpetua nella celebrazione della 
santa Eucaristia attua la comunione 
con Dio, che diventa comunione conse
guentemente comunione fra gli uomini. 

Pitigrilli era lo pseudonimo del ro
manziere Dino Segre morto nel 1975. 
l suoi libri erano pi propaganda liber 
tina ed atea che vera letteratura. Con 
vertitosi al cattolicesimo, continuò a 
scrivere, ma con contenuti elevati e 
spirituali. Ebbene, in una testimonian 
za sulla sua conversione, espresse co~ 
sì la sua fede nel sacrificio eucari
stico celebrato continuamente nel giro 
delle ventiquattr'ore ben 350 mila voI 
te circa, quanti sono i sacerdoti neT 
mondo. Scriveva: 

"Non sono ancora del tutto sottomes
so. Ho ancora delle intolleranze c h e 



cerco di vincere. Ma nel momento in CUl l mlel 
nervi incominciano a divenire incandescenti,io 
vedo i trecentocinquantami la sacerdot i che 
ogni giorni celebrano il Sacrificio; e,se chiu 
do gli occhi, il mondo si punteggia ogni minu= 
to secondo di quattro Ostie che si levano pal
lide, or qua or là, nelle tenebre; e le mie in 
sofferenze si placano al pensiero che alle pa= 
role hoc est corpus meum la modesta materia si 
trasforma nel Corpo del Signore!". 

Insomma, secondo Pitigrilli, il mondo, tutto 
il mondo, è ventiquattr'ore su ventiquattr'ore 
purificato, santificato, salvato dal sacrifi
cio del Corpo e Sangue del Signore. 

IL SACRIFICIO DI CRISTO 
PRIMA NEL CENACOLO 
POI SUL CALVARIO 

Hegel, il grande pa 
triarca dell'idealT 
smo, ha una profon= 
da affermazione ri

guardo alla presenza di Cristo nella storia u
mana: "Fin qui arriva la storia, e di qui rico 
mincia". Ed ha ragione; preci sando, tuttavia-; 
che il punto focale d'inserzione di Cristo nel 
la storia degli uomini ha un luogo e un momen= 
to precisi facilmente individuabili: il Calva 
rio alla periferia di Gerusalemme e la croci
fissione con la sua passione morte e risurre
zione, ossia il suo sacrificio espiatorio e li 
beratorio dell'umanità tutta dal peccato, Que
sto evento che chiamiamo .'mistero pa-=
i9uale illumina e dà senso alla vita individu~ 
e e comunitaria dell'umanità; mistero pasqua

le, pertanto, che, per volontà del medesimo Ge 
sù Cristo, non si esaurisce in quel determina= 
to momento storico pur con conseguenze benefi
che nel tempo; bensì si perpetua in modo reale 
(anche se sacramentale) nel tempo e nello spa
zio in quella riunione liturgica che chiamiamo 
Messa, nella seconda parte di essa detta litur 
gia eucaristica. 

Mi spiego. 
Dal racconto degli evangeli sappiruno che Ge

sù fa coincidere la sua Pasqua con la Pasqua e 
braica: si offre in sacrificio sulla croce,muo 
re e risorge per liberarci dalla schiavitù del 
peccato mentre a Gerusalemme il popolo ebreo 
fa memoria della sua liberazione dalla schiavi 
tù dell'Egitto celebrando, nella notte tra il 
giovedì e il venerdì, una cena in cui ogni fa
miglia consuma un agnello sacrificato al matti 
no nel Tempio. 

Ebbene, proprio in quella notte, anche Gesù 
con gli. apostoli celebra la cena pasquale ~ 
braica come ebreo, inserendovi però la sua nuo 
va Cena pasquale cristiana in cui dà ai suoi ~ 
postoli da consumare il suo Corpo sacrificato 
e il suo Sangue sparso, in linea con la testi
monianza di Giovanni Battista che sulle sponde 
del Giordano lo aveva riconosciuto e presenta
to come "l' agne Ilo di Dio che togl ie i l pecca
todelmondo" (Gvl,29). 

Evidentemente Gesù offre se stesso in cibo 
realmente, poiché Lui stesso ha detto: "La mia 
carne è veramente cibo, il mio sangue è vera
mente bevanda" (Gv 6,55); però in una nuova 
realtà, la realtà sacramentale. 

Che vuoI dire realtà sacramentale? VuoI di
re che Gesù-vittima è presente non sotto le aE 
parenze proprie, ma quelle di altre creature, 
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del pane e del vino appunto, come ave
va promesso nel discorso sulla Eucari
stia, quando disse: "lo sono i l pane 
vivo disceso dal cielo. Se uno mangia 
di questo pane vivrà in eterno e ~ 
ne che vi darò è la mia carne sacrifi
cata per la vita del mondo" (Gv 6,51). 

Sicché Ges~, prima ancora di celebra 
re storicamente il sacrificio della 
croce, questo sacrificio lo celebra sa 
cramentalmente, secondo la testimonian 
za di Matteo, Marco, Luca e Paolo. -

Ecco il racconto di quest'ultimo. 
"lo ho ricevuto dal Signore que Il o 

che a mia volta vi ho trasmesso: il Si 
gnore Gesù, nella notte in cui veniva 
tradito, pres~ del pane e, dopo aver 
reso grazie, lo spezzò e disse: 

- Questo è il mio corpo, che è sacri 
ficato per voi; fate guesto in memoria 
di me! 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
prese anche il calice, dicendo: 

- Questo calice è la Nuova AIl~an
za nel mio sangue; fate questo, ogni 
volta che ne bevete, in memoria di me! 

Ogni volta infatti che mangiate di 
questo pane e bevete di questo calice, 
voi annunziate la morte del Si nore 
finché egli venga" 1Cor 11,23-2 

Gesù dunque, nel cenacolo, inserita 
nella cena pasquale ebraica, celebra 
la cena pasquale cristiana come vero 
sacrificio, pur nel segno sacramenta
le. Infatti: 

l. nel calice c'è il suo sangue col 
quale si stabilisce la Nuova Alleanza; 
espressione simile a quella di Mosè,al 
lorché, sacrificando degli animali al= 
le falde del Sinai, parte del sangue 
lo asperge sul popolo dicendo le stes
se parole: "Questo è il sangue dell'Al 
leanza che i l Signore fa f a t t o con 
voi!" (Es 24,8): pertanto se è sacrifi 
cio quello di Mosé (e lo è), lo è an=
che quello di Gesù nel cenacolo; 

2. Gesù avrebbe potuto usare un solo 
elemento, se fosse stato solo cena; in 
vece separa misticamente il suo Corpo 
dal suo Sangue sot to i due e l eme n t i 
del pane e del vino, per indicarci qu~ 
si visibilmente la realtà del Sacrifi
cio; 

3. san Paolo in un altro passo della 
citata prima lettera ai Cerinti con
trappone la mensa e il sacrificio alle 
vi t ti me offerte alle divinità pagane 
alla mensa e al sacrificio eucaristico 
del Signore Gesù; scrive infatti: "SaE 
piate che i sacrifici dei pagani sono 
fatti ai demoni e non a Dio. Ora, i o 
non vogl io che entriate in comun ione 
con i demoni. Insomma, non potete bere 
il calice del Signore e il calice dei 
demoni; non potete partecipare alla 
mensa del Signore e alla mensa dei de
moni" (lCor 10,20-21). San Paolo quin
di considera sacrificio l'Eucaristia 
com'è sacrificio quello agli déi. 
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l\1ALACHIA: 
IN OGNI LUOGO 
SI OFFRE IL SACRIFICIO 

Ci chiediamo: perché 
il Signore Gesù ha 
5 tabili to i l suo sa-
crificio nella forma 

sacramentale? San Paolo risponde: perché pos
siamo annunziare la morte del Signore fino al 
suo ritorno glorioso alla fine della storia u
mana, come leggiamo nel racconto della cena 
del Signore, già citato. 

Ancora: per attuare la profezia di Malachia, 
il quale, a metà del V secolo avanti Cristo', 
preoccupato dei peccati dei sacerdoti e della 
violazione della legge del culto da parte del 
popolo ebreo, profetizza: 

"Non mi compiaccio più di voi, dice i l Signo 
re degli eserciti, non accetto l'offerta delle 
vostre mani! Poiché dall'oriente all'occidente 
grande è il mio nome fra le genti e in ogni 
luogo è offerto incenso al mio nome e una obla 
zione ura, perc1lé-grande-è-rrrnio nome fra le 
genti!" Mal1,10-lll. 

Ebbene, da duemila anni "in ogni luogo è of
ferto incenso e una oblazione pura", quella di 
Cristo, appunto perché questa oblazione Vlene 
celebrata nella forma sacramentale, secondo l'i 
stituzione dello stesso Cristo nel cenacolo. -

E' questa la fede della Chiesa che, nel Con
cilio Vaticano Il, viene così espressa: 

"Il nostro Salvatore nell'ultima cena,la not 
te in cui veniva tradito, istituì il Sacrifi= 
cio eucaListico del suo Corpo e del suo San
gue, col quale perpetuare nei secoli, fino al 
suo ritorno, il Sacrificio della croce, e per 
affidare così alla diletta sposa, la Chiesa,il 
ffiernoriale della sua morte e risurrezione: sa
cramento di pietà, segno di unità, vincolo di 
carità, convito pasquale, nel guaI e si riceve 
Cristo, l'anima viene ricolmata di grazia e 
viene dato il pegno della gloria futura" (Sa
crosanctum Concilium, n.47), 

"Il sacrificio eucaristico, chiamato anche 
Messa (dal latino missio = congedo), è l'atto 
supremo di culto della religione cristiana. E' 
la "riedizione" di quell' atto di culto sublime 
e perfetto che il Figlio di Dio fatto uomo h a 
reso al Padre immolando se stesso sulla croce, 
Sacrificio col quale ha conseguito la salvezza 
dell'umanità (il perdono dei peccati e la par
tecipazione alla vita divina), ripetuto inces
santemente dalla Chiesa in modo incruento fino 
al secondo avvento del medesimo Cristo. 

Pertanto la Messa è il momento chiave di 
quell'opera di salvezza che Cristo ha voluto 
affidare alla sua Chiesa, la quale appunto per 
questo svolge il ruolo di sacramento universa
le di salvezza (G.Battista Mondinl. 

E così, dal giorno di Pentecoste "la Chiesa 
mai tralasciò di unirsi in assemblea per cele
brare i l mi s t ero pasqua l e, l eggendo i n t u·t t e 
le Scritture ciò che lo riguardava (Lc 24,27), 
ceìebrando l'eucaristia, nella quale vengono 
resi presenti la vi ttoria e ~J trionfo de 11 a 
sua morte e rendendo grazie a Dio per il dODO 
ineffabile (2Cor 9,15) nel Cristo Gesù dello 
Spi.ri to Santo" (SacrOSii!1ctum Conci l ium,nn.6-7) 

LA MESSA LA SI CELEBRA La Didaché è una spe 
DA SEìvlPlm de di manuale di dI 

ritto canonico e d T 

prescrizioni liturgiche che risaJe'a l 
primo secolo dell'era cristiana; qual
che studioso arriva a dire che è p i ù 
antico degli stessi vangeli. La parola 
Didaché è greca; in italiano vuoI dire 
Dottrin~, Dottrina dei dodici aposto
li. Riguardo alla celebrazione del sa
crificio eucaristico, ecco alcune di
sposizioni che vengono date: 

"Nessuno mangi e beva della vostra 
Eucaristia, se non coloro che sono sta 
ti battezzati nel nome del Signore •• ,-

Nel giorno del Signore, riunitevi, 
spezzate il pane e rendete grazie, do
po aver confessato i vostri pecca t i, 
perché ~_vostro sacrificio sia puro. 

Chiunque invece ha qualche discordia 
con il suo compagno, non si raduni con 
voi prima che si siano r i conc i l i a t i, 
perché non sia profanato il vostro sa
crificio. 

Il Signore infatti ha detto (per mez 
zo del profeta Malachia): In ogni luo= 
go e in ogni tempo mi si offra un sa
crificio perfetto, perché un grande Re 
sono io, dice il Signore, e mirabile è 
il mio nome fra le genti" (Didaché 9,1 
-10,6;14-1-3). 

lreneo fu vescovo di Lione nella se
conda metà del Il secolo dell'era cri
stianaj fu tra i primi e più grandi 
scrittori cristiani, A proposito d e l 
sacrificio eucaristico, ecco quanto 
scrive: 

"Quelli che seguirono le prescrizio
ni degli Apostoli sanno che il Signore 
isti tuì una nuova oblazione del NU0v0. 
Testamento, in conformità al detto d i 
llilachia profeta: "Dall'Oriente a Occi 
dente il mio nome sarà glorificato tra 
i pagani e in ogni luogo verrà offerto 
al mio nome incenso e v i t t ì ma pu ra" 
(Mal 1,11). 

In questo senso Giovanni dice nell'A 
pocalisse: "Le preghiere dei Santi so-= 
no l'incenso" (Ap 5,8); e Paolo ci e
sorta a "offrire i nostri corpi come 
vittima vivente, santa, gradita a Dio 
con un cultu spirituale" (Rm 12,1) 

Queste offerte non sono secondo la 
legge di Mosé, che il Signore Gesù ab
bolì distruggendo il decreto, ma secon 
40 lo Spirito, poiché Dio dese essere 
adorato in Spirito e verità. Pertanto, 
l'offerta eucaristica non è carnale,ma 
spirituale" (S.lreneo, franrnenti). 

LA CHIESA Nella Messa vie 
POPOLO SACERDOTALE ne sacramental= 

mente celebrato, 
quindi, il Sacrificio della Croce, se
condo il comando di Gesù agI i Aposto 
stol i: "Fate questo in memoria di me"-

Nell'ultima cena, come sulla croce, 
Gesù è sacerdote e vittima: nella pri
ma si immola sacramentalmente, sulla 
croce fisicamente. 

Anche nel Sacrificio Eucaristico che 
noi celebriamo Gesù è il sacerdote, ~ 
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sù è la vittima; ma chi fa sì che questo av
venga è il Vescovo o il prete, reso 
partecipe del sacerdozio di Cristo mediante 
il sacramento dell'Ordine istituito da L u i 
stesso nel cenacolo,quando comandò agli Apo
stoli di fare quel che Egli stesso aveva fat 
to. Il prete, in un certo senso, fa le veci 
di Cristo, come già scriveva san Cipriano,ve 
scovo di Cartagine e martire nel 258: -

"Se Cristo Gesù, Signore e Di o nos t ro e 
Sommo Sacerdote di Dio Padre, offrì se stes
se al Padre in sacrificio e comandò che que
sto si facesse in ricordo di Lui, certamente 
fa le veci di Cristo il sacerdote che sa ciò 
che Cristo fece ed offre nella Chiesa un ve
ro e perfetto Sacrificio a Dio Padre, quando 
abbia volontà di offrire quanto è stato of
ferto da Cristo" (Lettere). 

Insomma, il ministro del Sacrificio Eucari 
stico, il prete, agisce in persona Christi; 
ossia: in lui e per mezzo di lui, Cristo con 
sacra, offre la vi ttima consacrata, la-.dà .aI 
fedeli per la comunione col Corpo e il San
gue di Cristo. 

Peral tro, i 1 sacerdote rappresenta t u t t a 
la Chiesa intera, in quanto egli, esercitan
do il suo ministero in Cristo e per Cristo,è 
unito alla Chiesa, che, secondo l'espressio
ne di San Paolo, ne è il Corpo mistico. 

Il prete, in forza dell'Ordine sacro rice
vuto, fa l'Eucaristia, ma è tutta la Chiesa 
che la offre come popolo sacerdotale, i cui 
membri mediante il battesimo sono stati resi 
partecipi del Sacerdozio di Cristo. 

"Voi (battezzati) - scrive l'apostolo Pie 
tro - siete la stirpe eletta, il sacerdozio 
regale, la nazione santa, il popolo che Dio 
si è acquistato perché proclami le opere me
ravigl iose di Lui che vi ha chiarrato da Il e 
tenebre alla sua anrnirabile luce" OPt 2,9). 

L'apostolo Pietro insegna che la Chiesa è 
il popolo di Dio della Nuova Alleanza d e l 
Calvario, che prende il posto d'Israele, i l 
popolo di Dio de Il' Ant ica All eanza del Si na i; 
ad eSSd vengono, quindi, trasferiti i benefi 
ci e i privilegi dell'antico Israele, compr~ 
so il sacerdozio. 

FRA7ELLO CHE T'IMMOLI Giuseppe Ungaretti, 
PERENNEMENTE uno de i p i ù g r a n di 

poeti del nostro No 
vecento, dopo un travaglio durato una vita~ 
approda finalmente a Cristo quando riesce a 
credere che solo Lui può illuminare, conferi 
re speranza e dare un senso all'imrrenso dolo 
re in cui è immersa l'umanità: Lui, Dio, che 
appunto per questo si è incarnato e si è i~ 
molato sulla croce, non solo,ma rimane c o n 
noi ne 11 'Eucaristia ad irrmolarsi "perennemen 
te per riedificare umanamente l'uomo". -

Mio fiume anche tu è la poesia che compone 
a Roma nel 1943 nella sfacelo della guerra, 
mentre Roma è in preda al dolore e alla di
sperazione. Eppure, proprio per questo, Ung~ 
retti può scrivere: 

Ora che sono vani gli altri gridi, 
Vedo ora chiaro nella notte triste. 
Vedo ora nella notte triste, imparo, 
So che l'inferno s'apre sulla terra 

Su misura di quanto 
L'uomo si sottrae, folle, 
Alla purezza della Tua passione. 

Fa piaga nel Tuo cuore 
La somma del dolore 
Che va spargendo sulla terra l'uomo, 
Il Tuo cuore è la sede appassionata 
Dell'amore non vano. 
Cristo pensoso palpito, 
Astro incarnato nell'umane tenebre, 
Fratello che t'irrmoli 
Perennemente per riedificare 
Umanamen t e l'uomo, 
Santo, Santo che soffri, 
Maestro e fratello e Dio che ci sai 

debol i, 
Santo, Santo che soffri, 
Per liberare dalla morte i morti 
E sorreggere noi infelici vivi, 
D'un pianto solo mio non piango più, 
Ecco, Ti chiamo, Santo, 
Santo, Santo che soffri. 
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CELEBRARE L'EUCARISTIA 
ACCANTO DELL'AVVERSARIO 
SI PUO' 

Trascrivia
mo dalla rivi
sta L'Errmanue
le, dico 1988. 

Sono Giuseppe Di Carlo, ho-quindici an
ni e sono figlio di Sebastiano Di Carlo, 
ucciso il 20 novembre 1986. 

Quella sera, per la mia famiglia e per 
me, accadde qualcosa di tragico e di inde 
lebile. Un killer sconosciuto quel gior~ 
no, sconosciuto tutt'oggi - e che quasi 
sicurrunente resterà sconosciuto per s e m 
pre - stroncò in un attimo la vita di un 
uomo: mio padre, e capovolse, in quello 
stesso attimo, la situazione e l'esisten
za di una famiglia. 

Solo chi è passato attraverso la stessa 
esperienza può capire cosa provai io quel 
la sera; gli altri, benché si sforzino di 
immaginare e di partecipare, possono solo 
lontanamente avvicinarsi alle nostre sen
sazioni di quei giorni: sgomento, incredu 
l ità, rabbia impotente e - perché no? dr 
ciame pure - odio. 

Qualche tempo dopo, l'arcivescovo di 
Reggio Calabria, monsignor Sorrentino, or 
ganizzò una celebrazione eucaristica in
vitando i familiari dei morti assassinati 
della nostra città e provincia ad esprime 
re pubblicamente il loro perdono a coloro 
che avevano distrutto la vita dei loro ca 
ri. 

In casa mia si discusse, e ci si doman
dò se era il caso di partecipare. La mia 
risposta fu subito "no". Mia madre e mia 
nonna decisero per il "sì". 

Per diversi giorni non mi passò neanche 
per la mente di cambiare idea. 

Quella sera (della detta celebrazione), 
dopo che i miei uscirono, decisi di fare 
una passeggiata e, inspiegabilmente, sono 
andato a finire in cattedrale. 

Era piena di gente. IO restai in fondo, 
in piedi, in un angolo. 

Le parole dell'arcivescovo durante 1'0-



melia furono toccanti, come pure le pa 
role pronunciate da alcuni parenti deI 
le vittime. Ma io non provavo ancora 
nulla di particolare. 

Notai che accanto a me c'era un uo
mo: non l'avevo mai visto, ma mi accor 
si che aveva lo stesso mio atteggia= 
mento indifferente. 

Al momento culminante della celebra
zione, ascoltando le parole della con
sacrazione: Questo è i l mio Corpo, que 
sto è _il mio Sangue sparso per va i e 
per tutti. •• , mi chiesi quanti in quel 
momento - me compreso - fossiroo vera 
mente certi che lì, in mezzo a noi c' 
era Cristo: anche Lui assassinato, tra 
dito, sacrificato. -

Ripensai alle sequenze del "Gesù" di 
Zeffirelli, che avevo seguito ben due 
volte in tv. Il suo nemico aveva cena
to con Lui,anzi aveva mangiato nello 
stesso piatto, e Gesù - pur sapendo 
cosa stava per fare - glie lo aveva per 
messo. Il mio pensiero, poi, si sposto 
alla scena del Calvario, mentre veni
va crocifisso e pregava: Padre, perdo
na loro, perché non sanno quello c h e 
fanno! 
--rra5sassino di mio padre lo sapeva? 

Guardai lo sconosciuto accanto a me. 
E se fosse lui? O uno come lui, che è 
in questa chiesa? 

Questi pensieri mi passarono per la 
mente assieme ad altri. Mi chiesi allo 
ra: posso perdonare? devo farlo? 

Mentre la celebrazione proseguiva,la 
mia mente era sempre fissa su quel pun 
to; e quando il celebrante disse: Scam 
biatevi un segno di pace!, e vidi quel 
l'uomo tendermi la mano, chiusi gli oc 
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re Lentini (Palermo), Giuseppe Gulli (Ri
bera), Nardina Mangiacavallo (Ribera),SuQ 
re Cappuccine (Burgio), Annamaria Camera 
(Udine), Franco Tulone (Sciacca) 

10.000 - Carmela Costanza (Favara), Mario Ca 
stiqlione (S.Maria Licodia), Leoluca PoI: 
lara (Corleone), Giuseppina Riggi(Ribera) 
Antonella De Luca (Altofonte), Luigi Fal
detta (Favara), Rosaria Forte (Favara),C~ 

talano Lia (AG), Antonio Vento(Cattolica) 
20.000 - Valentino Del Mazza (Roma), SalvatQ 

re Portella (Palermo), Luca La Paglia (Ri 
bera), Laura e Giuseppe Pitisci (Torino)~ 
Roberto Cirafici (AG), Suore Cappuccine 
(Carini), Francesco La Placa (S.Giovanni) 
Emanuele Siragusa (Ribera), Giuseppe pal
meri (Ribera), Pino Birritteri (Ribera), 
Laura Martelli (Bologna), Luigi Sferrazza 
(Castrofilippo), Diego Vitello (Favara) 
Quaranta Cavaleri Pasqua (Favara), GiuseE 
pe Rodi (Comitini), Pietro Sabbia (AG), 

Carmelo Territo (Ribera), Alessandro Ago
stini (Porr.ezia), Nicola Cacioppo (Menfi), 
Rosario Marretta (Ribera), Lilla Di Cesa
re (Palermo), Giuseppina Bellavia (Croto
ne) 

30.000 - Rosario Piscopo (Canicattì), Paolo 
Zito (Ribera), Giuseppe Cristina (Ribera) 
Calogero Vella (Favara), Giuseppe Piazza 
(Ribera), Rosalinda Vinti (Ribera), Calo
gero Gallerano (AG) 

15.000 - Anna De Luca La Paglia (Mugnano di 
Napoli), Giacomo Vaccaro (S.Angelo), Lil
la Macaluso Roccaro, Francesco Micalizzi 
(Ribera), Ferdinando Geraci (Ribera) 

€ 400.000 - NN (Ribera) 
€ 100.000 - Giorgio Badalamenti (Palermo), Giu

seppe Lanfredi (Roma), Gaetano Di Leo (Ri 
bera) , NN (Ribera), Istituto Piccole F·i
glie (Parma) 

chi e gliela strinsi. - f 200.000 - Collegio di Maria (Caltanissetta) 
40.000 - Servi dei Poveri Parrocchia S.Maria 

della Perseveranza (Roma) 
Mentre dicevo: La~e sia con t e ! , 

volli imporre a me stesso che, in quel 
momento, stavo stringendo la mano del
l'assassino di mio padre e, col cuore, 
diss i: Perdono! 

Ora posso affermare: Sì, è possibile 
celebrare l'Eucaristia a fianco del ne 
mica! 

L'Eucaristia è la celebrazione della 
morte e resurrezione del Signore, è il 
mistero dell'aroore e del perdono, del
la luce e della sa1vezza che non può 
non coinvolgere chi vi partecipa e con 
vertirlo. 

f 

36.225 (cambio di 25 dollari) - Giuseppe Va
sco (U.S.A.) 

25.000 - Francesco Cannella (Ribera) 
10.000 - Lillo Cucuzzella (Ribera) 

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

LETTERA AL DIRETTORE DALLA SIRIA 

Knaye - E9!.i~e Lat~ne - 9.11.'93 

Cal[O V.tl[ettOl[e, 

non cono~co le nkontieke della ~ua k~v~~ta,ma 
ckedo che il ~uo okizzonte ~~a abba~tanza va
~to, e ne ~ono contento. 

GERLANDO LENTI Nl Oftke al.(la doUI[.(na. Ol[todo~M, le.i. c<. nOl[n<.
==================================- ~ce dat<. ~tok~ci pkez<.o~.i. che c~ nanno k.i.legge
------- GRAZIE. AMICI! 

OFFERTE PER LA VIA 

E 50.000 - Eugenio Bartoccelli(Ribera) 
Collegio di Maria (Canicattì),LeQ 
nardo Grisafi (Ribera) ,Agnese Ba! 
bara (Palma M.), Calogero Bonelli 

I[e la v~ta della Chie~a e della So~~età ~otto 
una .(luce veka, ~cono~ciuta a.i. p.i.ù. 

V.i. k<.v.i.~te come le ~ue ce ne vOl[l[ebbel[o pek 
~n~egnal[e .(le vel[~tà del CI[~~t.i.ane~~mo, ed aveke 
le ~dee e~atte, ed e~~eke OkgOg.(l~O~~ d~ appal[t~ 
nel[e ad una Soc~età, o.(lt~e che a una Re.(l~g~one, 
che educa non a una. v-ita okd.inal[.i.alpotkebbel[o 
nal[fo aftke Soc~età e .(le altl[e Ref.i.g~on~J ma al 

(Licata), Antonino Marino (AG),A~ l'ekOi~mo g~oknal~eI[O. -
tonella Geraci (Ribera), Salvato- Lo I[.ipeto -6empke a~ m~e.i contad<.n.i: f' amOke 
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c.he a.Jtlt-iva.I.>ÙW a..e pe./tdono de.i Ilemù:.t, l' umLUà 
c.he /tende .ea. pe/t~ona umana p-iù nob-ile., -il pent-i 
mento de.e male 6atto e .ea pu/tezza .tnte/t-io/te. 1/t7 
~pe..tto deUa donna come .6e ogn-i donna. c-i nO.6.6e 
MlteUa, O madlte), quel.>to bagagHo ~opltannatulta.
.te è. -6ottanto 6ltutto de..t Vange.eo, ùll.legname<n
to d-i Ge~ù Uomo-V-io. 

Ma pe/t pO-Mede/te. queMe vùtlL c.t VlW.ee. tanto 
C.Olta.gg-io da a.!t/t-iva/te. al.e'elto.t~mo. E -il co/taggio 
~{ tltova I.>olo neaa pltegh-ielta umLee - pulLa-M de'n 
te. -

Le ~ono g/tato pe.1t quanto c-i ùa COnO.6ce.lte. con 
.ta. !(-iv-i~ta. E ~-iccome. celtco d-i .6nltuttalte. tutte 
.te !t-i~olt.6e al ma..6.6-imo po~/.)-ib-i.ee, pa.l.l.60 la It-iv-i
-6ta. anc.he alle comunità ltel{g{o.6e, le qual-i la. 
.eeggono avida.mente.. 

Che -i.e S-igno/tl!. bened-ica .ee !.lue 6a.t-iche! 

In C/t-il.>to, P.Pa!.lquale Ca-6te.e.eana 
"",."" "n"" """ u""""" n"IP""" """" ti" """u"",, "un 'l'' """"" 

DIO HA TANTO AMATO GLI UOMINI 
DA DARE IL SUO FIGLIO UNIGENITO 

Gv 3,16 

Sai dirmi chi ha scritto il più bel romanlZO 
d'amore? Non cercare nella letteratura, non cer 
care nelle biografie, non cercare nelle corri-=
spondenze private: il più bel romanzo d'amore 
l'ha scritto Dio. E non un romanzo inventato,ma 
di vita vissuta. Tutta l'opera di Dio' peD te 
non, ha altra spiegazione che l'amore. 

Perché Dio ha creato l'universo? Per'amore. 
Ciò che non è umore ileI mondo non l' ha fatto 

Dio, ma l'ha causato l'uomo. L'uomo che ha la 
tragica libertà di opporsi all'amore, con la lo 
gica conseguenza di rimanerne privo. -

Il cuore di Dio ha inventato l'amore; il cuo
re dell'uomo ha inventato l'egoismo. 

Ecco i capitoli di questa storia meraviglio-
sa. 

Tu non eri, ed Egli pensava a te: ti prepara
va una dimora, bella, grande, luminosa, ridenle 
di fiori, allietata di canti, ricca di scenari 
stupendi, carica di svariatissimi frutti per la 
tua mensa, provvista di immense energie dispo
ste a tuo servizio. Quando tutto fu pronto, ti 
diede la vita e ti pose in questa casa cosi ac
cogliente e confortevole. 

Com'è bella la vita! L'hai pur detto anche tu 
qualChe volta! Guarda che luna! Guarda che cie-
10 ' Guarda che mare! Lo dici ancora. Chi te li 
ha dati? Non te ne importa. Ti sei presi i doni 
e hai piantato il Donatore, ritirandoti in casa 
e sbattendogli la porta in faccia. Proprio come 
una bestia, che afferra la preda e si rifugia a 
divorarla nella sua tana. Ma la bestia si sazia 
con il suo pasto, tu non ti puoi saziare con i 
tuoi beni. 

Cosa sono i regali senza l'amore? C a p r i c c i 
senza gioia, e gioie senza felicità. Hai chiuso 
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la porta in faccia a Dio: hai pe~ 
duto l'unico vero bene della tua 
vita. Il peccato non è sol tanto 
un male che si fa, ma è un m~le 
che si subisce . 

Dopo l'affronto ricevuto, D i o 
avrebbe potuto abbandonarti,dicen 
doti chiaro e tondo: Chi ha colpa 
del suo mal pianga se stesso. 

Ma non l'ha fatto. Perché? Per
ché ti vuoI bene. Egli è rimasto 
a bussare alla tua porta . 

Anzi per stare con te, per far
ei amare da te e per non darti 
soggezione, s'è fatto un pover'uo 
ma come te; compagno nel ,tuo via~ 
gio, nella tua fatica, Dompagno 
nel tuo dolore. Anzi s'è preso 
perfino l~ tua croce, quella che 
era destinata a te; s'è caricato 
perfino dei tuoi delitti'e's'è 
fatto ammazzare per te. Ha pagato 
per te! Perché? Perché ti vuoI be 
ne. E credi che ciò gli è basta~ 
to? Cos'altro poteva fare? 

. Dove non arriva la tua immagina 
zione, è arrivato invece il suo 
amore. Egli sapeva che la tua ani 
ma soffre a volte una fame più fe 
roce di quella del corpo, e c h e 
il tuo cuore soffre una sete più 
cocente di quella delle tue lab
bra, e allora s'è fatto bev'anda 
per la tua sete e s'è ridotto ad 
un pezzo di pane per poterti sfa
mare. 

Che altro piD rimane? Cos'altro 
abtehdi. La pstria dopo l'esilio? 
La paga dopu il lavoro? Il premio 
dopo la prova? Ebbene, Egli sarà 
tale per le: in ,tutta l' eternità. 

Come vedi, è una s t o r i a c o s i 
grande e bella che sembra un ro
manzo, a confronto di tanti roman 
zi cosi tristi e meschini che se~ 
brano storia vera. 

GIOVANNI ALBANESE 
Cosi disse GesD 

FEDE ----------------------------
Non può esserci prova contro 

la fede. Perché è "-In' esperien
za che l'incredulo non ha. E' un' 
esperienza si può solo sospettare 
o rifiutare, non negare. (Clavel 

SCIENZE UMANE 
Le scienze umane 

permettono di girare attorno all' 
uomo. Ma lUl di entrarvi cÉrltro. (Péguy) 

DONNA E UOMO Una domanda tutta maschile è: perché vivere? Al femminile, quella 
domanda suona: per chi vivere? Se, spesso, le donne sono più cri

stiane di noi, è perché esse sanno di non essere fatte sqlo per se stesse, ma in 
relazione agli altri. (A. Frossard) 
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6 Gennuio 19911 GIOVANNI PAOLO II 

• 
tETIERA ALL'ITALIA 

" Se la società deve profondamente rinnovarsi, 
purificandosi dai reciproci sospetti e guardando con fiducia 

verso il suo futuro, allora è necessario che tutti i credenti 
si mobilitino mediante la comune p règhiera " 

Pubblichiamo il testo integrale della Lettera del Papa all'Episcopato italiano. 

Carissimi Vescovi italiani! 

1 «Grazia a voi e pace da Dio, Pa
• dre nostro, e dal Signore Gesù 

Cristo» (Rm 1,7). 
L'attuale momento storico, segna

to da eventi di singolare rilevanza 
sociale, costitwsce anche per i catto
lici italiani un forte richiamo alla de
cisione ed all'impegno. Consapevole 
delle formidabili sfide che emergono 
dai ·segni dei tempi", come Vescovo 
di Roma mi rivolgo con profondo 
affetto a voi, Vescovi delle Chiese che 
sono nella penisola e nelle isole, Ve
scovi del Nord, del Centro e del Sud 
d'Italia, per condividere preoccupa
zioni e speranze e, in particolare, per 
rendere testimonianza a quell'eredità 
di valori umani e cristiani che rappre
senta il patrimonio più prezioso del 
popolo italiano, Questa eredità ho vo
luto ricordare in occasione del mes
saggio natalizio al mondo e su di essa 
è nostro dovere soffermarci a riflettere 
in prossimità ormai della fine del se
condo Millennio. 

Si tratta, innanzitutto, dell'eredità 
della fede, qui suscitata dalla predica
zione apostolica fin dai primissimi 
anni dell'era cristiana e presto avva
lorata dall'effusione del sangue di 
numerosissimi martiri. Il seme spar
so da Pietro e da Paolo e dai k·ro 
discepoli ha messo profonde radici 
nell'animo delle popolazioni di que
sta terra, favorendone il progresso 
anche civile e suscitando fra di esse 
nuovi e fecondi vincoli di coesione e 
di collaborazione. 

Si tratta, poi, dell'eredità della cul
tura, fiorita su quel comune ceppo 
nel corso delle generazioni. Quali te
sori di conoscenze, di intuizioni, di 
esperienze sono venuti accumulan
dosi anche grazie alla fede e si sono 
poi espressi nella letteratura, nell'ar
te, nelle iniziative umanitarie, nelle 
istituzioni giuridiche e in tutto quel 
tessuto vivo di usi e costumi che fo~
ma l'anima più vera del popolo! E 
una ricchezza a cui si guarda con 
ammirazione e, potremmo dire, con 
invidia da ogni parte del [Dondo. Gli 
italiani di oggi non possono non es
serne consapevoli e fieri. 

Si tratta, infine, dell'eredità del-

l'unità, che, anche al di'là della sua 
specifica configurazione politica, 
maturata nel corso del secolo XIX, è 
profondamente radicata nella co
scienza degli italiani che, in forza 
della lingua, delle vicende storiche, 
della comune fede e cultura, si sono 
sempre sentiti parte integrante di un 
unico popolo. Questa unità si misura 
non sugli anni, ma su lunghi secoli di 
storia. 

2 La situazione sociale e politica, 
• che l'I talia sta vivendo in questa 

fase delicata della sua storia, risente 
indubbiamente dei cambiamenti epo
cali verificatisi in Europa nel corso 
diqueU'anno straordinariO che è sta
to il 1989. Alla precedente contrap
posizione fra i due blocchi, comune
mente designati con i nomi conven
zionali dell'Est e dell'Ovest, ha fatto 
seguito un «crollo repentino e vera
mente straordinario del sistema co
munista», dovuto sicuramente a «ra
gioni di carattere economico e so
cio-politico», ma più in profondità ad 
«una motivazione etico-antropologi
ca e, in definitiva, spiri
tuale» (cfr. Dichiarazione 
conclusiva dell' Assemblea 
speciale per l'Europa del Si
nodo dei Vescovi, n. l). 

Il mutato quadro geopolitico 
europeo appare così in costante 
evoluzione, preannunciando per i 
prossimi anni grandi sfide e nuovi 
scenari: mentre infatti progredisce, 
da una parte, il cammino verso l'uni
tà europea, si pone, dall'altra, in mo
do acuto ii problema dei rapporti tra 
le nazioni e non di rado si registrano 
rigurgiti di esasperato nazionalismo, 
soprattutto nei Paesi dell'Est euro
peo e nei Balcani, come dolorosa
mente dimostra la triste situazione 
dei giorni nostri. 

3 Ecco perché, proprio a partire 
.da una lettura dei "segni dei 

tempi" alla luce dei valori di umana e 
cristiana solidarietà, mi sembra 
quanto mai importante ed urgente 
proseguire coraggiosamente lo sfor
zo di edificazione della nuova Euro
pa, in convinta adesione a quegli 
ideali che, nel recente passato, hanno 
ispirato e guidato statisti di grande 

levatura, quali Alcide De Gasperi in 
Italia, Konrad Adenauer in Germa
nia, Robert Schuman in Francia, fa
cendone i padri dell'Europa contem
poranea. Non è significativo che, tra i 
principali promotori della unifica
zione del continente, vi siano uomini 
animati da profonda fede cristiana? 
Non fu forse dai valori evangelici del
la libertà e della solidarietà che essi 
trassero ispirazione per il loro corag
gioso disegno? Un disegno, peraltro, 
che ad essi appariva giustamente 
realistico, nonostante le prevedibili 
difficoltà, per la lucida consapevo
lezza che essi avevano del ruolo svol
to dal cristianesimo nella formazio
ne e nello sviluppo delle culture pre
senti nei diversi Paesi del continente. 

L'eredità spirituale e politica, tra
mandata da queste grandi figure sto
riche, va pertanto non solo custodita 
e difesa, ma sviluppata e rafforzata. 
Occorre una generale mobilitazione 
di tutte le forze, perché l'Europa sap
pia progredire nella ricerca della sua 
unìtà guardando, nello stesso tempo, 
"al di là dci propri confini e del pro
prio interesse» (Dichiarazione cit., n. 
11). Potrà così contribuire a costrui
re un futuro di giustizia, di solidarie
tà e di pace per ogni nazione, abbat
tendo barriere e preconcetti etnici e 
culturali e superando le divisioni esi
stenti tra Occidente cd Oriente, tra 
Nord e Sud del pianeta. 

4 In questo quadro europeo e 
• mondiale, carissimi Fratcllì 

nell'Episcopato, è giusto che ci po
niamo la domanda: «Quali sono le 
possibilità e le responsabilità del
l'Italia?». 

Sono convinto che l'Italia come 
nazione ha moltissimo da offrire a 
tutta l'Europa. Le tendenze che oggi 
mirano ad indebolire l'Italia sono ne
gative per l'Europa stessa e nascono 
anche sullo sfondo della negazione 
del cristianesimo. In una tale pro
spettiva si vorrebbe creare un'Euro
pa, e in essa anche un'Italia, che sia
no apparentemente "neutrali" sul 
piano dei valori. ma che in realtà 
collaborino alla diffusione di un mo
dello postilluministico di vita. Ciò sì 
può vedere anche in alcune tendenze 



operanti nel funzionamento di istitu
zioni europee. Contro l'orientamen
to di coloro che furono i padri del
l'Europa unita, alcune forze, attual
mente operanti in questa comunità, 
sembrano piuttosto ridurre il senso 
della sua esistenza e della sua azione 
ad W1a dimensione puramel1te econo
mica e secolaristica. 

All'Italia, in conformità alla sua 
storia, è affidato in modo speciale il 
compito di difendere per tutta l'Euro
pa il patrimonio religioso e cultw'ale 
innestato a Roma dagli apostoli Pie
tro e Paolo. Di questo preciso compi
to dovrà avere chiara consapevolez
za la società italiana nell'attuale mo
mento storico, quando viene com
piuto il bilancio politico del passato, 
dal dopoguerra ad oggi. 

5 A tale bilancio nO/1 possiamo l'i
• l1lanere estranei o indilfèrel1ti, 

perché, come Pastori animati da pro
fondo amore per il bene vero e inte
grale dell'uomo e della società. sia
mo chiamati a «discernere negli av
venimenti, nelle richieste e nelle 
aspirazioni. cui il Popolo di Dio 
prende parte insieme con gli altri uo
mini del nostro tempo, quali siano i 
veri segni della presenza o del dise
gno di Dio» (Gaudiwll et spes, Il l. 

In particolare, la caduta del comu
nismo nell'Europa centrale e orien
tale ha provocato anche in Italia un 
nuovo modo di guardare alle forze 
politiche e ai loro rapporti. Si sono 
così udite delle voci secondo le quali, 
nella nuova stagione politica, una 
forza di ispirazione cristial1a avrebbe 
cessato di essere necessaria. Si tratta 
però di una valutazione errata, per
ché la presenza dei laici cristiani nel
la vita sociale e politica non solo è 
stata importante per opporsi alle va
rie forme di totalitarismo, a comin
ciare da quello comunista, ma è an
cora necessaria per esprimere sul 
piano sociale e politico la tradizione 
e la cultura cristiana della società 
italiana. 

6 Certamente oggi è necessario 
• un profondo rinnovamento so

ciale e politico. Accanto a coloro che, 
ispirandosi ai valori cristiani, hanno 
contribuito a governare l'Italia nel 
corso di quasi mezzo secolo, acqui
stando innegabili meriti verso il Pac
se e il suo sviluppo, non sono manca
te purtroppo persone che non hanno 
saputo evitare addebiti anche gravi: 
persone. in particolare, che non sem
pre sono state capaci di contrastare 
le pressioni sia delle forze che spin
gevano verso un eccessivo statali
sroo, sia di quelle che cercavano di 
far prevalere i propri interessi sul 
bene comune. Alcuni, inoltre, sono 
accusati di aver violato le leggi dello 
Stato. 

Proprio queste accuse, rivolte per 
il vero alle diverse forze politiche ed 
anche ad istanze operanti nella stes-

sa società civile, hanno provocato 
iniziative di carattere giudiziario, 
che attualmente stanno modificando 
in modo profondo il volto politico 
dell'Italia. 

Un bilancio onesto e veritiero de
gli anni dal dopoguerra ad oggi non 
può dimenticare, però, tutto ciò che i 
cattolici, insieme ad altre forze de
mocratiche, hanno fatto per il bene 
dell'Italia. Non si possono dimenti
care cioè tutte quelle significative 
realizzazioni che hanno portato l'Ita
lia ad entrare nel numero dei sette 
Paesi più sviluppati del mondo, né si 
può sottovalutare o scordare il gran
de merito di avere salvato la libertà e 
la democrazia. Tanto meno si può 
accettare !'idea che il cristianesimo, 
e in particolare la dottrina sociale 
della Chiesa, con i suoi contenuti es
senziali ed ininunciabili, dopo tutto 
un secolo dalla RenLln 11OVarUn1 al 
Concilio Vaticano II e alla Centesi
I11US annus, abbiano cessato di esse
re, nell'attuale situazione, il fonda
mento e !'impulso per !'impegno so
ciale e politico dei cristiani. 

l laici cristiani n0/1 possono dun
que, proprio in questo decisivo mo
mento storico, sottrarsi alle loro re
sponsabilità. Devono piuttosto testi
moniare con coraggio la loro fiducia 
in Dio, Signore della storia, e il loro 
amore per l'Italia attraverso una pre
senza unita e coerente e un servizio 
onesto e disinteressato nel campo so
ciale e politico, sempre aperti a una 
sincera collaborazione con tutte le 
forze sane della nazione. 

7 Se la situazione attuale sollecita 
• il rinnovamento sociale e politi

co, a noi Pastori tocca richiamarne 
con forza i necessari presupposti, 
che si riconducono al rinnovamento 
delle menti e dei cuori, e dunque al 
rinnovamento culturale, morale e re
ligiOSO (cfr. Verilatis spLendor, n. 98). 

Proprio qui si colloca la nostra 
missione pastorale: dobbiamo chia
mare tutti ad uno specifico esame di 
coscienza. Questo è un bilancio non 
solo di carattere politico, ma anche e 
soprattutto di carattere culturale ed 
etico. È necessario allora aiutare tut
ti a liberare tale bilancio dagli aspetti 
utilitaristici e congiunturali, come 
pure dai rischi di una manipolazione 
dell'opinione pubblica. 

Mi riferisco specialmente alle ten
denze corporative ed ai rischi separa
listi che sembrano emergere nel Pae
se. In Italia, per la verità, da molto 
tempo esiste una certa tensione tra il 
Nord, piuttosto ricco, e il Sud, più 
povero. Ma oggi questa tensione si fa 
più acuta. Le tendenze corporative 
ed i rischi separatisti vanno però de
cisamente superati con un onesto at
teggiamento di amore per il bene del
la propria nazione e con comporta
menti di rinnovata solidarietà. Si 
tratta di una solidarietà che dev' esse
re vissuta non solo all'interno del 
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Paese, ma anche nei riguardi dell'Eu
ropa e del Terzo Mondo. L'amore per 
la propria nazione e la solidarietà 
con l'umanità tutta non contraddico
no il legame dell'uomo con la regione 
e con la comunità locale, in cui è 
nato, e gli obblighi che egli ha verso 
di esse. La solidarietà passa piuttosto 
attraverso tutte le comunità in cui 
l'uomo vive: la famiglia, in primo 
luogo, la comunità locale e regionale, 
la nazione, il continente, l'umanità 
intera: la solidarietà le anima, rac
cardandole fra di loro secondo il 
principio di sussidiarietà che attri
buisce a ciascuna di esse il giusto 

. grado di autonomia. 
Non può essere, poi, trascurato il 

pericolo che questo esame di co
scienza, pienamente legittimo e ne
cessario per la rinascita della società 
italiana, possa diventare l'occasione 
per una dannosa manipolazione del
l'opinione pubblica. E certamente 
giusto che i presunti colpevoli siano 
giudicati e, se realmente colpevoli, 
ne subiscano le conseguenze legali. 
Nello stesso tempo però bisogna do
mandarsi fin dove giungono gli abusi 
e dove incomincia un normale e sano 
funzionamento delle istituzioni al 
servizio del bene comune. È owio 
che una società ben ordinata non può 
mettere le decisioni sulla sua sorte 
futura nelle mani della sola autorità 
giudiziaria. Il potere legislativo e 
quello esecutivo, infatti, hanno le 
proprie specifiche competenze e re
sponsabilità. 

Il compito della Chiesa a qu.esto 
proposito sembra essere dunque 
l'esortazione al rinnovamento morale 
e ad una profonda solidarietà degli 
italiani, così da assicurare le condi
zioni della riconciliazione e del supe
ramento delle divisioni e delle con
trapposizioni. 

8 Carissimi Fratelli nell'Episco
• pato, la nostra comune solleci

tudine per !'Italia non può esprimersi 
soltanto attraverso le parole, Se la 
società italiana deve profondamente 
rinnovarsi, purificandosi dai reci
proci sospetti e guardando con fidu
cia verso il suo futuro, allora è neces
sario che tutti i credenti si mobilitino 
mediante la comune preghiera. So 
per esperienza personale quanto si
gnificò nella storia della mia nazione 
una tale preghiera. Di fronte all'anno 
2000 tutta la Chiesa, e in particolare 
tutta l'Europa, ha bisogno di una 
grande preghiera, che passi, come on
de convergenti, attraverso le varie 
Chiese, nazioni, continenti. In questa 
grande preghiera vi è un posto parti
colare per 1'I talia: 1'esperienza degli 
ultimi anni costituisce anche uno 
specifico richiamo al bisogno di tale 
preghiera. La preghiera significa 
sempre una specie di "confessione", 
di riconoscimento della presenza di 
Dio nella storia e della sua opera a 
favore degli uomini e dei popoli; al 
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tempo stesso, la preghiera promuove 
una più stretta unione con Lui e un 
reciproco avvicinamento tra gli uo
mini. 

La Goretti di Hong Kong 
Come Vescovi delle Chiese che sono MONDO E MISSIONE SOr/.ta Sa.t'a 

in Italia dovremo indire pre.~lO questa ---------------------------------
grande preghiera del popolo italial1o, M aria Goretti diventa omonima 
in vistadell'ann02000 che si sta avvi- della giovane santa a 13 anni, 
cinando e in riferimento alla situa- quando sceglie questo nome per il 
zione attuale, in cui urge la mobilita- suo battesimo. 
zione delle forze sRirituali e morali La affascina l'esempio della martire che 
dell'intera società. È mia convinzio- più o meno alla sua stessa età ha pagato 

con la vita la fedeltà al Signore. Mei ling 
ne, condivisa da italiani insigni an- Yeung è nata ad Hong Kong e appartiene 
che non cattolici praticanti, come il ad una famiglia buddhista: papà, mamma e 
compianto presidente Pertini, che la 8 fratelli. I genitori non si sono mai opposti 
Chiesa il1 ltalia possa fare molto di alle scelte dci figli in campo religioso, la
più di quanto si ritiene generalmen- sciando a ciascuno la libertà di decidere. 
te. Essa è una grande forza sociale E' Cecilia, la sorella maggiore, a sceglie
che unisce gli abitanti dell'Italia, dal re per prima il battesimo. Frequenta una 
Nord al Sud. Una forza che ha supe- 5cuola cattolica e qui matura la sua decisio
rata la prova della storia. ne. (,Guardavo a mia sorella come ad un 

La Chiesa è una tale forza prima di modello da imilare - ricorda Mei ling -, ma 
tUllo attraverso 19 preghiera, e l'unità mi faceva paura: ogni mattina andava in 
l1ella preghiera. E giunto il momento chiesa per la Messa. Più la osservavo alzarsi 
in cui questa convinzione può e deve e uscire sul far del giorno, più mi convince
essere maggiormente concretizzata. va che farmi catlolica non faceva al caso 
L'esortazione stessa ad una tale pre- mio. Volevo dormire, non ero disposta ad 

un tale sacrificio!». 
ghiera, la sua preparazione pro- A 12 anni promette alla Mado:lna di di-
grammatica,lasuaprofondamotiva- ventare cattolica se sarà promossa. La pro
zione in questo momento storico, sa- mozione non tarda «ma l'idea di dovermi 
ranno per tutti gli italiani un invito a alzare presto mi pesava un po'". Un giorno 
riflettere e a comprendere. Saranno però, nemmeno lei sa spiegarsi il perché, va 
forse anche un esempio e uno stimo- dal parroco e chiede il battesimo. Raccon
lo per le altre Nazioni. ta: «Ho imparato il catechismo in tre mesi 

"Sema di me non potete far I1U Ila » frequentando la parrocchia tutti i giorni. 
(Gv 15,5). La parola di Gesù contiene Diventata cristiana non ho perso nemm<;no 
i1piùconvinccnteinvitoallapreghie- una volta la Messa delle 6.30, prima della 
ra ed insieme il più forte motivo di scuola. Il Signore ha fatto miracoli!". Mei 
fiducia nella presenza del Salvatore ling diventa così Maria Goretti o più sem
in mezzo a noi. Proprio questa pre- plicemente Goretti come la chiamano gli 
senza è fonte inesauribile di speran- amici. Il Padreterno, comunque, non si fer
za e di coraggio anche nelle situazio- ma qui. 
ni confuse e travagliate della storia La nostra cinesina, che chiacchcra molto 

volentieri, sostiene schcrzosamente di aver 
dei singoli e dei popoli. iniziato presto a «predicare». «A scuola - ri-

Carissimi Fratelli nell'Episcopa- prende -ho cominciato a convincere i miei 
to, rimetto nelle vostre mani, con compagni della bellezza del cristi'll1e~imo. 
profonda comunione e fiducia, que- Non sapevo cosa fosse l'evangelizzazione, 
sti pensieri e questi voti. Lo faccio né un missionario ma forse avevo già ini
unicamente per l'amore che provo ziMO ad esserlo. Quando riuscivo a portare 
per la nazione italiana, che fin dal- qualcuno al catechismo mi sentivo felice». 
l'inizio del mio Pontificato mi ha di- Guretti è una girovaga, non sa stare scn
mostrato così grande benevolenza, za far niente c da buona cinese ha una vita 
tanto che sento di poter parlare del- mollo attiva. Dopo la sctlola lavora come 
!'Italia come della mia seconda pa- assistente in un cul/ege. Og.ni ta~to avverte 
tria. Su di essa invoco la materna forte II desldcno dI donarSI a DIO. Le sole 
intercessione di Maria, che ha gene- suore che conosce sono quel!e della sua 
rata per noi il Redentore, e la prote- parrocchia, le l,,1is.~loJwrte dellli!lIlwcolata 
zione dei santi Francesco e Caterina, COl/ceZlone. SI fa strada 11 pensIero di dl
mentre di cuore benedico voi e tutti vent.~r~ una dI loro. Ma le sorprese non so: r < \" • no IUlIte: un giorno prende tra le malll 
g Ilta lam. l'elenco degli istituti religiosi: «Sotto alle 

. . MissiollC/ric dell'Immacolata Concezione 
Dal yallc~rlo., 6 gel1l1alO,I994, trovo q uest 'al tro nome: Missiollarie 

Solenmta dell Epzfa11la del SIgnore dell"lmillacoiala. Che strano, mi dico, qui 

manca la parola "Concezione". Che signifi
ca?> Parte in picchiata e raggiunge la par
rocchia per scoprire il significa(o di questa 
omissione. E' un padre del Pime a spiegarle' 
che quelle sono le «sue» suore e che condi
vidono lo stesso spirito missionario. In poco 
tempo è da loro. NonJe ha mai viste prima: 
«Mi hanno fatto una 'grande compassionc -
confessa -, sapevano pochissimo il cinese. 
Ho pensato che la gente avrebbe potuto ap
profittare di loro. Mi resi subito disponibile 
per la lingua. Per più di un anno le ho in
contrate regolarmente e, alla fine, ho capito 
che il Signore mi voleva lì». Oggi suor Go
retti è l'unica Missionaria dell'Immacolata 
cinese. 

Entrare in un istituto missionario signifi
ca lasciare la propria terra per porta're al 
mondo l'Annuncio di salvezza. Le chiedo 
se non le ha mai fatto un po' di paura. Ri
sponde di no, senza esitare. Il problema è 
come spiegare il mamma e papà che la for
mazione si compie in Italia. Prepara il pas
saporto e, a cose fatte, rivela il suo deside
rio. «Perché vuoi andare via? Non puoi fare 
la suora ad Hong Kongh, esclama la mam
ma. «Perché tu fra tante persone hai scelto 
proprio papà?», risponde prontamente la 
figlia. Papà è contrario c la tratta duramen
te, ma Goretti è decisa e a 22 anni viene in 
Italia per il noviziaio. «Per 4 anni - riflette -
non sono più tornata a casa, ma devo am
mettere che l'atmosfera famigliare vissutI) 
in comunità mi ha aiutato a non sentire 
troppo la solitudine. Non sapevo quasi nul
la di italiano, facevo fatica ad esprimere ciò 
che sentivo. Ma lo Spirito Santo ha fatto 
bene la sua parte! Passare attraverso la sof
ferenza significa capire tante cose. Guarda
vo le mie compagne ascoltare lezioni sulla 
Bibbia, gioire per l'approfondimento della 
Parola di Dio e io ... Mi era d'aiuto il pensa
re alla preziosità dei 40 anni del popolo 
ebraico nel deserto o agli anni trascorsi da 
Gesù a Nazareth prima della sua vita pub
blica». 

Rientra ad Hong Kong nel '74, dopo la 
profcssione religiosa, Da allora opera in va
rie parrocchie. Il lavoro pastorale si svolge 
in équipe (il Pasloral Tcam). La r.:sponsabi
lità è condivisa: «Non esiste il parroco, sia
mo tutti colleghi», dice divertita. La sua 
parrocchia è grande c divisa pcr zone. Suor 
Gorctti benedice le case, celebra funerali, 
inventa modi nuovi per coinvolgere tutti, in 
accordo con i suoi parrocchiani. 

«Ora nspetto con ansia la dcstinJzionc!». 
Sogna la Papua Nuova Guinea dove il pa
norama sarà ben diverso da quello della sua 
eittà natale. «Tu cosa dici? Dovrò cambiare 
qualcosJ ne! modo di fare pastorale?» 

~ ~ ~~ ~ -:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
DOMENICO GIULIOTTI + La natura è un libro aperto che, all'ateo che non sa leggerla, 

grida: Analfabeta! + Quando si dice "spettacolo per adulti",si 
intende che si tratta di oscenità. Così, adulto diventa sinonimo di sporcaccione. 



Alleanza Cattolica fa appello 
alle associazioni, ai movimenti, ai gruppi c a tutti i cattolici e agli italiani 
chc riconoscono i principi del diritto naturale, quale fondamento certo dei 
diritti della persona c della ordinata convivenza civile. 

Princìpi inderogabili 

In questa fase della sua storia il popolo italiano ha bisogno di restaura· 
re la propria identità sfigurata e confusa, quando non cancellata, e di rico
struire il proprio tessuto sociale lacerato e la sua dimensione statuale facendo 
riferimento a princìpi saldi e inderogabili, e non già a vaghi e fumosi pro
grammi partitid: 

1. il dirillo alla vita, dal concepill/ento alla lIlorle Ilatllrale, come fonda
mento della vita politica, con una legislazione che aiuti l'accoglienza del na
scituro e la gestante in difficoltà, riformi radicalmente la disciplina 
dell'aborto, riconduca l'ingegneria genetica al rispetto del diritto naturale, 
tuteli realmente la salute di tutti, impedisca la ghettizzazione dell'anziano, 
vieti ogni forma di eutanasia; 

2. la famiglia come soggello politico primario' della vii a sociale e come og
getto di particolare attenzione legislativa, attraverso la piena attuazione dci 
precetti costituzionali di sostegno alle famiglie numerose, di consistenti sgravi 
fiscali in proporzione al numero dei figli, del salario commisurato alle esi
genze fami!iari, del riconoscimento dell'attività della madre all'interno del
la famiglia con la sua equiparazione al lavoro cxtradomestico; 

3. la libertà di educazione sotto il duplice profilo dclla piena equiparazione 
della scuola privata a quella pubblica, con l'eliminazione degli aggravi eco
nomici per chi scelga la prima, e del serio contrasto alla pornografia, alla 
droga, e a quanto sia per i più giovani di incentivo alla violenza c alla de
vianza; 

4. il municipio quale primo corpo illlermcdio lerri/oriale, con una revisione 
della legislazione nella direzione di una effettiva autonomia amministrativa 
e fiscale, con il riconoscimento del diritto all'aggregazione in strutture ter
ritoriali più vaste a seconda delle necessità reali c con il coordinamento con 
strutture di rappresentanza familiare; 

s. {'applica~iolle effettiva da parlI' dello Stalo dei prillcipi di solidarietà e 
di sussidiarie/à in tut/a la vita sociale, secondo la massima «tanta liberlà 
quanta è possibile, lanlo Stato quallio è necessario», procedendo, fra l'altro, 
- per quanto riguarda la solidarielà verso le fasce più deboli della popola
zione, a smantellare l'apparato burocratico che divora le risorse destinate 
all'J~sistenza c favorendo le iniziative volte a incentivare l'occupazione, con 
la diminuzior.c dci costi fiscali del lavoro, soprattutto giovanile; 
- per quailio rigllarda la sussidiarielà, a restituire alla società tutti gli am
biti della vila culturale ed economica che ha indebitamente occupato, quin
di ad allentare radicalmente l'insopportabile pressione :isca1c che impedisce 
la ripresa della vita economica, e, per contro, a impegnarsi nei settori di 
sua diretta competenza, cominciando dalla lotta alla mafia c alla criminali
tà organizzata, da affrontare con una legislazione penale e processuale ade
guata alla realtà delinquellziale, con risorse non irrisorie e senza lassismi 
c pcrdonismi demagogici. 

Per informazioni in Sicilia, Alleanza Cattolica: 
Agrigento (0922 • 40.20.30), Caltanissetta (0934 • 2.09.22) 

Messina (090 • 9.74.16.90), Palermo (091 .6.52.25.08) 
Ragusa (0932 • 80.91.14), Siracusa (0931 • 3.89.56) 

rr""I' .. ;:;r;:s ... ,.".r.....rI"li1"l"'" ìMfii>' >; ;;:;u ..... 

tt±t1111111111111±±lltl- f BISANZIO E ... AIDS 
Raccontano le storie di Bisanzio: nell' infuriare 

della pestilenza, un uomo gridava che, per arginare il 
male, sarebbe occorso non bere acqua infetta, costrui 
re fogne, migl iorare le abitazioni. Saputolo, l'impe-=
ratare ordinò che quello sfrontato fosse messo a mor
te: meritava il supremo castigo uno che osava negare 
che ogni malattia è volontà di Dio, che è solo frutto 
del peccato e non certo delle condizioni igieniche. 

Oggi, eccoci di nuovo a Bisanzio, ma capovolta: l a. 
"peste del secolo", l'Aids, come conseguenza solo di 
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un uso insufficiente di preser
vativi robusti e di si,ringhe 
nuove. Pena di morte, un tempo, 
per chi non tirasse in ballo 
Dio; morte, oggi, per chi lo nQ 
minasse. Morte civile, per l'in 
cauto, da parte del mondo lai-=
co: "Oscurantismo, fanatico, su 
perstizioso!". Ma decreto di 
morte, ahimé, anche da parte di 
ambienti religiosi: "Sia cacci! 
to fuori, nelle tenebre" (Mt 8, 
12) chi - prendendO sul serio 
quella Scrittura cui tanto gli 
raccomandano di tornare come ba 
se unica della fede - rifletta 
su Paolo ai Romani: "Perché, il 
salario del peccato è la morte" 
(6,23). O non escluda a priori 
che quel Dio che "conta perfino 
i capelli del capo" (Mt 10,30) 
possa computare anche le sirin
gate di gruppo, le orge sessua
l i di ogni genere, i l sesso "1.1. 
berato" con tutti e a tutte le 
ore. 

L'Aids sarà solo occasione di 
guadagno insperato per i mercan 
ti di preservativi? E perché 
non anche un'occasione di mise
rico.rdia per quella "agenzia di 
perdono", per quel "1 uogo di con 
versione" che fun tempo la Chii 
sa? -

Grande è la colpa di chi na
sconde all'uomo il suo peccato: 
gli ruba l'offerta più grande, 
quella del perdono, la possibi
lità di riprendere la strada 
nella freschezza del mattino, 
dove regna Colui che "fa nuove 
tutte le cose" (Ap 20,5). 

CINICO 

VITTORIO MESSORI 
La sfida della fede 

E' uno che conosce i l 
prezzo di tutto, ma non sa i l 
valore di niente. (O.Wilde) 

SOLDI -------------------------
Se volete sapere che cosa 

Dio pensi dei soldi, basta che 
guardiate a chi li dà. (Baring) 

ESPERTO -----------------------
Funzione de 11' esperto 

non è sbagliare meno degli al
tri, ma sbagliare per motivi 
più sofisticati. (D.Butler) 

INTELLETTUALI IMPEGNATI ------
Sono ti 

pi che preferiscono essere ami~ 
ci degli opera; che operai. 

(C.Darrow) 

******************************* 
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l. TRA IL LIBERALE E IL SOCIALISTA UN PARTITO D'ISPIRAZIONE CRISTIANA 

"Il Partito Popolare Italiano - scrive Giuseppe Petrocchi, uno dei fondator i - si 
riallaccia storicamente alla dottrina sociale cristiana, da Ozanam a Toniolo, ma prin
cipalmente alla Rerum Novarum, politicamente alla prassi politica dei partiti cristia
ni sociali del centro Europa e alla Democrazia Cristina (un sezione dell'Opera dei Con 
gressi, che aveva lo scopo di promuovere opere di carattere sociale, sciolta da Pio X 
nel 190~ - n.d.r.). 

La prima guerra mondiale non aveva soltanto mutato confini tra popolo e popolo,non 
soltanto risolto vecchi problemi e posto nuovi interrogativi nel campo internazionale, 
ma nell'interno di ogni nazione aveva apportato profondi cambiamenti sociali. 

Tra i due Partiti dominanti - liberale e socialista - c'era posto per un nuovo par 
tito, per l'affermazione di un nuovo concetto democratico dello Stato, basato non sul= 
la dittatura di una qualsiasi classe, sia pure-q·ueIìà--p-r:-ci-leCarTé.,--n:ià-basato sul decen
tramento di tutte le funzioni e di tutte le attività, sul rispetto di tutte le lIber
tà, sulla rigorosa _~_licazii~_~pa giustizia. 

Le masse operaie aderenti alla Confederazione Italiana dei lavoratori premevano 
per incunearsi tra i due Partiti sulla base della giustiZIa soclale-éi:-isÙana". 

Don Lui9i sturzo, con la sua elaborazione politica e ideologica, rese possibile ed 
attuabile l Idea di un partito politico di ispirazione cristiana. 

Luigi Sturzo (1871-1959) era nato a Caltagirone (Catania). Ordinato sacerdote nel 
1894, prese parte attiva al movimento politico-sociale della prima Democrazia Cristia
na guidata da Romolo Murri, alla cui rivista Cultura Sociale collaborò assiduamente. 
Aveva fondato a sua volta nel 1897 un battagliero giornale nella natia Caltagirone, La 
croce di Costantino, sul quale iniziò le sue battaglie per il riscatto del Meridione-e 
a favore delle autonomie locali, caratterizzanti tutta la sua attività pubblica. Lette 
rata, scrisse poesie con accenti rapi sardi ani e commedie di chiara ispirazione meridio 
nalista. Tali cOlilmedie erano forti denuncie del malcostume elettorale, dell'individua= 
lismo borghese e della mafia. Alcuni titoli: Il Prefetto del Mezzogiorno, L'Amico del 
Popolo, ~~elloL Vittoria della libertà di ~oto, Un Ei'pisodio all'Università, La Ma
fia. Quest' ultima commedia fu quella di maggior successo; l'ultimo atto, purtroppo, a.!} 
dò smarrito, ma se ne conosce il contenuto dalla cronaca del tempo: il protagonista,il 
quale aveva sfidato la mafia, muore avvelenato. 



2. DON STURZO E LO STORICO DISCORSO DI CALTAGIRONE DEL 24 DICEMBRE 1905 
SUI PROBLEMI DELLA VITA NAZIONALE DEI CATTOLICI ITALIANI 
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Nel 1902 i cattolici di Caltagirone, guidati appunto da do-n Sturzo, si presentaro
no con un proprio programma alle alezioni amministrative ottenendo 7 su 40 seggi. Nel 
1905 ottennero, ivece, 32 seggi; nello stesso anno don Sturzo fu eletto consigliere 
provinciale. Dal 1905 al 1920 tenne insieme la carica di pro-sindaco e quella di consi 
gliere provinciale, estendendo la lsua at tivi tà di animatore poli t.lco-sociale, non solo in 
Sicilia, ma anche oltre lo stretto, essendo stato eletto nel 1912 vicepresidente dell' 
Associazione dei comuni italiani. 

Dopo la schiacciante vittoria elettorale, il 24 dicembre 1905, tenne al Circolo di 
cultura un discorso tanto importante da essere da allora ricordato come il discorso di 
Caltagirone su i problemi della vita nazionale dei cattolici italiani. Don Sturzo pro
spettava la necessità che i cattolici si mettessero "al paro degli altri partiti nella 
vita nazionale, non come unici depositari della religione, ma come rappresentanti 
di una tendenza popolare nazionale nello sviluppo del vivere civile, che vuolsi impe
gnato, animato da quei principi morali e sociali che derivano dalla civiltà cristiana, 
come informatrice della coscienza privata e pubblica". 

Insomma, il prete siciliano si pose in netto contrasto con la tendenza di certe 
forze cattoliche ad entrare in politica sostenendo la classe politica liberale; soste
neva invece che i cattolici mantenessero una loro autonomia politica con un preciso 
programma fondato sul decentramento amministrativo, il suffragio universale e la rap
presentanza proporzionale, sulla tutela delle classi lavoratrici, in modo da qualifi
carsi come forza politica nei confronti del liberalismo giolittiano e il socialismo. 

3. ABOLITO IL NON EXPEDIT 

23-24 novembre 1918. Don Sturzo convocb a Roma, nella sede dell'Unione romana, Ln 
via dell'Umiltà 36, un gruppo di personalità qualificate dell'azione p'olitico-6oci~ 
le cattolica, tra i quali Vincenzo Mangano di Palermo. Si stabilì d i c o n va c a re' u n a 
piccola costituente per il 16 e il 17 dicembre che doveva gettare le basi del nuovo 
partito. Furono invitati 41 rappresentanti di tutte le regioni d'Italia; dalla Sicilia 
andarono Vincenzo Mangano da Palermo e Antonino Pecoraro da Carini. Si stabili, dopo 
accese discussioni, di dar vita ad un partito il quale, senza richiamare neppure nel 
nome moti vi confessionali, rispondesse al desiderio di T innovamente di ffuso i n t u t t o 
il Paese, sulla base di un "programma sociale, economico e politico di libertà, di giu 
stizia e di progresso nazionale, ispirato ai principi cristiani" (Statuto, art.lO).Ve; 
ne p~re nominata una commissione ~rovvisoria, composta da Sturzo, segretario politico~ 
BertInl, Bertone, Cavazzonl, Longlnotti, Mauri, Merlin, Rodinò, Santucci. 

Scriverà poi don Sturzo in uno scritto autobiografico pubblicato a Londra nel 
1938: "Quella sera del dicembre 1918, in cui decidemmo la fondazione del P. P. 1. non po 
trà essere dimenticata da nessuno dei quaranta amici che si erano riuniti. Cib avvenne 
a Roma in via dell'Umiltà (qual nome adatto al nostro pusillus grex). 

Era mezzanotte quando ci separammo, e spontaneamente, senza alcun invito, passando 
davanti alla chiesa dei Santi Apostoli, bussammo alla porta: v'era l'Adorazione nottu~ 
na; il frate portinaio era spaventato nel vedere gente, ma fu rassicurato nello scor~ 
re la mia tunica. Durante quell'ora di adorazione io vidi passare dinanzi a me tutta 
la tragedia della mia vita. 

Non avevo chjesto nulla; ero rimasto un semplice prete. Per consacrarmi all'Azione 
Cattolica, sociale e municipale, a'"evo rinunciato alla mia cattedra di filosofia; ed 
ecco che dopo 25 anni di vita, abbandonavo l'Azione Cattolica per dedicarmi esclusiva
mente alla politica. Accettai allora quella nuova carica di capo' d~l:P.P.I. con l'ama
rezza nel cuore, ma come un apostolato, come un sacrificio. 

Certo era un'eccezione (specialmente in Italia) per un prete fare della politica; 
ma ce n'erano stati altri in certi Paesi d'Europa. In quel momento in cui i cattolici 
rientravano in blocco nella vita del mio Paese, dopo ~n mezzo secolo di astensione, in 
obbedienza al non expedit del Papa, un prete non usciva fuori della sua missione preci 
pitandovi. E questo, soltanto perché il Partito Popolare, pur evitando l'epiteto di 
cattolico, e rimanendo al di fuori della dipendenza della gerarchia ecclesiastica, 
si fondava sulla morale cristiana e sulla libertà". 

"Il successo dell'operazione sturziana - scrive Pietro Scoppola - presupponeva pur 
sempre un largo consenso della base cattolica e perciò il favo~e delle orgamizzazioni 
cattoliche, dei Vescovi e della Santa Sede. 

Il consenso non mancb durante il ponti ficato di Benedetto XV: in una, chiara visione 
dei nuovi problemi e dei compiti che si ponevano alla Chiesa·all'indomani del conflit
to, il Papa comprese in particolare la necessità che l'attività sindacale e politica 
dei cattolici italiani non restasse chiusa, come era avvenuto in Italia nel periodo 
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prebellico, negli schemi di una orqanizzazione a base religiosa. 
Quando, in un celebre incontro con U,Segretario di Stato cardinal Gasparri, Stur

zo chiese la formale soppressione del non expedit (condizione essenziale per la nasci
ta del nuovo partito, ottenne - a quanto risulta dalla testimonianza di Carlo Sforza, 
che ebbe evidentemente da Sturzo stesso i termini di quello storico colloquio - una ri 
sposta significativa, che indicava insieme il favore ma anche il voluto distacco dell; 
Santa Sede da una iniziativa strettamente politica: "St.a bene tutto; se farete bene sa 
rà vostro merito; se farete male il Paese giudicherà". Il cardinale avrebbe aggiunto: 
"Sarà meglio collaborare con Turati che con Sonnino". 

Ma in realtà le posizioni riformiste che Turati rappresent.ava nel partito sociali
sta furono presto battute, sotto la spint.a del modello offerto dalla rivoluzione russa 
del 1917, e prevalsero gli orientamenti massimalistici e rivoluzionari; e cosi la via 
della collaborazione con i socialisti apparve impraticabile". 

4. IL 16 GENNAIO 1919 NASCE IL PARTITO POPOLARE ITALIANO CON L'APPELLO: 
A TUTTI GLI UOMINI LIBERI E FORTI! 

Il Partito Popolare Italiano nasce ufficialmente il 18 gennaio 1919, sabato e fe
sta della Cat.t.edra di San Pi~t.ro a Roma, allorché la Commissione provvisoria, riunita
si presso l'albergo Santa Chiara in Roma, lanciò al Paese i l famoso a p p e Il o A t u t t i 
gli uomini liberi e forti, di cui riportiamo i punti essenziali: 

ilA tutti gli uomini liberi e forti, che in questa grave ora sentono alto il do 
vere di cooperare ai fini supremi della patria, senza pregiudizi né p r e c o n c e t t i -;
facciamo appello, perché uniti insieme propugnino nella loro interezza gli ideali 
di giustizia e di libertà ... 

Sul piano internazionale sosteniamo il programma politico, morale patrimonio 
delle genti cristiane ... Perciò rigettiamo gli imperialismi che creano i popoli dQ 
minatori e maturano le violente riscosse; domandiamo: 

che la Società delle Nazioni riconosca le giuste aspirazioni della nazioni, 
- affretti l'avvento del disarmo universale, 
- abolisca il segreto dei trattati, attui la libertà dei mari, 
- propugni nei rapporti internazionali ~a legislazione sociale, 
- l'Lguaglianza del lavoro, 
- le libertà religiose contro ogni oppressione di setta, 
- abbia la forza della sanzione e dei mezzi per la tutela dei diritti dei pOPQ 

poli deboli contro le tendenze sopraffattrici dei forti •... 
Sul piano nazionale, ad uno Stato accentratore tendente a limitare e regOlare 

ogni potere organico e ogni attività civica e individuale, vogliamo sul terreno co 
stituzionale sostituire uno Stato veramente popolare: 

- che riconosca i limiti della sua attività, 
- che rispetti i nuclei e gli organismi naturali: la famiglia, le classi, i cQ 

munì, 
- che rispetti la personalità individuale e incoraggi le iniziative private. 
E perché lo Stato sia la più sincera espressione del volere popolare, domandi~ 

mo: - la riforma dell'istituto parlamentare sulla base della rappresentaza propor
zionale, non escluso il voto alle donne, 

- il senato elettivo, come rappresentanza diretta degli organismi nazionali,a.E;. 
cademici, amministrativi e sindacali; 

- vogliamo la riforma della burocrazia e degli ordinamenti giudiziari e la se~ 
plificazione della legislazione, 

- invochiamo il riconoscimento giuridico delle classi, l'autonomia comunale,la 
riforma degli enti provinciali e il più largo decentramento nelle unità re
gionali . 

Ma sarebbero vane queste riforme se non reclamassimo: 
- la libertà religiosa, non solo agli individui, ma anche alla Chiesa per l'e

splicazione della sua missione spirituale nel mondo; 
- la libertà d'insegnamento senza monopoli statali; 
- la libertà.!!lle o~anizzazioni di classe, senza preferenze né né privilegi 

di parte; 
- la libertà comunale e locale secondo le gloriose tradIzioni italiche. 
Le necessarie e !:!E.genti r i forme nel campo della previdenza e d e Il ' a s s i,s t e n

za soCia:re;-nerraTegIsTazlo-neaer-lavoro, nella formazione e tutela della piccola 
proprietà devono tendere alla elevazione delle classi lavoFatrici. 

L'incremento delle forze economiche del Paese, l'aumento della produzione, l a 
salda ed equa sistemazione dei regimi doganali, la riforma tributaria, lo sviluppo 
della marina mercantile, la soluzione del problema del mezzogiorno, la colonizza
zione interna del latifondo, la riorganizzazione scolastica e la lotta contro l'a
nalfabetismo varranno a far superare la crisi del dopo-guerra •.. 
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Ci presentiamo nella vita politica con la nostra bandiera morale e sociale,isp~ 
randoci ai saldi.~inciEi del cristianesimo che consacrò la grande missione civi
lizzatrice dell'Italia ... 

A tutti gli uomini moralmente liberi e socialmente evoluti, a quanti nell'amore 
alla patria sanno congiungere un giusto senso dei diritti e degli interessi nazio
nali con un sano internazionalismo, a quanti apprezzano e rispettano le virtù mora 
li del nostro popolo, a nome del partito popolare italiano facciamo appello e do~ 
mandiamo l'adesione al nostro programma. 

Roma, 19 gennaio 1919 La Commissione provvisoria, 

ono avv. Giovanni Bertini, avv. Giovanni Bertone, St.efano Cavazzoni, conte Gio
vanni Grosoli, ono dr. Giovanni Longinotti, ono avv. Angelo Mauri, avv. Umberto 
Merlin, ono avv. Giulio Rodinò, conte avv. Carlo Santucci, prof. don Luigi Stu~ 
zo, segretario politico. 

5. ANTONIO GRAMSCI: 
IL PARTITO POPOLARE E' IL FATTO PIU' GRANDE DELLA STORIA ITALIANA 

DOPO IL RISORGIMENTO 

Antonio Gramsci, fondatore e ideologo del Partito Comunista Italiano, già il 22 di 
cembre del 1918, ossia appena quattro giorni dopo la fondazione del Partito Popolar; 
Italiano, in un articolo, su l'Avanti! edizione piremontese, intitolato I Cattolici 
Italiani, profeticamente scriveva: 

"Il costituirsi dei cattolici in partito politico è il fatto più grande della sto
ria italiana dopo il Risorgimento. 

I quadri della classe borghese si scompaginano; il dominio dello Stato verrà aspra 
mente conteso e non c'è da escludere che il partito cattolico, per la sua potente org~ 
nizzazione accentrata in poche mani abili, riesca vittorioso nella concorrenza dei ce
ti liberali e conservatori laici della borghesia, corrotti, senza vincoli di discipli
na ideale, rumoroso vespaio di basse congreghe e consorterie". 

"Sul iano or anizzativo - scrive Francesco Malgeri - il PPI trovb la sua base e i 
suoi quadri peri erici ne a fitta e capillare rete di organismi e associazioni catto
liche preesistenti alla sua nascita: le organizzazioni sindacali della Confederazione 
Italiana dei Lavoratori, le leghe contadine, le cooperative, le associazioni diocesane 
e parrocchiali, le associazioni professionali ecc. Ciò garanti al PPI una base di mas
sa che ne evidenziò la fisionomia popolare e che riuscl a contemperare i freni modera
ti presenti nei suoi vertici politici e parlamentari. D'altro canto il PPIsi ,giovò 
del sostegno offerto da organi di informazione e istituti di credito contr811ati da 
personalità e ambienti cattolici •.. 

Il PPI si diede una struttura che appare estremamente moderna per quei tempi, in 
quanto superò lo schema del partito ottocentesco per dar vita ad una vera e propria or 
ganizzazione di massa, con una direzione centrale dove la figura del segretario politI 
co assumeva rilevanza e peso decisionale, con una fitta rete di sezioni e di organismi 
periferici in stretta connessione con il centro, intesi anche come strumenti di parte
cipazione democratica ... 

L'area sociale alla quale guardava il PPI era molto ampia: andava dal mondo conta
dino nelle sue molteplici categorie (con particolare attenzione ai fittavoli, ai mezza 
dri e ai piccoli proprietari), agli artigiani, alla piccola e media borghesia urbani 
(dagli insegnanti agli impiegati). 

Le aree geografichel-elle quali il PPI raccoglieva i maggiori consensi erano le re
gioni centro-settentrionali (in particolare il Veneto, la Lombardia, la Toscana e le 
Marche), regioni nelle quali esisteva una solida rete organizzativa del Mocimento Cat
tolico e dove più intensa ed efficace era stata l'azione rivendicativa delle leghe co~ 
tadine e dei sindacati bianchi. Più' debole la presenza del padi-ito nel Sud e neHe: :Ls~ 
le, si si eccettuano la Campania e la Sicilia". 

6. PARTITO ACONFESSIONALE: IL CATTOLICESIMO E' RELIGIONE, UNIVERSALISMO; 
IL PARTITO E' POLITICA, E' DIVISIONE! 

Bologna, 14-16 giugno 1919, primo congresso nazionale del Partito Popolare Italia
no. Risultano già costituiti 20 comitati provinciali e 850 sezio;,i locali, numer o s i 
gruppi femminili e fasci di propaganda. Nel giro di un anno si conteranno 3137 sezioni 
e 251.740 iscritti. Al partito ben presto aderiscono 20 quotidi~ni e 51 settimanali.Il 
primo organo ufficiale fu, fino all'8 giugno 1919, ili. quotidiano Corriere d'Italia di Ao 
ma, al quale subentrò il settimanale Il Popolo nuovo, diretto da don Giulio])e Rossi-;
e, dal 5 aprile 1923, il quotidiano Il Popolo, diretto da Giuseppe Petrocchi. 

Don Luigi Sturzo, aprendo il primo congresso del partito popolare, propose lohe a 
presiederlo fosse il trentino Alcide De Gasperi; e fu una selva di applausi. Pertanto, 
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sciolti alcuni nodi programmatici del nuovo partito, la parte centrale e p l U V i,v a c e 
del dibattito congressuale fu occupata dalla sua aconfessionalità, alla quale si oppo
neva, tra gli altri, il padre Agostino Gemelli (il medico che, uscito dalle file anti
clericali e socialiste, si era convertito, si era fatto frate cambiando il nome da 
Edoardo ad Agostino, e si preparava a fondare l'Università Cattolica del Sacro Cuore). 

Don Sturzo, da parte sua, chiarì una volta per tutte il suo pensiero con argoment~ 
zioni lucide e stringate che cosi espresse: 

"Perché non ci siamo chiamati partito cattolico? 
Perché i due termini sono antitetici: il cattolicesimo ~ religione, ~ universali

tà; il partito è politica, è divisione. 
Fin dall'inizio abbiamo escluso che la nostra insegna politica fosse la religione, 

ed abbiamo voluto chiaramente metterci sul terreno specif~co di un partito, che ha per 
oggetto diretto la vita pubblica della nazione. Tuttavia, 89rebbe illogico.deduIlF'e da 
ciò che noi cadiamo nell'errore del liberalismo, che reputa la religione un semplice 
affare di coscienza e cerca quindi nello Stato laico un principio etico informa,tore 
della morale pubblica; anzi, è questo che noi combattiamo ..• 

Lo religione è lo spirito vivificatore di tutta la vita individuale e colletti
va; ma non possiamo trasformare i da partito politico in ordinamento della Chiesa,né aQ 
biamo il diritto di parlare in nome della Chiesa, né possiamo essere emanazione di or 
ganismi ecclesiastici, né possiamo avvalorare della forza della Chiesa la nostra azio
ne politica, sia in Parlamento che fuori del Parlamento ... ti. 

Padre Agostino Gemelli, tlriaffermando - come egli stesso ebbe a dire - piena fid,!! 
cia al sacerdote e cittadino che ha condotto il Partito Popolare Italiano ai risultati 
che noi vediamo", commosso dalla parola sincera e convincente di don Sturzo, confuse i 
suoi applausi con quelli degli altri congressisti. 

Il Congresso poi,con la relazione di Achille Grandi, della Confederazione Italiana 
dei Lavoratori, ribadisce la natura sociale e democratica del partito, auspicando una 
"migliore distribuzione della ricchezza fra capitale e lavoro", la partecipazione dei 
lavoratori alla gestione diretta e agli utili dell'azienda, la diffusione della picco
la proprietà e il riconoscimento giuridico e la libertà per tutte le organizzazioni 
sindacali . 

Emergono intanto i contorni di un partito con una solida maggioranza di centro at
torno a don Sturzo, una sinistra vivace e una destra frenante alle più incisive istan
ze riformiste. Don Sturzo fu sempre contrario alle correnti organizzate. Una corrente 
detta Ala destra fu condannata e sciolta dal Consiglio nazionale come "grave atto d'in 
disciplina formale e sostanziale"; i gruppi di sinistra della corrente detta Conquisti 
nazionale, per il persistere del loro atteggiamento, vennero espulsi. 

7. IL 16 NOVEMBRE 1919: IL PRIMO GRANDE SUCCESSO ELETTORALE 

Il 16 novembre 1919 i popolari affrontano la prima prova elettorale col sistema 
proporzionale, approvato il 31 luglio alla Camera, grazie anche alla v ivace campagna 
da essi condotta. Il lO novembre era stato rievocatn dalla Santa Sede il non expedit. 

Col nuovo sistema elettorale, che sostituiva alle competizioni delle persone e del 
le consorterie quella dei partiti, ossia delle idee, il Partito Popolare ebbe un suc~ 
cesso insperato: 1.176.473 voti (20,6%) e 100 seggi contro i 156 socialisti e i 209 li 
berali . 

Per la prima volta nella storia del Parlamento italiano veniva fortemente ridimen 
zionata la rappresentanza liberale, e si assisteva al successo dei partiti di massa. -

Purtroppo, un tale successo pose molto presto al nuovo partito il problema della 
governabilità: essendo impossibile un'alleanza con i socialisti, la cui propaganda baI 
scevica unita alla violenza di piazza era inaccettabile, bisognò patteggiare con i li 
berali. 

D'altra parte nel secondo congresso del Partito Popolare, convocato a Napoli per 
1'8-11 aprile 1920, l'o.d.g. finale proposto da Giovanni Granchi ribadiva l'impossibi
lità di una collaborazione governativa al di fuori "dal progressivo profondo rinnova
mento degli istituti economici e politici e attraverso chiare e concrete impostazioni 
programmatiche che determino senza indecisioni ed equivoci le rispettive posizioni e 
e reciproche responsabi l ità e ass icur ino la responsabilità di e ffetti ve r e a l i z z a z i 0-

ni". 
Dalle elezioni del novembre 1919 a quelle del maggio del 1921 si susseguirono tre 

governi: due presieduti da Nitti e uno da Giolitti, tutti con-la collaborazione dei PQ 
polari i quali istaurarono una prassi nuova nella vita politica italiana: l'appoggio 
al governo veniva concesso " su una determinata linea programmatica, contro l'uso 
consolidato di dar vita a ministeri combinati "dietro le quinte di Montecitorio e di 
palazzo Braschi. .. senza che i cittadini sapessero dove voleva andare il governo" (u.. 
Popolo nuovo, 14.3.1920). Le proposte del gruppo parlamentare popolare a Ni tU e r a no 
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condensate in nove punti, tra i quali: la rappresentanza proporzionale nelle elezioni 
amministrative e il voto alle donne, il riconoscimento delle organizzazioni dei lavor~ 
tori, l'esame di Stato, lo spezzettamento del latifondo, la riforma tributaria. 

8. CON I LIBERALI E I SOCIALISTI BOLSCEVIZZATI IMPOSSIBILE LA COLLABORAZIONE 

Intanto, mentre da parte dei rivoluzionari di sinistra si occupano, nel settembre 
del 1920, le fabbriche, d'altro canto "si assiste a11 'emergere del fascismo e dello 
squadrismo, che aggravò la crisi sociale e politica del Paese, mostrando l'incapacità 
del governo nel fronteggiare la situazione ... 

Dopo la scissione socialista di Livorno nel gennaio 1921 (dalla quale nacque il 
partito comunista), Giolitti, che aveva sperato invano nella collaborazione di Turati 
e della sua corrente, tentò, con lo scioglimento della Camera e le nuove elezioni, d i 
inglobare il fascismo nel suo sistema per svuotarlo, e di ridimensionare la forza par
lamentare dei socialisti e dei popolari e dei popolari. 

Le elezioni politiche del 15 maggio 1921 vanificarono le speranze di Giolitti e se 
gnarono un nuovo successo popolare (1.347.000 voti, 20,7%, 107 seggi); i socialisti eb 
bero 34 seggi in meno, ma i comunisti ne conquistarono 16; camuffati nel blocco liber~ 
le entrarono nella Camera 35 fascisti. 

Al nuovo governo, formatosi il 5 luglio 1921 sotto la presidenza di Ivanoe Bonomi, 
il PPI partecipò con alcuni ministri e sot.tosegretari, e riuscì 8. fare approvare la 
legge sulla riforma tributaria, la modificazione della tassa sul vino, l'adozione di 
provvedimenti sulla disoccupazione" (Francesco Malgeri). 

Nel febbraio 1922 venne roves~iato il governo Bonomi da una iniziativa extraparla
mentare. Si propose ancora una volta un governo presieduto da Giolitti; ma i popolari 
si rifiutarono di appoggiarlo al suo diniego di precisare e tanto meno di concotdare 
un programma di lavoro legislativo che tenesse conto delle istanze sociali della base 
del partito. 

Durante i due governi Facta, debolissimi, si riaffacciò l'ipotesi di un incontro 
tra popolari e socialisti di Turati. Colloqui si svolsero a palazzo Soderini, a Roma: 
vi parteciparono Sturzo, Turati, Treves, Modigliani e Matteotti, nella prospettiva di 
un nuovo governo presieduto ancora da Bonomi. Ma Giolitti troncò ogni possibilità d'i~ 
tesa: "Che cosa può venire di buono per il Paese - si chiedeva in una sua lettera pu~ 
blicata su l_a Stampa (26.7.1922) - da un connubio don Sturzo-Treves-Turati?" . E c o s l 
un nuovo governo Facta si trascinò sino al 28 ottobre, quando la cosiddetta marcia su 
Roma portò al governo Benito Mussolini. 
--Don Sturzo si mostrò contrario a un governo aperto anche ai fascisti; ma dovette 
sottostare poi (nonostante il suo aperto dissenso) alla decisione del gruppo parlamen
tare del partito che decise lo. collaborazio~e con Mussolini. 

Tale collaborazione fu difficile e tormentata: e non poteva essere che così. 
Nel quarto congresso del Partito Popolare, apertosi il 12 aprile 1923 a Torino, fu 

affIdato a don Sturzo il compito di disincagliare il partito dalla collaborazione con 
i fascisti. Egli affermò, allora, affermò senza mezzi termini: 

"Differenza sostanz.iale fra noi e tutti i partiti politici operanti in Italia, e 
quindi col fascismo, è nella concezione dello Stato. Siamo sorti per combattere lo St~ 
to laico e lo Stato panteista del liberalismo e della democrazia; combattiamo anche lo 
lo Stato quale primo etico e il concetto assoluto della nazione panteista o deificata, 
che è lo stesso ... 

Pertanto, noi vogliamo collaborare a che l'unità morale degli italiani si rifaccia 
sulla base .intangibile delle libertà costituzionali e delle autonomie locali; nello 
sviluppo delle attività economiche, ove le classi sociali trovino interessi di conver
genza e collaborazione morale ... nello sviluppo culturale etico e religioso delle for
ze della nazione. A questo vogliamo cooperare, popolari di ieri e di oggi, liberi 
e forti". 

9. IL FASCISMO TRAVOLGE LA DEMOCRAZIA 
MALAMENTE RAPPRESENTATA DAI LIBERALI E DALLA VIOLENZA SOCIALCOMUNISTA 

Al Congresso di Torino fu dunque chiara la posizione antifascista del PPI. Mussoli 
ni il 24 aprile convocò i ministri e i sottosegretari popolari e li invitò a dimetter~ 
si. 

"L t episodio determinò un accentuarsi dell' ostili tà fascista nei con fronti di Stur
zo e d~l PPPI. Mussolini, ricattando il Vaticano, chiese la testa del leader popolare, 
mInaCCIando una campagna anticlericale e facendo balenare la possibile invasione arma
ta de~le parrocchie romane, qualora i popolari non avessero approvato la legge maggio
fIlana (legge Acerbo). La Santa Sede, temendo il peggio, invitò Sturzo a me t t e r si 
d~ parte,.temendo il peggio. Il lO luglio 1923 don Sturzo si dimetteva dalla segrete
rIa polIllca del PPI 'per non lasciare che l'offensiva contro la Chiesa, dalla insidie 
e dalle minacce, andasse più oltre"'(F.Malgeri). 
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La segreteria politica venne assunla dal triumviralo Rodinb-Gronchi-Spataro, sosti 
tuito il 20 maggio 1924 da Alcide De Gasperi. 

Il 15 luglio 1923 veniva approvata la legge'meggioritaria voluta da Mussolini, con 
l'astensione dei popolari: quelli di loro (nove) che votarono a favore furono espulsi 
dal gruppo per lamentare; poi, dal Consiglio ~nazionale, anche dal parbito,' eccetto !che 
non si dimettessero da parlamentar i: solo l' on. Mer izzi si dimise da deputato, p U l' di 
~on lasciare il partito. 

"Nella seconda metà del 1923 aumentarono gli atti di ostilità del fascismo contro 
il PPI. Lo stesso Gran Consiglio del fascismo, il lO agosto, votò un o.d.g. nel quale 
si giudicava il "torbido e imbelle prete siciliano" e il PPI i maggiori "nemici del go 
verno e del fascismo". -

Numerose le violenze, le devastazioni di sedi di partito e di associazioni cattoli 
che, agguati e aggressioni, culminati con l'assassinio di don Giovanni Minzoni, il 24"" 
agosto, ad Argenta. Violenze che proseguirono fino alla campagna elettorale del 1924, 
condotta in un c lima di minacce, sopra ffazioni e brogli. Le elezioni (6 a p r il e 1924) 
che videro l'affermazione del listone fascista, ridimensionarono la rappresentanza pa.r 
lamentare del PPI, che scese a 646.000 voti (9%) con 40 seggi alla Camera. 

lO. ANCHE DON STURZO E' DA ASSASSINARE 

Dop~ il d~litto"Matteotti (l~ giugno 1924) e l'adesione dei popolari alla secessi~ 
ne dell AventIno, VI fu un ulterIore tentativo di accordo parlamentare con i sociali-
sti. Ma, dopo il ?iscorso di Mussolini del 3 gennaio 1925, la situazione politica ita
llana non offri P1Ù al PPI e agli altri partiti democratici molto spazio di manovra .•. 
Perciò, l'impossibilità di modificare concretamente la situazione politica de te rmi nò 
anc~e"la c~isi dell'Aventino, all'interno del quale cominciarono ad emergere dissensi 
e,dlvlslonl. Me~tr~ i po~olari erano ancora favorevoli ai metodi legali e parlamenta
rl, ~ll ame~dollanl ausplcavano un atteggiamento di rifiuto e di protesta, escludendo 
u~ rItorno I~ aula, i socialisti massimalisti e i repubblicani miravano ad una azione 
rIvolUZIonarIa e abbandonarono l'Aventino rispettivamente il lO settembre e il 2 otto
bre 1925" (F .Malgeri). 

Intanto, dopo il delitto Matteotti, anche la vita di don Sturzo correva serio peri 
colo. "Recarsi a fargli visita - SCI' i ve l' on. Spataro - era di ventata nel 1924 un p i a 
cere rischioso ed egli dissuase gli amici, tranne i suoi collaboratori più vicini, or-=
mai già soggetti a vigilanza della polizia, dall'andare a trovado. Egli compre'ndeva 
le preoccupazioni che creava il pedinamento cui i suoi visitatori erano sottoposti". 

Spinto, quindi, dagli eventi e invitato dal cardinale Gasparri, che gli fece avere 
un passaporto della Santa Sede, il 25 ottobre 1925 abbandonò l'Italia. Agli amici chei 
commossi, piangevano, disse: "Non temete, la libertà tornerà a risplendere n e l c i e l o 
d'Italia. Molto dipende dalla vostra resistenza e dalla vostra fede". 

Il. SCIOLTO IL PARTITO 
MA LA LIBERTA' - DICE STURZO - TORNERA' RISPLENDERE" NEL CIELO D'ITALIA! 

"Il 14 dicembre la direzione del PP I venne assunta da una commissione di c i n q u e 
membri (Pentarchia) composta da Albedini, Migliori, Rocco, Ruffo della Scaletta e Se!::. 
co Suardo. La vita del partito ogni giorno diventava più precaria. De Gasperi, scrive~ 
do a don Sturzo (rifugiatosi a Londra) il 29 dicembre 1925, dava del PPI questo quadro 
fallimentare: 'Non abbiamo più stampa né denari. In questi tre mesi bisognerebbe: alli 
quidare Il Popolo senza fallimento; b) liquidare la direzione del Partito, cioè gli i~ 
piegati, senza guai; c) ricostruire un centro più modesto ed una rete di fiduciari si
curi e pronti al sacrificio. Il Signore deve aiutarci molto, se ciò ha da riuscire.Gli 
amici sono ancora vivi, ma rattrappiti sotto i colpi della sfortuna politica'. 

Durante il 1926 il PPI visse in una situazione di semiclandestinità: la stessa Pen 
tarchia era costretta a riunirsi in abitazioni private e in sedute 'pellegrine', in dI 
verse città, per sfuggire al controllo della polizia. 

Il 6 gennaio 1926 1926, in occasione della commemorazione della morte della regina 
Margherita, i deputati popolari tentarono di rientrare a Montecitorio per . riaffermare 
il loro diritto ad occupare i seggi della Camera, ma furono aggrediti es estromessi. 

La definitiva liquidazione del PPI si ebbe con le leggi repressive che seguirono 
l'attentato Zamboni. Il 9 novembre 1926 il prefetto di Roma emanava il decreto di sciQ 
glimento del Partito Popolare Italiano" (F.Malgeri). 

Scrive Pietro Scoppola: "La breve e intensa esperienza del Partito Popolare rimane 
nella storia italiana come modello ideale, lucido e coerente, di una proposta politica 
di ispirazione cr istiana, ma non confessionale e pienamente laica dal punto d i v i s t a 
dei suoi contenuti. .• e anche come memoria e ammonimento negli:anni della rinascita d~ 
mocratica". 

GERLANDO LENTINI 
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~GR~A~ZI,-=-E.!..-, ..:..,:A"-,,,M I=C=I~! __ -_ -_-_-_~_--- - - - - - - - - - - - - f. 50.000 - Missionari Servi dei Pove r i 
(PA) OFFERTE PER LA VIA 

€ 50.000 - P.Pasquale Castellana (Siria) ,L',!. 
cio Li Gregni (AG), Carmelo 'friolo (Ri 
bera), Giuseppe Liotta (Favara), Ge r
lando Lentini (Bronte), Giuseppe Mari
nello (Sciacca), Gerlando Cataldo (Ro
vereto), Giovanni Leotta (Sciacca),Sug 
re Francescane C.I.M. (Cori), Giuseppe 
Micela (PA), M.Teresa Daina (Sciacca), 
Superiora Generale Serve dei Poveri 
(Roma), Vincenzo Borsellino (Milano) , 
Salvatore Veneziano (Saronno) 

t 20.000 - Ignazio Ruvolo (Ribera), Michele 
Salamone (Aversa), Enza La Bella (Cat
tolica E.), Giovanni Di Liberto(Castel 
termini), Calogero Giglio (AG),NN (Meg 
fil, Carmela Pullara (Ribera), Caloge
ro Statello (Campobello L.), Clementi
na Iezzi (Capranica), Paolo Di Caro(Ri 
bera), NN (Ribera), Stella Gambino(PA) 
Lorenzo Cusumano (Ribera), Domenico L~ 
to (Ribera), Foti Empedocle (AG), Ema
nuele Giordano (Ribera), Domenica Can
cilla (Resuttano), Giuseppe Cinà (Rib~ 

ra), Liborio Campione (CL), Nunzia Ro
vella (Palazzolo A.l, Paolo Ruvolo (Rg 
ma), Rosario Falzone (AG), Giacomo Co
stanza (Grotte), Giuseppe La Palerma 
(S.Giovanni G.), Carmelo Spareti ven
to (Ribera) 

E 30.000 - Giuseppe Cuffaro (Raffadali), A~ 
gelo Brancato (Porto E.), Carmelina A
bela (Napoli), Salvatore Giglia (Fava
ra), Michele Parlato (Favara), Raffae
le Castaldo (AG), Filippo Bonanno (Ca
steltermini), Pasquale Gandolfo (Sale
mi), Circolo Democratico "Gentilizia" 
(Caltabellotta), Ignazio Matinella (Ri 
beraI, Carmela e Maria Vassallo (Fava
ra), Collegio di Maria (Sant'Anna),Ge~ 
lando Boscolo (Porto E.), Mario Polis~ 
no (Ravanusa), Savina Faedda (Roma),Ag 
tonio Pace (Ribera) 

€ 25.000 - Lillo Vaccaro (Favara), Giuseppe 
Policardi (Lampedusa), Calogero Lupo 
(AG), Elvira Di Leo (Sciacca), Giusep
pe Tagliareni (Sciacca), Giovanni Ca
stronovo (Grotte) 

€ 200.000 - NN (Favara), Francesco Leone (P~ 

lazzolo A.) 
€ 15.000 - Giuseppe Prestipino(Calatabiano) 

Paolo Fallea (Ribera), Costanza Scinta 
Annita (Grotte), Pensionato "Casa Biag 
ca" (PA), Francesco Fasulo (AG), P.i.va
no Ida (Biella) 

t 10.000 - Francesca Palermo (Ribera), Sal
vatore Nicosia (Ribera), Girolamo Lig
gio (Corleone), Redentoristi (PA), Al
fonso Fucà (Aragona), Pietro Cottone 
(Ribera), Alberto Inguanta (Palma Mon
techiaro), Guglielmina de Chiara 'Sal 
vio (Aversa), Francesco Aronodio (PA1 
Antonino Amorelli (Sambuca), Domenico 
Ammirata (AG), Mario Longatti (Como) 
Angelo Niceli (Burgio), Giuseppe Puma 
(Ribera) 

€ 5.000 - Giuseppe Schifano (AG) 
€ 300.000 - NN (Ribera) 

************* LETTERA AL DIRETTORE 

CULTURA RISORGIMENTALE E COSMOPOLITISMO 

ltt.mo Vi~etto~e, 
con piace~e feggo La Via e ~ono conten

ta pet ta g~ande con~ide~azione che ~i ha 
pe~ fa ~totia ti~o~gimenta1e. 

VMa/'lte lungh'<' al'll'!'<' d' .in-6eg'namento 
ho cetcato di -6piegMe.tia Stotia;con ~pi
t.<.to c~itico, anche quetla dei no~tko Ri
~o~g.imento, detla quate oggi qu~i ~.i ta
ce pe~ daAe ~.itievo ad un cuttUka di tipo 
eu~opeo. Co~a ottima, ma no/'l -6{ può .<.gno
~aAe i' {mpo~tanza deUa '.l:to~.ia e della cui 
tu~a t.i'.lotg.imentate, cO'.ltat.i tanti -6ac~Z: 
o.ic.i ai nO'.lt~{ av{. 

E' U/'l male, '.lenza dubb.io, a naz.ionat-L
~mo e~age~ato, chiu~o e c.ieco; pe~ò io è 
anche Le "co~mopoUtùmo" '.le .igno~a .i va
lo~{ d.i c.i~cuna naz.ione. CO'.l~ come è ~ta 
to comme~~o un eMOl[e "canceltando" Le ta. 
t.ino, come l.ingua motta, dalle no~tie 
~cuole; quel lat~no che è atta ba~e delta 
lingua. e della cultul[a di tant.<. Stati mo
de~n.i. 

In ~'<'6el[-Lmonto, ota, ad un aAt.i.colo de~ 
la "V.ia" ~ul Rùo~g.imento, m.i è ~embta:to 
che l'.inte~pl[etazione di que~to gta/'lde m~ 
v{mento polit.ico-~ociate, cultul[ate e ~e
lig{o-6o, ~.ia un po' tidutt.iva,.in quanto 
-6i è accentuata t~oppo - m.i -6emb~a - l'.in 
nluenza negat.iva delle no~ze libe~atma-6~o 
niche, l'Ion tenendo conto de.t. contt.ibuto 
notevo.t.e de.i cattolici. M.i ~.i6el[.i-6co -60-
ptattutto ag.t..i uom.ini d.i penl.l.ie~o: ROl.lm.i.
n.i, G.i.obel[ti, Lambl[U'.lchini, Capponi, ecc. 

E' ve~o che l'un.<.tà d' Itat.<.a '.l'<' ~'<''.loita 
politicamente Con i.t. t~ion6o dei Piemente 
I.lul ~e'.lto deUa peniMla, 'è v Vt o a n c h e 
che i teUgiMi e a cleto '.lO/'lO ~tat{ e
'.lpl[optiat.i, nO/1 '.lolo d.i ce~ti pt.iv.ii e g.i, 
ma. anche di cel[t.i.. dù.i..tt.i.. '.la.c.l[o~ant.i, ma 
nOn dobb.iamo dimenticaAe l'impol[tanza dei 
la .i~p.itaz.io/1e de.i cattol.ic.i libe~a1i che 
eo~tituil.lce anCOk oggi una 9~ande e~ed{ta 
cuUuta.ee ... 

Con tanti augut.i pek 
VOkO. 

.il ~uO ptezio~o l~ 

FELICIA AVAMO 
Sampie~.i t Ragu'.laJ 

RISPONDE IL DIRETTORE 
Cent.ma Professoressa, 
Grazie della sua attenzione e delle sue 

osservazioni. 
L'unità d'Italia era aspirazione di tul 

ta l'Italia cattolica, con in testa Papa 
Pio IX: unità, pertanto, nel rispetto del 
l'individualità di ogni regione e del.la 
sua storia: quindi, bisognava arrivare, 
con mezzi pacifici e gradualità, ad 
uno stato federale, come gli Stati Uni
ti d'America e la Germania. 

Purtroppo le ambizioni del Piemonte, sQ 
stenute e sfruttate dalle lobby protesta~ 



ti anglo-inglesi, nonché dalla massoneria inter 
nazionale, resero possibile l'unità d'Italia~ 
ma stravolgendone il senso sul piano culturale, 
storico e civile, poiché l'unità fu strumenta
lizzata a servizio dell'anticattolicesimo, del
l'antipapa1ismo, dell'anticlericalismo più roz
zo, di cui ancora oggi piangiamo le conseguen
ze. 

L'Italia è stata fatta male, e le ferite che 
le sono state inferte non sono ancora rimargina 
te. Dobbiamo, pertanto, lavorare, come cittadi~ 
ni e come cattolici perché questo avvenga. 

Cordialmente. 
IL DIRETTORE 

""III1HII1I""Hllflllllllfllltf 

BIBLIOTECA LUCCHESIANA 
AGRIGENTO 

DI 
DOMENICO DE GREGORIO 

Palermo 1993 

IInl1"., 

Il 16 ottobre 1756 monsignor Andrea Lucchesi~ 
Palli, vescovo di Agrigento, con atto notarile 
donava al popolo agrigentino unafornitissima 
biblioteca, "considerando nel suo animo quanto 
è virtuoso e lodevole, per Dio e per l a sua ani 
ma e per la remissione dei peccati, pr:ovvedere 
alla pubblica utilità erigendo una Biblioteca, 
che venga aperta a tutti". 

Ebbene, Domenico De Gregorio, il grande e be~ 
nemerito storico della diocesi agrigentina 
(e non solo di essa), in un volume di ben 330 
pagine, ne narra la storia avventurosa 'sino 
agli attuali restauri. 

Sono pagine di storia locale, senza dubbio, 
ma d'interesse tuttavia molto più vasto, se 'si 
pensa che questa Biblioteca è stata al centro 
dell'attenzione di scrittori e letterati: Piran 
dello ne Il fu Mattia Pascal e ne I vecchi e T 
giovani, per esempio; e così Sciscia e Bufali~ 
no, ed altri ancora, anche esteri. 

Una interesante lettura, quindi; tanto pi ù 
che lo stile dell'Autore è così scorrevole e li 
neare, da renderne piacevole e~a:rrjccheote·.fa 
stessa lettura. 

segnalazione 

Domenico De Gregorio 
IL QUADRO DEI DIECIMILA MARTIRI 

DELLA MATRICE DI CAMMARATA 
Agrigento 1993 

~********************************************** 

SARA' PRESTO PROCLAMATA BEATA 

******* Gianna Beretta ******** 

Si è scritto molto su Giovanna Beretta Molla, 
che è morta a trentanove anni nel dare alla lu
ce la sua ultima creatura, dopo aver scelto di 
non subire cure "sicure e risolutive" per la 
sua malattia, che avrebbero ucciso il ba.mbino 
che aspettava. Molto si è detto della sua fede 
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e del suo amore per la vita, la sua 
e quella degli altri. La Chiesa .la 
proclamerà beata il prossimo aprile. 

Ma questo nulla deve togliere alla 
sua umanità, alla sua femminilità,a1 
la sua realtà di moglie innamorata-; 
di madre tenera, di donna normale 
nelle sue ansie e nei suoi affetti. 

Gianna Beretta Molla era in tutto 
e per tutto una donna vera, con l a 
marcia in più di una fede profonda, 
di un abbandono in Dio che l'ha por
tata a scegliere senza esitazioni il 
sacrificio di sè. E' sulla sua quoti 
dianità che vorremmo soffermarci, su 
ciò che ce la rende vicina, creatura. 
come noi, con le nostre fragilità 
umane e le nostre speranze. Per fare 
questo ci affidiamo alla testimonian 
za di chi l'ha conosciuta e ha divi
so la vita con lei: Pietro Molla,suo 
marito, che ora vive nellal casa pa
terna dove ha ricostruto il suo foco 
lare, dopo che Gianna è mor.tala=
sciando quattro figli molto piccoli: 
Pierluigi, Laura, Mariolina e Gian
na Emanuela, -l'ultima, la cr-eM:ura 
tanto attesa per la quale la mamma 
ha sacrificato la vita. 

"Gianna - ha dichiarato Pietro al
la giornalista Giuliana Pelucchi - ~ 
ra una donna splendida, ma assoluta
mente normale. 

Era bella. Intelligente. Buona. 
Le piaceva sorridere. Era anche u

na donna moderna, elegante. Gùidava 
la macchina. Amava la montagna e s::L'a 
va molto bene. Le piacevano ifiorI 
e la musica. Per anni siamo stati ab 
bonati ai Concerti del Conservatorio 
di Milano. Per non 'perderli' salta
vamo regolarmente la cena, cosa che 
succedeva anche quando andavamo a 
teatro. Le piacevano i viaggi. lo an 
davo sovente all'estero per lavoro e 
appena possibile la portavo con me. 
Siamo andati in Olanda, in Germania, 
in Svezia, un po' dappertutto in Eu
rapa ... " . 

Era dunque una donna appagata. 
WUna donna come tante altre - pro

segue il marito. - Ma con qu'alcosa 
in più forse. Una grande religiosi
tà, una indiscutibile fiducia nella 
Provvidenza. QUesta non l'ha mai ab
bandonata, nemmeno nei suoi u1 t imi 
mesi si vita. 

Gianna sapeva bene che molto proba 
bilmente non sarebbe riuscita a so=
pravvivere al bambino che apsettava, 
ma non ha mai perso la speranza che 
Dio li avrebbe salvati entrambi ... 

Sono certo che il suo sacrificio 
accettato con tanta dedizione, le de 
v'essere costato infinitamente. Gian 
na amava la vita. Non era uno dr 
quei tipi mistici che pensano sempre 
al Paradiso. Gianna era una donna 
che sapeva godere, nel senso buono 



della parola, le piccole e le grandi gioie 
che Dio ci concede in questo mondo". 

Questo ritratto cosi sincero e cosi pie
no di umanità di Gianna Seretta ce la ren
de vicina, quasi un' amica, ma che può ca
pirci e condividere le nostre ansie. Quan
do si è resa conto che l'ultima gravidanza 
ooincideva con la crescita di un grosso fi 
broma, la sua prima richiesta fu che il· bim 
bo in seno venisse salvato. Per questo,fra 
gli interventi consigliati, escluse quelli 
che avrebbero danneggiato la vita de Il a 
sua creatura e scelse il più "incerto", il 
più rischioso per lei. 

A quei tempi era prevedibile che un par
to, dopo un simile intervento, sarebbe sta 
to pericolosissimo per la madre e questo 
Gianna, che era medico, lo sapeva molto be 
ne. Ma il suo gesto non è stato un suici= 
dio; la sua scelta è stata fatta con fidu
cia nella Provvidenza e aveva radici lonta 
ne: l'atmosfera profondamente religiosa in 
cui era vissuta fin dall'infanzia; l'esem
pio che i genitori avevano dato ai figli, 
di alT'Ore e sicurezza anche nelle d u r e z z e 
della vita, il suo impegno nell'Azione Cat 
tolica e nella San Vincenzo. -

"La sua vita - dice Pietro Molla - sino 
al gesto estremo che ha compiuto, è stata 
tutta un evolversi in questa linea di dona 
zione. Gianna non si aspettava niente in 
cambio. Quello che ha fatto non l'ha fatto 
per andare in Paradiso. L'ha fatto perché 
si sentiva una mamma. Percomprendere la 
sua decisione non si può dimenticare, per 
prima cosa la profonda persuasione di Gian 
na, come marruna e come medico, che la crea= 
tura che portava in sè era una crea t u r a 
completa con gli stessi diritti degli al
tri figli, anche se era stata concepita da 
appena due mesi. Un dono di Dio, al quale 
era dovuto un rispetto sacro. Non si può 
dimenticare nermneno il grande amore che 
sentiva per i suoi bambini. Li amava p i ù 
di quanto amasse se stessa. E non si può 
dimenticare, una volta ancora, la sua fidu 
eia nella Provvidenza". -

Era persuasa infatti come moglie, come 
madre, di essere utilissima al marito e ai 
suoi tre figli, ma soprattutto di essere, 
in quel preciso momento, indispensabile 
per la piccola creatura che stava crescen
do in lei. "Senza questa fiducia incondi
zionata - aggiunge Pietro Molla, - forse a 
vrebbe deciso diversamente. Ma Dio, ne era 
cera, avrebbe scelsto il meglio con i 
suoi, anche se misteriosi, piani d'amore". 

Insomma, la santità di Gianna era la san 
tità del quotidiano, fatta di cose consue= 
te per lei: la dedizione alla famiglia, ai 
suoi malati, l'amore per le cose belle del 
la vita, vissuta sempre in una dimensione 
di speranza, illuminata dalla luce di Dio. 

In tutta la sua esistenza non ci sono e
pisodi clamorosi, fatti eccezionali,ma tan 
ti piccoli momenti quotidiani che l'hanno 
preparata al sacrificio totale. 

GIUSEPPINA CUDEMO 
Rogate 1/94 

UNO SOLO 
È IL VOSTRO MAESTRO, 

IL CRISTO 
(Mt. 23, 10) 
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La priJ1l:1 parob.dell-c tue labbra fu « mamma ». 
La prima p~roLl della tua ragione fu « perché? ». 
La men te cerca la veri tà fin dal suo primo schiu
cb-si, come il cuore cerca l'affetto fin dal suo 
primo palpito, COlTle la piùnra sin dal suo primo 
germoglio ce l'Cl la luce. Tu dunque non sei 
creatore ma ricercatore delb verità. 
Alle tue prime domande rispose tua madre. 
Lei fu il tuo primo maestro. Poi, più non bastò. 
E fu tuo maestro un altro, poi un altro, e poi 
<111COra Ull altro ... poi tanti! La tua fiducia pas
sava da un uomo a Ull altro, da un libro ~ un 
;lltro, da Ullil 'dottrina a un'altra; ma più va· 
gava e piLl si smarriva. Ogni teoria umana ha 
avuto un inizio, un periodo di splendore, un de
clino. Tutte le filosofie si ~ono nffannate a co· 
struire un edificio stabile per il destino umano. 
Ma, dopo un secolo o pitl. non san rimasti che 
ruderi sp:mi, fUI i quali invano tu cerchi riparo. 
Invano fr:l gli ambulacri e le colonne tu chiami 
gli antichi maestri: son tutti scomparsi. Deserta 
è la StO~l. deserto il Peripato, l'Accademia è 
muta, vuoto l'Areopago. Di tutto quell'arduo 
pensare, di tutte le grandi parole non resta che 
l'eco perpetua di quella domanda infantile: 
perché? Non c'è un uomo che non abbia sba
gliato. Cerca pure fra i più grandi. Ognuno è 
figlio del suo tempo e del suo paese, e ognuno 
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 venIce? E non saresti 
anche .tu menzognero? Tutti alienati, nessuno 
è maestro? E non saresti anche tu fuorviato? 
E allora? Ecco: non basta una lucerna a chi 
cerca il sole; non basta una stilla a chi 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 qualcosa, ma 
è Qualcuno, essa è Colui che, unico nella storia, 
ha potuto dire: « lo sono la Verità, chi mi segue 
non cammina nelle tenebre ». Lui solo è dun· 
que il Maestro e noi sia m tutti discepoli. 

GIOVANNI ALBANESE 
Così disse Gesù 

LA MAGGIORE MINACCIA ALLA PACE 

LA MAGGIORE MINACCIA ALLA PACE DI ex;
GI è L'ABORTO: SE ACCE'ITIAMO CHE UNA MA 
ORE POSSA UCCIDERE SUO FIGLIO, CCME l?Ci= 
TREMO DIRE ALLA GENTE DI SMETTERE DI A!:! 
MAZZARSI? 

Madre Teresa di Calcutta 

******************************** 
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COMUNIONE COL CORPO E IL SANGUE DEL SIGNORE 

CRISTO-EUCARISTIA 
HA CMt.1I NATO 
CON GLI ALPINI 

VARMIR (ossia l'armata ita 
liana sul fronte russo nel= 
l'ultima grande guerra) ave 
va 180 cappellani militari: 

di essi 30 IOOrirono nella terribile r i t i ra t a 
di Russia e 19 rimasero dispersi. Fra i supersti 
ti, alcuni sono diventati celebri: come Don Car= 
lo Gnocchi (fondatore della pro juventute a fav~ 
re dei mutilatini di guerra) e don Carlo Chiavaz 
za (giornalitsa e direttore de L'Italia e de Il 
nostro tempo): il primo morto ne '56, il secondo 
nel 1981. Da Scritto sulla neve di don Chiavazza 
riportiamo questa commovente testimonianza. 

"La notte del 27 gennaio 1943 - egl i scrive -, 
le ore di sosta le passai in buona parte assieme 
a don Gnocchi. Dormimmo poco perché avevamo 'tan
te cose da dirci, o almeno chi aveva tanto da di 
re era lui, don Carlo, il dolce cappellano dalla 
vita ascet ica meravigliosa e i l sorr i so buono 
nel voI to smagrito illuminato dagl i occhi ch ia
ri. 

Don Carlo parlava sottovoce per non disturbare 
coloro che, allungati per terra, dormivano pes~ 
temente. 

- l miei alpini - cont inuava Il dil!'e tlon Car 
lo -. I miei alpini sono incantevoli. Li si deve 
amare per forza come un padre ama i suoi figli.E 
non perché mi hanno salvato la vita, ma pe rché 
sono alpini! 

La mia testa ciondolava, tutti dormivano,un ri 
flesso di luna si affacciava timidamente sui ve= 
tri sporchi della finestra che avevo davanti ••• 

Dormivo. Don Carlo mi svegliò con tocchi legge 
ri sulla spalla: -

- Mi sent i? 
- Sì, sì! - risposi. 
- La notte sta per finire, sono le quattro. 
- Non hai dormito? 
-Certo, ma senti, vuoi fare la Comunione? 
- Cosa dici? 
- Dico la Comunione! 
Mi sveglia di colpo, il buio dell'isba s'era 

diradato: allungati per terra, sui letti, acco
sciati, distesi, abbandonati, ufficiali e solda
ti supini erano immersi in un sonno profondo,Rni 
male, ristoratore. -

- Ma tu - dissi - hai con t·e i l 
Santiss iIOO? 

- L'ho sempre portato con me. Me 
ne rimane solo un piccolo framnen
to, ma per due basta. Oggi finalmen 
te saremo fuori pericolo. -

Don Carlo parlava gustando la gio 
ia di partecipare a un confratello 
il suo segreto dei giorni tremendi 
di morte e di eroismo. Portava i l 
Cristo con sé, nella teca d'oro,sul 
petto, come un'arma, come Ult'l, tr:-O:!è 
fero, come l'oggetto più prezioso 
del m:mdo. 

- Allora - dissi, nostro Signore 
è sempre stato con noi, ha cammina
to con gli alpini! 

- Non ti pare bello? Il calvario 
degli alpini è stato anche il suo 
calvario. Accoglieva i caduti, con
fortava i combattenti. Era la m i a 
forza! 

Le ultime parole si perdono n e l 
tremolio commosso della voce. 

Ci raccogl ienmo pochi i s t an t i e 
assieme recitammo qualche preghie
ra. Il frammento di ostia, deposto 
sulle nostre lingue martoriate dal
la sete e dalla neve (che sapeva di 
vetro), era talmente piccolo che a~ 
pena lo si sentiva ••• 

Nell'isba dall'aria pesante e puz 
zolente, ai nostri corpi in preda 
ai pidocchi e con gli abiti a bran
delli, al nostro cuore paurosamente 
provato, il Redentore portava l'au
gurio vecchio e nuovo,:l a ·rea l t à 
più sconvolgente: lo vi ho amati e 
resterò con voi,'sempre!". 

La santa Eucaristia è, dunque, l' 
invenzione sublime del Signore Gesù 
per manifestarci il suo amore anche 
nei momenti più drammatici della no 
stra esisten~a, per sostentarci e 
sostenercl nel cammino della patria 
celeste, ove "saremo simili a Lui, 



perché lo vedremo come Egi i è" (lGv 3,2). 

IL PANE ••• 
E' LA MIA CARNE! 
IL VINO ••• 
E' IL MIO SANGUE! 

Benedetto Croce, uno 
dei grandi mae s t r i 
del laicismo filoso
fico, storico e cri
tico del nostro seco 

lo, ha scritto: "La continua e violenta 
polemica antichiesiastica che percorre i 
secoli dell'età moderna, si è sempre arre 
stata e ha taciuto riverente al ricordo 
della persona ,di Gesù Cristo~ '·.sentendo 
che l'offesa a Lui sarebbe stata'offesa a 
se medesima, alle ragioni del suo ideale, 
al cuore del suo cuore ••• lnsorrrna, attor
no alla figura di Gesù nessuno ha mai os~ 
to celiare". 

Ogni volta che leggo queste affermazio
ni di Benedetto Croce, mi confermo nell' 
impressione che il grande filosofo non a~ 
bia letto gli evangeli, particolarmente il 
discorso sull'Eucaristia riportato nel ca 
pitolo sesto del vangelo di Giovanni: di=
scorso nel quale la sintassi, l' ana l i si 
logica, la ragione vengono messe in crisi 
al punto da portare il let tore con le 
spalle al muro: o accetta di riconoscere 
in Gesù i l FigI io di Dio incarnato (ed è 
la decisione più logica) ,oppure non può 
non "celiare" su quest'uomo che dice i l 
pane. essere carne e il vino essere san
gue. 

Il discorso sulla Eucaristia (Gv 6)pren 
de l'avvio da una richiesta dei Giudei 0E 
posi tori di Gesù, ma anche di alcuni suoi 
discepoli. A Lui che afferma: "L' ope~a 
che Iddio vi chiede è ques-ta: credere 1 n 
me, ossia colui che Egli ha mandatò! ':' "e! 
si rispondono: 

"Quale segno tu fai perché vediamo e 
possiamo credert i? Quale opera comp i? l 
nostri padri hanno mangiato la manna nel 
deserto, come sta scritto: Diede loro d a 
mangiare un pane dal cielo". 

Gesù,che di segni ne ha dato a iosa pe! 
ché credano in Lui come mandato da l Pa
dre, prendendo spunto dalla manna ottenu
ta da MOsé per il popolo ebreo che marcia 
va nel deserto alla conquista della Terra 
promessa, presenta se stesso come il ve ro 
vero pane disceso dal Cielo: la manna non 
veniva dal Cielo, ossia da Dio; era solo 
frutto di un suo intervento miracoloso: 

"Il pane di Dio è colui che di scende 
dal Cielo e dà la vita al mondo!". 

Allora gli dissero: 
"Signore, dacci sempre ques to pane!". 
Gesù ri spose: 
"lo sono i l pane de Ila vi ta: chi viene 

a me non ha più fame e chi c rede i n me 
non ha più sete! •.. Questa è la volontà 
del Padre mio, che chiunque vede il Figlio 
e crede in Lui abbia la vita eterna; ed 
io lo risusciterò nell'ultimo giorno". 

Dunque chi crede in Gesù Figlio di Dio 
incarnato soddisfa il suo desiderio di fe 
licità in pieno: niente più fame, niente 
più sete; ma possesso totale della "vi ta 
eterna". A tale rivelazione, i Giudei non 

32 

sanno opporre altro che questa considerazio 
ne: 

"Costui non è forse Gesù, i l figI io di Giu 
seppe? •• Come può dire: Sono disceso d a T 
cielo?". 

Ora Gesù, dopo avere ribadito la necessi
tà di credere in Lui per avere la vita eter 
na, fa una promessa sbalorditiva: -

"lo sono il pane vivo, disceso dal cielo. 
Se uno mangia di questo pane, vivrà in ete! 
no e il pane che io darò è la mia carne per 
la vita del mondo". 

I Giudei capiscono perfettamente la pro
messa di Gesù: nutrirà i suoi discepoli con 
la sua carne; perciò si chiedono semplice
mente: 

"Come può costui darci la sua oarne da 
mangiare?". 

Gesù non spiega come, ma ribadisce: 
"La mia carne è veramente cibo, e il mio 

san~e è veramente bevanda!". 
Piu chiaro di così non si può. D'altronde 

sia gli evangelisti che l'apostolo Paolo, 
narrando l' isti tuzione del l 'Eucaristia, tut 
ti scrivono che Gesù premette alla consacra 
zione del pane: Prendete e mangiate, a quel 
la del vino: Prendete e bevete, e non tanto 
un simbolo, un ricordo, ma una realtà, una 
realtà sacramentale, è vero, ma l a ve ra 
realtà del suo Corpo sacrificato e del suo 
Sangue sparso. 

CHI MANGIA INDEGNAMENTE 
E' REO 
DEL CORPO E DEL SANGUE 
DEL SIGNORE 

L'apostolo Pao
lo, nella prima 
lettera ai Corin 
ti, ribadisce 
con lapalissiana 

chiarezza che l' Eucarist ia è comunione col 
Corpo e Sangue del Signore. L'occasione gli 
è data dal fatto che alcuni cristiani di 
Corinto tengono un comportamento spregiudi
cato nei riguardi dei sacrifici offerti dai 
pagani alle false divinità: si permettono, 
infatti, di prendere pubblicamente parte ai 
banchetti sacri che accompagnano tali sacri 
fici. Questo per Paolo è un atto di idola= 
tria che deve essere evitato: infatti, l'og, 
getto del culto dei pagani non sono né Gio
ve né Venere che non esistono, bensì i demo 
ni, che sono i nemici di Dio; i quali, ser
vendosi del culto pagano, allontanano gli 
uomini da Dio. Ma ecco le parole chiarissi
me dell'Apostolo: 

"Fratelli, il calice di benedizione c h e 
noi benediciamo, non è comunione con il san 
gue di Cristo? 

Il pane che spezziamo, non è comunione 
col corpo di Cristo? •• 

Quelli che mangiano la carne dell'animale 
sacrificato, non sono forse in comunione 
con l'altare? Che dico dunque? Che la carne 
imnolata agli dèi è qualche cosa? O che un 
idolo è qualche cosa? No, ma che quello che 
sacrificano, lo sacrificano ai demoni ••• 

Ora io non voglio che voi entriate in co
munione con i demoni: non potete bere al ca 
lice del Signore e al calice dei demoni;non 
potete partecipare alla mensa del Signore 
e alla mensa dei demoni" (lCor 10,16.18-21). 



/ 

Lo stesso apostolo Paolo, dopo aver rievo 
cato la Cena del Signore così come da Lu r 
celebrata ed istituita, non esita a scrive
re agli stessi cristiani di Corinto quali 
terribili conseguenze ricadono su colui che 
mangia e beve in stato di peccato alla men
sa del Signore: 

"Ricordate: chiunque, in i n modo i nde
gno, mangia il pane o beve il calice del Si 
gnore, sarà reo de l corpo e de l sangue de r 
Si~ore. 

iascuno, pertanto, esamini se stesso e 
poi mangi di questo pane e beva di questo 
calice; perché chi rrangia e beve senza di
scernere il corpo del Signore, mangia e be
ve la propria condanna" (lCor 11,27-29). 

D'ACCORDO 
GIUSTINO MARTIRE 
FRANCESCO D'ASSISI 
SANTO 
E LUTERO L'ERETICO 

La Chiesa cattolica, 
l'unica che vanta due 
mila anni di storia e 
quindi è radicata ne 
gli Apostoli e in Cri 
sto, ha sempre credu= 

to ed insegnato che l'Eucaristia è vera co
munione col Corpo e il Sangue di Cristo,nel 
la fedeltà più assoluta alle Scritture co
me abbiamo dimostrato. Tale fede è testimo
niata, inoltre, in tutti i secoli dai marti 
ri, dagli scrittori cristiani, dai teologi~ 
e perfino dallo stesso Lutero, ossia da co
lui il quale, col suo libero esame delle 
Scritture, ha posto la premessa per la qua
le ogni protestante può far dire alla Bib 
bia quel che gli pare e piace; anche lui ,dI 
nanzi all'evidenza dei testi biblici riguar 
dante l'Eucaristia, è costretto a scrivere: 

"Nell'Eucaristia non c'è più il pane usc.!. 
to dal forno, bensì il pane-carne, il pane
corpo, cioè un pane che è diventato un solo 
essere e una sola cosa sacramentale col cor 
po di Cristo. 

Non si tratta pi0 del vino uscito dalla 
cantina, bensì del vino-sangue, cioè di un 
vino che è diventato un solo essere sacra
mentale col sangue di Cristo. 

Pertanto, io, piuttosto che ritenere coi 
visionari che vi è soltanto vino, preferi
sco ri tenere col papa che vi è s o l o s an
gue". 

Questo testo di Lutero lo si può leggere 
nel volume XXVI dell'edizione critica delle 
sue opere, la cosiddetta edizione di Weimar 
a pagina 462. Ccrne mai poi i protestanti a~ 
biano ridotto l'Eucaristia a un semplice ri 
cordo, pur leggendo, quando la celebrano, i 
testi del Vangelo e di Paolo, è il mistero 
dell'incoe~enza tipicamente protestante che 
legge una cosa nella Bibbia, e ne crede un' 
altra. 

A quella di Lutero facciamo seguire solo 
altre tre fortissime testimonianze. 

Giustino, scrittore cristiano martirizza
to nel 165 d.C., nella sua Apologia, al ca
pitolo 66, scrive: 

"Noi non riceviamo l'Eucaristia come pane 
ordinario e ordinaria bevanda; ma come i l 
nostro Salvatore Gesù Cristo, incarnato per 
virt0 del Verbo di Dio, ha preso carne e 
sangue per la nostra salvezza, così noi fum 

33 

mo istruiti che per mezzo della preghi! 
ra, contenente le parole di Lui, questo 
alimento, di cui si nutrono, assimilan
dolo, il nostro sangue e la nostra car
ne, è la carne e il sangue di Gesù fat
to uomo". 

San Francesco d'Assisi (1182-1226),il 
santo venerato dentro e fuori la Chiesa 
cattolica, così dice nella prima delle 
sue Ammonizioni su Il Corpo di Cristo: 

"Tu t t i que 11 i che vedono il sac ramen
to del Corpo di Cristo, che viene cons~ 
crato per mezzo delle parole del Signo
re sopra l'altare per le mani del sace~ 
dote sotto le specie del pane e del vi
no, e non vedono e non credono secondo 
lo spirito e la divinità, che sia vera
mente il santissimo Corpo e Sangue del 
Signore nostro Gesù Cristo, sono conda~ 
nati perché l'Altissimo stesso ne dà t! 
stimonianza e dice: Questo è il mio cor 
po e il sangue del Nuovo Test~ento; e 
ancora: Chi mangia la mia carne e beve 
il mio sangue ha la vita eterna. 

Per cui lo Spirito del Signore, che a 
bita nei suoi fedeli, egli stesso rice
ve il santissimo Corpo e Sangue del Si
gnore; tutti coloro che non partecipano 
del medesimo Spirito e presumono acco
gliere il Signore, mangiano e bevono la 

, loro condanna. Per cui: Figlioli deSl i 
uomini, sino a quando avrete duro· i l 
cuore? Perché non riconoscete la verità 
enOri credete nel figI io di Dio?". 

E' QUESTIONE DI VITA Comunicarsi non 
è un atto di de 

vozione, non è un qualcosa che integra 
la nostra preghiera, non è un abbelli
mento della nostra vita sp i r it'ua l e; è 
invece una questione di vita o di mor
te. Gesù lo dice una chiarezza estre~a: 

"In veri tà, in veri tà vi dico: se non 
mangiate la carne del Figlio dell'uomo 
e non bevete i l suo sangue, non aviI:Te t:e 
in voi la vi ta. 

Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue ha la vita eterna e io lo risu
sciterò nell'ultimo giorno" (Gv 6,53-
54) • 

La comunione eucarisUcalattua e per
feziona sempre più la nostra intima 
unione con Cristo, e per Lui,col Padre 
nello Spirito Santo. Dice,infatti,Gesù: 

"Chi mangia la mia carne e beve i l 
mio sangue rimane in me e io in lui ••• 

E come il Padre, che ha la vita in 
sé, ha mandato me e io vivo per il Pa
dre, così anche colui che mangia di me, 
vivrà per me" (Gv 6,56-57>. 

Quindi, la comunione col Corpo e San
gue del Signore ci fa entrare nella di
mensione trinitaria, o meglio, perfezio 
na l'inserimento nostro nel mistero tri 
natario già inaugurato col Battesimo,aI 
lorché, per il dono dello Spirito San
to, siamo diventati "partecipi della na 
tura divina secondo l'apostolo Pietro 
(2Pt 1,4). 



Questo intima comunione con Cristo e, per Lui, 
col Padre e lo Spirito Santo viene in roodo spIe!! 
dido descri tta da santa Teresa di Gesù '°B:amhtno 
nella sua autobiografia, Storia di un'anima,al
lorché ricorda la sua prima Comunione ricevuta n 
8 maggio 1884, a undici anni: 

"Finalmente - scrive - spuntò il più bello tra 
i bei giorni ••• quella giornata di Paradiso. 

Non voglio entrare nei particolari: vi sono c~ 
se che, esposte all'aria, perdono il loro profu
mo; vi sono pensieri dell'anima che non possono 
tradursi in linguaggio terrestre senza perdere il 
loro senso intiroo e Celeste ••• 

Ah, come fu soave i l priroo bacio di Gesù all'a 
nima mia! ••• Fu un bacio d'amore; mi sentivo ama 
ta, e dicevo a mia volta: - Gesù, Vi amo, mi db 
a-Voi per sempre! 

Non vi furono domande, lotte, sacrifici; da lun 
go tempo Gesù e la povera piccola Teresa si era= 
no guardati e si erano compresi. •• Quel giorno 
non era più uno sguardo, ma una fusione, non er~ 
no più due: Teresa era scomparsa come la gocc ia 
d'acqua-Sommersa nell'oceano. Restava Gesù solo: 
il padrone, il Re. Teresa gli ch iedevadi to
glierle la libertà, perché la sua libertà le fa
ceva paura: ella si sentiva così debole, cosi fra 
gile, che voleva unirsi alla Forza Divina per sem 
pre ••• 

La sua gioia era troppo grande, troppo profon
da per poterla contenere, e lacrime deliziose la 
inondavano ••• Quando tutta la gioia del Cielo 
scende in un cuore, questo cuore esiliato n o n 
può sostenerla senza piangere ••• Mi ripetevo le 
parole di san Paolo: Non sono più io che vivo, è 
Gesù che vi ve in me!". 

La comunione eucaristica, ancora, attua e per
feziona la nostra intima unione non solo con Cri 
sto e, per Lui, col Padre e lo Spirito Santo, ma 
anche con la Chiesa, il popolo di Dio della Nuo
va Alleanza, il mistico "Corpo di Cristo", come 
viene definita dall'apostolo Paolo; il quale,nel 
la citata prima lettera ai Corinti, dopo aver i~ 
segnato che l'Eucaristia é "comunione col Sangue 
e col Corpo di Cristo", afferma: 

"Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo rool 
ti, siamo un corpo solo: tutti infatti parteci
piamo di un unico pane" (lCor 10,17). 

Ai tempi di sant'Agostino, agli inizi del Qua! 
trocento, gli eretici detti donatisti,perché se
guaci di Donato di Cartagine,rifiutavano la Chi~ 
sa ma tenevano la celebrazione della santa Euca
ristia. Il Santo allora, allo scopo di convertir 
li, mostra loro l'intiroo nesso dell'Eucaristia~ 
che essi conservano, con la Chiesa, che con la 
loro ribellione scindono: 

"l fede li - egli perciò scrive - conoscono i l 
Corpo di Cristo se non trascurano di esserne me~ 
bra. Diventino Corpo di Cristo (ossia Chiesa), 
se vogliono vivere del Corpo di Cristo (ossia del 
la santa Eucaristia) ••• 

O Eucaristia, Sacramento di pietà, o segno di 
unità, o vincolo di carità! 

Chi vuoI vivere sa dove vivere, donde attinge
re la vita. S'accosti e creda, s'incorpori affin 
ché sia vivificato. Non rifugga dall'unione con 
le altre membra, non sia un membro guasto, c h e 
debba essere segato; non sia storto, di cui ci 
si vergognerebbe, ma sia bello, sia perfetto,sia 
sano; aderisca al corpo, viva di Dio e per Id-
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dio, adesso si affatichi in terra 
per regnare poi in Cie lo" (~). 

La comunione col Corpo e il Sangue 
di Cristo ha un terzo ef{.etto in 
noi: ci conferisce in diritto alla 
risurrezione gloriosa del nostro cor 
po, a somiglianza di quello di GasÒ 
stesso che proclama: 

"Chi mangia la mia carne e beve il 
mio sangue ha la vita eterna,e il lo 
risusciterò nell 'ultiroo giorno!" (Gv 
6,54) • 

Questa divina promessa fu partico
larmente cara ai primi cristiani, c~ 
stretti a vivere in un roondo che cre 
deva follia la risurrezione dei cor= 
pio Sant'Ignazio vescovo, martirizz~ 
to a Roma col darlo in pasto. alle 
belve del circo, scriveva così ai flra 
telli cristiani di Efeso: -

"La vostra fede in Cristo, della 
stirpe di Davide secondo la natura ~ 
mana, f i g li o de 11 'uomo e f i g li o d i 
Dio, vi mantiene uniti nell'ubbidien 
za incondizionata al Vescovo e al Pre 
sbiterio;e tutti insieme spezzate 
un unico pane, che vi salva dalla 
morte e vi dona l'immortalità, facen 
dovi vivere per sempre in Cristo". -

Sant' Ireneo, vescovo di Lione de l 
secondo secolo, combatte gli errori 
degli gnostici mostrando l' int imo 
nesso che vige che vige tra l'Eucarl 
stia e la futura resurrezione d e i 
corpi. Nelle catacombe ritorna spes
so la simbologia eucaristica, perché 
appunto la Chiesa nascente vedeva reI 
corpo di Cristo il simbolo e la cau
sa della sua immortalità. 

Pertanto, la l i turgia dei seco l i 
ripete l' ant ifona di san Tonrnaso d' 
Aquino, grande tra i filosofi e gra~ 
dissiroo tra i teologi e i santi: 

"O sacro Convito, in cuiCristo è 
nostro cibo, si perpetua il memoria
le della sua Pasqua, l'anima nostra 
è colmata di grazia, e ci è da t o i l 
pegno della gloria futura!". 

PREPARAMI 
UN GRANDE CENACOLO 
BEN ADDOBBATO ••• 

Far la Corrunio 
ne non è rice
vere, dunque, 
una cosa, un' 

immagine, una medaglia, un simbolo, 
ma una Persona: Gesù Cristo stesso. 
E' necessario, allora, prepararsi,dl 
sporsi ad acciglierlo. Come? Lascia
molo che ce lo suggerisca l'lmitazio 
ne di Cristo, il libro più famoso 
dell'ascetica cristiana e cattolica, 
che Giosué Carducci definì "il libro 
più pericoloso di tutti i tempi".Leg 
giamo il capitolo XII del libro IV: 

"Preparami - è Gesù che parla - ~ 
grande cenacolo ben addobbato e faro 
presso di te la Pas~ua con i miei Di 
scepoli (M:: 14,14-1 ). Se tu vuoi 
ch'io venga a te e rimanga presso di 
te purificati del vecchio lievi to 



(lCor 5,7) e monda la dimora del tuo cuo
re. Caccia fuori tutto ciò che sa di mon
dano ed ogni tumulto di vizi, siedi come 
il passero soli tario sul tetto (Sal lor:-BY 
e ne Il' amarezza de Il' anima pent i t i dei twi 
peccati. Poiché chi ama prepara al suo d~ 
letto il luogo migliore e più bello, per
ché in ciò si conosce l'affetto di colui 
che riceve la persona amata. 

Sappi però che tu non puoi preparart i 
sufficientemente col merito delle tue ope 
re, quand'anche ti preparassi per un anno 
intiero e non avessi al tro da pensare. Ma 
per mia sola pietà e grazia ti è pennesso 
d'accostarti alla mensa eucaristica ••• 

Fa, tuttavia, da parte tua tutto quello 
che puoi, e fallo con diligenza; ricevi 
non per abitudine, né per forza, ma c o n 
timore e riverenza ed affetto i l Corpo 
del diletto Signore Iddio tuo che si de
gna di venire a te. lo sono Colui che ti 
ho chiamato, io comandai che si facesse 
il Convito e supplirò a ciò che ti manca: 
vieni e ricevimi! 

Quando ti dò la grazia del fervore, rin 
graziane il tuo Dio, non perché tu ne sia 
degno, ma perché io ebbi misericordia di 
te. Se poi non hai questa grazia, ma inv! 
ce ti senti arido, gemi e picchia,né stan 
carti di picchiare e di gemere, fintanto= 
chè tu non abbia meritato una briciola o 
una gocciadella grazia che ti dà la sal
vezza. 
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"Come ricevere il Corpo di Cristo. 
Quando ti avvicini, non avanzare tendendo 

le palme delle mani distese, né con le dita 
disgiunte; invece, fai della tua mano sini
stra un trono per la tua mano destra, poi
ché questa deve ricevere il Re e, nel cavo 
delle mani, ricevi il Corpo di Cristo dicen 
do: Amen! 

Santifica dunque accuratamente i tuoi oc
chi mediante il contatto con il Corpo san
to, poi prendilo e fai attenzione a non per 
derne nulla ••• Se ti dessero delle pagliuz
ze d'oro, non le prenderesti con la massima 
cura, facendo attenzione a non perderne nul 
la e a non danneggiarle? Non farai dunque 
assai più attenzione per qualcosa che è ben 
più prezioso dell'oro e delle pietre prezi~ 
se, in modo da non perderne neppure una bri 
ciola? 

Come ricevere il Sanguedi Cristo? 
Dopo esserti comunicato al Corpo di Cri

sto, avvicinati anche al calice del suo Sa~ 
gue. Non distendere le tue mani, ma inchin~ 
to, e con gesto di adorazione e rispetto dl 
cendo Amen!, santifica te stesso prendendo 
anche ITSangue di Cristo. E mentre le tue 
labbra sono ancora umide, sfiorale con le 
tue mani, e sant ifica i tuoi occhi, la tua 
fronte e gli altri sensi. Poi, aspettando 
l'orazione, rendi grazie a Dio che t i h a 
stimato degno di così grandi misteri". 

GERLANDO LENTINI 

GRAZIE, AMICI! 

******** OFFERTE PER LA VIA _****** 

Tu hai bisogno di me, non io di te; né 
sei tu che vieni a santificare me, ma so
no io che vengo a santificare te e a ren
derti migliore. Tu vieni per essere sant~ 
ficato da me e per unirti a me, per rice
vere nuova grazia ed infiammarti nuovame~ t 
te nell'emendazione dei tuoi difetti. Non 
trascurare questa grazia,ma prepara c o n 
ogni di ligenza il tuo cuore ed i n t rodu-

-----------------------
100.000 - Pino Friscia (PA), Franco Espo

sito (Ribera), Circolo "Gattopardo" 
(Favara) 

30.000 - Gino Nicosia (Ribera), Santino 
Terranova (Montelepre), Giuseppe Ca
cioppo (Menfi), Enza Maniscalco (Rib~ 
ra), Giuseppe Vajula (Ribera), Rosa 
Guaia (Ribera) 

ci dentro di te il tuo Diletto. 
E' poi necessario che non solo prima 

della Comunione faccia una buona prepara
zione, ma anche che con gran diligenza ti 
conservi nel raccoglimento dopo aver rice 
vuto il Sacramento. Non si esige minor cu 
stodia dopo, che devota preparazione pri= 
ma, poiché il raccoglimento dopo la Comu
n i one è d i nuovo un' o t t ima p r e p a r a z i 0-

ne per ottenere maggiore grazia. Per que
sto qualcuno si rende molto indisposto, 
perché subito si abbandona soverchiamente 
ai divertimenti esteriori. 

Insomma, rimani nel segreto del tuo cuo 
re e goditi il tuo Dio, perché possiedI 
Colui che il mondo intero non ti può to
gl iere. lo sono Colui a cui devi donare 
tutto te stesso; cosicché tu non viva plU 
in te, ma in me senza alcuna preoccupazi~ 
ne". 

DICENDO: AMEN! ••• Cirillo d'Alessandria, 
lO CREDO! padre e dottore della 

Chiesa, vescovo di que 
sta città nella prima metà del Quattroceg 
to, nella Catechesi ai neobattezzati illu 
strava così i gesti della Comunione: 

10.000 - Enzo Cocchiara (Ribera), Paolo 
Angileri (Marsala), Mario Chiara (AG) 
Filippo Costanza (Grotte), Lia Catal~ 
no Tedesco (AG), Anna Campo (Sciacca) 
Ignazio Macaluso (Sciacca), Beck Fi
lippo (Aversa) 

20.000 - Giuseppe Iacolino (Favara), Nug 
zio Carlino (Campobello L.),Nicolò C~ 
rì (Ribera), Flavia Marchica (Caruga
te), Nicola Guarino (Valledolmo), Ro
sario Cucchiara (Favara),Antonio Sci~ 
mé (AG), FRancesco Guercio (PA), Ant2 
nio Vinti (Calamonaci), Vittorio Gep
poni (S.Giovanni Valdarno), Matteo G~ 
ramella (Roma), Giacomo Guddemi (PA) 

5.000 - Giuseppe Sciglio (Messina) 
25.000 - Monache Cistercensi (AG), Nico

lò Inglese (Rib2ra), Agata Genuardi 
(PA) 

15.000 - Amedeo Garnrnacurta (Campobello) 
Maria Corallo (Favara), Giuseppe (j):m
brello (Ribera) 

50.000 - Salvatore Rizzo (AG), Collegio 



di Maria (Alessandria R.), Enza Beneme 
glia (Gallipoli), Giovanna Di Fr'anc; 
Millefiori (Ribera), Salvatore Camera 
(Ribera), Marianna Marino (Ribera),Mai 
tia Bonafede (Marsala) 

E 12.000 Itala Misuraca Enea (Casteltermi 
ni) 

E 46.440 - Cettina Ruggiero (Australia) 

PER FORTUNA È UN REATO 

Q uella brutta storia di Civitavecchia è già svanita dalla no
stra memoria collettiva, spinta via da altre brutte storie o 

storie più clamorose. Ricordate? Il padre di una ragazzina undi
cenne aveva seviziato un ragazzo di 17 anni che insieme con al· 
tri ragazzi aveva avuto rappOlti sessuali con lei e altre coetanee. 

Peccato che la storia sia caduta nel dimenticatoio perché era 
la logica conseguenza di valori e comportamenti ormai preva
lenti fra noi, promossi ed esaltati da tutti i mezzi dell'informa· 
zione e del divertimento, specie dal più potente che è la tv. Il 
messaggio tipetuto innumerevoli volte, da anni, reso attraente 
ed esaltato in tutti i modi da grandi (per numero di copie) setti
manali, da spettacoli televisivi, da famosi personaggi, da rivisti· 
ne per adolescenti è: il sesso non riguarda la morale, quel che fa 
piacere va bene. Però la società che ha adottato questo Plinci
pio, non ha la coerenza né il coraggio per accettarne le conse
guenze, per esempio a Civitavecchia. Lì un gruppo di rap;azzi si 
divertiva a far sesso con alcune ragazzine di media inferiore. 
Formati, gli uni e le altre, dagli stessi giornali e tv e discorsi, non 
potevano pensare di fare il male. A chi li interrogava, i ragazzi 
hanno risposto. con la tranquilla sicurezza di chiudere così il 
problema, che le ragazzine «ci stavano». Ed era verovisto che la 
cosa andava avanti da un celto tempo, senza uso della forla o gra
vi minacce. Ma la legge li ha contraddetti avendo stabilito che i 
rapporti sessuali con minoti di 14 anni vanno considerati come 
violenze. Questa forzatura evidente ha permesso a tutti di tran· 
quillizzarsi: non c'era una questione morale, ma un reato. I gior· 
nali hanno preso a fare i titoli sulle «violenze» di Civitavecchia. 

Nessuno, a parte alcuni cattolici, si è posto il problema s~ 
qualcosa non vada nei principi di una cultura che produce talI 
comportamenti. Lo stesso povero sciagurato del padre ha tro: 
vato lIna via logica nella «violenza» subita dalla figlia, che gh 
serve a giustificare la sua vendetta e gli permette di non doman
darsi se non ci sia qualcosa di sbagliato ih una formazione che 
porta una ragazzina a vestirsi sexy (è il gergo attuale per dire 
provocante) e ad andare a far sesso con gli amici. Che abbia 13 
anni o 14 (il che rende l'azione reato o no), il significato umano, 
morale, non cambia, a meno che, appunto, la morale non c'entri 
nulla. 

La morale cristiana avviserebbe che il sesso, come parte del
l'amore e della fedeltà, è benedetto: separato è male (si chiama
va lussUlia). Ma chi condivide questi principi, per la cultura do· 
minante è un sorpassato, complessato, bigotto. Sarebbe un giu
dizio sbagliato ma almeno dignitoso, se poi i sos~enito:'i di 
quella cultura fossero capaci di accettare senza tanti strepltlla 
Civitavecchia che per caso vengono a scoprire. 

--------------------------- Messaggero 2/94 
trlttlnnUlttlllflltlllinnUUII"""lftl"ltlln"unu""nn"""tlflltn .. n 

AFRICA - TANZANIA - DIOCESI IRINGA 
LETTERA AL DIRETTORE --------

MISSIONE d.i. ISMANI 8 Febbltaio 1994 

Caki-6-6-imo V.i.It~ttolte, 
gltaz-ie pelt La V.i..a ch~ aJtltiva puntual.i.-6-6ima 

anche da noi .i.n A6ltica: .i. -6uoi contenut.i. -60-
no molto ~mpolttant~, e po~ -6ck.i..tti in man-ie
Ita -6coltltevole e complten~ib{l.i. da tutt.i.. Qu~, 
.i.n Mi~-6ione, a tU-kno ce la p~-6iamo. 

Qu~ -6t.i.amo bene. e palttec-ip{amo alla lotta 
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pVI. la -6opltavv.i.ve.nza d.i. que.-6t.i. nO-6tlt i 
~ltate.ll.i. d'A~It.i.ca. Ancolta que.-6t'anno le 
piogge. ltita.Jtdanoj pe.ltciò, tutte. le. dome 
niche, dopo la -6anta Me-6-6a o la plte.ghie 
ta comun.i.talt.i..a, .i..n tutt.i.. i valaggi -6[ 
e-6ce in pltoce-6-6ione cantando le. L.i.tanie 
de.i. Sant.i., -6.i. plte.ga pe.1t la p.i..ogg.i.a e -6i 
bened.i..cono .i. ca.mp.i... Abb.i..amo 6.i.duc.i.a: il 
Padlte. cele-6te non può non e.-6a.u.dilte. noi 
-6Uo.i.. 6-igli. 

Le mando la Itelaz-ione delleno-6tlta at
tiv.i.tà m.i.-6-6.i.onalt.i.a del 1993. 

Abb.i.amo b.i.-6ogno, oltlte che dell'a.i.uto 
mate.lt.i.ale, d.i. tanta. plte.gh.i.e.lta e d.i. tan
te "bltaccia". A pItOpO-6.i.to d.i. "bltaccia", 
o-6-6.i.a di Itagazz.i. e di Itagazze. che. con-6~ 
clt.i.no la lOlto v.i.ta al Vange.lo .i.n que-6te 
teJtJc.e, a -6aenz-io è plt060ndo: chi-6-6à 
che La -6ua vl~ non pO-6-6a e.-6-6e.lte la via 
pe.ltc1ié tantTcU e.-6-6.i. -6.i. .i.nnamoltino del 
S-ignolte Ge-6Ù e vengano a -6pendelte la l~ 
ItO v.i.ta pelt l' -ideale p.i.ù bello cu-i -6.i. 
pO-6-6a a-6piltaJte! 

Calt.i. -6alut-i con velta lt.i.cono-6cenza. 

PAVRE ANGELO BURGIO 

Nella Missione di Ismanisono impegnati 
(oltre ad alcuni sacerdoti missionari, 
tra i quali il padre Burgio da Campobel 
lo di Licata), i Frati Rinnovati, llAs.,. 
ciazione dei Laici Missionari, le Suore 
Teresiane e Collegine, i volontari del~ 
la COPE. Volentieri pUbblichiamo la sin 
tesi della loro attività missionaria 
del 1993. 

ATTIVITA I PASTORALE 1993 
Parrocchia di Ismani 

SACRAMENTI .,..,.~~.,.~.,..,..,..,.~~.,.~.,.~.,..,..,..,.~~e.,.~~ 

Battesimi 464 .,. Prime Comu 
nioni 208 ~ Cresime 319 ~ Matrimoni 44 
PrOtestanti aczOTtl nella Chiesa catto
lica 18 + 

VOCAZIONI .,.~.,.~~~---------------------
in Seminario 2 - tra i Fra-

telli Africani 1 - tra i Piccoli Fratel 
li del Vangelo 1 - tra i Fratelli Mon
fortani 1 - tra le Suore Teresine 1 + 

SCUOLA SECONDARIA -------------------
Si è aperta la Scuo 

la Secondaria, inaugurata alla presenza 
del primo Ministro del Governo di Tanza 
nia. In questo primo anno gli alunni sQ 
no 96. 

OSTELLO PER LE RAGAZZE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA - El già pronta la prima ala 
ed è occupata dalle ragazze. Cerchiamo 
un Istituto (di suore o di laiche) che 
se ne prenda cura: per iniziare baste
rebbero anche due di esse. 

ADOZIONI A DISTANZA -----------------
Già circa 100 bam 

bini della nostra parrocchia sono adot~ 
tati a distanza da tanti nostri amici . 
Siamo sicuri che si moltiplicheranno a~ 
cora. 



SCUOLA DI FALEGNAMERIA 
Si è aperta tale 

Scuola, che ospita lO ragazzi. 

OSPEDALE -------------------------------Il CO.P.E. di Catania ha realiz 
zato il progetto e lo ha consegnato alle
Suore Col1egine che 10 gestiranno. 

~t La Costituzione italiana il 
il vieta oneri, non la spesa II 
!i a sostegno dell' istruzione U 

Il =~r::.R=rn:~-:. li:,: il L a preoccupazione che molti ambienti laicisti -par. 
~ titi e circoli C1.Ùturali . coltivano per 11 rispetto li, 
ì~r della Costituzione, ha forti sospetti di schizofre· ~ 
~.;.;.I nia. Se, come nel caso dell'aborto legale, sono in di· J 
<; scussione la vita e la dignità dell'essere umano e i suoi ,r, 
H diritti inviolabili (art. 2 della Costituzione), neppure la ~~ 

.'~'""~'" Corte Costituzionale sembra porsi 11 prOblema: finora i ~""'I~ 
.~ suoi pronunciamenti hanno abilmente dribblato la . 
ì~ questione. Se si parla di scuola non statale - in preva· ~ , 
~j lenza cattolica -si forma immediatamente un fronte di I~ ~i clifensori 1.Ùtra della legittimtà costituzionale: non W18. ili 
~;j lira dello Stato alle scuole dei preti. Eppure là si parla ~il il di vite umane, qui soltanto di soldi: ma così va 11 mon· ilI 
!~ do. Il 
~t vediamo allra se sia proprio vero che l'art. 33, m i~ 
b.' comma, della Costituzione, dice quello che gli si fa di· ~~ 
il re. n testo recita: <<Enti e privati banno 11 diritto di isti· ~~ 
U tuire sc!lole e istituti di educazione, senza oneri per lo 'I U StatO». E ovvio che questo comma va letto insieme con !.~ 

I!~ quello precedente (che sancisce la libertà di insegna- 1,~I, 
~ mento), con quello successivo (che concede la <<pariw> ~! 

tl:""'~' delle scuole non statali) e con l'art. 30, che ai genitori fa ,U.· 
, ~ «Dovere e diritto» di <dstruire ed educare 1 figli». t 

~l Resta 11 problema degli oneri. Ma che cos'è «one- l'.'.''' H re»? Per la scuola statale lo Stato sopporta, ovviamen-ii te, una certa spesa, che nessuno si sognerebbe di deti- .~ 

I~ nire onere;perchè appartiene strettamente ai compiti I·!I~. 
~ istituzionali dello Stato. lo stesso si può dire, per esem· 

.~. pio, per la tutela dell'ordine pubblico o per 11 pagamen· 

Il! .. to. d .. e.gli.s.ti. pen.di ..... 81 .. pu. bb.li. C.if'unzi .. ·onari. Tutte q.ueste so-.. U t no spese. Anche nelle famiglie ci sono onen e spese. U 

I Quella ~ 11 mantenimento deUigU è sicuramente W18. Il 
.' "speSà;'mentréciò che si Spèride per W18. casa di villeg~ ~~.; .. 

j, .' giatura è Un'onere. 'TòIn1amo allo Stato. Anche la 1~ li (~"peSa» è una voce che appare nella Costituzione. . ~ 
! L'art. 81 parla addirittura di <<nuove e maggiori spese» . ~ i e dice come queste vanno disciplinate, ma non le ehia· l' l,' 
~. ma onert. Dunque si deve ritenere che onere è, per lo ~ 
1~ Stato, W18. spesa che esorbita dalle funzioni tipiche, U 
~.~ istituzionali dello Stato. n costo del debito pubblico (gli .; 
~ i intere5$i dei Bot e dei Cct) costituisce sicuramente un ~i 
d onere, perchè non appartiene all' «essere» dello Stato. I .. ~ 
ì~ Nella Costituzione la voce onere compare soltanto i[ 
!j a proposito della scuola non di Stato e dunque dovreb- 'l' 
~.JI be essere evidente· anche al di là della interpretazione l'~.' l che ne diedero gli stessi costituenti· che allo Stato, in ~ 
~~ questo caso, è vietato sopportare oneri, non già spese l'.J 
'l' ~ per assicurare a tutti nei modi che ciascuno ha diritto I 
'. ~.' di scegliere per sé o per i figli (art. 30 e 33 I comma), 11 . 
, ~ diritto all'istruzione. t,' t Facciamo il caso concreto: se, all'improvviso, tutte I 
b le scuole non statali (cattoliche e no) chiudessero, per , 
t~ l'istruzione del milione circa di nuovi studenti delle i' 
f~ sue scuole lo Stato dovrebbe sopportare una spesa o h t' un onere? ~~ 
I:~ La risposta a questo quesito è definitiva. Se si tratta ~J 
U di una spesa, non si vede perchè quella medesima spe- ,~ 
~ ~ sa non possa essere destinata -si vedrà in che fonne e h.','. 
I~ con quali garanzie - all'istruzione di quei cittadini-stu· l 
l~ denti, ai quali lo Stato sembra oggi. voler negare pro- d n prio la qualità di cittadini. . 
jt Se si trattasse di un onere, beh, allora quel milione 1m 

il di ragazze e ragazzi, dicono i costituzionalisti ultra del '-I 
;1 fronte laicista, possono anche andarsene a spasso tut· I~ 
1:1 to il giorno, percbè la loro istruzione è un onere insop- ,~ 
t \ portabile e lo Stato non ha alCWl dovere verso di loro. 1 ~ 
j,~~:_.;!;::~=~:::t;::;~:;.~~~~~;~t:~~~~~~r~~~:)·;~~=~~~z:.~-::~~~~~~~=l~~=:~~;~;':;=~~:;~~~=.~~ 
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Londra, genitori 'genetici' rifiutano bimbo mongoloide 

Mamma in prestito 
abortisce a comando 

Farsi inoculare il seme, o l' embr ione 
fecondato di una coppia che non può avere 
figli, e maturarlo nel proprio grembo: an 
che questo può essere un mestiere, nella 
Londra di questo fine-secolo. Si calcola 
che almeno 300 bambini siano nati così,in 
Inghilterra, lo scorso anno. 

Claire Austi-n, divorziata, 28 anni,chie 
de 25 milioni per una gravidanza per pro= 
cura, e non è alla sua prima esperienza. 
Ma la seconda sarà l'ultima; lo ha giura
to fra le lacrime ai microfoni della Bbc: 

- Quando i medici mi han detto che i l 
bambino che m'era cresciuto dentro in que 
sti mesi era mongoloide, ho cominciato a 
singhiozzare! 

Mamma a tassrunetro, d'accordo; ma Clai
re ha un cuore. Il brunbino malato, lei,vo 
leva farlo vivere. Sono stati i genitori 
"genetici" a volere l'aborto. 

- Una coppia sui 35 anni, che non pote
va avere figli! - spiega piangendo Clai
re -. L'embrione che mi era stato innesta 
to già fecondato, giuridicamente apparte= 
neva a loro. 

La legge dava loro il diritto di farne 
quello che volevano. Ma a Claire - mamma 
per soldi, d'accordo, ma quella piccola 
vita era cresciuta dentro di lei, dopotut 
to - questo non pare giusto. -

- Loro hanno insistito per l'aborto! -
dice, e piange. 

Un aborto che altri hanno avuto il di
ritto di esigere-aentro il suo corpo; con 
tro una vi ta che era anche sua, che l e r 
ha nutrito. ---

Claire non sa dirlo, non è molto istrui 
ta; ma è sicura - più di un esperto giuri 
sta - che su lei sia stato commesso un de 
lttto. Un delitto nuovo, complicato, dif= 
ficile anche da raccontare. Una violenza 
doppia, o infinita: abortire per conto di 
terzi. Vero è che solo lei, proprio lei, 
ha cercato d'impedirlo. Ma non sa conso
larsi. 

- Mi è sembrava tutto più semplice! - di 
ce ancora singhiozzando. - Non capivo l e 
implicazioni! 

MAURIZIO BLONDET (A.) 
================;===;;=================== 

DIO -------------------------------------
Quando avrai Dio nel cuore, possede-

rai un Ospite che non ti darà più riposo. 
{Paul Claudel 

COMMISSIONE D'ESPERTI 
I dieci Comandamen

ti sono così chiari, brevi e comprensibi
li, perché sono sorti senza la cooperazio 
ne di una Commissione di Esperti. -

(Charles De Gaulle) 
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La Lettera di Giovani1i Paolo Il alle famiglie: 
una tenerezza penetrante e persuasiva 

ne attraversa ogni pagina 

.. Carissime famiglie .. : comin
cia cosi la Lettera di Giovanni 
Paolo Il; e la dedica anticipa Il 
tono di tutto il documento, che è 
paternamente confidenziale. 
Una tenerezza penetrante e per
suasiva ne attraversa ogni pa-
gina. . 

Il Santo Padre bussa ad ogni 
porta di casa per awiare una 
conversazione con tutte le fami
glie, con ogni singola famiglia: 
in primo luogo con quelle cri
stiane e poi anche con quelle di 
altre tradizioni spirituali e reli
giose; senza dimenticare coloro 
che vivono in situazioni «irrego
lari». Si rivolge a tutti gli uomini 
e a tutte le donne di buona vo
lontà. 

Una confidenzialità 
paterna 

.. Parlo con la potenza della 
Sua (del Padre) verità all'uomo 
del nostro tempo, perché com
prenda quali grandi beni siano il 
matrimonio, la famiglia e la vi
ta ...... Accanto alla confidenziali
tà del linguaggio, colpisce una 
nota caratteristica: quello di 
Giovanni Paolo Il è un discorso 
in positivo, è un discorso sui be
ni, sui valori, sulle potenzialità 
che fanno della famiglia un vi
vaio di umane ricchezze. 

Il Papa, certo, non ignora, né 
tace difficoltà e mali che, spe
cialmente oggi, insidiano la fa
miglia. Nel diagnosticarli lo as
siste non solo la luce dello Spiri
to, ma l'esperienza fatta, sin dai 
primi anni del sacerdozio, «nel 
confessionale, per condividere 
le preoccupazioni, i timori e le 
speranze di tanti coniugi» che 
ancora abbraccia con il suo af
fetto e la sua preghiera. Nel se
greto ha incontrato, ricorda, 
«casi difficili di ribellione e di ri
fiuto, ma al tempo stesso tante 
persone stupendamente re
sponsabili e generose!». Ritor
na, ecco, l'accento positivo. 

Certo la concupiscenza, la 
tendenza dell'uomo .. ad appro
priarsi di un altro essere uma
no» fa parte di un'eredità di pec
cato che non può essere ignora
ta. Proprio la centralità che la 
famiglia ha nella storia del
l'umanità, pone la famiglia stes
sa «al centro del grande com
battimento tra il bene e il male, 
tra la vita e la morte, tra l'amore 

e quanto all'amore si oppone». 
Ma il bene è pure una feconda 
possibilità. Una feconda possibi
lità sono la vita e l'amore, ga
rantiti dal mistero dello "Sposo 
con noi", presente come già a 
Cana di Galilea. Perché l'uomo 
è l'unica creatura che Dio abbia 
voluto .. per se stessa... E dun
que .. Gloria Dei vivens homo», 
secondo Ireneo. 

Una speranza vincente 

Ci sono, sì, famiglie sfiduciate 
e divise. Utilitarismo, egoismo, 
permissivismo, libertà senza re-
sponsabilità, "sesso sicuro", 
abortismo, libero amore, mani
polazioni irresponsabili, sem
brano instaurare una «disgrega
zione programmata .. , quasi che 
l'uomo possa ridursi ad un si
mulacro pubblicitario o mas-
smediatico. ' 

E tuttavia anche l'accento fi
nale non è di rassegnata scon
fitta, ma di speranza vincente. 
"Non abbiate paura dei rischi! 
Le forze divine sono di gran lun
ga più potenti delle vostre diffi
coltà». 

L'anticiviltà del godimento, 
che è distruttiva, ha pure un'al
ternativa non utopistica nella ci
viltà dell'amore e dunque della 
gioia. La famiglia è "bene del
l'essere insieme .. e dello sco
prirsi reciprocamente. ~ irrevo
cabile dono di persona a perso
na, alleanza creativa fra uomo e 
donna con pari dignità, costituti
va di un .. noi» aperto al .. tu" dei 
figli che verranno. Essi, i figli, 
sono del matrimonio .. preziosis
simo dono ... La famiglia è «pri
ma scuola dell'essere umano»; 
dove si dà e si riceve «ciò che 
non si può comperare né vende
re ma solo liberamente e reci
procamente elargire", ove gli 
educatori sono anche educati, 
dove non solo i figli sono chia
mati ad onorare il padre e la 
madre, ma anche il padre e la 
madre ad onorare (cioè a piena
mente riconoscere) figlioli e fi
gliole. 

La famiglia 
è ancora futuro 

Il matrimonio, nelle sue di
mensioni unitiva e procreativa, 
non è una disinvolta esperienza, 
tra le altre. La nascita non è 

evento solo statisticamente rile
vante. Il matrimonio è sacra
mento e mistero. La nascita è 
vittorioso stupore, dono per co
loro stessi ctlO donano la nuova 
vita. Semmai «c'è poca vita» 
nella famiglia di oggi, che tende 
a restringersi a due sole gene
razioni. In un alone da .. Cantico 
dei Cantici» si profila il .. bel
l'amore» dove felicemente si in
contrano bontà e bellezza. Ac
canto al Cristo giudice che si 
identifica con l'affamato, il mala
to, il prigioniero, si profila il Cri
sto che "si identifica con la mo
glie e il marito abbandonati, con 
il bambino concepito e rifiutato", 
così come con il coniuge fedele, 
con la madre e il padre impe
gnati per i figli fino all'amore 
eroico. Almeno nei momenti de
cisivi, dovremmo pur ricordare, 
con .S. Giovanni della Croce, 
che «alla sera della vita saremo 
giudicati dall'amore». 

A questa prospettiva, come 
alle dolcissime parole del "Pa
ter», la Lettera del Papa ci ri
chiama con premura pastorale 
e con speranza: la famiglia è 
ancora futuro. 

• 
IL VALORE 

D'ESSERE VIVI 
"11 meraviglioso non è che 

esista 010, ma che esistiamo 
noi!" (Suenens). 

Parole apparentemente sco~ 
certanti, ma vere. 

Dio non può non esistere, 
dal momento che esistono le 
Sue opere. Noi potevamo, in
vece, non essere. E Androme
da, le Pleiadi, Arturo e 
i miliardi di altre stelle a 
avrebbero brillato lo stesso 
nell'immensità degli spazi, 
senza di noi. Milioni di fio 
ri avrebbero riempito di pr~ 
fumi e di colori le primave
re; e gli animali, e i piccQ 
11 cinquettanti uccellini, 
che noi continuamente e sel
vaggiamente uccidiamo senza 
bisogno e senza pietà, avreQ 
bero popolato lo stesso, se~ 
za di noi, la terra. 

Però noi esistiamo. E sia
mo tali (senza alcun merito 



nostro} che possiamo percorrere gli spazi 
col lampo del nostro pensiero, intendere 
e conquistare noi stessi, il mondo che ci 
sta d'attorno, e la vita che non finirà. 

Ogni volta, quindi, che nasce un figlio 
dell'uomo, egli nasce, per volere di Dio, 
per sempre. 

Come si dovrebbe essere trepidanti ,'di
nanzi a questo mistero! ... 

Pure esistono genitori che "discutono" 
se avere un altro figlio o ... ! un' a:l tra 
macchina, un'altra:casa, un'altra gita ... 

Se Dio (o i nostri genitori) avessero 
"calcolato", di certo, noi non ci Sarie[!! 
mo. 

Abbiamo mai pensato, seriamente, a tut
to questo? 

GIOVANNI PASTORINO 

Il fascino 
dell'amore senza 
interessi, ovvero 
la "gratuità" 

STAVOL TA la sala è stracolma di giovani,.Li 
ha attmtti la pl'cscn:w di due giov.mi sposi, medici 
missionari .unbeclue, intensissimo l'ascolto, incalzanti 
le domande: sull'Africa, sulhl missione, soprattutto su 
di loro, come gli è nat.1 quell'idea e perché tutti e 
due. A tutte han risposto eccetto un'l, quella di Silvia, 
16 anni: -sento tanto parlare di vocazione. E non so 
cosa proprio VI/al dire. Adesso lo chiedo Cl voi che lei 
vivete: che cos'è per voi lCl vocazione?» 
Segue un gran sile.nzio. Imbarazzati i due si guardano 
in faccia: per quanto strano, loro la definizione non 
la sanno dare. Dice llli timicbmente: -so solo che, 
giunto Cil primo auno di liceo mi sono sen/ilo allrallo 
dal bisogno di l/wl/ere la mia vita Cl disposizione della 
Chiesa: ili terza liceo conobbi lei e poco dopo ci siamo 
Irovelli inl1C1lnol'Cl1i della sles.w causa, cII plinio del Hon 
riuscire Cl fare diversamente" .». 
Non vi dico la sorprcs41 dei ragazzi: quci due quel 
che non sanno lo vivono. Di qui la voglia di capirne 
di piLI: comc nasce una vocazione e che cosa . 
s'avverte quando sgorg41 dentro? 
E così è toccato a me tent~l1'e di accontentarli. 
.Quel che vi stupisce staser;1 è che i'due medici 
missionari non s~lppi~U10 tmdurre in concetti la loro 
vocazione. In realt~l, per poco che 'Iscoltiate voi 
stessi, dovete ammettere che qu;dcosa d'altro era 
accaduto in voi accogliendoli: un qualcosa chI?, sa di 
inc"lI1t.lgione. Attr .. ltti vi siete sentiti, per che cosa? 
Non per quel che sanno, ma pcr quel che vivono. E' 
ad attr,l1vi è il balcn .. uvi dentro la mente la possibilit~l 

di una vita che non è come le '1Itre, pres.1 com'è non 
dal bisogno elcI guadagno o del successo, ma solo: 
tutt'intera da LIl1 .lmore piLI alto, più, grande. Perche 
più grande? Perché piLI grande? PercI:é è solo 'lI1~ore, 
frammisto di nulI'altro interesse che 11 bene deglt 
altri, pura gratuità. È un po' l'amore che tutti 
vorremmo ricevere e di cui tutti vorremmo essere 

39 

capaci. Quel che avete awertito stasera sono le 
vibrazioni deII';tnimo al solo pensare alla possibilità 
eli amare voi pure così, amare senza limiti, senza 
alcun vantaggio tuo, per il puro bene dell'altro-. 
D'accordo, direte, ma da dove e come nasce, se tanti 
ben altro desiderano? Rispondo: nasce ehl uno 
stupore: lo stupore di chi s'è accorto d'essere lui il 
bene di un nltro: un bene cercato e custodito agli 
altri come se ne 'lndasse dclla vita loro. È 
l'esperienza dell'amicizia, ma 'Incor piLI della 
fnmiglhl dove, foste nnche cinque fratelli, tu sai bene 
di essere ognuno un tu voluto per se stesso, non per 
la resa che ebi, come nelle fabbriche, e neppure in 
proporzione della riuscita, come nelle scuole. Lì vali 
prima di ogni .Izione, prima dei tuoi comportamenti, 
in .11tre parole, tu vali per una ragione che tutto 

. precede: perché sei tu: figlio, frateIlo, zio, nipote, 
sposa, sposo. 
Ma c'è un'esperienza pitl forte, pitl penetrante c 
decisiva. E si verifica quunc\o, attraverso la Chiesa, 
vieni a sapere che la sollecitudine così pura dei tuoi 
è appena il riflesso di una sollecitudine ben pitl 

'radicale e totale: quella di Dio. 
Perché questa è la fortuna toccata ai cristiani, lo 
scoprire il pitl splendido dci segreti: che tu sei il 
bene dell'Onnipotente Creatore del cielo e della 
terra, delle cose visibili e invisibili. E così t'accorgi di 
.lppartcnere, per così dire, a due mondi: a quello 
visibile in clli ti trovi intessuto da ogni 1~lto e ne 
dipendi e ne risenti ael ogni momento e per ogni 
nonnulla, mentre te ne vengono motivi cii festa e cii 
fatica, così come tll, a tua volta, puoi riuscire cii gi~ia 
e pena ad altri. l~ fatale: l'app.u'tcnenza a questa 
realtà visibile si paga. E non meraviglia: è la sorte 
comune. 
Quel che stupisce è invece venir a sapere - magari 
;111'alb:1 della vita, l'età deg!i stupori - che tll 
appaltieni anche a un'altra Realt:l: al Mondo 
invisibile. Il quale non è un'aggiunta, o una specie 
di "seconda casa", fuori città, sui monti o al marco 
Tutt'al contrario. Per poco che tu te ne lasci attrarre, 
quell'impressione si inverte. Adesso intuisci che 
proprio lei, hl Realtà invisibile, quella che non ha 
forma, né. spazi, né luoghi, né altezza o lunghezza, 
né porte né tetto, questa è la caSH del tutto tuo: la 
casa originaria o, se vuoi, il paese nativo dove per la 
prima volta fu pensato a te. Nulla cIi nulla era e solo 
Dio era: e lì in quella solitudine chiamato per nome; 
lì tua "casa paterna" dove fosti studiato e ammirato 
con compiacenza insieme e in vista del Verbo 
incarnato per essere consegnato in forza a Lui, come 
bene suo, in compagnia clelia VCI:gine Madre, degli 
Apostoli, dei Martiri, di tuo padre e .tua l'naclre. 
Ed è lì, in quel pulsare di amore eterno, l'attimo pitl 
intenso e pitl pieno e pitl vibrante del tuo ess~re: tu 
lì sei ancora il Bene dcI Bene infinito. Troppo? Dillo 
pure. Anche la Vergine Madre lo pensò qual1do le 
giunse notizia della Sl1~l "vocazione". Troppa la 
distanza tra la sublimità di Dio e la debolezza della. 
creatura. E troppo alta la "vocazione'~. Senonché, per 
fortuna, ci ripensò. Qualcuno era intervenulo 
nell'intimo dell'intimo, perché ricordasse di come 
Dio non scelga per le sue imprese pill alte non i 
graneli, non i potenti, ma gli umili: quelli che, come 
scrive S. Agostino, ascoltano e "quietamente 
trepicIano dinanzi alb Parola di Dio". 
"Vocazione" allora non è solo un'aspimzione 
generica e nemmeno uno sforzo di volontà per 
raggiungere una meta, foss'm1che per dare un senso 



alla vita. All'origine non c'è la psicologia e neppure 
1:1 volontà di potenza. Come dice la parob, 
"vocazione" è l';:ltto di ricevere la comunicazione cii 
un'intenzione che tocca te, ma che parte da 
Qualcuno che è prima cii te, c prima di tuo padre c 
di tua madre; riguarda le, ma non CJualcosa cii tuo, 
ma te e la vita tua, insomma non i rami c le foglie, 
ma l'albero intero dalle radici alla cima. 

------------------ Rogate ergo 2/94 +---
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"Padre Momtrone: in un incontro del 1943, chiede al 
poeta: "E con l'anima, quando ci mettiamo a posto?». 
Il poeta risponde: "Vado a messa tutte le domeniche». 
"E !a confessiOfle?» incalza l'altro_ Una pausa e Carlo 
Alberto confessa: "NOI! ci sono alleora arrivato». 

Qualche anno dopo, il fratello di Giuseppe Caronia, 
padre Benedetto, stringe amicizia COI! Trilussa e un 
giorno, chiacchierando, porta il discorso sul problema 
religioso. Il poeta è piuttosto titubante a rispondere e si 
trincera nel silenzio. Allora padre Belledetto lo prega di 
inginocchiarsi, di recitare il COllfiteor e di confessarsi. 

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

Negli ultimi giorni di vita, intuendo prossima la fi
ne, Carlo Alberto chiede a Giuseppe Caronia notizie del 
fratello sacerdote ed esprime il vivo desiderio di rive
derlo; ma padre Benedetto è lontano dall'Italia e non 
arriva in tempo. . 

La fede di Trilussa 
La data di nascita di Carlo Alberto Camillo Mariano 

"Solustri», un trascorso di penna e deve leggersi "Saltl
stri», per giustificare l'allagramma dello pseudonimo, 
è /lei Libro dei battezzati della chiesa di San Giacomo 
in Augusta, alias "degli Incurabili», alias "del Popolo», 
alias, data la vichzallza del Mausoleo di Augusto, "hl 
Augusta». E il «Liie trigesil1la prima octobris 187 h, 
bellché Carlo Alberto Camillo Mariano amasse dichia
rarsi nato nel 1873. 

Dori Paolo De Angelis, àlacre parroco di San Giaco
mo iH Augusta, rievoca nel bolletlùlO parrocchiale le 
cerimonie celebrate in occasione del centenario della 
nascita del poeta. Sarz Giacomo in Augusta gode del 
patrO/lato del Comune di Roma e in quel giorno viene 
adornata di arazzi, tappeti, piallte ornamentali; i Vigili 
urbal1i scortano nel presbiterio il gonfalone capitolùlO 
giallo e rosso; i "Fedeli di Vitorchiano» fiallcheggiallo 
ai due lati l'altar maggiore. 

Si è discusso a lungo sui sentimenti religiosi del poe
ta r011lane,sco. 50110 stati citati ripetutamente versi da 
cui traspare Ima commossa fede di credente. Si rac
cOllta che Pio X non si limitasse a seguire con simpatia 
la pubblicaziOlw delle Favole, nza le ritagliasse e racco
gliesse in W1Q cartellùw, per leggerle ancora in seguito 
e commentarne a suo agio la morale. 

Pio XII nel 1943, in occasione del venticinqllesùno 
della sila cOllsacraziçme episcopale, riceve giuristi, 
scienziati, letterati, artisti. Non manca il poeta 1'Oma
nesco e il Salito Padre, strùlge/ldogli la mano, si la
menta di nOI! leggere da troppo tempo i suoi versi. "Si 
ral1m/enti» lo esorta «che lei può fare tanto del belle al 
suo prossimo». 

E Trilussa, tornato a casa, in Wl impeto d'estro scri
ve La stella.' «La pecorella vidde cl! 'er pastore / guarda
va ar celo pe trovà tma stella. "Quale cerchi?" je chie
se. "Forse quella / che porterà la pace:, / che porterlÌ 
l'amore?" / ~'La stella c'è, ma ancora IlWl se vede" I je 
rispose er pastore. "Brillerà / appena sarà accesa da la 
fede, / da la giustizia e da la carità"». 

MOl1sig/1Or Vincenzo Gilla-Gremigni, parroco della 
c/ziesa del Sacro Cuore al lWlgotevere Prati, durante lu. 
quaresima del 1949, inserisce Ilella sua lettera pastora
le un'altra poesia di Trilussa, La fede. "Quela vecduet
ta ceca che inco/ltrai I la notte che me spersi iii mezzo 
ar bosco, / me disse: "Si la strada nUlI la sai, I te ciac
compagno io, che la conosco. / Si ciài la forza de ve
Ilimme appresso, / de t~HtO in.tal1to te d(.lrò L~II.a vf!ce, 
/ fino là ÌlI fanno dove c è Wl CIpresso, / fmo la !Il cuna 

dove c'è la croce". / lo risposi: "Sarà, ma trovo stra/w 
/ che /Ile possa guidà chi rum ce vede". / La ceca allo
ra me pijò la mano / e sospirò.' "Camminar. Era [a Fe
de». 

DO/l Giuseppe De Luca, letteratissimo amico del 
poeta, gli dedica Wl lusinghiero articolo su "L'Osserva
tore Roma/w»; padre Domenico Mondrone gli regala 
wza copia illustrata della Imitazione di Cristo. Nel tri
gesÌl/w della morte di Carlo Alberto, durante la /t/essa 
di suffragio, padre Marcello Scartabelli afferma che il 
poeta /!OH ha mai perduto di vista o trascurato la fede.' 
a/lzi, Ilegli ultimi amli le si è molto rawicinato .. 

Nel 1971 Giuseppe CarO/zia, amico e medico curallte 
di Trilussa. scrive. nella lettera al "Giornale d'Italia».' 

A quanto rivelano gli amici, Carlo Alberto entrava 
puntualmente Ìll chiesa ne::..: ore pomeridiane, qUalldo 
era vuota, per meglio CO/1ce/lfrarsi nella preghiera e 
Ilella meditaziolle. U/la volla disse all'amico che L'ac
compagnava: "Ti prego, versa in sagrestia l'offerla per 
ulla messa di suffragio». "Per chi hai ÌlltellZione di far
la dire?». E Trilussa: "Non ci pel!sare. Ordilla una 
messa!». 

MARIO DELL' ARCO 

SCALPELLINI """""""""""""""""""""" 
LA STORIA ci riserva sempre 
sorprese per chi non si ad~ 

gui ai luoghi comuni. Giusto a proposito 
di quel "democratico" Ottocento. Gli studio
si di storia dell'economia ricordano che ai 
tempi di Francesco Criscpi - il mazz1Q1ano, 
poi il garibaldino, poi il leader della sini 
stra storica - a uno scalpellino occorrevan~ 
25 giornate di lavoro per acquistare 3 quin
tali e mezzo di frumento. Per acquistarne la 
stessa quantità, a uno scalpellino della Fab 
brica del Duomo di Milano alla fine del Tre: 
cento (il "buio Medio Evo", stando, tra gli 
altri, a11' ameno regista del film Il nome 
della rosa), bastavano 12 giorni. Di più: l' 
operaio medievale, a differenza del suo col
lega dell'Ottocento, non conosceva quasi le 
tasse e godeva dei robusti vantaggi (sia eco 
nomici che sociali) dell'appartenenza a una 
Corporazione che lo assisteva dall'inizio 
dell'apprendistato alla morte. Ennesima con
ferma della necessità di rivedere quei no
stri pigri schemini, stando ai quali i vari 
rinascimenti o risorgimenti avrebbero rappr~ 
sentato sempre e comunque un progresso. Per 
qualcuno di sicuro, non certo per tutti. 

PSICANALISI 

VITTORIO MESSORI 
Pensare la storia 

La psicoanalisi è utilissima: ci 
permette di liberarci dal senso di colpa per 
i nostri peccati confessando quelli dei no
stri genitori. (L. Peter) 

AMORE PLATONICO 
Credo che sia possibile un 

rapporto platonico, di pura amicizia, tra un 
uomo e una donna. Ma solo tramarito e mo
glie. (O. Wilde 

VERITA' 
La verità'è spesso una ferita, quasi 

mai un balsamo. (G. Thibon) 
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LA VITA E' UN DONO Nel 1977, mentre in Parla 
mento si dibstteva la leg 

ge sulla legalizzazione dell'aborto, a Milano 
fu organizzata nello stadio di San Siro un m~ 
nifestazione afavore_d~llé vita,:nelia~qOale 
fu inv itata a parlare anche Madre T e r e:s a di 
Calcutta: "Molto umile e sottomessa - scrisse 
il prete giornalista Piero Gheddo su Mondo e 
Missione -, ella si lasciava trascinare, da 
chi la guidava, di qui e di là senza esprime
re una volontà personale: ma al momento buono 
andava dritta per la sua strada. 

Padre Giancarlo Politi, che l'accompagnava 
come traduttore, all'inizio le disse di n o n 
insistere troppo sull'aborto nel discorso al
lo stadio, per non far assumere all'dncontro 
un carattere politicor questa era la ~olontà 
degli organizzatori della celebrazione. Madre 
Teresa risponde: 

- No, padre, io debbo dire due cose e le di 
rò: primo, che la vita è un dono di Dio e se
condo che l'aborto è un omicidio!". 

Insomma, Madre Teresa, come autentica cri
stiana, avverte impellente il dovere di annu~ 
ziare il Vangelo, ossia la verità su Dio e sul 
l'uomo; da questa verità fa scaturire la mor~ 
lità dell'agire dell'uomo, poiché è la verità 
che deve (o dovrebbe) determinare l'agire del 
l'essere ragionegole, non' l'istinto, il:torni 
conto, l'egoismo. Ed ecco, in fondo, il ragi2 
namento semplice e ferreamente logico di que
sta donna di Dio: la vita è dono di Dio, è sua 
creazione, suo progetto, e quindi con una les 
ge e una dignità da Lui stabilite; i genitori 
sono solo gli strumenti intelligenti perché 
questo dono di Dio si concretizzi e si reali~ 
zi: sono,,'quindi, strumenti di vita, imai di 
morte. L'aborto volontario distrugge la vita 
umana, ed è quindi omicidio, oltremodo disum~ 
no perché perpetrato da chi ha il dove:re di 
protegger la: genitori, Stato, or g a n·i z z a z i 0-

ne sanitaria; è un atto immorale perché n o n 
rispetta la verità dell'essere umano concepi
to. 

IL PENSIERO MODERNO 
SEPARA 
LA MORALE DALLA VERITA' 

Giuseppe Capo
grassi, il ce
lebre giurista 
definito da Ar 

turo Carlo Jemolo (altro grande giuri~ 
sta) il Socrate cristiano, scriveva, an 
cora giovane, alla fidanzata Giulia: -

"Tutto il pensiero moderno separa la 
moralità dalla verità, separa la politi 
ca dalla verità, separa la scienza dal
la verità. 

La verità non è più il comune e vita
le fondamento della vita e della scien
za: ~ita e scienza seguono il loro cor
so, prescindendo dalle verità sante,dal 
le verità eterne, dalla ver;ità senza " 
della quale non c'è vita. 

Crisi tremenda e, veramente tragica". 
E siccome questa "crisi tremenda e ve 

ramente tragica" si va sempre più acuen 
do, papa Giovanni Paolo II ha recente~ 
mente, lanciato al mondo il suo grido dI 
allarme mediante la lettera enciclica 
Veritatis splendore In essa, sul versa~ 
te culturale-filosofico denuncia e con
danna la pre~unta autonomia umana della 
morale che si riduce alla deleteria dis 
sociazione tra libertà e verità, sul ver 
sante strettamente teologico la separa~ 
zione della morale dalla fede. 

Il credo morale dell'uomo, frutto del 
l'illuministico trionfo della ragione~ 
venne c081 espresso da Jean-Paul Sartre 
(1905-1980), filoso e crittore france
se, nel suo dramma intitolato Les mou
sches: 
~n c'è più né bene né male, e n o 'n 
c'è nessuno p-er darmi ordini, poiché io 
sono uomo, e ogni uomo deve inventare 
la sua strada". 

In ultima analisi, la moralità prati
camente si riduce al rapporto corretto 
tra uomo e uomo; tra il mio io e il mio 
essere uomo, tra me e l'altro, tra me e 



gli altr i. Per cui, se ron si ha un chiaro e 
vero concetto di uomo, se non si vuole am 
mettere la verità sull'uomo, e non l'uomo 
in astratto, bensi l'uomo concreto che so 
no io, che è chi mi sta vicino, chi mi ha 
generato, chi incontro per istrada, chi mi 
ha fatto del bene e chi mi ha fatto d e l 
male ... si finisce per cadere nel relati
vismo morale, ossia nella pratica di una 
morale a proprio uso e consumo. 

L'UOMO •.. E' UOMO! Purtroppo, al di fuo-
ri della comunità dei 

credenti nella rivelazione divina testimo 
niata dalla Bibbia, col solo e debole lu~ 
me della ragione offuscato dal peccato o
riginale, l'uomo smarrisce il vero conce t 
to di uomo, non sa riconoscere se stesso~ 
la sua vera essenza e dignità, non sa ren 
dersi conto che l'uomo ha una valore asso 
Iuta. 

Perciò l'uomo e il suo valore è stato 
ed è purtroppo considerato (dalla cultura 
radical-permissiva ) in funzione di qual
cosa o di qualcuno: della società, dello 
Stato, di un altro uomo, di un regime, di 
un sistema economico, della produzione ... 

In lui si è visto e si vede, quindi, il 
soldato o un fattore di produzione: divi~ 
ne, di conseguenza, inutile ingombro quan 
do non può più impugnare un' arma o uno 
strumento di lavoro. 

L'uomo mette in ceppi un altro uomo e 
lo chiama con un termine neutro (ossia né 
maschile né femminile) mancipium nella 
lingua di Roma, come del resto a r a t rum, 
che egli, mancipium ossia schiavo,deve s~ 
per maneggiare per arare la terra; e po i 
scrive nei suoi codici: Servile caput nul 
lum jus habet, Il servo non ha alcun di
ritto. E la schiavitù è ancora vigente, al 
meno di fatto in tante parti del mondo a~ 
cara oggi. 

L'uomo bianco si accorge che un altro 
uomo è di color nero. Dalla differenza di 
colore deduce una di fferenza d i val 0,[, e: 
il valore in funzione del colore! 

L'uomo è .•. un operaio. Conseguenza: lo 
si può sfruttare, lo si può legare ad una 
catena di montaggio, lo si può licenziare 
se il profitto industriale non raggiunge 
il quoziente voluto dal padrone. L'uomo 
per la produzione, e non la produzione 
per l'uomo! 

L'uomo è ••. una donna, ossia un essere 
umano di sesso femminile, ossia il sesso 
debole, si dice; ed in un certo senso 
è anche vero: il suo corpo è più delicato 
di quello dell'uomo, poiché è il tempio 
della vita. Ma questa delicatezza natura
le solo fisica venne forzatamente portata 
sul piano del valore e della dignità; pe~ 
ciò, il peter familias di Roma (la patria 
del diritto) ebbe il jus vitae et necis 
(il diritto di vita e di morte) sulla mo
glie, oltre sui figli e gli schiavi. 

La donna è in funzione del piacere de l 
maschio; ed ecco la prostituta, l'amante, 
la concubina, la soubret te, la valI e t t a 
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di Pippo Baudo D di Mike Bongiorno, la don
na-spot pubblicitario, la donna delle ri~i
ste per soli maschi: tutte luride forme dI 
schiavitù, a volte con la stessa cosciente 
complicità della donna in cerca di una pse~ 
do liberazione. 

La maternità è il grande titolo della 
donna, che esprime tutta la sua nobiltà; Ma 
anch'esso dice qualcosa di relativo all'uo
mo e al figlio; e non la esimerà dall'esse
re confinata, nella civiltà greca, nel gin~ 
ceo, senza diritti e senza difesa, qual mer 
ce venduta al marito, come ancora avviene 
nel mondo islamico e del terzo mondo dove 
non è ancora arrivato il Vangelo. 

Ma l'uomo, per finire, è anche .•• un bam
bino, ancora nascosto nel seno della madre, 
chiamatovi all'esistenza da lei stessa, con 
la collaborazione di un uomo e di Dio crea
tore. Qual è il suo valore? Nessuno: può es 
sere legalmente eliminato a spese della co~ 
munità civile e a discrezione della donna 
che lo ha generato. Nella cosiddetta civil
tà greco-romana era diritto del padre elimi 
nare il figlio,non voluto o deforme,espone~ 
dolo; gli Stati moderni hanno conferito 
tale diritto alla madre. 

-Ebbene,perché l'uomo capisca che l'uomo .•. 
è uomo, prima di ogni altra cosa, con u n a 
sua dignità e un suo valore propri e assol~ 
ti, ci vuole la Rivelazione divina, ossia, 
deve essere Dio stesso a rivelare l'uomo al 
l'uomo. 

L'UOMO NON SI TOCCA: Il 29 aprile 1945, 
GIU' LE MANI! i carri armati della 

VII Armata Americana 
entrarono a Dachau. Nei lagers erano rin
chiusi 31.126 prigionieri; sulla linea fer
roviaria che portava alla stazione, le SS 
avevano abbandonato 39 vagoni pieni di cada 
veri. Fu un grido enorme: 

- Gli Americani! .•• Gli Americani! ••. 
Fu dato l'ordine ai prigionieri di riuni~ 

si sul piazzale dell' appello. Un u f f i c i a
le americano, allora, si affacciò al balco
ne della torre di guardia e chiese un po' 
di silenzio. 

"Sembrava - racconta il vescovo polacco 
Franciszek Korszynski, anch'egli intern~ 
to - di essere in un'immensa cattedrale,nel 
raccoglimento più mistico. L'ufficiale dis
se in tedesco: 

- Ora siete liberi! 
E da quella folla si alzò un grido:...èbe 

squarciò il cielo. Poi l'americano aggiun
se: 

- Non ringraziate noi, ma il buon Dio e 
la sua Provvidenza! 

Infine, si tolse l'elmetto e disse: 
- Ringraziamolo, dunque, insieme! 
E intonò il Pater noster". 
Ebbene, se gli uomini possono chiamare ed 

invocare Dio come Padre, è logico che essi 
sono suoi figli, ed essendo tutti figli del 
lo stesso Padre, essi tra loro sono fratel
li: quindi tutti uguali, tutti ugualmente 
da rispettare, da amare, da aiutare; mai da 
disprezzare, da sopprimere, da asservire. 



La nostra civiltà occidentale affonda le sue 
radici nel Vangelo, eppure nella moralità pri
vata e pubblica, nella legislazione degli Sta
ti, nella vita pratica, la cultura prevalente 
é quella consumistico-capitalista (denaro, ca~ 
riera, chiusura nel privato, abbondanza di be
ni), radical-permissivista (piacere, sesso, f~ 
ga dalle responsab il ità che costano s a c r i f i -
cio), marxista-rivoluzionaria (odio di classe, 
protesta, invidia). 

Il capitalismo liberaI-borghese, nonostante 
qualche correttivo, ha portato alla separazio
ne del comportamento,in campo economico,dai va 
lori etici ed umani. 
L'o~ganizzazione economica e di mercato è in 

tesa come un'entità autonoma, indipendente dal 
la dignità e dai bisogni dell'uomo e della co~ 
munità umana; un sistema, insomma, che funzio
na da solo con proprie leggi: le sofferenze 
dei lavoratori, nonché l'eliminazione sempre 
maggiore delle piccole aziende ~ misura d'uomo 
sand viste come necessità ineluttabili,. conse
guenze'di ldf)a specie di le~ge,.di selezione na:
tUFale. 

Insomma, lo sviluppo economico nazionale e 
internazionale non viene condizionato dalla do 
manda: che cosa è bene per l'uomo?, bensi dal~ 
l'altra: che cosa è bene per lo sviluppo d e l 
sistema? 

Pertanto, sia nella sistema liberale che co
munista quel che conta non è l'uomo, ma il si
stema; le due opposte ideologie, insomma, pie
gano l'uomo al sistema, ne fanno un s e m p l i c e 
ingranaggio. Per la Chiesa, invece, quel c h e 
conta è l'uomo: a suo servizio sono la fami
glia, il comune, la regione, lo stato, la comu 
nità internazionale, sul piano sociale e poli~ 
tico; mentre sul piano religioso, a suo servi
zio sono la famiglia, la parrocchia, la dioce
si, la Chiesa universale presieduta dal Papa, 
vicario di Cristo e successore di Pietro. 

L'UOMO, QUALUNQUE UOMO Martin Luter King, fa
E' SACRO moso pastore battista 

st renuo di fensore d e i 
diritti civili dei negri negli Stati Uniti,e 
per questo assassinato nel 1968, scrisse n e i 
suo libro La forza di amare: 

"Pochi anni fa, quando un'automobile che tra 
sportava divers membri della squadra di palla~ 
canestro di un collegio nero ebbe un incidente 
in una strada del Sud, tre dei giovani ri~ase
ro gravemente feriti. Fu chiamata immediatame~ 
te un' autoambulanza, ma arrivando sul p o s t o 
dell'incidente, l'autista, che era un bianco, 
disse, senza neppure cercare di scusarsi, c h e 
non era affar suo servire dei negri, e a n dò 
via. 

L'autista di un'automobile di passaggio por
tò generosamente i ragazzi al più vicino ospe
dale, ma il medico che li ricevé disse bellico 
samente: - Non accettiamo negri in questo osp~ 
dale! 

Quando finalmente i ragazzi arrivarono in un 
ospedale di colore, in una città a circa cin
quanta miglia dal luogo delI' incidente, I!U n o 
era morto e gli altri morirono trenta o c i n
quanta minuti più tardi. Probabilmente tutti e 
tre si sarebbero salvati, se avessero ricevute 
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cure immediate. 
Questo è solo uno delle migliaia di 

inumani incidenti che avvengono ogni 
giorno nel Sud degli Stati Uniti, i~ 
credibile espressione delle barba:re 
conseguenze di un'etica che ha come 
centro la tribù, la nazione, la raz
za, e non l'uomo. 

La vera tragedia di un cosi angusto 
provincialismo è che noi vediamo l e 
persone come entità o addirittura co
me cose. Troppo raramente vediamo le 
persone nella loro reale essenza uma
na. Una miopia spirituale limita la 
nostra visione agli accidenti ester
ni: vediamo gli uomini come giudei 
o gentili, cattolici o protestanti,ci 
nesi o americani, negri o bianchi;nen 
pensiamo a loro come a esseri umani 
simili a noi, fatti della nostra stes 
sa sostanza, modellati sulla stessa 
immagine divina". 

"Tutti voi- scrive l'apostolo Pao 
lo - siete figli di Dio per la fede 
in Gesù Cristo ••. E non c'è più Giu
deo né Greco; non c'è più schiavo né 
libero; non c'è più uomo né donna,poi 
ché tutti voi siete uno in Cristo Ge~ 
sù" (Gal 3,26;28). 

Quando, almeno noi cristiani, rego
leremo il nostro agire di persone, il 
nostro legiferare, il nostro stile di 
vita su questa verità basilare della 
nostra fede? 

La verginità come ideale di vita, 
sia per l'uomo che per la donna,la r~ 
nunzia al matrimonio per consacrarSI 
totalmente al servizio di Dio e d e i 
fratelli, la castità perfetta e p e r 
tutta la vita,hanno un signi ficato 
anche di ordine sociale e morale: co
stituiscono una affermazione solenne 
del valore assoluto dell'uomo, il qua 
le solo da Dio riceve esistenza, valo 
re e dignità; a noi non spetta altro 
che rispettare la sua eBistenza, il 
suo valore e la sua dignità: in que
sto consiste la moralità. 

COSCIENZA... Si dice che la mora
E' TRASCENDENZA lità della persona ~ 

mana consista nell'a 
gire secondo coscienza. Persino quan~ 
do votiamo, ci viene detto di votare 
secondo coscienza. 

Ma cos'è la coscienza? 
Si sa che Sandro Pertini, il popola 

re presidente della Repubblica Italia 
na, era grande amico di papa GiovannI 
Paolo II. In uno dei tanti incontri a 
michevoli avuti con lui (lo raccontb 
ad una giornalista diFamiglia,-;Cri
stiana), gli confidò: 

"Santità, quando lei ha dei proble
mi difficili come capo della Chiesa, 
si rivolge a Dio; io, invece, non po~ 
so che rivolgermi alla mia coscien
za!". 

"Sa cosa mi rispose il Papa? - pr~ 



seguiva a dire il Presidente a Franca Zambo 
nini - Ma la coscienza è trascendenza!". 

La qual cosa è lo stesso che dire: la co 
scienza è la voce del Trascendente, ossia 
di Dio! E quella che viene chiamata legge 
naturale, appunto perché scaturisce dalla 
stessa natura dell'uomo, e affiora nella no 
stra coscienza col lume dalla ragione, è an 
ch'essa legge di Dio, autore della natura.-

A questa legge naturale deve fare riferi 
mento, non solo la coscienza d e Il ' i n d i v i 
duo, ma anche le Assemblee Legislative de~ 
gli Stati, poiché - scrisse Cicerone, fil~ 
sofo e uomo politico delLa Roma paga 
na - non fu stesa in iscritto, ma è nata 
con noi; non l'abbiamo imparata, ricevuta o 
letta, ma presa, attinta e ricavata dalla 
stessa natura; secondo il tenore di que s t a 
legge, noi non fummo ammaestrati, ma fatti, 
non educati, ma imbevuti" (orazione Pro Mi
lane) . 
---peraltro, noi avvertiamo che i n no i si 
formano naturalmente, quasi automatica
mente, certi principi generali in ordine al 
la moralità, che sono sotanzialmente uguali 
dappertutto. 

D'altronde - scrive Giuseppe Mazzini nei 
Doveri degli uomini - "se non esiste una 
legge santa, inviolabile, non creata dagli 
uomini, quale norma avreemo per giudicare 
se un atto è giusto o non lo è?". 

OBIETTORI DI COSCIENZA Racconta Luca negli 
Atti degli Apostoli 

che quando appunto gli Apostoli incomincia
rono ad annunciare il Vangelo e a fare mol
ti discepoli, il Sinedrio, preoccupato, li 
fece comparire dinanzi nell'aula del tribu
nale e li ammoni "di non parlare assolut~ 
mente né di insegnare nel nome di Gesù. Ma 
Pietro e Giovanni replicarono: 

- O giudici, vorremo che giudicaste voi 
stessi se sia giusto, dinanzi a Dio, obbedi 
re a voi più che a Lui! Noi non possiamo ta 
cere quello che abbiamo visto e udito!" (AI 
ti 4,18-20). -

E continuarono a predicare sino a quando 
furono ancora una volta arrestati e riport~ 
ti dinanzi al Sinedrio: 

- Vi avevamo espressamente ordinato - dis 
se loro il sommo sacerdote - di non insegna 
re più nel nome di questo (Gesù), ed ecco· 
voi avete riempito Gerusalemme della vostra 
dottrina! 

Rispose allora Pietro insieme agli Apost~ 
li: 

- Bisogna obbedire a Dio piut tosto che 
agli uomini!" (Atti 5,27-29). 

E cosi Pitero divenne il primo obiettore 
di coscienza della storia umana, stabilendo 
un principio che vale per tutti e in tutti 
i tempi: tra la legge degli uomini e quella 
di Dio che si rivela nella nostra coscienza 
illuminata dalla ragione o dalla fede, 
la preferenza va data a quella di Dio, co
sti quel che costi: anche ad essere, come 
Pietro, fustigati e poi uccisi. 

Quando negli anni Sessanta ha avuto ini
zio il movimento per l'obiezione di coscien 
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za, ne venne coinvolto don Lorenzo Mila
ni, il famoso priore di Barbiana. Egli, 
pur opponendosi, più che al servizio mi
litare, alla cosiddetta obbedienza cieca 
del soldato di fronte agli ordini d e l 
suo comandante, venne processato e con
dannato dalla Corte di Appello il 28 ot
tobre 1968, quando però era già morto e, 
quindi, impossibilitato a scontare la p~ 
na. Ebbene,nella sua difesa con la mera
vigliosa Lettera ai giudici, facendo ri
ferimento ai criminali nazisti della se
conda guerra mondiale condannati nel pr~ 
cesso tenutosi a Norimberga, cosi scriv~ 
va: 

"A Norimberga sono stati condannati u,S!. 
mini che avevano obbedito. 

L'umanità, infatti, consente che essi 
non dovevano obbedire, perché c'è u n a 
legge che gli uomini non hanno forse an
cora ben scritta nei loro codici, ma è 
scritta nel loro cuore. Una grande parte 
del!' umanità la chiama l'lù1Jge, di ... Dib, 
l'altra parte la chiama legge della Co
scienza. Quelli che non credono né nell' 
una né nell'altra sono i cultori dell'o~ 
bedienza cieca. 

Condannare la nostra lettera (s u Il ' o 
biezione,di mosaienza) equivale adiri 
ai giovani soldati italiani che essi non 
devono avere una coscienza, che devono 
obbedire come automi, che i loro delitti 
li pagherà chi li avrà comandati. 

E invece bisogna dir loro che Glaude 
Eatherly, il pilota che sganciò la bomba 
atomica a Hiroshima, vede ogni notte don 
ne e bambini che bruciano e si fondono 
come candele; e tuttavia, ri fiutia di 
prender tranquillanti, non VUOI dormire, 
non vuoI dimenticare quello che ha fatto 
qyand' era 'un bravo ragazzo, un so l d a t o 
disciplinato' (secondo la d~finizione 
dei suoi superiori), 'un povero imbecil
le irresponsabile' (secondo la definizio 
ne che dà lui di sè ora). -

Un delitto come quello di Hiroshima ha 
richiesto qualche migliaio di correspon
sabili diretti: politici, scienziati, te 
cnici, operai, aviatori. -

Ognuno di essi ha tacitato la propria 
coscienza fingendo a se stesso che quel
la cifra andasse a dominatore. Un rimor
so ridotto a millesimi non toglie il san 
no all'uomo d'oggi. -

E cosl siamo giunti a quest' assurdo 
che l'uomo delle caverne se dava una ran 
dellata, sapeva di far male e si penti~ 
va. L'aviere dell'era atomica riempie il 
serbatoio dell'apparecchio che poco dopo 
disintegrerà 200.000 giapponesi e non si 
pente. 

A dar retta ai teorici dell'obbedienza 
(militare) e a certi tribunali tedeschi, 
dell' assassinio di sei milioni di ' Ebrei 
risponderà solo Hitler. Ma Hitler era ir 
responsab ile perché pazzo. Dunque q u e r 
delitto non è mai avvenuto perché non ha 
autore. 

C'è un modo solo per uscire da questo 

\ 



macabro gioco di parole: avere il coraggio 
di dire che essi ai giovani che essi sono 
tutti sovrani, per cui l'obbedienza (que
sto tipo d'obbedienza non controllata dal
la coscienza - n.d.r.) non è ormai più una 
virtù, ma la più subdola delle tentazioni, 
che non credano di potersene far scudo da
vanti a Dio, che bisoona che si sentano o
gnuno l'unico respons~bile di tutto. 

A questo patto l'umanità potrà dire di a 
ver avuto in questo secolo un progresso mQ 
rale parallelo e proporzionato al suo pro~ 
gresso tecnico". 

DI CAPITALE IMPORTANZA 
LA FORMAZIONE 
DELLA COSCIENZA 

Ma c o s'è l a c o -
scienza? 
Per rispondere,più 
che ricorrere ai fi 

losofi e alle loro complicate ed astruse 
definizioni, proviamo a mettere in chiaro 
ciò che ognuno di noi esperimenta. 

A voi come a me capita di dover prendere 
una decisione, fare un'azione, assumere 
una posizione dinanzi ad un avvenimento.Al 
lora, ecco che dentro di me, nella mia anI 
ma, nella parte più intima di me stesso-;
sembra accendersi una luce che si proietta 
sulla decisione, sull'azione, sulla posi
zione da prendere •.. Poi avverto in me co
me una spinta, quella che comunemente chia 
miamo voce della coscienza la quale mi in~ 
dica quel che giudica bene e quel che giu
dica male, e mi comanda di fare il bene e 
rifiutare il male. 

Luce, voce, comando, però, non si identi 
ficano con il mio io, non procedono d a Il a
rnia volontà (che spesso resiste e si oppo
ne alla voce della coscienza); sembrano 
e sono, invece, di un altro: avviene in me 
come uno sdoppiamento. Infatti, se scelgo 
di fare quel che quella luce e quella ~ 
mi hanno indicato come bene, avverto qual
cosa di spirituale che mi dà gioia e soddi 
sfazione, anche se mi facesse soffrire; se 
scelgo quel che mi è stato indicato come 
male, avverto, al contrario, insoddisfazi~ 
ne e tristezza, quel che comunemente si 
chiama rimorso, anche se mi desse piacere 
sul piano dei sensi e della sensibilità.Ri 
morso, pertanto, non voluto, che nessuno 
vorrebbe, ma che non riusciamo a far tace
re; quindi non suscitato da noi, ma da 
Qualcun Altro, ossia da Colui che ha pro
get tato e creato l'uomo: un e s se r e c o sì 
complesso e delicato. 

Insomma, la coscienza in noi, da guida 
(prima dell'azione, della decisione, della 
poslzlone da prendere) si fa giudice (dopo 
l'azione, la decisione, la posizione pre
sa). 

Peraltro, problema prioritario della no
stra vita è la formazione della coscienza; 
processo formativo che dura p e r 't tJ t t a l a 
vita, poiché c'è sempre un di più cui aspi 
rare. 

Ma a che cosa si riduce la formazione 
della coscienza? 

l°, nel far sì che abbia a penetrarvi 
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sempre più e sempre meglio la luce della 
verità; 

2°, nel fortificare la volontà perché 
aderisca prontam~nte al vero e al bene, 
in modo che segua fedelmente la voce del 
la coscienza. 

GE:RLANDO LENTINI 

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

L U rss, da Stalin a Gorby 
E il vescovo Vladimir 
benedì i milltari 
del plotone d'esecuzione 
i~~'~11i 
FULVIO MAGUOII. 

MOSCA. La ~uzione del· 
l'Urss contro la religione cri· 
stiana meritò davvero l'ap
pellativo di «nuovo CoJ.oS. 
seo» e si fece tanto più feroce 
quanto più pretendeva di in· 
dossare i p8nni della legge e 
della ragione. n 23 geIUlaiO 
1918 fu pubblicato il decreto 
sulla separazione tra Stato e 
Chiesa e sulla non discrimi· 
nazione per i credenti. Ebbe
ne: tra il giugno 1918 e il ~en· 
naio 1919 fw'ono UccisI in 
Russia 18 vescovi ortodossi, 
102 sacerdoti, 154 diaconi e 94 
monaci. COn loro il metropo
lìta di ,Galizia e Kiev VJ.adi· 
mir: lo fucilarono mentre be-. 
nediva il plotone d'esecuzio
pe. Nel solo 3.922, durante la 
campagna' per la requisizio
ne dei benI ecclesiastici fu· 
rono uccisi 2691 sacerdoti, 
1962 monaçi; 3447 monache é 
novizle. Nel 1923 si svolSero i 
grandi processi contro i cat· 
tolici di Mosca e di San Pie
troburgo. n 18 marzo, Sabato 
Santo, monsignor Budkle
vie, parroco di Santa Cateri· 
na, fu giustiziato nei sotter· 
ranei della Lubianka. Era il 
primo martire della Chiesa 
cattolica. Un testimone del 
processo preannunciò le pa. 
role di Wojtyla, scrivendo: 
«L'atmosfera era quella dei 
tempi di Nerone». 

La persecuzione fu tanto 
vasta e cieca che ancor_oggi 
non se ne riescono a definire 
dimensioni e contlni Nel pe
riodo delle purghe sUùllrlane 
fw'ollO eliIriinati40 vescovi e 
distrutte tutte le ammini· 
strazioni apostoliche ante-ri· 
voluzione. Anche da parte 
ortodossa si stenta a traccia· 
re un bilancio: tra il 1917 e il 
1926 persero la vita 2700 sa· 
cerdOti, 2 mila monaci e 3400 
monache e novizie; secondo 
stime dell'emigrazione, inve
ce, solo tra i sacerdoti si eb
bero 12 mila vittime. 

Persino le autorità russe 
faticano a ricost:rull-e i fatti. 
Nel preparare il decreto sul· 

la «Restituzione dei luoghi di 
culto», firmato il 24 aprile 
1992, Eltsin dovette chiedere 
ai suoi consigl1er1 una spe
ciale relazione. Ne emersero 
dati interessanti. Ad esem
pio nel 1936, alla flne del pro
clamato <<Quinquennio 
ateo»t~i}._~% dei russi ancora 
si dicniarava credente, in un 
censimento ovviamente mai 
pubblicato. In Lituania, dove 
ID piena era sovietica era ano 
cora battezzato un bambino 
su due e celebrato in chiesa 
un matrimonio su quattro, 
nel decennio 1941-1951 fur0-
no deportate in Siberia 30 mi· 
la. farirlglle, in gran parte de
stipate a non tornare. 

E noto che dovendo mobi· 
litare la popolazione per la 
guerra, negJ1 anni Quaranta 
Stalin concesse lll'ijl ~O;' , re liQert,à:d'a:aone'alle eme:., 

. se. Un solo dato: 'nel 1940 era· 
no aperti 2, monasterl"orW

: dossi; nel·i945 enmo,lOl. DO., 
, IlO la. morte del Picèolo Pa· 

dre, le misure ~ve di· 
veIUlero meno crudeli per i 
singoli .. ma non meno severe 
verso la religione. Si comino 
ciò a parlare di «ateismo 
scientific(»): chiese e mona· 
steri (i 101 del 1945 scesero a 
57 nel 1957) tornarono a esse
re chiusi e trasfonnati in ma· 
gazzini e oft1cine. Nel 1954 si 
ebbero in Urss 124.679 mani
festazioni antireligiose (300 
mila neI1958). 

L'ultima offensiva fu nel 
1983, quando Cernenko (re
sponsabile delle questioni 
ideologiche nel Pcus, poi sue· 
cessore di AndroPOv), procla· 
mò la. necessità di sviluPF8 
nel popolO <<UIl8. conceZlone 
marxista·leninista e scienti· 
fica del mondo»· contro «le 
violazioni della legge sociali· 
sta e le attività sovversive 
sotto la copertura della reli
gione». Glf arresti continua· 
rono ma il «Colosseo sovieti· 
co» aveva fatto 11 suo tempo: 
ilIo dicembre 1989 il Papa ac· 
colse Michail Gorbaciov in 
Vaticano, e il1 ottobre 1990 
fu apI>rovata nell'Urss la lego 
ge sulla libertà di coscienza. 
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matrimoni invalidi e le esagerazioni dei media 

Sono stupito quanto il lettore. Il 
parroco non può negare le 
nozze a dei fedeli solo perché 

sterili. Il Codice di diritto canonico 
stabilisce al can. 1058 che «possono 
contrarre matrimonio tutti coloro 
ai quali non è vietato dal diritto». In 
questo canone si dicono due cose. 
Anzitutto che il matrimonio è un 
diritto che tutti portano nella loro 
storia personale, e che possono 
esaudirlo quando trovano il partner 
col quale condividere la vita. Infatti 
è Dio stesso che ha voluto che l'uo
mo non fosse sclo, ma formasse una 
«intima comunità di vita e di amo
re» (Gaudium et spes n. 48) con il 
«simile a sé». 

Ma si dice anche che esistono 
persone che non si trovano nelle 
condizioni per esercitare questo di
ritto. E tra queste non sono indicate 
le persone che per una qualche mal
formazione sono sterili. 

Questo fa pensare che ancora 
una volta i mass media non abbiano 
riportato la notizia correttamente. 
Proprio in questi ultimi tempi ab
biamo potuto constatare come i 
mezzi di informazione puntino più 
sulla sensazionalità che sulla com
pletezza della notizia. È stato elabo
rato dalla Conferenza episcopale 
italiana il Direttorio di pastorale, un 
ampio piano di lavoro rivolto alla 
famiglia. E di tutto questo program
ma è stato evidenziato il solo punto 
relativo all'esclusione dei divorziati 
risposati dai sacramenti. La stessa 
cosa è avvenuta con l'enciclica Veri
tatis splendo/' e con l'ultimo docu
mento di Giovanni Paolo II, la Lette
ra alle famiglie. Dalla lettura dei 
quotidiani sembra che il discorso 
principale sia quello relativo alla 
contraccezione e all'aborto. Questo 
significa operare un falso, perché si 
omette tutto il discorso che il Ponte
fice sviluppa per far riscoprire i fon
damenti della morale e il compito 
della famiglia nel costruire la «civil
tà dell'amore e della vita». 

La stessa cosa può essere avvenu
ta nel caso riportato dal lettore. 
Non basta gridare allo scandalo 
perché un parroco ha rifiutato le 
nozze a due persone; bisogna cono
scere anche le motivazioni reali che 
avrebbero indotto questo pastore 
d'anime a rifiutarle. 

A questo proposito è opportuno 
ricordare che la Chiesa ha dichiara-

Dal telegiornale apprendo 
che è stato rifiutato il 

matrimonio religioso a due 
anziani a causa di una 

malformazione che 
renderebbe uno dei due 
sterile. Non le sembra 

un'esagerazione, data l'età 
(64 anni lei, 73 lui)? 

Renato S •• Gaeta 

to invalide le nozze tra persone che 
hanno in sé particolari impedimen
ti. Sono tredici, ma ne raggruppere
mo alcuni per omogeneità. Alcuni 
di essi potranno far sorridere se ri
feriti al caso di persone che si trova
no in una particolare stagione di 
vita. È però un'occasione per riba
dire la preoccupazione che la Chie
sa manifesta nel difendere, insieme 
al diritto alle nozze, la dignità e la 
verità stessa del matrimonio. 
O L'età. Per sposarsi l'uomo deve 
avere almeno 16 anni e la donna 14. 
Ma spetta agli episcopati nazionali 
stabilire eventuali variazioni. Così 
la Cei ha deciso di conformarsi alla 
legislazione italiana (18 anni). 
e L'impotenza. L'incapacità di 
compiere l'atto coniugale deve es- . 
sere antecedente il matrimonio e 
perpetua. Dall'impotenza si deve 
ben disti.nguere la sterilità. Il matri
monio è valido quando l'uomo e la 
donna sono capaci di compiere l'at
to coniugale, anche se da questo 
non deriva la procreazione. 
@) Il vincolo precedente. Contrae 
matrimonio invalidamente chi è già 
legato da un precedente vincolo 
matrimoniale. Come pure chi ha ri
cevuto gli ordini sacri (cioè i sacer
doti e i diaconi) o ha preso i voti in 
un istituto religioso. 
O Disparità di culto. Cioè il matri
monio tra una persona battezzata e 
un'altra non battezzata. È il caso 
che potrebbe oggi verificarsi con 
persone immigrate (matrimonio 
con musulmani!. animisti ecc.). 
o Rapimento. c invalido il matri
monio con una persona a cui è stata 
tolta la sua libertà con un atto di 
violenza, proprio con lo scopo di 
costringerla a nozze. 

Ci) Crimine. Attentano invalidamen
te il matrimonio coloro che hanno 
ucciso il proprio coniuge o il coniu
ge dell'altra persona che si intende 
sposare. 
€) La consanguineità. Sono proibi
te le nozze tra gli ascendenti e di
scendenti in linea diretta (genitori e 
figli, nonni e nipoti), e tra fratelli e 
sorelle, nonché tra zii e nipoti, tra 
cugini primi. 
CD L'affinità. È la relazione che si 
viene a stabilire tra un coniuge e i 
consanguinei della persona che si è 
sposata. In concreto: il genero con 
la suocera, la nuora con il suocero; 
o il marito con la figliastra (cioè la 
figlia che la moglie ha avuto da pre
cedente matrimonio), la moglie con 
il figliastro (figlio del marito avuto 
da precedente matrimol1io). 
Cl) La pubblica onestà. E l'impedi
mento simile al precedente, con la 
differenza che la persona non ha 
contratto nozze valide, ma ha con
vissuto. In questo caso vale ancora 
il principio che non può sposare le 
persone con le quali ha contratto 
affinità anche se in forza di un ma
trimonio non valido. In concreto: 
invalida il matrimonio tra l'uomo 
da una parte e la madre o la figlia 
della donna dall' altra. 
@ L'adozione e la cognazione lega
le. È invalido il matrimonio tra 
l'adottante e l'adottato, l'adottato e i 
figli legittimi dell'adottante, gli 
adottati fra loro. 

Oltre alla verifica degli eventuali 
impedimenti si richiede che la per
sona sia in grado di esprimere un 
valido consenso matrimoniale, 
avendo un sufficiente uso della ra
gione, senza costrizioni e timori, 
sapendo cosa significa e cosa com
porta il matrimonio cristiano, e 
avendo la capacità di assumersi gli 
impegni della vita coniugale. 

Ora, supposto che quel parroco 
abbia negato le nozze, il rifiuto non 
può essere legato al fatto della steri
lità; ma deve essere ricondotto ad 
altre cause. Un pastore d'anime pri
ma di ammettere alle nozze deve 
verificare che tutte le condizioni 
siano rispettate e che non esistano 
impedimenti alle nozze. 

Giordano Muraro 

FAMIGLIA CRISTIANA N. 1511994 

VACCINO ----------------------------------------------------------------------------
Gli ultimi ritrovati della contraccezione sono i cosiddetti vaccini cont~o 

la gravidanza, considerati vera e propria terapia. Essi serveno a immunizzare l'orga
nista femminile contro la possibilità di una maternità non desiderata o non prevista. 
In questo caso è evidente che la maternità viene considerata come una vera e propria 
malattia e il figlio un virus da cui difendersi preventivamente. El uno dei più gravi 
stravolgimenti del significato delle parole, e quindi della verità, che siano stati 
compiuti dalla cultura radicalborghese. 

PIER GIORGIO LIVERANI/Oizionario dell'Antilingua 

I 
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I cattolici già vent' ànni fa avevano perso 

M i sento di rassicura
re . quei' cattolici 
sconcertati dai ri

sultati elettorali che sembra
no escludere nella prossima 
legislatura una loro rappre
sentanza diretta al governo 
della Repubblica: non succe
derà niente di grave, non av
verrà niente di peggio, per
ché il peggio è già accaduto. 

n realismo delle urne con
sente valutazioni retrospetti
ve pacate, non per riaprire le 
piaghe ma per capire come 
mai ci troviamo nella situa
zione presente. 

Due sono i tornanti storici 
che i cattolici impegnati in 
politica non hanno saputo ri
conoscere come tali, anche 
se i dibattiti suscitati non si 
sono affatto spenti: essi sono 
- non è una novità - la le
galizzazione del divorzio e 
quella dell'aborto. Si rifletta 
bene: questi due eventi deci
sivi per la coscienza cattoli
ca, che si sente responsabile 
del bene di tutti gli uomini, 
hanno . visto «neutrali» i go
verni incentrati sul partito 
esplicitamente «cattolico». 
Se con i catts>lici al governo è 
accaduto questo, qualunque 
altro governo non potrà ulte
rionnente peggiorare una si
tuazione già deteriorata. 

La storia, lo sappiamo be
ne, non si fa con i se. Ma sic
come, nel 1974 e dopo, siamo 
stati tra i pochi ad allarmarci 
per quello che succedeva sot
to i nostri occhi e abbiamo 

sempre sostenuto che il di
vorzio e l'aborto erano bom
be a effetto ritardato che sa
rebbero bnr.nancabilmente 
esplose nella società, ci sen
tiamo in diritto di ragionare 
di queste cose, non per uno 
sterile «l'avevamo detto)), ma 
perché questa ci sembra una 
spiegazione coerente dei no
di che oggi sono venuti defi
lÙtivamente al pettine. 

Se la Dc fosse andata 
alI 'opposizione 

Se, al momento dell'intro
duzione del divorzio e poi 
dell'aborto, la Democrazia 
cristiana ne avesse fatto una 
questione di fiducia parla
mentare, cioè se avesse scel
to di andare all'opposizione 
pur di non avallare quelle 
leggi, probabilmente oggi 
non si troverebbe controvo
glia all'opposizione. Non si 
dica che la maggioranza de
gli italiani, attraverso i refe
rendum, ha ratificato quelle 
legalizzaziolÙ contrarie al 
bene com1.Ule: un segnale 
forte da parte dei cattolici or
ganizzati in partito (cioè una 
crisi di governo) avrebbe 
chiarito all'opinione pubbli
ca la reale gravità della posta 
in gioco. 

Prevalsero, invece, ragio
ni di «governabilità» a breve 
tennine. E per anlÙ e anni il 
partito cosiddetto dei cattoli
ci ha creduto di governare, 
ma in effetti, ricattato dalle 

PARTITO POPOLARE ITALIANO 
LETTERA AL DIRETTORE 

CMO V-iJtettoJte, 
ho ietto con -inteJte~~e ia tua nota ~toJt-i 

C~ ~ui PaJtt-ito PopoiaJte Ital-iano ~ui nume~ 
10 d~ maJtzo de La V-ia. Compl-iment~! 

A tale pJtopo~~to vOJtJte-i 6Mt~ una doman
d~: come ma-i, caduto -ii 6~c-i~mo, non è Jt~ 
~oJtto que~to gioJt~o~o PaJtt-ito PopoiaJte 60n 
d~to dal no~tJto pJtete ~-ic-ii~ano don Lu-igI 
stu.u.o? PeJtché. la VemocJtaz~a C Jt ~~t~ana e 
e non -il PaJtt-ito PopolMe? 

PeJttanto, peJtmett~m-i d-i d-iJtm~ che d-i tu! 
te ie CJt~~i che tJtavagl~ano ia no~tJta Ita
lt~ loccupaz~one, econom-ia, ~anttà),la peS 
gtoJte è queiia che ha -inve~tito l'uomo, -ii 
Ctttad-ino -ital-iano, -il cJt-i~tiano -italtano. 
E' lu-i che è in cJti~d E peJt di p-<..u, n o n 
~~ a ch~ e a che co~a attaccaJt~i peJt Jti~a
UJte la ch-ina. 

minoranze 'governative s0-

cialiste e laiciste, «governa
VID) la rovina di una società 
che si andava disgregando in 
conseguenza della disgrega
zione della famiglia facilitata 
dal divorzio (che incoraggia 
l'irresponsabilità nei con· 
fronti delle conseguenze del
le proprie scelte), e che di
ventava vieppiù cinica e vio
lenta assistendo senza batter 
ciglio alla strage di innocenti 
uccisi nel grembo delle ma
dri. 

Per quanto diciamo che 
tutto era già stato perso, e 
che niente di peggio può ulte
riormente accadere. La stes
sa Tangentopoli, rispetto al 
dramma del divorzio e alla 
tragedia dell'aborto, è una 
bazzecola. 

È patetico ascoltare la seno 
RoSa Russo Jervolino, presi
dente del Partito popolare, 
che nella nottata elettorale 
recrimina contro la parziali
tà infonnativa della Rai: ma 
chi, se non il partito da cui lei 
stessa proviene, ha la re
sponsabilità del degrado del 
sistema radiotelevisivo ita
liano, avendo partecipato al
la lottizzazionepartitica del
l'ente pubblico, e avendo tol
lerato la «giungla dell'etere)) 
che ha consentito l'afferma
zione del duopolio televisivo 
che oggi, con sgomento degli 
ex-democristiani. minaccia 
di diventare monopolio ber
luscoruano? E sull'altro 
grande tema caro ai cattolici 

- ancora in nome della li· 
bertà di tutti - quello della 
libertà della scuola, che cosa 
hanno fatto i ministeri della 
Pubblica Istruzione quasi 
ininterrottamente retti, per 
mezzo secolo, da democri· 
stiani? 

Ora si apre 
una stagione nuova 

Adesso si apre una stagio
ne nuova per i cattolici in po
litica. Quelli che hanno scel
to la dispersione in altre for
mazioni (Lega, Forza Italia. 
Alleanza nazionale, e anche 
Progressisti) dovranno di
mostrare, e ci sembra che il 
compito sia difficilissimo, di 
saper condizionare i loro 
ospiti e non di verùre omolo
gati in cambio del seggio par
lamentare. Quelli che, con il 
Partito popolare, si troveran
no all'opposizione (così pare 
che accadrà, stando alle pri· 
me valUtaziOlÙ) dOvrarulO 
spieare che tipo di opposizio
ne vogliono fare: dovranno 
cioè dire se faranno un'oppo
sizione (<teclÙca» su questo o 
quel provvedimento econo
mico o anche istituzionale, 
oppure se intendono costrui
re davvero una forza politica 
che si ispiri alla coerenza 
con la dottrina sociale della 
Chiesa assunta nella sua in
tegralità, e quindi con una 
seria autocritica anche su 
quei tornanti storici tuttora 
fondamentali. 

CESARE CAVALLERI CA.) 

I due pol-i poi-itici (della libeJttà e d e -i 
pJtogJte~~-i~tiJ i.i: vedo come du~ "~ecch-ioni" 
p~eni della ~te~~a mateJtia di pJtima .. ln~omma 
c'è l'uomo da Jti6aJtei po-i anche -i paJtt-iti ~i 
Jt-innoveJtanno! 

CoJtdiali ~alut-i a te e a-i tuo-i collaboJtato 

PAOLO RUVOLO 
--------------------------------------- Roma 

Caro Paolo, 
ti ringrazio dei complimenti, mentre voleQ 

tieri cerco di rispondere alle tue osserva
zioni. 

Perché Democrazia Cristiana e non Partito 
Popolare quello che si ispira alla dottrina 
sociale della Chiesa? 

Fra l'estate e,l'autunno del 1942 (quando 
si delineava imminente la sconfitta militare 
e la caduta del fascismo) si tennero una se
rie di incontri per discutere 11 ruolo d e .i 
cattolici e le possibili forme della presen
za dopo la caduta del regime. I due poli più 



significativi di queste iniziative furono rap
presentati dal gruppo degli ex popolari che si 
riunivano a Roma intorno a De Gasperi, e dal 
gruppo formatosi intorno a Pietro Mal vestiti 
sulla scia della esperienza del "movimento guel 
fa". In un incontro che si tenne a Milano nell' 
ottobre del 1942 fra gli esponenti dei due gruQ 
pi, fu scelto per la nuova forza politica il no 
me di Democrazia Cristiana: la scelta fu solle~ 
citata dal gruppo milanese che voleva sottoli
neare la novità e l'accento sui valori sociali 
cristiani, pur nella continuità ideale col vec
chio Partito Popolare di don Sturzo. 

Caro Paolo, sono d'accordo con te cile la peg;;io 
re crisi che travaglia la nostra Italia è quel~ 
la dell'uomo, del cittadino,del cristiano. Poli 
ticamente, la causa principale, di questa crI 
si è stata ed è lo smantellamento della fami-::: 
glia con la legalizzal..~o0.e deU 'adulterio me
diante la legge del divorzio, la legalizzazione 
della soppressione di massa dei figli con la l~ 
galizzazione dell'aborto, la legalizzazione del 
la sessuali tà. se.!~smLa_,f! .. _~f!_n~.tL~en~.'2 medi an t e 
la liberalizzazione della pornografia nella te
levisione di stato e privata, nella stampa, nel 
cinema e negli spettacoli. Ora si avrà la lega
lizzazione della fabbrica dei figli in provet
ta e negli uteri in affitto, dell'eutanasia,del 
la manipolazione genetica ... Insomma, sarà~er= 
fettamente legale fare i propri porci comod~ ... 
per poi piangere lacrime di coccodrillo sulle 
sventure d'Italia,anche da parte di coloro che 
tali cose hanno voluto e vogliono. 

E noi cristiani e cattolici che faremo? Fare
mo ancora gli utili idioti a servizio dei nuovi 
Pannella, dei nuovi Berlinguer, dei nuovi Cra
xi, dei nuovi Spadolini, degli Occhetto, ecc.,i 
quali queste cose hanno chiamato e chiamano di
ritti civili? 

Se quando si pose la questione dei divorzio, 
i politici che si qualificavano cattolici aves
sero battagliato disposti aJ andare érdle ali 'oPPQ 
sizione pur di non far passare quella legge, oQ 
gi forse avremmo un'Italia diversa! A tale pro
posito leggiti l'articolo di Cesare Cavalleri,e 
capirai. 

E degli attuali due poli politici, della li
bertà e dei progressisti, che ne penso? Mi sem
brano due tantativi di aggregazioni fasulle, per 
il semplice motivo che non hanno un denominato
re comune ideale e politico che li aggreghi, ma 
solo la voglia di rovesciare le cose pasate. La 
disgrazia della democrazia italiana, da sempre, 
è stata ed è quella di non avere avuto e di non 
avere una sinistra e una destra veramente demo 
cratiche capaci di aggregare uni tariamente( e rm 
in gruppi più o meno consistenti e litigiosiJun 
tale numero di elettori da poter costituire una 
vera alternati va di govero. Comunque, dobbi a
mo sperare, pregare ed operare perché questa nQ 
stra cara Italia risalga la china, e sia sempre 
più civile, umana e - perché no? - più cristi! 
na. 

Concludo con quanto scrisse Giuseppe Prezzo
lini, uno dei più grandi scrittori italiani del 
nostro secol, che pur si professava agnostico: 

"10 non sono cattolico. E, a rigor di termi
ni, nemmeno cristiano ... Ma ho un'altissima ~ 
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del Cattolicesimo ... sento che l'affer 
mazione cristiana è di tale potenza,dI 
un tale valore, e di un tale grave ed 
eroico significato, che mi meravi gl i o 
di vedere tante gente e tanti galantuQ 
mini, che si dicono cristiani, fare su 
per giù quello che faccio io che mi con 
fesso miscredetente assoluto. 8L~a que 
sto per capire che il giorno in cui l' 
Italia fosse veramente cristiana e cat 
tolica, essa sarebbe, secondo me, pro= 
fondamente ed al tamente cambiata". 

Purtroppo, ci sono molti 'credenti 
cattolici che non credono a ciò che il 
"miscredente assoluto" Prezzolin1 cre
deva. Che fare, allora? Sembra stra
no, ma è cosi: dobbiamo pregare perché 
s1 convertano ... i credenti! 

Cordialmente. 
lL DIRETTORE 

0000000000000000°000000000000000000000 

LA RAfvlANZESCA STORIA 
di 

MARIA ROSA ZANGÀRA 
< <Ferita dali 'Anlore!" 

1844 Partinico - Borgetto 1914 

La storia di madre Maria Rosa è la storia di una donna 
di fine secolo catturata dall'amore di Dio e fedele 
sempre alla sua suprema volontà. Infatti, l'obbedienza 
è il filo conduttore di tutta la sua vita e di quella dei suoi 
genitori. Infatti la madre di Maria Rosa, Caterina, aveva 
sposato Vincenzo per obbedienza quando in cuor suo 
desiderava farsi suora. 
Questo germe sioncero diventerà un fiore meraviglioso 
nalla vita della figlia, Maria Rosa appunto, che fin da 
bambina mostrava una spiccata propensione per la vita 
religiosa. 
Le vicende spirituali della donna sono profondamente 
influenzate dal quadro storico particolarmente caotico 
del periodo. 
Infatti, nel 1844 nel Regno delle due Sicilie ha inizio il 
movimento risorgimentale per l'unità d'Italia. 
Sul finire del 1866 la Sicilia è una polveriera; il generale 
Cadorna mandato a Palermo per domare la rivolta di 
settembre, infierisce contro il clero e fa occupare dalle 
truppe chiese e monasteri. 
Ben presto Rosa vede ritornare a casa i due fratelli 
cappuccini, Giuseppe e Ignazio, coi quali si reca a 
Balestrate per assisterli in casa. 
Intanto presegue il cammino spirituale della ragazza 
ostacolato da mille eventi e molte tentazioni, ma fatlo 
anche di tanti doni meravigliosi; Rosa riceve infatti 
l'orazione infusa (particol~e dono per cui si trova 
immersa in una contemplazione ascetica) e la contem
plazione di quiete. 
Ma dal momento in cui riceve i doni è soggetta alla 
terribile malattia degli scrupoli, ossia al dubbio di 
valutazione dci fatti della propria vita spirituale e ces
sata questa segue la lotta per la castità che vince con un 
evento straordinario: imprimendo la crocc rovente ncl 



petto dalla parte del cuore. Da quel giorno cessarono le 
tentazioni contro la castità, Rosa a 33 anni aveva vinto 
le tentazioni della carne. 
Seguiranno anni di dura prova. 
All'inizio del 1875 non riesce più a nutrirsi, il Signore 
le ordina un digiuno penitenziale di un anno;suo unico 
nutrimento sarà la santa Eucarestia; nel febbraio 1885 
rimarrà muta per un anno intero. 
Ben presto Maria Rosa è chiamata a fondare un istituto 
di carità e comincia a vivere con altre tre sorelle cui si 
uniscono ben presto altre due giovani di BargellO. 
E non tarderà a venire il tempo dei grandi prodigi: molti 
malati che madre Maria Rosa visita guariscono, sorgo
no nell 'arco di tre anni case-orfanotrofio a Borgello, 
Mazzara del Vallo, Montelepre, a Balestrate un istituto 
e una congregazione ispirata al mistero della croce e 
dedita all'esercizio delle opere di misericordia, e tante 
vocazioni. 
La vita di Maria Rosa, come quella di tulli i santi, è una 
vita condotta sul filo del rasoio, tra mille incertezze e 
dubbi rischiarati, solo al prezzo della sofferenza, dalla 
luce di Dio nostro Padre. 
Più l'uomo scopre la grandezza di questo amore più 
rivela a se stesso la sua nullità e incapacità. E quando si 
affida alla volontà del Padre, proprio per questo dubita, 
cd è tentato dalle forze del male che vogliono allonta
narlo dalle scelte di salvezza. 
Una sera madre Maria Rosa prostrata ai piedi dì Gesù 
intese una voce che le chideva: -Rosa che cosa mi dai? 
E lei -O Gesù io sono poverissima: nulla ho, come del 
resto, nulla sono io! .. , Vorrei potermi coprire con le ali 
dei cherubini, perché non compaia la gravità dci miei 
peccati, Ma Gesù insiste: -Rosa che cosa mi dai? E lei 
credendo di essere villima di un 'allucinazione, fattasi il 
segno della croce disse: - Permettetemi che faccia 
anche a voi il segno della croce. E se veramente siete 
quel Dio qual vi presentate, mi sprofondo nella mia 
miseria e offro Voi a Voi stesso, cioé il verbo di Dio al 
celeste genitore ... lo, peraltro, nulla so e posso; ma nel 
mio medesimo nulla non voglio altro che l'adempimen
to della vostra santissima volontà ... 
Queste parole sono l'apice della fede cristiana: metlerc 
da parte se stessi, riconoscendo la propria nullità, e 
desiderare al di sopra di tutto la volontà del Padre. 
La santità di Maria Rosa è la sua fede viva, cioé vissuta 
nel quotidiano mettendo al primo posto Dio. Diceva la 
madre "La fede fa il cristiano, la fede viva il Santo". 
Chi si accosta alla lettura di questo libro troverà la 

sloria di una santa intrecciata con la storia della Sicilia 
risorgimentale, e soprattullo la vita di una donna vera 
che ha trovato nella sofferenza, nella preghiera c 
nell'obbedienza la chiave di volta della vita spirituale. 
Come sempre succede agli uomini illuminati, anche 
Maria Rosa viene lasciata sola da lutti e trascorre gli 
ultimi anni della sua vita nella solitudine, con un solo 
desiderio nel cuore: di vedere riunificare la strada della 
congregazione da Ici [ondaul, divisa dali 'azione impru
dente e sovvertitrice di Monsignor Bova, (direllore 
dell'istituto) che l'ha destituita da Superiora Generale 
perché ritenuta ingiustamente disubbidiente e fantasti
ca. 

49 

Ritiratasi a BargellO Madre Maria Rosa continua la sua 
opera di santità 'in attesa della tanto desiderata unità 
delle sue figlie. E finalmente i14 Marlo 1914 il cardi
nale Lualdi emana il decreto di riunificazione. 
Dopo appena un mese la madre muore, scrive padre 
Safina "nell'ora madcsima della morte di Gesù, placi
damente spirò e se ne volò in cielo, lasciando nella pace 
e nell'unione le sue amate figlie". 

CATERINA MICALIZZI 
---------------------------------
La biografia illustrata da Caterina Mic~ 
lizzi porta queste indicazioni: 

Gerlando Lentini 
MARIA ROSA ZANGARA/"Ferita dall'Amore" 
Edizioni Biblioteca Francescana 
Palermo 1993 - pp.3l4 - E 20.000 

La si può richiedere anche all'indirizzo 
de La Via. 

**************************************** 
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E 10.000 - Enzo Vinci (Calamonaci), Vi~ 
cenzo Porrello (Sciacca), Onofrio 
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E 30.000 - Melchiorre Muratore (Campo
bello L.), NN (Favara) 

E 50.000 - Suore Cappuccine (PA), Dion! 
sio Caterina (Calamonaci), Giovan
na Triolo (Ribera), NN (Siracusa), 
Lia Nobile Lentini (Favara) 

E 200.000 - Giuseppe Bruccoleri (AG) 
E 25.000 - Antonino D'Azzo (Ribera), A~ 

na Caramazza (Favara) 
E 20.000 - Mimmo Zambito (AG), Vito Va

lenti (PA), Maria Verde Cucuzzella 
(Ribera) ,Vincenzo Santalucia(Scias 
ca) 

E 15.000 - Salvatore Capraro (PA) 
E 100.000 - Rivista "La Carità" dei Ser

vi dei Poveri (PA), Cenacolo Giov~ 
nile "Prsenza del Vangelo" (PA) 
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Angela Maltese (Ribera), . Leonarda 
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LA SPERANZA CHE E' IN NOI 

breve presentazione 
della Fede cattolica 

di Mons.Pietro Rossano 
del Segretariato per i non cristiani 

parte l/L'EVENTO CRISTIANO 

Gesù Cristo 

1. Il Cristianesimo prende Orlgme Ja Gesù Cri:;to, 
personaggio storico, nato, vissuto c morto nella antica 
Palestina situata all'incontro di trc continenti e civiltà, 
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l'Asia, 1'Africa e l'Europa. Dal tempo della sua esistenza 
si contano i secoli dell'età moderna. 

2. Gesù Cristo nacque a Betlemme dalla stirpe di 
Israele. Secondo le testimonianze storiche, sua madre, 
una vergine di nome Maria, lo nveva concepito miraco
losamente. Egli trascorse la più lunga parte della sun 
esistenza nel silenzio e nel lavoro quotidiano nel piccolo 
villaggio di Nazaret. 

}: Aveva circa .30 ,111ni quando ini;"iò con aUlorità 
tra i suoi conterranei una predicazione pubblica, por
tando a tutti ed a ciascuno questo annuncio decisivo: 
«Dio vi chiama a convertirvi, a credete in lui e ad 
entrare nel suo Regno l). E' un invito pressante al rin
novamento spirituale, ma anche un annuncio di libe
razione e di gioia: in Gesù, Dio si rivolge agli uomini 
chiamandoli a trasformarsi, a mettersi in comunione con 
lui, a ricevete da lui la felicità alla quale aspirano. 

4. Proclamò beati gli umili, i miti, i giusti, i mise
ricordiosi, gli amanti della pace, i semplici ed i sinceri; 
richiese il coraggio della rottura con ogni forma di pec

cato, anche a costo dei massimi sacrifici, dischiudendo 
gli orizzonti della vita futura: « Che giova all'uomo, 
disse, guadagnare anche tutto il mondo se poi reca 
danno all'anima sua? ». Insegnò a ciascuno a sentirsi 
piccolo davanti a Dio, a considerare gli altri come tra
telli e ad essere pronto a pcrdonare, così COl11e Dio 
realmente perdona ad ogni uomo. In tul modo dieue a 
tutti una speranza; e la possibilità di guardare con belu
cia a Dio. 

5. Benedisse il lavoro e la famiglia, condivise il do
lore e le esperienze della vita, considerò di pari dignità 
l'uomo e la donna, predilesse i bambini, apprezzò i va
lori dell'amicizia e della nazione. Prima di morire diede 
ai suoi discepoli questo distintivo: « Amntevi gli uni 
gli altri come io vi ho amati: da questo gli uomini 
conosceranno che siete miei discepoli: se vi amerete a 
vicenda ». 

6. Per conJiscendenza verso le solfercnze degli uo
mini e per significare che la salvezza di Dio era pre
sente in lui, operò molti prodigi, guarendo ciechi dalla 
nascita, facendo camminare storpi e paralitici, risuscitan
do morti; dimostrava cos1 con i fatti di essere veramente 
l'inviato di Dio sulla terra. 

7, Di sé e della sua missione rivelò personalmente 
ai discepoli quello che potevano capire, promettendo do
po la sua morte l'invio, da pane di Dio, dcllo SpirilO, 
che li avrebbe introdotti nella pienez~a della compren
sione e della verità. Chiamò sempre Dio suo Padre, e 
parlò di sé come del Figlio, inviato dal Padre, con po
teri eguali ai suoi, ma sottomesso in tutto alla sua vo
lontà, della quale disse di nutrirsi cOl11e di cibo. 

8. Lo scopo della sua esistenza era il compimento 
di una missione che egli spontaneamente adempiva in 
spirito di obbedienz'l e di amore. Disse di essere venuto 
«non per essere servito, m'l per servire e dare la vita 
in riscatto per gli uomini », al fine di riconciliarli con 
Dio e tra di loro. R,tffigurò se stc~so nell'immagine del 
pastore buono che dona la vita pc l' le sue pecorelle, 
e paragonò la sua morte al grano di frumento che si 
dissolve nella terra per risorgcre e portare frutti. 

9. Le sue parole c il suo comportamento urtarono la 
suscettibilità dci capi religiosi del suo popolo, i qU:lli 
decisero Ji sopprimcrlo; ma egli, pur consapevole dei 
pericoli che si addensavano sulla sua viu, non (ccc nulla 
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per evitarli, fino al giomo in cui, catturato, fu conse
gnato prigionierb al -governatore romano Ponzio Pila lO. 
Questi, per debolezza e per calcolo, lo mnd.mnÒ al sup
plizio infamnnte della croce, sulla qunle morì nflidando 
la propria vita al Padre e perdonando ai crocel1ssori. 
L'ufficiale romano che aveva guidato il picchetto di ese
cuzione, dopo averlo visto spir.lre, esclamò: «Veramel1le 
quest'uomo era il figlio di Dio ». 

lO. Fu seppellito da alcuni discepoli, e sulln tomba 
i nemIcI presero misure di sicurezza; ma ciò nonostante 
al terzo giorno il sepolcro fu trovato vuoto e Gesù 
apparve risorto, come aveva promesso, e si m:l11ilestò 
più volte e con evidenza ai discepoli, i quali in seguito 
diedero testimonianza di averlo veduto risotto con i pro-
11I'i occhi, e toccato con le proprie mani. Poi un giOl'llo, 
alla loro presenza, si levò verso il ci do e scomparve, 
ponendo termine alla sua missione visibile sopra la terra. 
Annunciò che sarebbe tornato solennemente alla fine dei 
tempi, per raccogliere i frutti del seme da lui gettato, 
e dare a ciascuno secondo le sue opere. 

11. Le parole e i gesti principali di Gesù sono stati 

raccolti dai discepoli nei quattro libretti dei Vangeli; 

essi costituiscono per i cristiani la parte più preziosa 
del Nuovo Testamento, e contengono l'annuncio e la 
testimonianza che gli Apostoli diedero di lui. Dai Van
geli la sua figura continua ad emergere nel!.1 storia, po
nendo n tutti gli uomini il problema capitale della sua 
persona e delIa sua missione: «E voi chi dite che io 
sia? »_ 

la politica I 

A coloro che m; hanno cri
ticato per la mia attività poli
tica, per il mio amore alla li
bertà, il mio attaccamento al
la democrazia, debbo aggiun
gere elle a questa vita di batta
glie e di tribola,,/on/ non venni 
di mia volontà. né per deside
rio di scopi terreni né di sod
disfa"ioni umane: vi sono ar
r;vato portalo dagli el'ellli, pe
netramlo quasi i/U-el/sibil
mellte sen"a prevedere un 
termine prestabi/ito Q voluto. 
come portatovi da forza 
estranea. 

Riconosco le difficoltà di 
mantenere illtatta da umane 
passioni la vita sacerdotale e 
Dio sa quanto mi sono state 
amare le esperien"e pratiche di 
60 anni di tale vita: ma L 'ho of
ferta a Dio e tutto ho indiri,,
.. ato alla Sua gloria e in lutto 
ho cercato di adempiere al ser
vizio della vertità. Difetti, coL-

pe, miserie mi siano perdonati 
dagli uomini come SOllO sicu
ro che mi sono stati e mi saran
no perdonati da Dio ... 

Dal testamento spirituale 

Don Sturzo 
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MISTERO E SORGENTE DELLA CARITA' EVANGELI€A 

ANCHE L' AC(]JA DELLA BORRACCIA - Quando ti stra~ 
DIVENI'A SANGUE DI CRISI'O! pano le bend~, ti 

frugano le fer i
te, ti fanno piangere, a chi pensi? - domandò don 
Carlo Gnocchi a Marco, un povero ragazzo che, ne.!. 
l'immediato dopoguerra, per lo scoppio di una bom 
ba, aveva dovuto subire l'amputazione delle gambe. 

- A nessuno! - egli rispose. 
- Ma tu non credi che ci sia Qualcuno al quale 

potresti offrire il tuo dolore, per amore del qu~ 
le tu dovresti reprimere i lamenti e inghiottire 
le lacrime, e che potrebbe aiutarti a sentire meno 
il tuo dolore? 

Marco fissa il vuoto, il viso devastato, guardan 
do con l'unico occhio stranito, e risponde: -

- Non capisco! .•• 
Alla vista di quello stupore, don Gnocchi ha un' 

intuizione: perché non raccogliere tutti i ragazzi 
mutilati che soffrono e insegnar loro a dare al pr:2, 
prio dolore Un volto, un indirizzo di amore? 

Così è nata la sua opera a favore appunto dei mu 
tilatini. -

nQuando io riferii al Santo Padre - egli scri~ 
se - che avevo visto bambini, nel reparto chirur
gia, lottare tenacemente contro l'invasione del 
pianto, mordendosi le labbra per aver dir i t t o di 
prendere una perlina e deporla nella eaErsettina 
del papa,·Pio XII si fece improvvisamente pensoso 
e nel suo sguardo tremò una lacrima di tenerezza e 
di riconoscenza". , 

Don Gnocchi, vero uomo di Dio profondamente leg~ 
to alla Eucaristia, pensava e soprattutto credeva 
che la Messa è la grande scuola ove si impara que
sta mistica confluenza del nostro sacrificio c o n 
quello di Gesù, anche quello dei suoi mutilatlni,e 
prima ancora dei suoi soldati, nella disastrosa 
campagna di Russia. 

Un giorno - raccontò egli stesso -, cappellano 
militare, all'offertorio della Messa, la sua bor
raccia, per il calore della marcia, non dà più una 
goccia di acqua. Allora viene fuori dai ranghi u n 
piccolo soldato, e con un gesto impacciato, offre 
al celebrante la sua bozzaccia di acqua ancora in
tatta. 

A sera quel soldato, scrive alla mamma: 
"Pensa che, senza di me, il cappellano non avreE 

be potuto celebrare la Messa e che un po' dell'.! 
equa della mia borraccia è diventata Sangue di Cri 

sto, nel calice della MessaR• 
Proprio così, ed è questo l'in

superabile miracolo che è l'Euca
ristia: un po' di acqua della bor 
raccia'di un qualsiasi soldatino~ 
confusa col vino nel calice della 
Messa, diventa Sangue di Cristo! 

Il che vuole ancora dire qual co 
sa di infinitamente profondo: l i 
nostra sofferenza, il nostro pena 
re, le nostre lacrime, i nO'$tr r 
sospiri, la nostra croce quotidia 
na •.• confluiscono tutti nell'Eu~ 
caristia, nella sacramentale cele 
brazione della morte e risurrezio 
ne di nostro Signore Gesù Cristo~ 
poiché diventano suo Sangue offer 
to al Padre per la redenzione d I 
tutti gli uomini. QUesta sublime, 
consolante verità viene enunciata 
dalI 'apostolo Paolo in IOOdo . stu
pendo, come solo lui poteva fare, 
quando, parlando della propria e
sperienza, così scrive ai 'suoi 
cristiani di Corinto: 

RFratelli, sono lieto delle sof 
ferenze che sopporto per voi, per 
ché così campleto quello che man~ 
ca ai patimenti di Cristo, a.' favo 
re del suo Corpo· che è la Chi:! 
sa .•• Perciò mi affatico e lotto, 
con la forza che viene da Cr isto 
e che agisce in me con potenza" 
(Col 1,24:29). 

(]JESI'O E' IL MIO Il Figlio 
CORPO... di Dio, fa 
5 VOLTE cendosi u2 
OGNI MINUTO SECONDO mo P!I': noi, 

non ci h a 
liberato dalla sofferenza, ma dal 
la sofferenza inutile, non ci h i 
rivelato un rimedio sprannaturale 
per la sofferenza, ma un impiego 
soprannaturale della sofferen., 
facendola sua nel sacrificio euca 
ristico che rende ~renne,nel te~ 
pc e nello spazio, il sacrificio 
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del Calvario. Pensate. Il giorno è composto di 
24 ore, ossia di 1440 minuti, ossia di 86.400 
minuti secondi. I sacerdoti nel mondo sono cir 
ca 450.000. Per cui, ogni minuto secondo, alme 
no 5 di essi, celebrando Messa, man mano c h e 
la Terra viene illuminata dal Sol e, di cono 
sul pane e sul vino: Questo è il mio corpo sa
crificato ••• Questo è il mio sangue sparso ..•• 
E cosi l'umanità è continuamente santificata e 
salvata, toccata dal Corpo di Cristo e come im 
mersa nel Sangue che continua a sgorgare d a I 
suo Cuore squarciato. 

Dino Segre, lo scrittore libertino che firma 
va con lo pseudonimo di Pitigrilli, convertito 
si, così affermava in una sua testimonianza al 
la stampa: -

"Le mie antiche obiezioni si sono sfilaccia
te come nuvole ... Eppure non sono ancora d e l 
tutto sottomesso. Ho ancora delle intolleranze 
che cerco di vincere. Ma nel momento in cui i 
miei nervi diventano incandescenti, io vedo le 
migliaia e migliaia di sacerdoti che ogni 
giorno celebrano il Sacrificio e, se chiudo 
gli occhi, il mondo si punteggia ogni minuto 
secondo di 5 Ostie che si levano palI ide, or 
qua or là, nelle tenebre; e le mie insofferen 
ze si placano al pensiero che alle parole "Hoc 
est corpus meum" la modesta materia si tran8U= 
stanzia nel Corpo del Signore, e che tutte l e 
al tre cose non sono che punti di r i f e r i me n t o 
per la modesta mente degli uomini". 

San Cipriano, vescovo di Cartagine martiriz
zato nel 258, all'approssimarsi della sanguin~ 
sa persecuzione di cui rimase vittima, diresse 
ai fedeli una lettera, nella quale tra l'altro 
scriveva: 

"Siamo davanti ad una dura e crudele lotta e 
da soldati di Cristo dobbiamo prepararci c o n 
fede incrollabile e grande coraggio, pensando 
che giornalmente beviamo il Sangue di C r i s t o 
per essere anche capaci di spargere il nostro 
sangue per Lui!". 

Insomma, il cristiano non può separare la vi 
ta dalla Messa: deve piuttosto farla entrare 
sempre più nella sua vita, orientandola verso 
il Sacrificio eucaristico, senza interruzione 
né stanchezza. 

Nell'Imitazione di Cristo, il classico libro 
di ascetica cristiana di tutti i tempi, l'auto 
re mette sulla bocca di Gesù queste parole: -

"Com'io sulla croce, con le mani distese e 
il corpo nudo, ho offerto spontaneamente me 
stesso a Dio Padre per i tuoi peccati,così che 
nulla rimanesse in me che non fosse sacrifica
to per placare la giustizia divina, così anche 
tu, ogni giorno, devi offrirmi volontariamente 
te stesso nella Messa, in oblazione pura e san 
ta, con tutte le tue forze e con tutti i tuoI' 
affetti, quanto più intimamente puoi". 
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lato, ed ha detto tutto quello c h e 
doveva dire, e le sue parole scritte 
in ben 73 libri che costituiscono la 
Bibbia. Ciò detto, però aggiungo che 
Gesù nell'Eucaristia continua a par
lare a ciascuno di noi in modo miste 
rioso; ma per sentir lo dobbiamo sa= 
per fare silenzio, un profondo silen 
zio nell'intimo del nostro cuore, al 
lorché partecipiamo alla santa Messa 
o lo contempliamo nell'adorazione di 
nanzi al santo Tabernacolo. -

Che il Signore Gesù sia vivo ed o
perante nell'Eucaristia ben lo sape
va san Giovanni Bosco, l'insuperabi
le educatore dei giovani, il cui me
todo educativo è essenzialmente euca 
ristico, ossia autenticamente evange 
lico, se è vero (com'è vero) che lì 
Eucaristia è il fulcro e i lo zenit 
della divina Rivelazione. 

Ecco quanto si legge nella sua bio 
grafia. -

Due signori inglesi, uno dei quali 
ministro della regina Vittoria d'In
ghilterra, accompagnati da un patri
zio di Torino, si recano a visitare 
l'oratorio di don Bosco. Dato u n o 
sguardo alla casa, don Bosco li con
duce nella sala dove studiano circa 
cinquecento ragazzi. Entrano e mera
vigliati vedono quei cinquecento ra
gazzi chini a studiare in per fet to 
silenzio, con un solo assistente so
pra la cattedra. Strabiliano quando 
vertgono a sapere che forse in tutto 
l'anno non c'è da lamentare una paro 
la che rechi vero disturbo; non un 
motivo di infliggere o di minacciare 
un castigo. 

- Com'è possibile - domanda il mi 
rnistro - ottenere tanto silenzio e 
tanta disciplina? Ditemelo. E voi -
aggiunge volto al suo segretario -
scrivete quanto dirà questo sacerdo 
~! -

- Signore, - risponde don Bosco -
il mezzo che si usa tra noi non si 
può usare fra voi. 

- Perché? 
- Perché sono segreti esclusivi. 
- Quali? 
- La frequente Confessione, la Co 

munione e la Messa quotidina bene a~ 
scoltata! 

- Avete proprio ragione; noi in In 
ghilterra manchiamo di questi poten 
ti mezzi di educazione. Non si puÒ 
supplire con altri? 

METODO EDUCATIVOSALESIANO: 
FREQUENTE CONFESSIONE 
E COMUNIONE QUOI'IDIANA 

- Se non si usano questi mezzi del 
"Perché mdI 'EU- la nostra Religione, bisogna ricorre 
car istia il Si - re alle minacce e al bastone. -
gnore Gesù n o n - Avete ragione! Avete ragione! 
parla?", mi chi.~ O religione o bastone. Voglio ras 

dono a volte i bambini, e non solo essi, quan- contarla a Londra! 
do spiego che nella santa Eucaristia il Signo- Anche gli increduli, gli agnosti
re Gesù è vivo, operante, onnipotente, anche ci, i protestanti possono ascoltare 
se la sua presenza è sacramentale. Gesù Eucaristia che chiama, parla e 

lo rispondo che non parla perché ha già par- converte. Julien Green, famoso ro-

, 
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manziere francese convertitosi dal protestan 
tesimo al cattolicesimo, in un'intervista co 
sì raccontava: -

"Mio padre, protestante e miscredente, an
dava spesso a Notre-Dame-des Victoires,a due 
passi dal suo ufficio. Quale forza ve lo at
tirava? Certo, non avrebbe potuto dirlo. Quel 
la chiesa attirava e continua ad attirare 
tutti coloro che sono alla ricerca. 

Un giorno vi capitò mentre si celebrava la 
Messa. Senza troppo pensarci, mio padre si u 
nì alle persone che andavano alla Comunione 
e ricevette l'Eucaristia. 

Era decisamente fuori regola, ma lui n o n 
lo sapeva. A volte, però, piace a Dio passa
re sopra ai divieti. Il fatto è che, ricevu
ta l'Eucaristia, mio padre credette immedia
tamente e si mise in contatto con un sacerdo 
te cattolico e ne seguì la conversione". -

COME QUESTO PANE .•. L'Eucaristia è la ma-
SI RACCOLGANO nifestazione più gran 
I TUOI FIGLI de dell'amore sconfi= 

nato di Cristo per 
noi; e quindi alimenta la' carità, fa l'unio
ne, costituisce la comunione t r a i me mb r i 
della Chiesa di Dio, nonchè della piccola 
chiesa domestica che è la famiglia cristia
na: insomma, se ci si nutre con sincerità e 
rettitudine dell'unico Pane eucaristico, non 
si può non formare che un solo Corpo! 

Nella Didaché, ossia in quella specie di 
primo direttorio pastorale detto anche Dot
trina dei Dodici Apostoli del I secolo dell' 
era cristiana, leggiamo: 

"Nel giorno del Signore, tutti uniti, spez 
zate il pane e rendete grazie, dopo che avre 
te confessato i vostri peccati, affinché i r 
vostro Sacrificio sia puro. 

Chiunque ha qualche lite con il suo compa 
gno, prima di unirsi a voi, deve fare la pa= 
ce! ••• 

Nell'Eucaristia rendete grazie così: 
- Padre Santo, Ti ringraziamo d'averci fat 

to conoscere Gesù! -
Come questo pane era prima sparso qua e 

là, in tante spiche, sulle colline, e, rac
colto, è diventato ora una sola cosa, così 
si raccolgano i tuoi figli da tutte le parti 
della terra nella tua Chiesa, nel tuo Regno. 

Tua è la gloria e la potenza per Gesù Cri
sto nei secoli!". 

Dall'Eucaristia nasce evidentemente la vo
cazione sacerdotale e religiosa a se r v i zio 
della Chiesa che deve continuare a celebrare 
"la morte del Signore nel! 'attesa della sua 
venuta" sino alla finé dei seco1i, al dire 
dell'apostolo Paolo (lCor 11,26), anche se 
non sempre con i segni straordinari di c u i 
fu oggetto lo stesso Apostolo o il padre Pe
dro Arrupe, il superiore generale dei Gesui
ti morto qualche anno fa. 

Questi, il padre Arrupe, in una intervista 
narrò che la sua ,vocazione sac'erdotale 
nacque a Lourdes, mentre era ancora studente 
alla facoltà di Medicina a Madrid. 

In attesa della giornaliera processione eu 
caristica vi era su di una sedia a rotelle 
un giovane di circa venti anni dal corpo de-
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formato dalla poliomelite. Accanto la ma 
dre che recitava il Rosario ad alta voce 
e sospirandO: "Vergine santa, vieni in 
nostro aiutol". 

Venne il momento in cui il vescovo,che 
reggeva l'ostensorio col Santissimo Sa
cramento, dovette benedire il giovane ma 
lato. -

Il ragazzo guardava l'Ostia Santa con 
quella fede che aveva dovuto avere' il 
giovane paralitico di cui parla il Vange 
lo. -

Quando il Vescovo ebbe tracciato u n a 
grande croce con il Santissimo, il giova 
ne si alzò dalla sua poltrona corrpleta= 
mente guarito, mentre la folla lanciava 
grida di gioia: "E' un miracolo!". 

SEguirono le visite mediche: il Signo
re aveva realmente guarito il giovane. 

Scosso da quel miracolo, di cui fu te
stimone oculare, Pedro Arrupe lasciava 
la facoltà di medicina di Madrid e t r e 
mesi dopo entrava nel noviziato della 
Compagnia di Gesù. 

L'EUCARISTIA I Santi, tutti i San
E IL POVERO SONO ti della Chiesa, han
INSCINDIBILI no trovato nell'Euca-

ristia, celebrata,man 
giata, contemplata, il motivo e l'ispira 
zione delle grandi opere di carità alle 
quali hanno dato vita: da San Bendetto a 
San Giovanni Bosco, da, San Vincenzo de' 
Paoli a don Orione, al Beato Giacomo Cu
smano, a Chiara Lubich, a Madre Teresa 
di Calcutta, a don Giacomo Alberione .•• e 
tanti e tanti altri. 

Ebbene, quest'ultimo, don Alberione,il 
fondatore delle famiglie religiose Paoli 
ne e di quello straordinario oompJ:esso 
di opere per l'evangelizzazione mediante 
i mass media, in un raduno dei suoi pre
ti del 1960, confessava candidamente e u 
milme~e: -

"La mano del Signore sopra di me, dal 
1900 al 1960 ••• La volontà del Signore 
si è compiuta, nonostante la miseria di 
chi doveva esserne lo Str~nto irtdegno 
e inetto. 

Dal Tabernacolo: la.' luce, la grazia, 
i richiami, la forza, le vocazioni : in 
partenza e nel cammino". 

Gesù ci ha dato un comandamento: "Ama
tevi come io vi ho amato!". Nella Messa 
il sacerdote, dopo aver consacrato il pa 
ne e il vino, ripete lo stèSsO comanda= 
mento di Gesù: "Fate questo in memor ia 
di me!", che non va riferito più alla ce 
lebrazione del! 'Eucaristia, bensì ~U!la 
memoria che di Lui facciamo quanto eser
citiamo la carità: Lui, nella santa Euca 
ristia, si dà a noi come redentore e ci= 
bo, anche noi dobbiamo darci ai fratelli 
allo scopo di sollevarli nel corpo e re
dimerli nell'anima. Così facendo noi fac 
ciamo memoria di Lui, ossia Lo rendiarOO 
presente ed operante col suo amore nelle 
case, nelle strade, sul luogo di lavoro, 
negli ospedali, nelle carceri .•. 



Il beato Giacomo Cusmano, il santo palermita
no della carità, esprimeva così questa genuina 
verità evangelica. 

Il povero, egli diceva, è sacramento della 
presenza di Cristo; e va perciò amato, venerato 
e servito. Colui che serve il povero è sacramen 
to della pietà di Cristo, ossia manifesta l'am~ 
re, la dedizione, il servizio dello stesso Ge
sù. 

"Gesù Cristo - egli scrisse - elevò la eover
tà a sacramento, facendo del Povero (scr l veva 
Povero con la lettera maiuscola - n.d.r.) u n 
oggetto di culto •.. Per questo i Santi, impedi
ti di visitare Gesù in Sacramento, s' inginoc
chiavano dinanzi ai Poveri infermi ••. 

Legate, allora, il cuore e l'anima vostra a 
Gesù nei suoi Poveri, in modo da non far diffe
renza tra il Povero sofferente e Gesù nel Sa
cramento della santa Eucaristia: unico amore, u 
nica premura, unica regola ~ sempre Gesù. -

Correte alla santa Comunione, correte al let
to dell'ammalato, correte a sfamare l'affamato, 
correte a vestire l'ignudo e a dissetare l'asse 
tato, ad insegnare all'ignorante, ad ammonire 
i! peccatore, a consolare l!'aff litto, a seppelli 
re il morto: è sempre Gesù l -

Non diminuite, perciò, il vostro affetto, non 
fate venir meno le vostre premure, non intiepi
dite il vostro spirito: Gesù vi è accanto, bra
ma il vostro amore; e vuoI darvi il Suo quando 
per tutte queste vie vi chiama a Sé, vi avvici
na e vi stringe al suo Cuore!-. 

EUCARISTIA E I POVERI: "Nell'Eucaristia - di 
UNICO AMOREI ce Madre Teresa dr 

Calcutta - noi vedia 
mo Cristo sotto le apparenze del pane; nei su~ 
burbi Lo scopriamo sotto l'apparenza dolorosa 
dei poveri; ma Eucaristia e poveri, per me, non 
sono altro che un unico amore. 

La Messa - prosegue a dire - è l'alimento spi 
rituale che mi sostenta. Senza di essa non riu= 
scirei a tenermi in piedi per un giorno e neppu 
re per una sola ora della mia vita. -

Nella Messa, Gesù ci si presenta sotto le sem 
bianze del pane, mentre nei suburbi vediamo Cri 
sto e lo tocchiamo nei corpi lacerati, così co= 
me lo vediamo e lo tocchiamo nei bimbi abbando
nati. 

Ricordo - racconta ora Madre Teresa - il caso 
di una delle nostre Sorelle. 

Era appena arrivata dall'università. Proveni
va da una famiglia molto agiata. Conformemen
te alle nostre costituzioni, il giorno successi 
vo al suo ingresso nella congregazione, andò a 
lavorare con altre compagne nella Casa del Mori 
bondo. -

Prima di uscire, dissi loro: 
- Avete visto con quanto amore e delicatezza 

il sacerdote trattava il Corpo di Cristo duran
te la Messa. Badate di, farlo stesso nella Casa 
del Moribondo, perché lì si trova Gesù sotto le 
sembianze dell'infermo doloroante! 

Tre ore più tardi, erano di ritorno, e una di 
loro - appunto quella che era appena arrivata 
dall'università, che aveva visto molte cose -, 
corse nel mio studio, e con un sorriso dipinto 
sul volto, mi disse: 

- Madre, per tre ore ho toccato i l Corpo di 
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Cristo! 
lo le chiesi: 
- Ebbene, che hai fatto? Cos'è suc 

cesso? 
Ella mi rispose: 
- Poco dopo che siamo arrivate,por 

tarono un uomo raccolto per strada, 
ricoperto di vermi. Non è stato faci 
le, dico la verità, ma mi sono accor 
ta che toccandolo, toccavo il Corpo 
di Cristo!". 

GERLANDO LENTINI 

GRAZIE, AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA 

E 50.000 - NN (AG), Salvatore Curat2 
lo (CL), Elvira Di Leo(Sciacca) 
Giuseppe Tortorici (Ribera), P~ 
squale Boccadutri (Favara), An
gelo e Giovanna Stanzani (Loia
no), Liborio Giordano (Campobe~ 
lo di Licata), Carmela Giannel
li (Bari) 

f 20.000 - Pietro D'Anna (Ribera),F~ 
licia Adamo (Sampieri), Mimmo 
Leo (Ribera), Stefano Castrono
vo (Favara), Emanuele Samarita
no (Casteltermini), Giuseppina 
Schifano (Favara), Stef ano La 
Verde (Ribera), Elena Sortino 
(Ribera) 

E 25.000 - Lillo Firetto (Ribera) 
E 10.000 - Postagiro n.65640467 (Ma

zara), Giuseppe Fiorica (Real
monte), Fanara Magrì Maria (Fa
vara) 

E 30.000 - Rosetta Riggi (Ribera),C~ 
logero Pullara (Favara) 

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

LA GONNA DELLA MAMMA ---------------
Un Signore cer-

ca di calmare un bambino che piange 
perché tra la folla ha smar rito l a 
mamma. 

Dopo qualche ora di inutili ricer
che il brav'uomo, che conduce il piS 
colo per mano, alquanto indispetti
to, esclama: 

- Benedetto figliolo, potevi b e n 
attaccarti alla gonna della mamma! 

Il bambino, allora, piagnucolando ~ 
sclama di rimando: 

- Ma io non ci arrivo! ... 

(A. L'Arco) 

CREAZIONE DELLA DONNA -------------
La cattechi

sta chiede a una bambina di raccont~ 
re la storia della creazione. 

- Prima Dio - risponde la fanciul 
la - creò Adamo. Poi lo guardò e dii 
se: "Forse, se ci riprovo, posso far 
meglio!". E così creò Eva. Ed escla
mò: "Ora va meglio!". 

(A. L'Aro) 



---------------------
NON CHI DICE: 

SIGNORE SIGNORE 
ENTRERÀ NEL REGNO--DEI CIELI 

(MI. 7, 21) 

La Fede senza le opere non vare. La Fede è 
la lanterna che ti fa luce nella notte perché tu 
possa trovare la via di casa. Ma se non cammini, 
a casa non arrivi; Nessuno ti salverà tuo mal
grado, né senza il tuo concorso. La salvezza' è 
la risultante di due forze componenti: l'azione 
divina e quella umana, la Grazia e la volontà. 
E impossibile il tuo bene ove non vi sia una coin
ciden,za fra la tua volontà e quella del Bene 
ass01u!0. Nella tua opposizione al Bene è il tuo 
male. ):.,a Legge di Dio ti è impossibile senza la 
Fede, ma la Fede senza la legge è dannazione. 
Se credi in Cristo, perché non vivi secondo i 
suoi precetti? E se non credi, perché ti chiami 
cristiano? O cambia vita, o cambia nome. Se 
è vere:- il primo, sei un incoerente; se è vero il 
secondo, sei. un falso. E se vorrai rimanere in
coerente, arriverai fino all'angoscia e alla follia. 
Perché avrai due vite in continua lotta, l'una 
ti avvelenerà le gioie dell'altra. 
Non sarai più uno in te; sdoppiato in due es
seri incompatibili che, costretti a stare insie-
me, si tormenteranno di giorno e di notte. Se 
poi vorrai eliminare il dissidio, uno dei due con
tendenti in te dovrà adattarsi: o la condotta alla 
Fede, o la Fede alla condotta. « Bisogna vivere 
come si pensa, se no presto o tardi si pensa come 
s'è vissuto ». C'è chi per non voler abbandonare 
i suoi vizi, abbandona la Fede; e c'è chi a una 
scelta, preferisce vivere nell'incoerc:nza. Sepol
cri imbiancati! Per quest.i la religione è un man
tello splendido gettato sulle spalle d'un lebbroso 
per coprirne le 'piaghe; non è che un trucco usa
to per nascondere la decrepitezza spirituale; non 
è che un'etichetta pro'pagandistica per far passa
re della merce sospetta. Ma il Giudizio sarà su 
quel che siamo, non su quel che mostriamo; sarà 
sui fatti, non sulle parole. Cristiano non è chi 
parla da buon cristiano e vive da pagano; non 
chi fa le offerte per gli altari e non paga la gius ta 
mercede all'operaio; non chi mormora rosari di
nanzi ai Santi e sgrana maldicenze dietro le spal
le del prossimo; non chi accende le candele in 
chiesa e spegne le luci nelle sale da ballo; non chi 
si nutre del Pane di vita e sopprime la creatura 
che reca in seno; non chi conserva le immagini 
sacre fra il denaro strappato alla fame e al bi
sognoi non chi si dichiara ammiratore del Cri
sto e disprezza e perseguita i suoi rappresentanti. 
Il Cristianesimo non è un abito da società, non 
è una decorazione che si tira fuori dai ricordi 
di famiglia per le grandi occasioni. Prima an
cora di essere un titolç> d'onore, esso è un titolo 
di responsabilità. 

GIOVANNI ALBANESE 
(Cosi dise Gesù) 

""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
CIVILTA I MODERNA -----------------

El la moltipllcia-
zione alliinfinito di necessità .... 
non necessarie. (M.Twain) 
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---------------- 5 GIUGNO 1994 ---------------
Festa del CORPUS DOMINI e conclusione 

del CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE a FIRENZE 
la cui scelta è stata determinata 
dal famoso miracolo delle cosiddette 

OSTIE di SIENA 
la cui verità storica è rievocata 

- ____________ da Vittorio Messori --------------

Le ostie di Siena 
Nel giorno che la Chiesa dedica al "Corpo del Signore", a quel 

mistero della fede che è la Presenza Reale nell'eucaristia, è oppor
tuno non dimenticare Siena. 

Opportuno soprattutto in tempi come questi, quando certi sa
pienti, nella Chiesa stessa,. si piegano al mondo e tentano di rende
re "ragionevole", a misura delle piccole categorie umane, quello 
scandalo che è la fede eucaristica cattolica nella sua interezza. Ec
co, dunque, tentativi insistiti per "spiritualizzare", magari per ri
durre a "simbolo" il credere (divenuto ormai intollerabile per cer
ta teologia) nella sconvolgente "materialità" del pane e del vino 
consacrati. Una tendenza denunciata sin dal 1965 da Paolo VI, 
quando già c'erano sintomi di certe "riletture" riduttive del dog
ma della Presenza Reale. 

Diceva, dunque, papa Montini al Congresso Eucaristico di Pi
sa: «Così è. Ripetiamo: noi sappiamo di enunciare un mistero. Ma 
così è: Cristo realmente presente nel sacramento eucaristico. Di
ciamo questo anche per dissipare incertezze sorte ora dal tentativo 
di dare interpretazioni elusive alla dottrina tradizionale e autore
vole della Chiesa. Cristo vivo e celato nel segno sacramentale è real
mente presente. Non è parola vana, non è suggestione superstizio
sa o fantasia mitica: è verità, non meno reale, sebbene collocata 
su un piano diverso, di quelle che noi tutti, educati dalla cultura 
moderna, andiamo esplorando e affermando circa le cose che ci 
circondano e che, conosciute, danno il senso delle verità sicure, po
sitive: le verità scientifiche ». 

Per ribadire quelle sue parole, Paolo VI rinviava a uno sconvol
gente "segno" concreto: quello di Siena. 

Molti avranno già intuito a quale "segno" alludiamo. 
Altri, probabilmente, no, visto l'oblio che sembra coprire realtà 

che un tempo furono conosciute da tutti i credenti. Motivo in più 
per rinfrescarci la memoria, ricordando quel prodigio in terra to
scana che il grande scrittore danese convertito dal luteranesimo al 
cattolicesimo, Johannes Joergensen, celebre biografo - tra l'al
tro - di Francesco d'Assisi, definì « una delle più grandi meravi
glie di Cristo sulla Terra». 

TuUo cominciu il 14 agosto 1730, quando ladri restati per sem
pre ignoti rubano nella chiesa di San Francesco a Siena, officiata 
dai Minori Conventuali, una pisside contenente 351 ostie consa
crate. Scoperto il furlo, lo sgomento è tale che la città, con deci
sione quasi sem:;a precedenti, decide di sospendere persino l'ama
tissimo Palio dèJl' Assunta. Tre giorni dopo, il 17 agosto, nella cas
setta per le elemosine della Collegiata di S. Maria in Provenzano, 
poco distante dalla basilica del furto, le particole vengono tutte ri
trovate. 

Riportate con solenne processione nella chiesa da dove erano state 
asportate, non vennero consumate - come pure prescriveva il di
'ritto canonico - perché i fedeli espressero il desiderio di adorarle 
a fini riparatori; ma, pare, anche perché - essendo state introdot
te in una cassetta che si apriva una sola volta all'anno e piena, dun
que, di polvere e di ragnatele - ragioni igieniche sconsigliavano 
di comunicarsi con esse, malgrado i tentativi di ripulirle. 

Sta di fatto che, col passare del tempo, vennero in qualche mo
do "dimenticate" e solo quasi cinquant'anni dopo si scoprì che era
no rimaste assolutamente intatte sin dall'aspetto, non avendo nem-



meno assunto una colorazione diversa da quando erano statefab
bricate (impiegando, tra l'altro, un ferro particolare che prova che 
le ostie in questione sono proprio quelle ru bate nel 1730). 

Dal furto, comunque, sono passati, a tutt'oggi, 291 anni e le par
ticole sono ancora - fresche come all'inizio - nell'artistica pissi
de della basilica di San Francesco in Siena. Da 351 che erano si 
sono ridotte a 223; ma non perché Quelle che mancano siano state 
distrutte dal tempo ma perché, fra le tante "prove" eseguite, ci 
fu anche il comunicare con esse delle persone che ne saggiassero 
il gusto. Che è risultato, esso pure, non alterato. 

Ovviamente, non ci si è limitati a questo tipo di esperimento prag
matico. Tra l'altro, nel 1914, a cura di un chimico universitario 
stimatissimo, il professor Siro Grimaldi, si procedette a una serie 
di analisi e di esami con i mezzi messi a disposizione dalla scienza. 
La quale, in questo genere di esperimenti, non è molto mutata da 
allora, visto che ciò che c'era da determinare era molto semplice: 
le ostie erano della consueta farina azzima di frumento? avevano 
subito qualche alterazione? 

Nella sua relazione Grimaldi scriveva di avere trovato le parti
cole, dopo i 184 anni trascorsi allora, «lucide e lisce, con bordi 
netti, non sfrangiati né smussati. Prive di tarli, di acari, di ragna
tele, di muffe e di qualsiasi altro parassita animale e vegetale pro
pri di quella farina di frumento con cui sono composte. Eppure, 
nulla di più fragile e di suscettibile di alterazioni di tenui ostie di 
pane azzimo. Per loro natura sono indiscutibilmente il massimo 
dell'alterabilità. La farina di grano è il miglior terreno di coltura 
dci microorganismi, dci parassiti animali c vegetali, della fermen
tazione lattica e putrida». Continuava lo specialista: «Le partiC'o
le di Siena sono pertanto in perfetto stato di conservazione, con
tro ogni legge fisica e chimica e nonostante le condizioni del tutto 
sfavorevoli in cui si sono venute a trovare. Un fenomeno assoluta
mente anormale: le leggi della natura si sono invertite. Il vetro del
la pisside in cui sono conservate è diventato sede di muffe, mentre 
la deperibilissima farina si è rivelata più refrattaria del cristallo ». 

Stando, in effetti, non solo alla scienza di tutti i chimici, ma 
anche all'esperienza concreta (più volte si fecero, a Siena, con
troprove, mettendo in un recipiente accanto alle ostie prodigiose 
aitre non consacrate e appena fatte: in breve furono tutte alte
rate e poi sbriciolate dal tempo), stando, dunque, a ,scienza ed 
esperienza, già dopo sei mesi la farina azzima s'i rovina grave
mente e, nel giro massimo di un paio d'anni, si riduce a poltiglia 
e poi a polvere. Per le ostie di Siena, il tempo non ha provo
cato neppure un ingiallimento, malgrado nulla mai sia stato mes
so in opera per assicurare una custodia protetta dagli agenti at
mosferici o dai germi ulteriori portati dal toccarle infinite volte 
con le mani. 

Non è dunque a caso se tutti coloro che si sono seriamente in
formati sull'evento - e tra essi molti Papi, ma anche molti scien
ziati - non hanno esitato a parlare di «evidente prodigio ». Quel
lo di Siena è un unicum straordinario, pur tra i numerosi miracoli 
eucaristici avvenuti nei secoli. Un caso di conservazione della ma
teria che sfida ogni legge naturale; segno, dunque, di quella tra
sformazione della materia in cui la fede crede, malgrado sfidi an
ch'essa ogni scienza. 

Se davvero, come molti dicono, ciò che oggi minaccia con parti
colare vigore il cattolicesimo è il nemico di sempre, lo spirituali
smo gnostico (la fede ridotta a sapienza, simbolo, norma etica di
sincarnata), sbaglieremmo a trascurare il miracolo di Siena. Pro
prio ora ci è più necessario, per recuperare la dimensione sanamente 
"materialista" di un Vangelo che non annuncia la salvezza delle 
anime ma dell'uomo tutto intero, corpo e anima. Di questa scan
dalosa "materialità", la materia incorrolta dopo quasi trc secoli 
delle 223 ostie può darci esperienza tangibile, concreta. 

VITTORIO MESSORI 
Pensare la storia + 

Il giovanilismo 
è, un vecchiume 
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_ Probabilmente l'ho già delto ma 
giova ripeterlo: il giovanilismo non 
l'hanno inventato i giovani che, inve
ce, sono strumentalizzati in un ruolo di 
facciata che sarebbero i primi a respin
gere se avessero coscienza del rischio 
che l'inganno comporta. Parlo di gio
vanilismo e non della giovinezza che è 
prima di tutto uno stato spirituale. Il 
ritorno del giovanilismo che si avverte 
nel costume e 'nella società con il ri
chiamo ossessivo al "nuovo" non pro
mette nulla di buono: è già una mistifi
cazione, rozza e banale, nei confronti 
di una generazione. 

,«Giovinezza giovinezza, primavera 
di bellezza / /tel fascismo è la salvezza 
della nostra libertà». Ormai resta una 
sola generazione a ricordare queste 
stupide proclamazioni come questi al
tri ineffabili versi: «O nude stanze / 
fredde e squallide nell'ora di stu,lia,.!»: 
così aderenti alla dottrina del fascismo 
che esaltava l'azione prima e sopra 
ogni pensiero. Vent'anni e più dal '68, 
il giovanilismo è stato la violenza pri
ma e poi l'assassinio politico. No, non 
per niente formidabili quegli anni. E 
non riesco a vedere geometrica o luci
da intelligenza nell'uso delle pistole e 
della "skorpion". 

Ha fatto certamente bene Spadolini -
che di storia se ne intende - a ricordare 
che nel nuovismo di oggi c'è il tarlo di un 
vecchio male. Ha fatto bene a citare Be
nedetto Croce, al quale credo nessuno 
vorrà negare intelligenza e humour; di
ceva che «i giovani hanno il dovere di 
crescere». Un' affermazione impopola
re, ma a sostegno si potrebbero citare 
analoghi pensieri di Antonio Gramsci 
(Gli intellettuali e la cultura) sempre 
che non sia stato fatto l'atto del suo 
disconoscimento. Non si sa mai con il 
venticello del "nuovismo" che tira. 

Se la giovinezza non è condizione 
spirituale (così bene descritta da cri
stiani come Péguy e Bernanos) con il 
dono della carità e del coraggio, con la 
pratica della generosità, scade nell'esi
bizione e nella prepotenza, stolte im
magini del potere. Il cristiano che pre
ga il Padre di allietare la propria giovi
nezzasa che non contano né l'anagra
fe né l'esuberanza del vitalismo. 

Occorre aggiungere che bisogne
rebbe' proteggere i giovani dal giova
nilismo? C'è una mistificazione nella 
quale non debbono cadere. Nel no
stro Novecento, infatti, a periodi 
quasi regolari ha portato conseguen
ze tragiche. 

VALERIO VOLPINI 
Famiglia Cristiana 

!: 

\.; 



lj 
~, 

________________________________________________________ ~57 ~ 

IL TEOLOCO Le riflessioni ancora attualissime di padre De Lubac 

Buddismo e Occidente, 
viva la differenza 

DatcapitOlc conclusivo di uBuddismO 
e Occidente)), volume 2.ZJ' ckll'Opera 
Omnia del padre De L4bac. edita in 
Italia' da Jaca Book, pubblichiamo 
questi due frammenti. 

ltJMUlIl1l1 n T Qli r ,_ 
NENRI DE LUBAC *** 

Parlare così non significa misco
ma, che si lascino eg\wmente ~on- noscere la profondità, o, se si vuole, 
quistare da una dottrina che li spinge l'elevatezza del pensiero buddista. li
per la prima volta ad aprirsi alla vita, berato da tutta la sua favolosa lussu
del pensiero ed a scoprire' vasti onz- . reggiante fioritura Non significa di-

Ritenendo il bUddismo,' come zonti . spirituali.' Tuttavia, andare, ad sprezzarlo. n disprezzo, si è detto pro
una delle grandi forze spiri- . . istruirsi nei libri buddisti, ad abbev&- prio a qùesto proposito, <tÈ! sempre fa
tuali che si contendono 'l'ani- r~i alle sorgenti della ~pienza bud~ . cile, troppo facile. Non c'è che abban

ma wnana, il cristiano ha pure, la dista - ed egualmente,potremmo di- dc;marsi alla,tende~ spontanea e la
consapevolezza di valutario con mag- re ~r ogni altra dottrina orientale - sciarsi scivolare' lungo la lil'lea di 
gior serietà e rispetto che, non colui quando 'c'è sempre a portata di mano minor resistenza. Non basta però che 
che si limita a vederlo come un mo- l'incomparabile tradizione spirituale una cosa sia fa.cile per essere cristia
mento del divenire dello spirito o a ri- dei venti secoli di cristianesimo, col na; né sempre ciò che è facile è saggio 
tenerlo uno spettacolo, sia pure il più suo insieme, unico, di equilibrio e di e giustO». E tanto meno lo Sarebbe in 
attraente. Così facendo, questo caso. Solaniente, 
egli si avvicina. all'atteg- sp c'è un argomento che 
giamento buddistizzante, F'gIi di ·,....:1t ... , .... esige chiarezza di giudi-
ma a rovescio. Infatti a . ,l . una CIVll a sempre,plU.. zio, è proprioquello,dell~ 

~~: =~;~~~~~ .' estroyèrsa,dimentichiaino ciò: che 'è ,~~~= :=~: 
idea della liberazione, a '. ~. di'" di ,';' ,po superficialmente, pen-
questa spiritualità, in ciÒ pro1on ta vita cristiana,· ' sare .«che m_questa tragi-

',ca svolta , della storia ,del 
che hanno di specifico, E'venti secoli di, cristianesilÌlo' mondo si debba mettere' 
qualunque sia la fonna l'accento sui punti in cui 
che rivestono, egli non le religioni convergono 
può che opporre un rifiu- piuttosto che perdersi in 
to. Che certuni, spossati dalla febbre audacia, 'la sua profondità di espe- sterili discussiolÙ sulle loro differen-

I causata da una civiltà sempre più rienza e di pensiero; quando ci .sono ze». Come tante discussiolÙ, questa 
estroversa, dimentichi onnai di ciò le lettere di san Paolo col loro inno al- riduzione al comun denominatore è 
che è profondità di vita cristiana, an- la carità e il Prologo del Vangelo di' sterile. Anzi è la sterilità stessa, per
che se' talvolta ne' discutono dotta- san Giovanni; più semplicemente an- ché ostacola la comprensione di ogni 
mente. possano essere sedotti dalla cora e più divinamente, quando si ha cosa. Le religioni e le sapienze tunane 
«serenità ultraterrena che si riflette il Pater e le Beatitudini .... significa ve- non sono altrettanti' sentieri' che si 
sul viso del grande vincitore del mon- ramente far cosa insensata. Mettersi inerpicano, per versanti diversi, SlÙ 
do), s~ 'comprertde. Che costoro siario: éilla scuola dei «bhiksW) . più versati, pendio' di una stessa montagna. Si po
in questo modo condotti ad abbando;. nel cammino del nirvana, quando si tl'ebbei·o piuttosto pm-agollure ad al· 
nare certe illusioni ed a li trovare ,il può contemplai·e ,il volto di un san' tt~ettante cime distinte. separate da 
senso dell'etemo, v'è da sentii;seùe Francesco . d'Assisi o di un Carlo de abissi -€ il pellegrno che si è smalTi· 
contenti. Non ci sarebbe neppui-e da Foucauld .-e.sulloro viso scopl·ire to: fuori <Ie11'unica direzione. sulla ci
meravigliarsi.' pW' rattristandosene, lml:iflesso, del volto di Gesù - è .1a ma 'più alta riscJl1a di trovursi"piil di 
che vi siano alni. cristiani (ti nome. più stolta delle follie. Nietzsche st~sso ogni,altro. lontano dalla nieta. Ricor· 
ma che sono stati sempre schiavi di non ,avrebbe' osato mettere i Sutra diamù che è tra le vette che si produ· 
una religione abitudinaria e seil:Ùmi· slùlo stesso piano del Vangelo! ' ce il bagliore dei grandi connitti. 

LA SPERANZA CHE E' IN NOI 

b~e~e presehtaz~one della fede Cattolica 
di Mons.Pietro Rossano 

del Segretariato per i non cristiani 
parte l/L'EVENTO CRISTIANO 

I discepoli di Gesù 

12. Mentre viveva in singolare intimità di preghiera 
e di colloquio con Dio suo Padre, Gesù manifestò sem
pre una profonda solidarietà verso gli uomini. Ebbe rap
porti di benevolenza e di salvezza con tutti, uomini e 
donne, giusti e peccatori, poveri e ricchi, connazionali 
e stranieri; se dimostrò preferenze, queste furono per i 
sofferenti, i disperati, gli umili., Ebbe per la persona 
umana un rispetto quale nessuno mai prima di lui aveva 
manifestato; una grande e sana libertà regnò sempre 
attorno a lui. 

13. La folla si assiepava sui suoi passi e lo seguiva 
nel suo cammino, ma fin dall'inizio egli si volle circon. 
dare di discepoli e collaboratori particolari. Come rife· 
riscono i Vangeli, dopo aver pregato il Padre, egli chia· 
mò a sé quelli che voleva, e ne costitul Dodici perché 
stessero con lui e per mandarli a predicare il suo mes
saggio. Per questo diede loro il nome di Apostoli, che 
significa «inviati ». Ad essi comunicò particolarmente 
il suo messaggio, la sua missione e i suoi poteri; li 
vediamo quindi, già vivente Gesù, predicare nei villaggi 
e nelle località della Palestina. Nel gruppo degli Apo
stoli dedicò particolare attenzione a Pietro, al quale 
affidò la direzione e la custodia di tutti quelli che 
avrebbero creduto in lui, dicendo: «( Conferma i tuoi 
f l'ntelli ». 

14. A Pietro ed ai Dodici promise una particolare 
assistenza dello Spirito Santo per illuminarli e dirigerli 
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nella verità, al fine di trasmettere e interpretare fedel
mente il suo messaggio a tutte le genti. Essi saranno i 
depositari c i responsabili sulla terra dell'opera della 
salvezza da lui inaugurata. A tal fine diede loro il po
tere di compiere efficacemente atti significativi, come il 
battesimo, il perdono dei peccati e la celebrazione del 
mistero della salvezza,2 sul modello di ciò che egli ave
va fatto alla vigilia del suo arresto, quando nel corso 
dell'ultima cena con i Dodici, benedisse il pane e il ca
lice del vino dicendo: «Questo è il mio corpo che viene 
dato per voi... Questo calice è la nuova alleanza nel 
mio sangue che viene sparso per voi: Fate questo in 
memoria di me ». 

15. Prima di lasciare la terra, dopo la risurrezione, 
promise agli Apostoli lo Spirito Santo che avrebbero 
ricevuto tra breve per essere suoi araldi e testimoni su 
tutta la terrai poi conferl loro questo mandato fonda
mentale: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla 
terra; andate dunque c ammaestrate tutte le genti, bat
tezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello ~pirito 
Santo, insegnando loro ad osservare tutto quello che vi 
ho ordinato: ed ecco io sono con voi fino alla fine del 
mondo ». Ed in segno di autorità davanti agli uomini 
diede loro il potere di operare miracoli in nome di Dio, 
come realmente avvenne. 

16. Gli Apostoli iniziarono la loro missione il gior
~o stesso in cui ricevettero lo Spirito Santo, nella festa 
ebraica della Pentecoste, 50 giorni dopo la risurrezione 
di Gesù, e pochi giorni dopo la sua dipartita dalla terra. 
Pietro, i Dodici e i loro primi collaboratori presero ad 
annunziare e testimoniare pubblicamente, con franchez
za, la « buona novella» della salvezza offerta da Dio 
in Gesù Cristo. «Sappiate tutti con certezza, procla
mava S. Pietro, che Dio ha costituito Signore e salvatore 
quel Gesù che voi avete messo in croce ». «Fungiamo 
da ambasciatori per Cristo, scriveva l'apostolo Paolo, e 
Dio esorta per bocca nostra; vi invitiamo dunque in 
nome di Cristo: riconciliatevi con Dio ». E l'apostolo 
S. Giovanni: « Quello che è avvenuto, che abbiamo .ascol
tato, che abbiamo visto con i nostri occhi, che abbiamo 
contemplato, e che le nostre mani hanno toccato ... lo 
annunciamo a voi, affinché anche voi abbiate comunione 
con noi, e la nostra comunione sia con Dio Padre e COll 

. il Figlio suo Gesù ... affinché la vostra gioia sia piena ». 

17. Coloro che accettavano la testimonianza degli 
Apostoli, ricevevano il battesimo e formavano il primo 
nucleo della «Chiesa» di Dio, termine greco che signi
fica «assemblea », «convocazione ». Le testimonianze 
storiche rivelano chiaramente che la' Chiesa primitiva ra
dunava persone provenienti dall'Asia, dall'Africa e dal
l'Europa. Un documento contemporaneo descrive la Chie
sa della prima ora cosi: «Erano perseveranti nell'inse
gnamento degli Apostoli e nell'unione, ne1lo spezzamento 
del pane ( eucaristia) 3 e nelle preghiere ... prendendo 
il cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio 
e godendo la simpatia di tutto il popolo. E il Signore 
ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che venivano 
alla salvezza ». 

SILENZIO --------------------------------
Tacendo con gli uomini, si parla 

meglio con Dio. (San Bernardo) 
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MASSONERIA 
_________________________ IN ITALIA 

COS'E" LA MASSONERIA? La m'sssoneria è 
un movimento ini

ziatico, la cui data di nasc1tà 51 colloca 
nel febbraio 1717, quando, sotto gli ausp! 
ci di san Giovanni Battista, quattro Logge 
di Liberi Muratori costituirono la Gran 
Loggia d'Inghilterra, che elesse a gran 
maestro Antonio Sayer. Per questa Gran L09.. 
g1a 11 teologo anglicano James Ander son 
pubblicò la Costitution of the freemasons 
(Costituzione dei Liberi Muratori), in cui 
affermava che un massone è obbligato "sol
tanto a quella religione nella quale tutti 
g11 uomini sono d'accordo, ossia essere uo 
mini buoni e sinceri o uomini di onore e aI 
onestà" (Primo Dovere). 

A differenza dell'antica massoneria, che 
era "operativa" (in quanto riuniva i mura
tori medievali, costruttori di t empI i e di 
altri edifici secondo canoni "segreti" che 
si trasmettevano dai maestri ai discepoli) 
la massoneria moderna è "simbolica", poi
ché interpreta simbolicamente l'arte mura
toria, facendo di tali simboli lo strumen
to d'inlziazione per il raggiungimento de! 
la perfezione umana. 

La massoneria "simbolica" comprende tre 
gradi d'iniziazione (apprendista, compagno 
d'arte e maestro libero muratore): essi e
sprimono l'idea che il processo di perfe
zionamento iniziatico si compia raggiunge~ 
do il grado di maestro. Nessun altro grado 
è richiesto. Na nasce presto l'esigenza di 
aggiungere altri gradi a quelli simbolici 
di base, detti "azzurri". I primi tre gra
di costituiscono l'Ordinei gli altri alti 
gradi si chiamano "gradi capitolari, ros
si" e vanno dal 4° ((lmasst1ra:i tSegreto) al 19° 
(gran pontefice); seguono i "gradi filoso
fici", detti "neri", che vanno dal 19° (V!! 
nerab11e gran maestro "ad vi tam") al 30 ° 
(cavaliere grand'eletto kadosh); infine ci 
sono ' "gradi arrministrati vi", detti "bla~ 
chi", che sono il 31° (grande ispettore i~ 
quisitore e commendatore), il 32° (sublime 
principe del Real Segreto) e il 33° (sovr~ 
no grande ispettore generale). 

Se i primi tre gz:adi formano .f o :DlmanGi l ' 
Ordine massonicO, questi 30 gradi formano 
il Rito o i Riti, perché molti e differen
ti sono i Riti che s1 sviluppano sulla ba
se dell'Ordine. Il più noto è il Rito 5co~ 
zese Antico e Accettato (RSAA); ma in Ita
lia ci sono altri tre Riti: quello di Mi
sraim, detto "egiziano" e comprende 97 gr~ 
di; quello di ~~mphis, di origine france
se, e il Rito Simbolico Italiano. 

E' convinzione dei sostenitori degli al
ti gradi (oltre 1 primi tre) che il proce~ 



so di perfezione iniziatica del massone debba 
compiersi passando da un grado all'altro fino 
a giungere, per il Rito Scozzese, al JJo: co
lui che riceve l'iniziazione massonica è una 
"pietra grezza", che dev'essere levigata nel 
paziente lavoro che si compie tra le colonne 
del Tempio, dove vengono rivelati 1 segreti 
per acquistare nuove virtù. L'aspirazione di 
ogni massone è quella di pervenire al ,grado 
JJo, col quale si compie il processo di perf~ 
zione iniziatica, perché al massone che giun
ge al grado JJo viene rivelato il Sublime Se
greto. 

ORGANIZZAZIONE MASSONICA Sotto il profilo 
organizzativo, i 

massoni si riuniscono in "logge" (dette anche 
"officine": bastano sette massoni per formare 
una loggia). A capo di una loggia viene elet
to il maestro venerabile; i maestri venerabi
li si riuniscono periodicamente per eleggere 
11 gran maestro del Grande Oriente d'Italia o 
della Gran Loggia d'Italia. Infatti, fino al 
1947, in Italia c'era soltanto il Grande 
Oriente d'Italia (con sede a Palazzo Giusti
niani). Dissidi interni - in particolare, cir 
ca il divieto di affilazione delle donne alle 
logge - portarono alla creazione della Gran 
Loggia d'Italia (con sede a piazza del Gesù). 
Recentemente (17 aprile 199J), dal Grande 
Oriente d'Italia si è staccato il gran Mae
stro Di Bernardo, il quale ha fondato la Gran 
Loggia Regolare d'Italia, che conta 76 sedi 
massoni che in 20 città italiane e circa 1.150 
aderenti. 

Cosi, le Grandi Logge d 'It:alia sono tre. 
Quella che si trova in acque peggiori è il 
Grande Oriente d'Italia, poiché il 19 giugno 
199J la Gran Loggia Unita d'Inghilterra, il 
cui riconoscimento di regolarità è necessario 
per poter essere una loggia "regolare", l'ha 
sospeso in attesa che si faccia chiarezza sul 
le accuse di compromissione con la criminali
tà organizzata. 

QUANTI E DOVE SONO Quant1i. e do ve sono 
I ~SSONI IN ITALIA? i massoni in Italia? 

Il Grande Oriente sem 
bra att~almente (199J) avere 18.000 iscritti; 
distribuiti in 600 logge, mentre la Gran Log
gia d'Italia conterebbe 6.000 iscritti, riun! 
ti in 251 logge. 

Passando in rassegna le sincole Regioni, si 
rileva - per quanto riguarda le logge che fa~ 
no capo al Grande Oriente d'Italia - che nel 
Piemonte arrmonterebbero a 70 (40 nella sola 
Torino); nella Lombardia sarebbero 42 (27 a 
Milano); Nel Trentino-Alto Adige cinque (J a 
Bolzano e a Trento l); nel Veneto 15 (5 a Ve
nezia e J a Padova); nel Ftiuli-Venezia Giu
lia lJ (5 a Venezia e J a Padova); nella LigQ 
ria 42 (a Genova 14); nell'Emilia-Romagna J1 
(a Bologna 8, a Parma 4 e a Ravenna 4); nella 
Toscana 109 (48 nella sola Firenze, 8 a Livor 
no, 5 a Pisa, 4 ad Arezzo); nell'Umbria 25(18 
solo a Perugia); nelle Marche 16; nel Lazio 
52 (47 solo a Roma); negli Abruzzi lO e n e l 
Molise l; nella campania 25 (di cui 16 a NapQ 
li e 4 a Salerno); nella Puglia 17 (di cui 5 
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a Bari, 4 a Taranto e J a Lecce); nel
la Basilicata 2; nella Calabria 40 (7 
a Catanzaro, 6 a Cosenza e 6 a Reggio 
Calabria; nella Sicilia 70 (24 a Paler 
ma, 9 a Catania e lO a Messina); nella 
Sardegna 21 (di cui 1J a Cagliari). 

Per quanto riguarda le logge cha fa~ 
no capo alla Gran Loggia d'Italia, es
se nel Piemonte sarebbero 27 (14 a To
rino); nella Lombardia 26 (lJ"s'fMila 
lano); nel Veneto 15; nel' Friùli-Vene 
z"6ia r f.W..ilJa (1f; (dd iCulU$lls)Udd.:it!e); nella 
Liguria 19 (4 aSanrema); nell'Emilia
Romagna 25 (lO a Bologna e 7 a Forli); 
in Toscana 60 (di cui 2J a Firenze, 7 
a Prato, 4 a Sienza e 4 a Pisa); nell' 
Umbria l; nelle Marche 7; nel Lazio 12 
(lO a Roma); nella Campania 5 (di cui 
4 a Napoli); nella Puglia 9 (di cui 6 
a Bari); nella Calabria 11 (di cui 7 
a Cosenza); nella Sicilia 16 (di cui 6 
a Palermo e J a Catania). 

Come appare dai dati, f 0:1' hi t i dal 
Rapporto dell'EURISPES, la Toscana sa
rebbe la ragione in cui sono più nume
rose le logge massoni che . ( in . tu t t o 
169); seguono il Piemonte (97 .logge); 
la Sicilia (86), la Lombardia (68); il 
Lazio (64); la Liguria (61). 

Notevole la presenza massoni ca, ri
spetto alla popolazione, in Calabria 
(51 logge) e in Umbria (26 logge). As
sai scarsa invece nella Valle d'Aosta 
(2 logge), nel Molise (2 logge), nella 
Basilicata (4 logge), nel Trentino-AI 
to Adige (5 logge). 

NEGLI ELENCHI E' importante però 
NON FIGURANO notare che in que-
LE LOGGE COPERTE sti elenchi non fi 

gurano le logge 
"ooperte", i cui affiliati sono cono
sciuti solo dai gran maestri. 

Loggia "coperta" era - ed è - la P2. 
Le: .logge "coperte", secondo il parere 
di vari esperti in materia di massone
ria, sarebbero il vero tessuto connet
tivo della gestione del potere in tut
ti i suoi aspetti, politico,ammjnistr~ 
tivo, economico e militare. In ogni c~ 
so sono quelle che maggiormente .hanno 
dato luogo a infiltrazioni mafiose, cQ 
me quelle scoperte dal procuratore di 
Palmi Agostino Cordova in Calabria;qu~ 
sti, partito dal sequestro di una par
tita di droga, custodita dalla cosca 
mafiosa Pesce in una tenuta della Pia
na di Gioia Tauro, ha portato alla lu
ce 26 logge massoniche, di cui solo 
quattro erano conosciute. Cosi, le 10Q 
ge "coperte", se non sono la. massone
ria, rappresentano tuttavia la sua ve
ra forza, quasi la sua "spina dorsale" 
poiché in esse ci sono i suoi uomini 
più influenti e rappresentativi. 

GIUSEPPE DE ROSA S.J. 
Civiltà Cattolica 

------ (continua) ------



«Televisione e famiglia: criteri per salle abitudUli nel vedere» 

Il tema scelto dal Santo Padre per la 
ventottesima Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali, "Televisione e 
famiglia: criteri per sane abitudini nel 
vedere .. , sottolinea quanto sia importan
te per la famiglia tener presenti gli effet
ti, sia positivi che negativi, che la TV può 
avere sulla vita familiare e conoscere e 
far proprie quelle norme che permettono 
il buon uso della televisione in famiglia. 

Gli effetti positivi della televisione sul
la vita familiare possono essere: 
1) l'esperienza condivisa tra tutti I 

membri della famiglia; 
2) la solidarietà verso le altre famiglie 

maturata attraverso quell'esperien
za· 

3) "accrescimento della cultura; 
4) la presa di coscienza delle necessi

tà del prossimo nella comunità e 
dappertutto nel mondo; 

5) l'approfondimento della sensibilità e 
della conoscenza religiose; 

6) l'acquisizione di un giudizio morale 
più maturo e responsabile; 

1) la percezione della natura universa
le del credo e della pratica religiosa 
e dell'universalità e unità della 
Chiesa cattolica; 

Gli effetti negativi della televisione 
sulla famiglia includono: 

1) la possibilità che il tempo dedicato 
alla TV diventi: 
- ostacolo allo studio e allo svi
luppo degli interessi personali; 
- ostacolo aWesercizio di attività 
interpersonali quali la conversazio
ne, le preghiere comuni, Il gioco; 

2) il distacco dalla realtà e dalle re
sponsabilità; 

3) l'accettazione acritica, passiva delle 
immagini e dei messaggi televisivi; 

4) l'entrata di immagini pornografiche 
o di violenza nelle case; 

5) l'introduzione di abitudini consumi
stiche o materialistiche; 

6) la conferma di pregiudizi elo di ste
reotipi; 

Il 
L'uso intelligente della televisione da 

parte della famiglia annovera: 

1) l'impegno per una selezione appro
priata dei programmi da vedere; 

2) la discussione In famiglia sui pro
grammi visti o da tutta la famiglia o 
dai singoli membri di quest'ultima; 

3) i'uso delle «guide» sui programmi o 
sui film preparate dalle Conferenze 
Episcopali locali o da altri organismi 
cattolici «ad hoc»; 

4) l'eventuale invio di lettere alle reti 
televisive, ai produttori, al finanzia
tori, agli «sponsor» per lodare pro
grammi di alta qualità e per criticare 
programmi che offendono i valori 
della famiglia; 

5) l'associazione di famiglie In organiz
zazioni che promuovano autentici 
valori nei programmi TV e rappre
sentino gli Interessi familiari presso 
l'industria televisiva pubblica e pri
vata; 

6) la verifica dell'informazione offerta 
dalla televisione con quella fornita 
da altri mezzi di comunicazione, in 
particolare la verifica delle informa
zioni a carattere religioso offerte 
dalla TV con quelle fornite dalla 
stampa cattolica; 

7) Il sostegno attivo e la promozione di 
programmi religiosi di qualità; 

8) l'Impegno a programmare In fami
glia letture concernenti ia Storia e la 
Letteratura per acquisire conoscen
ze utili per seguire con cognizione 
di causa i servizi di informazione of
ferti dalla televisione; 

9) la promozione nelle scuole e nelle 
parrocchie di programmi educativi e 
la partecipazione ad essi (In partico
lare film e video); 

10) La promozione di corsi di specializ
zazione connessi alla comunicazio
ne sociale, come corsi di giornali-. 
smo e di sceneggiatura; 

11) l'incoraggiamento a quei membri 
della famiglia che intendono lavora
re nell'ambito del mezzi di comuni
cazione, in particolare nella televi
sione; 

12) una valutazione critica della pubbli
cità trasmessa dalla televisione. 

La televisione - fra le realtà meravi
gliose che 010 cl ha permesso di scopri
re e di sviluppare per Il benessere della 
famiglia umana - può e quindi dovreb
be divenire strumento valido per arric
chire umanamente e spiritualmente la 
vita familiare e per rafforzare l'unità e la 
comunione di quella cellula fondamenta
le della società che è la famiglia. 

PRIVATA O PUBBLICA? Ha ragione il 
direttore di 
Sette quando 

scrive che una volta all' anno piomba "sulla te"St"a e sulla 
coscienza degli italiani" il problema della scuola. Spia
ce tuttavia che l'intelligente Claudio Sabelli Fioretti 
polemizzi senza riserve sul problema. de l f i nanz.! amen t o 
pubblico alla scuola non statale. E mette in parallelo il 
servizio sociale della scuola con quello delle strade, de 
gli ospedali o dei treni. "In uno Stato moderno",dice,"lT 
istruzione non può che essere laiCa". 

LA SCUOLA NEUTRA NON ESISTE. Come può sfiggirgli che la 
scuola svolge un ruolo "esucativo" posi tivo o negativo s:!:! 
gli allievi? Sulle strade o sui treni un ragazzo può scog 
trarsi con problemi, ma in classe si trova a confronto 
con un ambiente e con dei docenti che influiscono profon
damente su di lui er i contenuti svolti e accennati, er 
i valori che direttamente o in irettamente ro ostl 
o taciut i. presi ente a sa i-
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ce di Torino Francesco Mah, 
che precisa: "Ogni scuola ~ 
senta di fatto un progetto e 
ducativo, senza che l'allie= 
vo e le famiglie possano sa
pere con chi~ quanto ac
cadrà e con chi dovranno fa
re i conti". 

La scuola è un fatto cultu 
rale ed educativo: a lasciar 
la esclusivamente in mano aT 
lo Stato sono oonai solo le 
naz.ioni che vivono nella dit 
·tatura o nel sottosviluppo.-

"Si deve riconoscere a OQ'li 
famiglia il diritto di ~sce
gliere la scuola che deside
ra",afferma. Teresio FJ:!aire, 
preside della scuola med i a 
Don Bosco di Torino. "Questa 
è democrazia. Sono i genito 
ri i responsabili dell'educa 
zione dei figli, non lo Sta= 
to. E" assurdo che in un Pae 
se in cui lafamtglia sce=
glie tutto, non abbia la li
bertà di scegliere la scuola 
a cui affidare i propri fi
gli". 

IL PROBLEMA DEL FINANZIA
MENTO. Si sa che i s.e rv i z i 
pubblici sono solo apparente 
mente gratuiti, perché il de 
naro pubblico viene dalle ta 
sche dei cittadini. E la scuo 
la di Stato ogni anno grava 
su ogni italiano mediamente 
per circa un milione e mez
zo. "E' evidente l' ingiusti
zia subita oggi in Italia da 
chi scegl ie la scuola n:n sta 
tale", dice ancora il presi= 
de Francesco Maj: "paga pe
santemente un servizio gesti 
to dallo Stato e di cui non 
intende avvalersi. Pagandodi 
fatto la libertà due volte". 
E' un fatto chè lo Stato ri
spannia oltre 10 milioni al
l!anno per ciascuno degli 01 
tre 950 mi,la alI ievi che fre 
quentano la scuola non stata 
le. Una bella cifra!". -

"Lo Stato ci sta so ffocan 
do, costringendoci a esigere 
rette per sopravvivere, impe 
dendoci così di essere scuo= 
la popolare, accessibi le a 
tutti", conclude tI professor 
Fraire. 

GIORGIO TORRISI (BS) 

**************************** 
SESSO ----------------------

Oggi è ridotto a un'in 
dustria che produce più dena 
ro che figli. 

(Thibaud,O. ) 

i, 

l' 
I: 
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Pubblichiamo una schema di lezione sulla Personalità proposto dal nostro Direttore re
centemente ad un convegno di genitori ed educatori parrocchiali e scolastici, convinti 
--------------------- di fare cosa gradita ai lettori de La Via ---------------------

REQUISITI COSTITUTIVI DELLA PERSONALITA': -------------------- l. conoscere se stesso 
2. avere un ideale + 3. acquisire capacità di giudizio critico 

4. acquisire capacità di dominio sui propri istinti + 5. agire secondo coscienza 
------------------------------ 6. fare emergere la propria ider;.tità di uomo o di donna 

I + PERSONALITN = CONOSCERE SE STESSO =========================== 
1. Cos'è un uomo? 

a) I filosofi: un animale ragionevole. 
Ho una personalità se mi lascio guidare dalla ragione, e 

non dall'istinto come gli animali: devo fare ciò che è vero 
e ciò che è giusto. 
b) La religione, specie quella biblica del Vecchio Testamen= 

to: una creatura di Dio, simile a Lui. 
Genesi 1,27: "Dio creò l'uomo a sua immagine, a sua immagine 
Dio lo creò: maschio e femmina li creò" •. 

Ho una personalità: 
- se realizzo il progetto di Dio su di me, 
- se vivo secondo la sUa Legge. 

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

Gv 1,12 - 13: "Quelli che credono nel suo nome ••• da Dio 
sono stati generati". . 

1 Gv 3,1 - 2: "Considerate quale attestato di amor:"! ci ha 
dato il Padre nel farci chiamare ed essere figli di Dio ••• 
Fin d'ora noi siamo figli di Dio, e tuttavia non è stato mo= 
strato quello che saremo in cielo; ma sappiamo che quando 
ciò sarà manifestato, saremo sim-ili a Lui, poichè Lo vedremo 
quale Egli è". 

Ho una personalità cristiana: 
- se mi impegno a vivere secondo il Vangelo, 
- se prendo Gesù Cristo come modello di vita. 

2. Chi sono io? 
+ Ciascun uomo ha un suo temperamento che, comunemente, vie= 

ne cosi classificato: 
a) impulsivo: facile all'entusiasmo, ma incostante; ottimi= 

sta, ma irriflessivo; facile al sentimento e all'immagin!, 
zione; 

b) flemmatico: tendenza alla c~lma, riflessivo, sistematico, 
ordinato, ma poco socievolo e poco comunicativo; 

c) collerico - irascibile: sensibilità viva e profonda; rapi= 
do nelle decisioni, tenace nella esecuzione; facile all' 
entusiasmo e al pessimismo eccessivo; 
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d) melanconico: facile a deprimersi e a sottovalutarsi; si l~ 
scia spaventare dalle difficoltà. 

~: questa classificazione non la si trova rigidamente at= 
tuata in ciascuno di noi, che può aveve un po' dell'uno e un 
po' dell'altro. 
Bisogna fare emergere i lati positivi del proprio temperamen 
to, cercando di correggere i lati negativi. 

+ Ciascun essere umano ha per natura capacità ed attitudini, 
inclinazioni al bene e al male che deve scoprire. 

L'esame di coscienza è uno strumento utilissimo per cono~cer= 
si. Con~iste nel mettersi giornalmente dinanzi a Dio e alla 
propria coscienza: 

per esaminare pensieri, parole, azioni ed omissioni, 
- confrontandoli con i Comandamenti di Dio, il Vangelo e 

l'esempio di Gesù. 
Anna Frank, la celebre ragazza ebrea morta in un lager nazi= 
sta, nel suo Diario, il 6 luglio 1944, scrisse: 

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

II + PERSONALIT§ = AVERE UN IDEALE =============================== 
1. Cos'è l'ideale? 

E' la risposta ai grandi perchè della nostra esistenza: da 
dove vengo? dove vado? perchè la vita? perchè lavoro, perchè 
soffro?.. . 

a) Gli atei possono essere teorici (quelli che si sforzano 
dI dImostrare che Dio non c'è) e pratici (quelli che viv2 

no come se Dio non ci fosse); per essi l'uomo finisce con la 
morte. Il loro ideale è perciò terreno e materialistico: 

- il benessere economico-sociale individuale, familiare, 
nazionale, internazionale, la pace tra i popoli •.• 

- oppure godere, divertirsi, il piacere per il piacere,il 
potere, la ricchezza ••• 

b) I credenti, specie se cristiani, sanno che l'uomo è immo~ 
tale, vIene da Dio e a Lui deve ritornare; muore il corpo 
ma l'anima vive immortale; anche il corpo risorgerà, come 
ci insegna Gesù, ed anch'esso entrerà nell'immortalità. 
L'ideale, allora, per i credenti è Dio, è Gesù Cristo il 
quale "renderà a ciascuno secondo lesue azioni" (Mt 16, 
27). 

Paolo apostolo in Rm 14,1- 8: "Nessuno di noi nè vive nè 
muore per se stesso: se viviamo, viviamo per il Signore; 
come se moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, 
sia che moriamo, siamo dunque del Signore". 
Agostino filosofo e santo: "O Signore, ci hai creato per 
Te: e il nostro cuore è inquieto sino a quando non riposa 
in Te!" (Confessioni). 

Ci sono degli ideali nobili sulla terra: famiglia, patria, 
giustizia sociale, servizio dei poveri ••• 
Però sarebbero poca cosa, se al di là non ci fosse un ideale 
superiore: Dio da raggiungere mediante la famiglia, la pa= 
tria, la giustizia sociale, il servizio dei poveri ••• e tut= 
to ciò che vuole da noi. 
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GESU' in Mc 10,35 - 45 e in Mt 25,31 - 46 ci -ins'egna che la vita è 
missione e servizio reso a Lui nel prossimo, tenendo conto: 

- delle proprie capacità, delle proprie tendenze, delle circo= 
stanze della vita, della propria individualità di uomo o di 
donna; 

- nonchè della propria vocazione (sacerdotale, religiosa, matr1 
moniale e familiare .•• e perfino sociale e politica). 

Gandhi, il celebre mahatma ed eroe nazionale dell'India che attin 
se dal Vangelo il suo ideale politico - sociale, scrisse: 

"Il senso della vita consiste nello stabilire il Regno di Dioje 
cioè,nel proporre la sostituzione: 
- di una vita egoista, astiosa, violenta e irragionevole 
con una vita 
- di amore, di fraternità, di libertà e di ragione". 

III + PERSONALITn = CAPACITA DI GIUDIZIO CRITICO ================== 
Criticare etimologicamente deriva dal greco e vuoI dire "di= 
s tinguere" • 
Capacità di giudizio critico vuoI dire saper distinguere il 
vero dal falso~ il bene dal male. 
A tale scopo Iddio ci ha dato la luce della ragione. 
Però la ragione, a causa delle passioni e del peccato,nonrie 
sce ad illuminarci sufficientemente; perciò Iddio ci ha dato
pure la luce della fede: la Rivelazione biblica, infatti, ci 
fa meglio conoscere Dio e l'uomo, il significato della vita, 
il suo scopo, la funzione del dolore, i rapporti che devono 
stabilirsi tra uomo ed uomo ••• 

La capacità di giudizio critico si acquista: 
- riflettendo; 

dialogando con i geni tori, gli insegnanti, il sacerdote, i com. 
pagni più maturi; 
Maria e Giuseppe ritrovano Gesù dodicenne nel tempio "seduto 
in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E 
tutti quelli che l'ud.1vano erano pIeni di stupore per la sua 
intelligenza e le sue risposte" (Le 2,46 - 47) • 

- leg~endo libri e riviste positivamente educative; 
med tando assiduamente la Parola di Dio (particolarmente il 
Vangelo e le Lettere degli Apostoli) e l'insegnamento della 
Chiesa; 

- pregando. 

IV + PERSONALITN = CAPACITN DI DOMINIO =========================== 
Uomo viene dal latino humus (terra): 
ro-quando i latini volevano indicare 

fatto di terra, homo. Pe 
un uomoveramente~e, li -savano dire vir, da vis: forza. 

Donna viene da domina:-padrona. 
E' dunque veramente uomo o donna chi sa essere forte e sa d2 
minare su se stesso, su i propri istinti. 

1. Abitudine: facilità di compiere un'azionei si acquista con 
la rIpetizione degli atti. 

Virtù: un'abitudine buona. 
vizio: un'abitudine cattiva. 
Bisogna impegnarsi ad acquisire delle buone abitudini. 

2. Tendenze devianti che si trovano in ogni" uomo, a causa del 
peccato originale, e che bisogna dominare; il catechismo le 
chiama vizi capitali e le riduce a 7: superbia, avarizia, 
lussuria, ira, gola, invidia e accidia. 
Virtù da aCquisire: 
- naturalI fondamentali: prudenza, giustizia, fortezza e te!!! 

peranza; 
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- evangeliohe: umiltà (Mo 10,35 - 45), oarità (Lo 10,25 - 37) 
e oastità (Mt 5,27 - 30). 

3. La oastità ----------------------------~-------------------
La oastità, nella formazione della personalità, è premessa 
indispensabile in vista della vooazione umana e oristiana 
alla quale si è ohiamati. 
a) La castità è dominio volontario e oosoiente dell'istinto 

sessuale: l'istinto sessuale è una forza naturale ma oie 
ca, che deve essere dominata con la forza della volontà
e della grazia (Parola di Dio, preghiera ed Euoaristia). 

b) Tale dominio è in vista del piano proposto. dalla natu= 
ra, e quindi di Dio: la diversità dei sessi, biblicamen= 
te, ·è voluta da Dio per l'armonia e la gioia, che devono 
realizzarsi: 
- nella oonvivenza deila società, che deve avere l'ime 

pronta sia masohile che femmminile; 
- nel rapporto maschio - femmina per oosti tuire un' amici= 

zia ohe sia la più perfetta fusione di due esseri oom= 
plementari: fusione spirituale, sentimentale e fisioa 
insieme; tale amioizia è voluta da Dio non solo per la 
gioia e il perfezionamento reoiprooo dei coniugi,maaa 
che oome premessa e mezzo per trasmettere la vita e fo,!! 
mare la famiglia, fondata sul matrimonio monogamioo e 
indissolubile. 

c) La oastità va vissuta secondo il momento e lo stato 
oui si è ohiamati: 
- castità giovanile, come preparazione al matrimonio o al 

a vita religiosa o sacerdotale; 
- oastità matrimoniale; 
- castità verginale o consaorata: i sacerdoti oattolici 

e i religiosi sono ohiamati a rinunziare al matrimonio 
e alla famiglia oome atto di amore a Dio e ai fratelli 
in vista del"regno del cieli" (Mt 19,11 - 12). 

d) Il pudore è necessario per vivere oastamente. Il pudore, 
seoondo la Bibbia, nasoe col peocato originale; ed è la 
tendenza a ooprire il proprio corpo e a oiroondare di r,! 
servatezza i fatti sessuali. 
Pertanto: 

il pudore porta a pensare, a parlare, a servirsi del= 
le realtà sessuali con delicatezza ed equilibrio; 

- il falso pudore porta a considerare tutto ciò che ri= 
guarda la sessualità tabù, ossia argomento di oui non 
si deve parlare neppure dai genitori e dagli eduoato= 
ri; conseguenza disastrosa: i ragazzi apprendono ciò 
ohe rigua~da la sessualità in un oontesto di malizia, 
di falsità e di menzogna; 

- l'assenza di pudore riduce la sessualità a piacere e= 
goistico, a meroe di consumo e commeroiale: pUbblioi= 
tà, varietà, pornografia oinematografioa e a stampa, 
prostituzione •.. 

L'uomo e la donna, con l'aiuto della ragione e della 
grazia, sono impegnati a oonquistare l'equilibrio ses= 
suale per la felioità individuale, familiare e sooiale. 

v + PERSONALITN = AGIRE SECONDO COSCIENZA ==============~;===== 
1. La cosoienza morale è una faooltà della nostra animaiag! 

sce in due tempi: 
a) prima di oompiere un'azione, 01 indica se è buona o ~ 

oattIva; ci spinge a farla se è buona, ad ometterla 
se oattiva; 

b) dopo l'azione, oi giudioa se abbiamo fatto bene o ma= 
le: donde la gioia interiore o il rimorso. 

La cosoienza,sia come guida ohe come giudioe, va eduoata s~ 
condo quanto esposto al n. III. 



2. Anticonformismo - Anticonformista è colui che agisce se= 
condo coscienza, illuminata dalla ragione e dalla fede. 

L'apostolo Paolo scrive: "Non vogliate conformarvi a questo 
mondo. Trasformatevi e rinnovatevi invece nella mente per sa 
pere discernere qual è la volontà di Dio: quello che è buo~ 
no, che piace a Lui ed è perfetto" (Rm 12,2). 

VI + PERSONALITA! = SVILUPPARE LA PROPRIA IDENTITA! DI UOMO O DONNA 

1. L'uomo e la donna sono uguali nella dignità umana e so= 
prannaturale; ma diversi fisicamente, psicologicamente, 

spiritualmente: due personalità che devono integrarsi nella 
società, nella famiglia, nel lavoro ••• 

2. La donna non può essere il doppione del maschio o vice= 
. versa: l'uomo deve essere uomo e la donna deve essere 

donna; virili ti e femminilità devono armonizzarsi per un re= 
ciproco arricchimento ••• 

3. L'uomo e la donna non sono chiamati a fare le stesse co= 
se, perchè è contro natura; bensi nel fare ciascuno la 

propria parte in conformità ai doni ricevuti da Dio sul pi~ 
no naturale e soprannaturale. 

------------------------------------------------------- GERLANDO LENTINI 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

2 ---------------------------------------

MASSON[R A IN ITALlA 

PERCHE' DEVONO ESSERCI NELLA MASSONERIA 
LOGGE "COPERTE"? 

A questo proposito si può fare un'osservazione 
che a noi sembra capitale per il giudizio che si 
deve dare della massoneria, in quantoassociazio
ne di cittadini. Ci chiediamo, infatti, r.pe;rché 
debbano esistere in un sistema democratico come 
il nostro, in cui tutti possono associarsi liber~ 
mente senza incorrere in nessun pericolo, logge 
"coperte", che in realtà sono logge "segrete". 

Nel passato, quando la massoneria era esposta a 
persecuzioni perché la si considerava un elemento 
di disordine e una fomentatrice di rivbluz:ioni 
contro gli Stati, era comprensibile che la sua vi 
ta e la sua attività si svolgessero nel segreto. 
Ma oggi che la libertà di associazione è costitu
zionalmente garantita, associazioni "coperte" (se 
non le vogliamo chiamare "sElgrete n ) non hanno mo
tivo di esistere. 

Noi - si badi - non contestiamo il "'segI:"eto" 
massonico, che consiste nel fatto che non si devo 
no rivelare ai "profani" (cioè ai non iniziati) I 
contenuti simbolici dell'iniziazione, che sarebbe 
l'O per essi incomprensibili e che invece danno a 
chi è massone la "Luce" che lo porterà alla perf~ 
zione. Neppure contestiamo il giuramento di n o n 
rivelare il segreto iniziatico, dato che la mass~ 
neria è una "società iniziatica": in tal senso,ai 
concetti di "legge morale", "fratellanza" e "ret
titudine" corrispondono, rispettivamente, i simb~ 
li di "libro", "compasso" e "squadra" e a questi 
corrispondono simbolicamente le tre grandi "luci" 
del Tempio: "la luce sopra di noi", la "luce in
torno a noi", la "luce entro di noi", e a queste 
tre "luci" corrispondono altri simboli e cosl di 

di seguito, in modo che ogni simbo
lo è connesso con tutti gli altri,e 
tutti insieme conferiscono un senso 
profondo all'attività iniziatica;il 
simbolismo perciò è essenziale nel
la pratica massonica ed è ·st['etta
mente c9nn&sso con il segreto imi
ziatico. 

E' dunque giusto che il ,maseone, 
il quale ha ricevuto il'imiziazione 
e ha cominciato il lavoro di "levi 
gazione" della "pietra grezza" che 
è lui stesso, giuri di non rivelare 
ai "profani" il segreto iniziatico. 
Una simile rivelazione, infatti, sa 
rebbe la fine della massoneria. -

Scrive il gran maestro G. Di Ber
nardo: "Cosl il simboli:smo, come 
strumento di espressione del segre
to iniziatico, e il giuramento come 
impegno a non trasgredirlo, rappre
sentano la linea di dOlmarcazione 
tra massoneria e qualsiasi altra 
società non iniziatica. Se si rive
la il segreto e lo si destruttura 
dal suo simbolismo, immediatamente 
si distrugge il fondamento della 
massoneria. Una massoneria senza 
fondamento iniziatico altro non è 
che una qualsiasi società con scopi 
filantropici" (Filosofia della Mas 
soneria, Venezia, Marsilio, 1987, 
47). 

Non contestiamo dunque il segreto 
e il giuramento massonico;contestia 
mo, invece, l'esistenza d i lo g g e 
"coperte". 

Perché si mantiene il "segreto" 
su tali logge? Quale pericolo corro 
no gli affiliati a tali logge se s~ 
no conosciuti come massoni? . Nessu
no. E allora? 



Allora sorge il sospetto che tali logge abbi~ 
no cose da nascondere, perseguano obiettivi che 
non devono essere conosciuti, siano associazio
ni di appoggio reciproco per la scalata al pot~ 
re, di qualsiasi genere esso sia, politico, ec~ 
nomico, amministrativo o militare. 

Il fatto che alla P2 - una loggia "coperta" -
appartenessero tutti i capi dei servizi segre
ti, molti parlamentari, molti generali dell'E
sercito, dei Carabinieri e della Guardia di Fi
nanza, insomma una parte notevolissima del pot~ 
re politico e militare italiano; in particola
re, il fatto che il maestro venerabile della 
P2, Licio Gelli, avesse fin dal 1975 me s s o a 
punto lo Schema R., cioè un piano che, per com
battere l'entrata del PCI nel Governo del Pae
se, prevedeva la conquista militare del potere 
politico e cambiamenti profondi nella struttura 
costituzionale del nostro Paese, induce a so
spettare che logge "coperte" servano a coprire 
mene segrete e propositi inconfessabili. 

Perciò, in un tempo in cui tutti chiedno "tra 
starenza", sono una realtà inaccettabile, c h e 
getta un'ombra pesante sulla massoneria italia
na. 

GIUSEPPE DE ROSA S.J. 
(continua) Civiltà Cattolica == 

"""" """"""""" EUCARIST I A """ """"""" 1111 " 

VERO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
SOTTO LE APPARENZE DEL PANE E DEL VINO 

+ O SOLO SIMBOLO E RICORDO? + 

LETTERA AL DIRETTORE 
DI NICOLA SCORSONE PASTORE 

DELLA CHIESA DEI FRATELLI DI RIBERA (AG) 

La data della lettera di Nicola Scorsone è del 
7.6.1994; per rendere comprensibile ai lettori 
sia quant'Egli asserisce sia la risposta del n~ 
stra Direttore, ci permettiamo di ridurre lett~ 
ra e risposta a forma di dialogo. Le osservazi~ 
ni e le contestazioni del detto Pastore riguar
dano l'articolo: EUCARISTIA/comunione col Corpo 
e il Sangue del Signore, de La Via n.4, aprile 
1994. -----------------------------------------

Scorsone - Sig.Gerlando Lentini, ho letto il 
suo articolo sull'Eucaristia. Ho notato che lei 
tratta e scrive le cose molto bene. 

Lentini - Grazie del complimento! 
Scorsone - Però non le nascondo che spiritual 

mente accostando certi argomenti a lre,sS'sl:!re. 
Scritture risultano infantili e fuori la verità. 

Lentini - Eppure su tali argomenti e su tali 
testi biblici si basa la fede nella p re s e n z a 
reale del Corpo e del Sangue del Signore nella 
santa Eucaristia, dé.~.~en duemila anl'll ,··;·dèl1 a 
Chiesa Cattolica; solo \ • 'ih 
comincia tale negafionelo Per cui· sembta at Ì' a 1l":O 

e incredibile che' il Signore Gesù abbia permes
so (supposto che lo sia, e non lo é) un tale m~ 
dornale inganno e per tanto tempo. 

Scorsone - Veda, una volta si doveva mangiare 
l'Agnello pasquale, ma adesso, l'Agnello di Dio 
che toglie i peccati del mondo bisogna assi mi-
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larlo per la FEDE nel nostro cuore, e 
non materialmente nel nostro stomaco, 
per poi andare a finire a mare attra
verso, la latrina come'Gesù splegò!Mt 
15:16,17' - Mc 7;18,19. 

Lentini - Una citazione a sproposi
to questa, e per giunta irriverente, 
anche se l'Eucaristia, secondo la fe
de protestante, fosse solo un simbolo 
e un ricordo: Lei che mangia pane e 
vino come simbolo e ricordo della Ce
na del Signore, riceve una qualche 
g~azia del Signore, un qualche dono 
spirituale, se no sarebbe tempo per
so tale celebrazione che Lei compie 
la domenica. Per cui, mentre il pane 
e il vino sul quale sono state dette 
le parole del Signore nutre :il suo 
corpo, ne riceve un beneficio spiri
tuale la sua anima e il suo stesso 
corpo in vista della risurrezioneiPer 
tanto Gesù in Mat teo da Lei li: i t a t O" 
non parla dell'Eucaristia; vuole sem
plicemente spiegare che "il mangiare 
senza lavarsi le mani non rende immon 
do l'uomo" (15,20); in Marco vuole in 
vece "dichiarare che tutti gli alimen 
ti sono mondi", mentre "ciò che esce 
dal:cuo~e degli uomini, le,intenzioni 
cattive, contaminano l'uomo: fornica
zioni, omicidi, furti, adulteri" (7, 
19-23). Parlare di latrina, quindi,al 
lorché si parla di Eucaristia non fa 
onore neppure ad un protestante e si 
manipola il pensiero di Gesù. 

E poi deve ricordare che per redi
merci il Figlio di Dio volle farsi uo 
ma mediante il concepimento verginale 
di Maria: l'immolazione del suo Corpo 
ci salva. La grazia, la salvezza av
viene comunicando spiritualmente col 
suo Corpo sacrificato e il suo Sangue 
sparso. Questa comunione avviene sen
za dubbio, come Lei scrive, per la fe 
de nel Signore Gesù come mandato dal 
Padre; ma tale fede trova alimento e 
forza nella Comunione col Corpo e il 
Sangue di Cristo nella santa I Eucari
stia; è la fede che ci porta all'Euca 
ristia, la fede nella parola cosi evI 
dente e chiara di Gesù: "Chi mangia 
la mia carne e beve il mio sangue h a 
la vita eterna; e io lo risusèiterò 
nell'ultimo giorno. Perché la mia car 
ne è vero cibo, e il mio sangue è ve~ 
ra bevanda" (Gv 6,54-55). lo credo a 
queste parole di Gesù, p~oprdo perché 
cattolico: i cattolici c:re,di:amo a 
ciò che Gesù dice, come ci insegna la 
Chiesa; Lei protestante no: legge una 
cosa, e ne crede un'altra. 

In quanto al problema che Lei pone: 
il cibo che passa nel nostro stomaco, 
che poi si decompone ••• Quando noi ci 
nutriamo della santa Eucaristia, i l 
nostro corpo, oltre che l'anima, vie
ne santificato in vista della riserre 



zionej ma non assimila il Corpo e il Sangue 
del Signore, bensi le apparenze del pane e 
del vino che rimangono: è la sostanza d e l 
pane e del vino che diventa Corpo e Sangue 
del Signore, pur restando la quantità, l'o
dore, il sapore del pane e del vino; quando 
queste cose vengono meno per assimilazione 
o per decomposizione (o per incendio, come 
avvenne nella chiesa di San Giovanni Bosco 
a Ribera qualche anno fa), vien meno pure 
la presenza del Corpo e del Sangue del Si
gnore. Senza dubbio è un fatto misterioso,è 
un miracolo; ma noi crediamo nella parola 
del Signore, e Lui può tutto. 

Scorsone - A pag.32 lei ribadisce l'inte~ 
rogativo dei Giudei: "Come può costui darci 
la sua carne da mangiare?" dicendo che Gesù 
non spiega come. In questo caso l e i n o n è 
onesto ed è responsabile davanti a Dio, pe,!. 
ché Gesù lo spiega, eccome lo spiega. Lei ~ 
mette volontariamente, ~avvalorare la 
sua menzogna, la precisa spiegazione di Ge
sù: "E' lo Spirito che vivifica; la carne 
non giova a nulla; le parole che vi ho det
to sono spirito e vita" (Gv 6:63). Gesù è 
chiaro ed ha affermato che il problema è un 
altro e lo cita al versetto che segue: "Ma 
tra voi ci sono alcuni che non credono". 

Lentini - Grazie dei complimenti: lei non 
è onesto e vuole avvalorare la sua menzo
gna - è quanto mi dice. Buona educazione,c~ 
rità cristiana, umiltà cristiana vorrebbero 
che si supponga la buona fede . 01(1) n c h i si 
si dialoga. Ma buona educazione, carità crl 
stiana, umiltà, pare che non n olm s i a n o i l 
suo forte! lo comunque La credo in buona fe 
de, nonostante questo linguaggio; per tale 
motivo, continuo il dialogo. 

Le faccio osservare che le parole da Lei 
riportate non sono la risposta di Gesù alla 
domanda dei Giudei: "Come può costui darci 
la sua carne da mangiare?". Ai Giudei Ge s ù 
risponde: "In verità, in verità vi dico: se 
non mangiate la carne del figlio dell'Uomo 
e non bevete il suo sangue, non avrete in 
voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve 
il mio sangue ha la vita eterna e io lo ri
susciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia 
carne è veramente cibo e il mio sangue vera 
bevanda ••• Chi mangia di questo pane vivrà 
in eterno" (Gv 6,52-58). 

A questo punto,scrive Giovanni,"molti dei 
suoi discepoli, dopo avere ascoltato, diss~ 
ro: "Questo linguaggio è duro; chi può in
tenderlo?" (Gv 6,60). 

Insomma, questi discepoli trovano incom
prensibile il linguaggio di Gesù; e non ha~ 
no torto: la ragione, infatti, non può spi~ 
gare che "la sua carne è veramente cibo e il 
suo sangue è veramente bevanda"; e non può 
accettare questa promessa di Gesù, il quale 
non spiega niente, ma fa solo osservare che 
la realtà eucaristica del suo Corpo e d e l 
suo Sangue appartiene all'ordine soprannat~ 
rale: "Le parole <be vi 1tXJ .delltke ~. egli dice -
sono spirito vita"; per cui "la carne {os
sia l'umana ragione) non giova a nulla"; ci 
vuole, allora, l'ascolto interiore mello 
Spirito per credere: "E' lo Spirito (con la 
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lettera maiuscola) che vivifica!" (6,63). 
Ed aggiunge: "Ma tra voi ci sono alcuni i 
quali non credono!" (6,64). 

Evidentemente chi non crede in Lui come 
mandato dal Padre (pane disceso dal cie
lo), non crede nella potenza· ,della sua p.! 
rola che può trasformare il pane e il vi
no nel suo corpo e nel suo sangue. Qualc~ 
sa di simile avviene a Lei~ ca~o Scorso
ne. lei crede alla potenza della parola 
di Gesù, e io lo ammetto; però quando Ge
sù, nella Cena pasquale prima di 'motire, 
prende il pane e dice: "Questo è il m i o 
corpo!", il vino e dice: "Questo è il mio 
sangue!", anche tei dice: "Questo linguag 
gio è duro; non è il Corpo e il Sangue di 
Cristo, ma solo un ricordo e un simbolo!" 

Insomma, Lei crede alla parola diDio~ 
ma sino ad un certo punto; noi cattolici, 
invece, crediamo quel che Gesù dice, sen
za riserve: ed è ciò che ci insegna appu~ 
to la Chiesa e la sua Tradizione. 

Scorsone - In questo caso ibm:isbero 
non tanto misterioso dell'incoerenza di 
leggere nella Bibbia una cosa e di capir
ne un'altra è tipica di tutti i religio
si ••• Certamente le cose si capiscono ma
le quando vengono insegnate dalla sapien
za umana e non dallo Spirito di Dio ••• 

Lentini - Non so che cosa voglia dire 
col termine religiosi: per noi rèl~giosi 
sono i frati e le suore. Comunque, suppo~ 
go che tale accusa riguardi noi ' cattoli
ci; ma sopra ho provato che ~l'dncoerenza 
di leggere nella Bibbia una cosa e di ca
pirne un'altra è tipica" dei protestanti, 
compreso Lei, signor Scorsone; e ciò per
ché, come lei stesso scrive, si ' lascia 
guidare "dalla sapienza umana e non dallo 
Spirito Santo". 

A Ribera abbiamo diverse Chiese evange
liche: quella dei fratelli, quella della 
Pace e quella Pentecostale. Il,mlemb r i ' di 
queste Chiese dicono tutti di essere gui
dati dallo Spirito Santo, ma dicono cose 
diverse, hanno fedi diverse ••• Ma lo Spi
rito Santo è uno; se fossero guidati ver.! 
mente da lui, dovrebbero professare u n a 
stessa fede; quindi, evidentemente, n o n 
si lasciano guidare dallo Spirito me dal
la loro testa: Tante teste, tante senten
ze, dicevano i Latini. 
--la verità è un'altra: lo Spirito Santo 
assiste infallibilmente la Chiesa, non il 
singolo credente in Cristo. Per cui m o i 
cattolici crediamo, non tanto quello che 
pensiamo di leggere nella Bibbia come voi 
protestanti, ma quello che la Chiesa, nel 
la quale è la pienezza della verità, Cl 
propone a credere. Noi leggiamo la Bibbia 
ma con la guida della Chiesa,chs i si esprl 
me al momento opportuno tramite i Vescovi 
e il Papa. Il dono dello Spirito Santo 
perché non possiamo sbagliare nel leggere 
e capire la Bibbia, nella professione del 
la nostra fede,èil Papa come S:lIHII'CJ:es;sore 
di Pietro. E Lei sa che, nei libri del 
Nuovo Testamento, chi esprime infallibil
mente la fede degli Apostoli e della Chi~ 



-l 
I sa è sempre Pietro, anche dopo il discorso 

sulla'Eucaristia del capitolo VI del vang~ 
lo di Giovanni, che abbiamo citato. Dopo 
l'abbandono di molti discepoli a causa ap
punto dell'Eucaristia, "Gesù disse ai Dodi 
ci: "Forse volete andarvene anche voi?".Ma 
Simon Pietro gli rispose; "Signore, da chi 
andremo? Tu hai parole di vita eternaj noi 
abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il 
Santo di Dio!" (Gv 6,66-69). 

Insomma, mentre certi discepoli per l' in
comprensibilità razionale del mistero euca 
ristico negano la fede in Gesù come Sa'nto 
di Dio (ossia, inviata da Dio), Pietro, in 
vece, riafferma la fede sua e dei Dodici~ 
Gesù come Santo di Dio, e di conseguenza in 
tutto quanto Egli ha:'annunziato: "Il pane 
che vi darò è la mia carne, . peri la· ;vita 
del mondo". (Gv 6,51). 

Scorsone - Lei cita Lutero .•. ma lui non 
credeva nella forma letterale del testo di 
Gv 6:53-57, cioè alla transustanziazione, 
ma alla consustanziazione, forma spiritua
le del testo. Pertanto a Lutero tanti anni 
di monastero senza Bibbia non gli hanno 
fatto certamente bene. 

Lentini - Il suo, caro signor Scorsone, 
è uno strafalcione storico: nel monastero 
c'era la Bibbia, non solo ma Lutero,da fra 
te agostiniano,era professore di ese'gesi 
biblica all'università di Wittemberg; non 
solo, ma meditando sulla Bibbia nel·. I • suo 
monastero, nell'inverno tra il 1512 e il 
1913 si convinse di avere trovato Ù senso 
profondo della Parola di Dio nel concetto 
di "giustizia di Dio" (Rom 1,17). Peraltro 
Lutero crede nella presenza de,IlCoiDpo e 
Sangue del Signore nella santa Eucari~tia; 
poi i suoi seguaci la negheranno. Non cre
de tuttavia,come la Chiesa,al ' camfuiamento 
della sostanza del pane e del vino n~11a 
sostanza del Corpo e Sangue del Signore:la 
transustanziazione; crede invece che la so 
stanza del Corpo e del sangue del . Signore 
coesista con la sostanza del pane e del vi 
no: la consustanziazione; il che vuoI dire 
che Gesù è realmente presente col suo Cor
po e il suo Sangue nel pane e nel vino. 

Scorsone - Saluti. Nicola Scorsone. 
Lentini - Ricambio fraternamente in Cri

sto. 

P.s. ------------------------------~----
Il signor Nicola Scorsone, oltre la 

lettera, ci ha fatto pervenire pure un op~ 
scolo di 32 pagine intitolato: ECUMENISMO/ 
Denuncia. Purtroppo, si tratta di 32 pagi
ne di insulti alla Chiesa cattolica e a tU! 
te quelle Chiese, anche protestanti, c h e 
dialogano fraternamente con essa. I catto
lici, per il signor Scorsone, sono idola
tri; il Papa è l'anticristo, la Chiesa èla 
Babele dell'Apocalisse. 

Dà del bugiardo a monsignor Riva, vesco
vo ausialiare di Roma; insulta e tratta 
con disprezzo tutti i credenti in Cristo, 
eccetto la Chiesa dei Fratelli di estrazi~ 
ne svizzera cui Egli appartiente. Per giu~ 
ta, cerca di suffragare insulti e disprez-
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zo con passi biblici citati a sproposito. 
Ai lettori proponiamo un saggio di ese

gesi biblica del signor Scorsone, che s i 
legge a pag.12:"Una sera, - Egli scrive -
mi sono trovato a far visita ad una fami-
glia per annunziare la "buona novella" e 
vi ho trovato un mezzo prete, alla fine 
lui ha invitato tutti a pregare recitando 
un "Padre nostro", ma io ho rifiutato 'per 
ché quella era una recita meccanica e non 
una preghiera dal cuore, e noi siamo chi! 
mati a preg·are col cuore ma anche con l' i~ 
telligenza (rCor 14:15), "Non possiamo 
chiedere a Dio, dissi loro, dacci oggi il 
nostro pane quotidiano alle 23,30 ma a 
quest'ora posso ringraziarLo per la gior
nata trascorsa in grazia Sua e chiederGli 
una buona notte, domani mattina potremo 
dirGli dacci il nostro pane quotidiano!". 

Che disastro! Che pena! Il Signor Scor
sone sconosce la carità cristiana, il dia 
logo umile, sereno ••• ed è molto grav;; 
per uno che si professa discepolo del Si
gnore Gesù, e per giunta~lIlissionario in 
in terra cattolica. 
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LA SPERANZA CHE El IN NOI 
breve presentazione della Fede Cattolica 
di monsiqnor Pietro Rossano I 
del Segretariato per i non cristiani 

I parte l/L'EVENTO CRISTIANO I 
La storia della salvezza prima di Gesù Cristo 

18. Annunciando che Gesù Cristo era il Salvatore de
gli uomini, gli Apostoli erano consapevoli di svelare al 
mondo un disegno di Dio già annunziato e preparato nel 
passato, il quale trovava ora il suo culmine in Gesù Cri
sto. Essi attingevano tale conoscenza dalla Bibbia, che 
avevano 'imparato a interpretare alla scuola di Gesù c 
poi sotto l'illuminazione dello Spirito Santo. A loro 
volta, venendo alla fede, i primi cristiani si sentivano 
toccati personalmente da un evento che si era inserito 



dall'alto nella storia umana dominandola tuttai in par
ticolare, gli Ebrei ravvisavano in Gesù Cristo l'adempi
mento delle promesse fatte da Dio al loro Padri; i non 
Ebrei si sentivano oggetto di una benevolenza divina 
straordinaria, che pur non avendoli mai abbandonati si 
rivelava ora in maniera sorprendente. La persona e J'ope
ra di Cristo apparivano cioè come il centro di un grande 
disegno provvidenziale, le cui origini raggiungevano gli 
inizi del mondo, ed il cui fine coincideva con il termine 
della storia. 

19. Dio, creatore dell'universo e degli uomini, ha 
sempre seguito le sue creature,. guidando con azione pa
terna, dolcemente e fortemente, sia i singoH che le na
zioni, verso l'attuazione dei loro destini, nell'unità e nella 
varietà. Nonostante che la ribellione e iI peccato, e con 
essi la sofferenza e la morte, abbiano fatto irruzione fin 
da principio nella storia per colpa degli uomini,4 Dio si 
è sempre chinato amorosamente sulla umanità, facendosi 
conoscere attraverso le sue opere, « dando a ciascuno la 
vita e il respiro e ogni cosa ». «Tutta la terra è piena 
del suo amore» si legge nella Bibbia, la quale documenta 
in maniera eloquente questo incessante amore di Dio per 
l'umanità. «Crescete, moltiplicatevi, progredite sulla ter· 
ra e riempi tela ... tutto ciò che c'è in essa è affidato 
a voi ». 

«Tutto 11 mondo, prega un saggio dell' Antico Testa
mento, a tuo confronto, o Dio, è come un atomo sullil 
bilancia e come una goccia di rugiada, che al mattino si 
posa sulla terra. Tu però hai pietà di tutti, perché tutto. 
pnoi, e chiudi un occhio sui peccati degli uomini perché 
si ravvedano, poiché tu ami gli esseri e nulla aborri di 
quanto hai fatto. E invero, se tu odiassi cosa alcuna, 
neppure l'avresti prodotta. E poi come può durare se 
tu non volessi? o conservarsi ciò che da te non è chia
mato? Ma tu usi riguardo a tutte le cose perché sono 
tue, o Signore che ami la vita, poicM in tutte è 11 tuo 
soffio incorruttibile». L'azione provvidenziale di Dio sta 
dietro al sorgere delle nazioni, delle civiltà e delle tra· 
dizioni religiose degli uomini, ai quali si dà a conoscere 
attraverso l'ordine della natura e della coscienza, toc
cando i loro cuori «perché lo cerchino, se mai arrivino 
a trovarlo come a tastoni ». Inoltrandosi nel mondo per 
annunciare il Vangelo, gli Apostoli sapevano di entrare 
in un campo appartenente a Dio, e ne additavano le 
tracce, anche se la sua azione potente e silenziosa appa
riva troppe volte offuscata dall'egoismo e dal disordine 
degli uomini asserviti al peccato. Per questo S. Paolo 
chiamò questa fase precristiana della storia della sal
vezza l'età della pazienza e della longanimità di Dio. 

20. Ma non tutti gli uomini avevano vissuto in que
sta condizione fino all'avvento di Cristo ed aU'annuncio 
del Vangelo. Gli Apostoli sapevano che Dio aveva già 
10 passato compiuto passi straordinari in favore degli 
uomini, scegliendosi un popolo che lo riconoscesse e ]0 

servisse nell'attuazione dei suoi disegni. Infatti, verso il 
2000 a. C., agli inizi della grande storia, Dio aveva 
scelto Abramo, un semita, uomo giusto, per essere la 
pietra fondamentale di una grande costruzione religio
sa, il capostipite del popolo di Dio. Con lui e con la 
sua famiglia aveva stipulato un'alleanza per la quale, 
in cambio dell'obbedienza prestata e dell'impegno mo
rale liberamente assunto, gli prometteva una benedi
zione che si sarebbe estesa a tutta la moltitudine dei 
discendenti e, dopo essi, a tutte le nazioni della terra. 
Prendeva cosi inizio nell'economia universale della Prov-
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videnza un intervento e un colloquio particolare di Dio 
con Abramo: «nella sua discendenza saranno benedette 
le genti ». 

21. Alla discendenza,. di Abramo, Mosè impresse, al
cuni secoli dopo, una coscienza nazionale fondata sul
l'esperienza di interventi prodigiosi divini in suo fa
vore, e sulla stipulazione di un'alleanza collettiva con 
il Dio di Abramo, che faceva ora della sua stirpe «una 
nazione santa, un regno sacerdotale », «per annunciare 
il nome di Dio a tutte le genti ». 

Pietra fondamentale di questa alleanza era l'obbe
dienza alle «dieci parole» consegnate da Dio a Mosè 
come espressione della sua volontà: «1) Non avrai al
tro Dio fuori di me. 2) Non pronuncerai il nome di 
Dio invano. .3) Ricordati di santificare il giorno di sa
bato. 4) Onora tuo padre e tua madre. ') Non uc
cidere. 6) Non commettere adulterio. 7) Non rubare. 
8) Non dire il falso. 9) Non desiderare la donna del 
tuo prossimo. lO) Non desiderare la roba del tuo pros
simo ». 

22. Ragione e scopo di questo particolare intervento 
di Dio era la formazione di un popolo che lo annun
ziasse sulla terra, in preparazione di un'Alleanza Nuova 
universale e di una rivelazione più perfetta, che Dio 
effettuerà nella pienezza dei tempi mediante un suo in
viato, il Messia, vocabolo ebraico che significa «unto» 
« cons~crato » .. Caratteristica e dono della Nuova Allean
za saranno una presenza più intima di Dio tra gli uo
mini e la conoscenza e l'amore di lui diffusi su tutta la 
terra. Un testo fondamentale del profeta Geremia suo
na: «Ecco venire giorni, dice il Signore, nei quali io 
stringerò con Israele e con Giuda un patto nuovo ... 
E questo sarà il patto che stringerò con Israele: Porrò 
la mia legge nei loro cuori, e nelle loro menti l'impri
merò; essi mi avranno per Dio ed io li avrò per mio 
popolo ... Tutti essi, grandi e piccoli, mi riconosceranno, 
dice il Signore ». Un passo analogo del profeta Ezechiele 
aggiunge: «Vi darò un cuore nuovo e uno spirito nuovo 
porrò dentro a voi ... Dentro a voi porrò il mio'spirito 
e farò éhe camminiate nelle mie leggi ». 

23. Questa nuova alleanza è quella istituita da Dio 
per mezzo di Gesù Cristo. L'apostolo Paolo indica cosl 
il grande evento: «Quando venne la pienezza dei tempi, 
Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, fatto sotto la 
legge ( mosaica) , perché ricevessimo l'adozione di figli 
di Dio ». Da quel momento l'alleanza con il popolo 
ebraico rivela la sua vera natura di preparazione a un 
regime nuovo e universale, al cui centro sta Gesù Cristo 
uomo-Dio, salvatore e mediatore di salvezza per tutti 
gli uomini. In lui Dio si rende presente tra gli uomini 
ed offre la parola e la vita che li trasformano e li in. 
nalzano fino a lui. 

MATITA ROSSA """"""""" """"""""" 

CHE PECCA TO, RIOTTA ••• 
Gianni Riotta è bravo e giovane, mite 

e moderato. Sa il fatto suo e ragiona.A 
~a1ano Italia ha dato esempio di misu
ra. Splace, perciò, doversi chiedere di 
quale strano riflesso sia vittima n o n 
appena parla di religione. 

Su Il Corriere della Sera tiene una 
solenne rubrica: "Titanic". Eccone alc!:!. 
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ni brani recenti: "E' poco probabile che papa 
Giovanni Paolo II abbia mai discusso di inter 
ruzione di gravidanza con una donna che abbia 
bortito ... Un vero peccato: avrebbe sentito 
storie di amore e di dolore ... Il Papa ha tor 
to a dire che l'aborto è come il nazismo ... II 
Papa può imporre la scomunica sulle adolescen 
ti che prendono la pillola ... " (26/2). Eppure 
poco sopra ha scritto, pensoso: "Il Papa ha 
torto: con quanta fatica si scrive una frase 
così" . 

ne delle date" (La Repubblica, 26/3) .Ma 
Politi lo sa che la Pasqua cristiana è 
la celebrazione della Ressurrezione di 
Gesù Cristo, che avvenne "il giorno do
po 11 sabato", cioè la domenica, e che 
la Pasqua ebraica cade di sabato? Come 
si fa a pensare che sabato cada di dome 
nica? E soprattutto a dire che il cale~ 
dario e il credo non c'entrano? ~tiste-
ro ... 

ABACUC (Jesus 6/94) 
Forse, ragionandoci un po', Riotta capireb

be che invece è molto probabile che il Papa, 
come ogni prete che faccia sul serio, abbia 
parlato tante volte con donne che hanno abor
tito ... E informandosi un po', leggendo i te
sti autentici, avrebbe anche saputo che m a i 
il Papa ha detto che "l'aborto è come il nazi 
smo", e che nessun Papa ha mai "imposto la 
scomunica" a chi prende la pillola. Resta mi
sterioso come mai uno come lui non si infor
mi. Eccolo ridarei, a due mesi di distanza: 

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

Insorgiamo! 

"Il Papa - scrivono le cronache - suggerisce 
il concepimento di più bambini come rimedio 
al caos africano e attacca l 'Onu" (Corri ere 
della Sera 23/4). ' 

Che le cronache scrivano certe cose sa
rà colpa dei cronisti ignoranti e in mala fe
de. Ma che uno come Riotta si limiti ad orec
chiare le cose scritte da altri, e non senta 
il dovere di leggere le fonti, non riusciamo 
proprio a spiegarcelo. Legga, e si accorgerà 
che il Papa ha solo protestato per la manife
sta volontà di "imporre" pillole, aborti e ste 
rilizzazioni forzate ai Paesi poveri, da par~ 
te dei paesi ricchi, i quali sono anche causa 
della loro stessa povertà che dura da secoli 
e incrudelisce sempre più. Non lo fa, il Pa
pa, per tutelare una morale astratta, ma per 
difendere la giustizia sociale e la libertà 
delle persone povere. 

"Titanic" è 11 titolo di quella ribrica.Pru 
denza: il rischio di affondare c'è sempre. -

Negli ultimi decenni i cat
tolici italiani hanno perduto 
coraggio, forza, combattiti vi
tà; si sono adagiati in un pa
cioso "vivere e lasciar 
vivere» che mi sembra più 
frutto di insensibilità morale 
e di indifferentismo ideale 
che di convinta socialità cri
stiana: questa, infatti, non 
può staccarsi, né differen
ziarsi, dalla verità nella 
carità. 

In nome di slogans generi
ci e Irresponsabili che si co
lorano di termini dal gran 
significato, ma, perché scon
finati, senza vera incidenza 
- come democrazia, ecume
nismo, diritti, parità, ecc. - i 
cattolici italiani hanno, prati
camente, dimenticato, o 
messo tra parentesi, l'ammo
nimento paolino: "Non abbia
mo da combattere contro 
forze puramente umane, ma 
contro i principati e le pote
stà, contro i dominatori di 
questo mondo di tenebre, 
contro gli spiriti del male 
sparsi nell'aria» (Ef. 6, 12). 

Hanno perciò deposto le 
armi (A che servono se non 
Ci sono più nemici?), hanno 
rinunziato a «sostenere il 

I NUOVI CATECHISTI DI REPUBBLICA combattimento sino alla fine 

C'é in gi ro una voglia di scrivere nuovi ca e a rimanere in piedi, padro

techismi, soprattutto da parte di chi, forse; ni g:~~~"'sf~~n~b~~ti!~:ioZi 
non ha mai letto i vecchi. Qualche esempio il di Capua, si sono concessa 
lustre. una lunga, inoperosa licenza 

Il primo è Eugenio Scalfari: "La Pasqua, nelle re tro vie, sperando, 
nella Clvlltà cristiana ... è fondata sulla ~~;~~.in un congedo'defi

messa in comunione del pane, nel senso spiri- Il nemico, intanto, avanza
tuale e materiale che quell'immagine rappre- va, anzi straripava, senza tro-

vare che sporadiche e deboli 
senta" (La Repubblica, 3/4). Ma chi glielo ha resistenze perché molti, or-' 
det tO? mai, ritengono che alla Chie-

Il secondo è ancora lui, il grande Eugenio: sa non spetti più il titolo di 
"Dio da, Dio prende. Questa sentenza del 11- «militante»esonoindubbio 

- se devono attribuirle quello di 
bro di Giobbe fa parte integrante della dot- «acquiescente» o l'a/tra, più 
trina cattolica" (Il Venerdì, 6/5). significativo, di «quiescen

Il terzo si chiama Marco Poli ti, vaticani- t~». Si sono va,rati docu"!en-. 

iniziative, ma non si è giunti 
quasi mai a realizzare concre
tamente qualche cosa, 
magari piantare un solo chio
do a cui appendere la 
speranza ... 

Il nemico, intanto, avanza-
va e avanza. 

La lotta contro la fede e la 
morale cristiana si è fatta più 
accanita, specialmente attra
verso la televisione, di Stato 
e non, la radio, la canzonet
Ostica (veicolo importantissi
mo, e del tutto trascurato da 
noi, che contamina e perver
te con la magia della musica 
e della danza, l'anima di tan
ti giovani). 

Insorgiamo contro l'ottuso 
pacifismo che ci accieca, 
contro l'accidia che ci para
lizza, contro la disunione che 
ci sparpaglia in fuocherelli di 
trucioli inutili che subito si 
spengono. 

Insorgiamo contro la guer
ra che, sotto le più ipocrite 
apparenze, viene combattu
ta contro il Cristianesimo e la 
religione dalla pattuglia dei 
divi televisivi che si impanca
no, e si impongono, a mae
stri di vita e di moralità e, con 
un'opera ininterrotta, guida
ti da occulte centrali che mi
rano alla distruzione della 
morale prima e poi della fe
de cristiana, sono veramen
te diventati «potenze e spiriti 
sparsi nell'aria" (come cade 
a puntino l'immagine paolina) 
avvelenatori e corruttori di in
numerevoli coscienze. 

Insorgiamo, in nome della 
verità, della giustizia e della 
libertà, anche in difesa della 
famiglia, forse l'unica istitu
zione morale che ancora re
siste validamente, ma è 
sempre più minacciata nella 
sua unità e nella sua santità. 

Domenico De Gregorio 

t d · R bbl . . "11 1 d' ti, programmi, progetti, SI 
S a, sempre l epu lca. ca en arlO non sono proposte innumerevoli ******************** 
c'entra. Il credo non c'entra. Non c'è niente =~::::.=:.:~::~::.-=:::======== 
nei Vangeli che motivi 11 fatto che la pasqua AVVISO AI LETTORI --------------
ebraica si festeggi oggi e quella cattolica 
tra una settimana". Secondo Marco Poli ti, in 
antico "la pasqua era una sola, quella cele
brata da Cristo la sera dell'ultima Cena. Co
sì fu anche per gli apostoli e i primi segua
ci del Nazareno. Poi la rottura, la separaziQ 

Per motivi tecn~cl e organizzati vi, 
LA VIA non esce nei mesi di Agosto e Set 
tembre; riprende la pubblicazione nel m~ 
se di Ottobre. Ce ne scusiamo con i Let
tori. La Redazione. ----------------
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l A M g (( (( A LA GRANDÉ ASSEMBLEA LITURGICA ~~. DELLA NUOVA ALLEANZA 
1~============~~====~~N~EL~L~'~AT~T~E~SA~DE~L~Rr~T~:OR~N~'O~G~L~OR~I~O~SO~·~D~I~C~R~IS~TO 

COS'E' LA MESSA? 

Cos'è la Messa? E' la riunione alla quale i battezzati siamo a tenuti a parte
cipare ogni domenica e nelle feste per adempiere al comando del Signore di Il san-
tificare, appunto, la festa ll

• 

Quali sono gli elementi essenziali di questa riunione? 
Gli elementi essenziali di questa riunione sono due: la Liturgia della Par·ala 

e la Liturgia Eucaristica; sono, peraltro, preceduti dar Riti di Introduzione,i~ 
termezzati dal Credo e dalla Preghiera dei fedeli, seguiti dai Riti d i C o l'l C l u
sione. 
~sa viene dal latino mittere (mandare) e missio (missione): infatti, questa 
riunione si conclude con l'invio dei fedeli,che vi hanno partecipato,ad andare 
ad annunziare e a testimoniare il Vangelo che hanno ascoltato, dopo aver parteci 
pato al Sacrificio di Cristo ed essere stati fortificati dalla comunione col Cor 
po e il Sangue del Signore. 

La parola Messa non si trova nelle Scritture, ave questa riunione viene chiama 
ta Cena del Signore (lCor 11,20) oppure "spezzare il pane" (Atti 2,46) dal gesto 
di GesD che prese il pane e lo spezzò. Tale nome viene fuori man mano che la ce
lebrazione della Cena del Signore oldello spezzare il;paneprende forma rituale 
sempre piD completa secondo le esigenze della Chiesa, che anche n e i suo i r i t i 
non è una realtà statica ma dinamica. 

LA MESSA ISTITUITA DA GESU' CRISTO 

La Messa attuale, quindi, è frutto di un lungo lavorio iniziato evidente
mente, da GesD stesso quando istitui la s~nta Eùcaristia celebrando la sua ulti
ma Cena alla vigilia della morte in croce. 

In essa Egli inseri la novità cristiana nel cerimoniale antico delle cene ri
tuali ebraiche. Seguendo il modo di svolgersi di queste cene e la narrazione e
vangelli:a possiamo ricostruire assai fedelmente il primo rito eucaristico,che poi 
la Chiesa chiamerà Messa. 

"Luca ci parla di preparativi che si facevano fuori della sala da pranzo: si 
facevano circolare delle coppe di vino e ognuno,prima di berne, benediceva il Si 
gnore con una formula breve: - Sii benedetto, o Signore, Dio nostro, eterno Re, 
che hai creato il frutto della vite! 

In fine, ognuno si lavava le mani recitando una preghiera. 
Entrati poi nella sala e assisi a tavola, veniva presentato solennemente al c~ 

po-famiglia del pane; egli lo prendeva e pronunciava una formula di benedizione: 
- Sii benedetto, o Signore, Dio nostro, Re eterno, perché fai produrre alla ter
ra il pane! 

Poi lo spezzava e lo distribuiva ai commensali. 
GesD istitul la santa Eucaristia consacrandol il pane offertogli, inserendo pe.E. 

ciò in un atto liturgico e simbolico della cena pasquale ebraica la realtà nuova 
e misteriosa e dando 11 comando agli Apostoli: - Fate guesto in memoria di me! 

Si portavano quindi le varie vittime (nel caso evangelico, l'agnello immolato 
nel tempio); colui che presiedeva le benediceva una ad una e si mangiavano. Du
rante il pasto si facevano circolare altre coppe di vino; ognuno, perima di ber
ne, benediceva il Signore. 
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intanto, al calar della notte (la cena liturgica iniziava al tramonto del so
le), si portava la grande lampada che la madre di famiglia (fu Maria nella Cena 
del Signore?) accendeva, mentre il presidente la benediceva solennemente. 

Si portava anche l'incenso; il presidente lo benediceva e poi veniva bruciato 
per profumare la sala. 

Giunti alla fine del pasto, il più giovane lavava di nuovo ad ognuno dei com
mensali le mani; Gesù volle invece compiere personalmente questo rito, lavando i 
piedi degli Apostoli, spiegandone peraltro il senso con un discorso sul comanda
mento dell'amore (come dire,la liturgia della Parola della Messa). 

Secondo il rito, il Signore Gesù poi prese l'ultima coppa di vino e bened i s
se Iddio, e recitò o cantò il lungo, solennissimo inno di ringraziamento a Dio 
per tutti i benefici che aveva concesso al suo popolo, soprattuttoper,l'Alleanza 
che tramite Mosé aveva stretto con esso. Qui Gesù passò dall'Antica alla Nuova 
Alleanza, consacrando il vino della coppa: - Questo calice è la Nuova Alleanza 
nel mio sangue •.. 

Lo diedi a bere ai suoi; poi si alzò e si avviò, pregando, al Getsemani. 
Notiamo subito che Gesù, in quella cena, celebrò come pontefice un vero e pro

prio banchetto sacro, seguendo un cerimoniale ben definito, innestandovi l'Euca
ristia cristiana. In questo cerimoniale vi sono i riti essenziali della santa 
Messa: l'offerta, la consacrazione e la comunione, oltre che la liturgia della 
Parola" (Domenico Bondioli). 

LA MESSA DEGLI APOSTOLI 

Dopo l'ascensione di Gesù al Padre e la Pentecoste, come ci risulta dagli Atti 
e dalle lettere degli Apostoli, gli Apostoli, obbedendo al comando del Signore, 
iniziano a celebrare la santa Eucaristia. Non ci è stato tramandato il modo pre~ 
ciso; tuttavia, riflettendo su quei passi delle Scritture in cui se ne parla,po~ 
siamo, non solo affermare che celebravano la ••• Messa, ma anche intravederne il 
modo. 

In Atti 2,42 Luca ci descrive il modo di vivere della prima comunità cristiana 
di Gerusalemme, formala dai tremila convertiti al Vangelo nel giorno della Pent~ 
coste: "Essi erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nell'~ 
nione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere". 

E' quel che noi, ancora dopo duemila anni,,· facciamo quando partecipiamo a Il a 
Messa: 

- ascoltiamo l'insegnamento degli Apostoli, leggendo e ascoltando i vangeli e 
le lettere degli Apostoli (liturgia della Parola); 

- viviamo l'unione fraterna, portando all'altare non solo pane e vino, ma an
che i doni per i poveri, le missioni, la chiesa ••. 

- celebriamo la "frazione del pane", ossia la Cena del Signore, come la chiama 
l'apostolo Paolo; 

- preghiamo assieme, proclamando comunitariamente soprattutto la preghiera del 
Signore: il Padre nostro. 

In A~ti 20!7-12 Luca ci racconta che Paolo, di ritorno dal suo terzo viaggio a 
postOllCO, SI ferma a Troade, nell'Asia Minore, per far visita alla comunità dT 
ques~a ~i~tà. Ebbene, ~il primo giorno della settimana - egli scrive - ci erava
mo :lun~tl a spezzare Il pane e Paolo conversava con loro; e poiché doveva parti 
re Il gIorno dopo, prolungò la conversazione sino a mezzanotte. C'era un buon nu 
mero,di lampad~ nella stanza al piano superiore, dove eravamo riuniti; un ragaz~ 
zo dI nome EutlCO, che stava seduto sul davanzale della finestra, fu preso da un 
sonno profondo mentre Paolo continuava a conversare e, sopraffatto dal sonno cad 
d~ da~ terzo piano,e ven~e raccolto morto. Paolo allora scese giù, si gettò' sCi 
dI lUI, lo abbraCCIÒ e dIsse: - Non vi turbate; è ancora in vita! Poi risali, 
spezzò il pane e ne mangiò; e dopo aver parlato ancora molto fino all'alba, par
ti. Intanto avevano ricondotto il ragazzo vivo, e si sentirono molto consolati". 

Ora, attraverso questo racconto e quanto leggiamo nel capitolo 20 degli Atti, 
proviamo a ricostruire il rito della Messa come celebrato dagli Apostoli: 

- il tempo della celebrazione era nella notte del "primo giorno della settima 
natI, Atti 20,7),'che lDen' presto siL cMamEi!r.a "gd;ovnodel Signore" (Ap l,IO) 
OSSIa domenica; da ricordare che gli Ebrei calcolavano il giorno da tramonto 
a tramonto: la domenica perciò iniziava al tramonto del sabato; 

- il luogo era a turno "'di casa in casa" (Atti 2,46), nelle sale comuni,,' c·h e 
noi oggi chiamiamo da prango o di soggiorno, poste in genere "nel piano supe 
rio" (Atti 1,13; 20,8); -
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- precedeva la celebrazione eucaristica un'agape fDaterna; agap~1 ln"greco vuoI 
banchetto: questo sull'esempio di Gesù che aveva celebrato l'Eucaristia in 
serendola nella cena ebraica; peraltro, ogni cristiano metteva in comune le 
cose portate e si mangiava "con letizia e semplicità di cuore lodando Dio" 
(Atti 2,46-47); 

- venivano accese "~n buon numero di lampade" (Atti 20,8), per' significare il 
regno della luce di cui il discepolo di Gesù è cittadino; 

- l'Apostolo (poi man mano il Vescovo o il Presbitero) rivolgeva-o ai fedeli e 
sortazioni e istruzioni (liturgia della Parola); PaC!)lo, nella celebrazio"ne 
di Troade "prolungò la conversazione sino a mezzanotte" (Atti 20,7); 

- infine, vicino all'alba, "si spezzava il pane" (Atti 20,1J.) e i"tutti ne 
mangiavano" (Atti 2,46).' 

Insomma, gli Apostoli ripetevano gesti e parole di Gesù nella sua uitima Cena, 
circondandola di opere di carità, di ricordi e ~ar01e del Signore, di preghiera 
in un clima di fraterna unione. 

LA MESSA DELLA CHIESA PERSEGUITATA 

Per ben tre secoli, dal suo nascere sino:;al 313, la ~hiesa sotto l'impero roma 
no visse ed operò in stato di persecuzione, quindi senza luoghi di culto; perciÒ 
la Messa si celebrava nelle case, nelle catacombe, :.in ~luoghi. appartatì cdelleca.!!!, 
pagne. 

San Giustino martire, nella sua Apologia, verso il 155 così scrive all'impera
tore AntdnirnolPio per spiegargliciòche fanno i cristiani: I 

"Nel giorno cosiddetto del Sole (la domenica) si riuniscono tutti insieme s i a 
quelli che abitano in città come quelli che abitano nelle campagne. 

Si leggono le Memorie degli Apostoli (i vangeli) e gli scritti dei Profeti,per 
un tempo conveniente. E quando il lettore ha terminato, (il Vesoovo) fa un'esor
tazione per ammonire e incitare all'imitazione di tanti begli esempi. 

Poi tutti insieme ci alziamo in piedi e innalziamo preghiere sia per noi stes
si ••• sia per tutti gli altri, dovunque si trovino, affinché, appresa la verità, 
meritiamo di essere nei fatti buoni cittadini e fedeli custodi dei precetti, e di 
conseguire l'eterna salvezza. 

Terminate le preghiere, ci salutiamo scambievolmente col bacio di pace". 
Ecco la prima parte della Messa, ossia della liturgia della Parola: letture 

del Vecchio e del Nuovo Testamento, omelia del celebrante, preghiera dei fedeli; 
il bacio della pace, o il segno di pace oggi lo si scambia dopo il Pater. 

"A questo punto - prosegue a scrivere Giustino - si porta al pr1esidente de;i 
fratelli (il celebrante) del pane e un calice di vino e acqua. Egli, ricevute qu~ 
ste cose, innalza lode al Padre dell'universo, nel nome del Figlio e dello Spiri 
to Santo, e fa un lungo rendimento di grazie (Eucaristia significa, in greco,ren 
dere grazie). . -

Alla fine delle preghiere e del ringraziamento il popolo manifesta il suo con
senso dicendo: Amen!". 

E' questa la grande preghiera consacratoria che nena ~1esàa oggj,'.1chiamiamo Ca
none o Preghiera Eucaristica. 

"Dopo il ringraziamento e l'espressione di consenso' (l i Amen) manifestata d a l 
popolo, coloro che presso di noi sono chiamati Diaconi, distribuiscono a ciascu
no dei presenti sia il pane che il vino con l'acqua, e ne portano anche agli as
senti. 

Questo cibo da noi viene chiamato Eucaristia. A nessun altro è lecito parteci
parvi, se non a chi ritenga per vere le nostre dottrine e abbia ricevuto il lava 
cro della remissione dei peccati e della rigenerazione (il battesimo) e viva se~ 
condo i comandamenti del Cristo. Poiché noi non lo prendiamo come cibo ordinario 
e un'ordinaria bevanda, ma siamo stati istruiti che esso, per effetto della pre
ghiera eucaristica, si è trasformato nel Corpo e nel Sangue di quel Gesù che si 
è incarnato". 

Cos~, in quest'ultime parole, è delineata molto chiaramente la parte culmina~ 
te della Messa: la Comunione. 

Pertanto nel corso di duemila anni, La Chiesa ha sempre più perfezionato il ri 
to della Messa, sino all'ultimo Concilio Ecumenico, il Vaticano II. 

LA MESSA E' LA GRANDE ASSEMBLEA LITURGICA 
IN ATTESA DEL RITORNO DI CRISTO 

La Messa è la grande assemblea liturgica, per eccellenza, della Chiesa ,. i s t i t u i t a 
da Gesù Cristo. 
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Che' vubl dire assemblea liturgica? E in primo luogo cos'è la liturgia? 
Pio XII l'ha definito cosi: "E' l esercizio del Sacerdozio di Cristo nella suc 

cessione dei tempi per mezzo della Chiesa", che è il suo, Corpo mistico e prolun~ 
gamento nel tempo, quindi, del mistero dell'IncarnazIone. 

Assemblea liturgica vuoI dire allora riunimne,dei battezzati nella, quale è per 
la quale il Signore Gesù si rende presente per esercitare nel tempo il suo Sacer 
dazio. La sua presenza si! Imani festa concretamente trami te l'assemblea dei fedelI 
riunita nel suo nome, nel sacerdote che opera nella Persona di Cristo, nella sua 
Parola che viene proclamata leggendola nella Bibbia, e soprattutto nella santa 
Eucaristia, suo Corpo sacrificato e suo Sangue ~parso per liberarci dal peccato 
e farci figli del Padre e suoi fratelli. • 

Ecco perché la Messa viene chiamata assemblea liturgica: è Gesù Cristo stesso 
che ci raduna, che parla, che prega come capo della Chiesa che è il suo Corpo, 
che offre al Padre il sacrificio del suo Corpo e del suo Sangue, che perciò in
tercede per noi presso il Padre, che si dona a noi nutrendoci del' s'uo Corpo e 
del suo Sangue. 

E noi che facciamo? Come membra del Corpo di Cristo che è la Chiesa, partecipi 
quindi del suo Sacerdozio(tutti per il Battesimo, il Vescovo e i Presbiteri an
che per l'Ordine sacro), con Cristo in Cristo e per Cristo, preghiamo, offriamo, 
intercedlamo come popolo sacerdotale per la salvezza di tutti i popoli e di tut
ti gli uomini: insomma, quello che fa Cristo lcb',facciamo pure noi, membra 001 suo 
suo Corpo che è la Chiesa. 

DIVERSI ASPETTI DELLA MESSA-ASSEMBLEA LITURGICA 

I diversi aspetti della Messa come assemblea liturgica li descriv~ sotto la 
scorta del cardinale Giacomo Lercara, che fu maestro di liturgia e de1 suo:rinno 
vamento sia prima che dopo il Consilio. 

l. La Messa- assemblea liturgica è la scuola dei discepoli del Signore Gesù, i 
quali si riuniscono per ascoltare la sua Parola: è la riunione dei "figli 

della luce", dispersi: !Ìnmezzo ai "figli delle tenebre", i quali prendono contai 
to tra di loro per rafforzarsi e confortarsi nella parola del Maestro. 

Z. La Messa- assemblea liturgica è l'Ecclesia, la Chiesa, ossia l'assemblea de 
gli eletti, dei consacrati, dei santificati dal carattere battesimale e cr~ 

simale, i quali si riuniscono per essere fatti strumenti idonei della lode divi
na (scopo ultimo della creazione e della redenzione) e per offrire alla Divina 
Maestà il Sacrificio degno di Lei; è la Chiesa in concreto che si mostra come la 
mistica Sposa di Cristo. 

3. La Messa-assemblea liturgica è la riunione della famiglia di Dio. "Si, sia-
mo discepoli dell'unico Maestro; siamo gli eletti e i santificati per la lo 

de e la gloria della Maestà divina, ma siamo tutto questo perché siamo figli dI 
Dio. Dio ci ha rivolto la sua parola per prepararci ad essere suoi figli e p e r 
guidarci come figli; Dio ci ha eletti e santificati per essere Lui il nostro Pa
dre e noi suoi figli: siamo la famiglia del Signore! .•. Famiglia che si riunisce 
almeno una volta alla settimana nel giorno del Signore, nella sua festa, nella 
sua casa per attingervi soprattutto la carità con cui ci dobbiamo amare come fr~ 
telli; perché la carità non la fabbrichiamo noi con le nostre parole e neppure 
con le nostre opere sociali, ma essa è un dono che lo Spirito Santo mette nei no 
stri cuori. Ed è li che la carità si nutre: nella unione dei figli accanto al P~ 
dre, perché è dal cuore del Padre che essa scende nel cuore dei figli" (G.Lerca
ro) • 

4. La Messa-assemblea liturgica è la sosta dei figli di Dio in pellegrinaggio 
attraverso il deserto della vita terrena verso la casa del 'Pa!dl'e. Questa 

persuasione che sulla terra siamo di passaggio, e che la nostra dimora è qui sol 
tanto una tenda da pellegrino, l'aspirazione rivolta alla Gerusalemme celeste, 
al Paradiso, nelle prime comunità era tanto viva e vissuta. La Chiesa inizia la 
sua marcia dal monte degli Ulivi, dal momento in cui il Signore Gesù ritorna al 
Padre. Gli Angeli sceser.orJdal Paradiso per dire a quella prima comunità ecclesi~ 
le rappresentata dagli Apostoli: "Uomini di Galilea, perché state a guardare il 
cielo?". E la prima comunità parti. Ma gli occhi rimangono fissi lassù. E la Chi~ 
sa adesso camminerà per il mondo, raggiungerà i confini della terra, porterà al
le anime il messaggio del Cristo, ma il suo cuore sarà sempre rivolto lassù: "In 
alto i nodtri cuori!"... . 

Noi, dunque, siamo una comunità in cammino. In cammino verso il Cielo. Ecco l' 
assemblea liturgica: la carovana dei figli di Dio in cammino verso il Cielo che 
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sosta appena per un accampamento temporaneo, in un angolo di questa terra, p e r 
riprender fiato, per riposarsi, per rifornirsi di acqua e di viveri ••• 

5. La Messa-assemblea litur9ica è l'assemblea dei figli di Dio riunita attorno 
al suo figlio Gesù visibllmente presente nella persona dl C01Ul che la pre

siede in suo nome: il Papa, vicario di Cristo e successore di Pietro come capo 
della Chiesa; il Vescovo in unione al Papa, come successore degli Apostoli; 
il Presbitero, in unione al suo Vescovo e al Papa. 

GERLANDO LENTINI 

MASSONERIA IN ITALIA bile con la visione che della reli 
gione e di Dio ha il cristianesimo~ 

PUOI UN CATTOLICO ESSERE MASSONE? 

GIUDIZIO NEGATIVO Parlando di massoneria, n o n 
DELLA CHIESA si può non fare un cenno alla 

questione dell'incompatibili
tà tra adesione alla fede cristiana e adesione al
la massoneria. La questione è stata già ampiamente 
chiarita dalla Santa Sede con la Dichiarazione del 
la Congregazione della Fede del 26 novembre 1983:-

"Rimane immutato il giudizio negativo della Chi~ 
sa nei riguardi delle associazioni massoniche, poi 
ché i loro principi sono sempre stati considerati 
inconciliabili con la dottrina della Chiesa e per
ciò l'iscrizione ad esse rimane proibita. I fedeli 
che appartengono alle associazioni massoniche sono 
in stato di peccato ~rave e non possono accedene 
alla Santa Comunione. 

Anche su La Civiltà Cattolica, il 2 novembre del 
1991, nell'editoriale su "La Chiesa e la masson~ 
ria oggi", in base ai presupposti neoil1uministici 
della massoneria, ribad' l'inconciliabilità "tra la 
dottrina della Chiesa e la dottrina della masson~
ria, in quanto questa è estranea sia all' idea di 
un Dio personale e provvidente sia a quella della 
salvezza dell'uomo". 

Siccome la questione continua a riproporsi, poi
ché taluni cattolici sono invitati a entrare nella 
massoneria e altri sono tentati di farlo, ritenen
do (in verità, non senza buone ragioni) che l'affi 
liazione a una loggia massonica in certe circosta~ 
ze sia la via sicura per fare carriera o per giun
gere a occupare certi posti di prestigio, difficil 
mente accessibili a chi non è "fratello" e non puo 
quindi godere dell'appoggio che i "fratelli" massQ 
ni hanno l'obbligo di prestarsi gli uni gli altri, 
è opportuno ribadire che l'appartenenza alla massQ 
neria è incompatibile con l'appartenenza alla Chie 
sa e che perciò chi - per convinzione o interesse ~ 
s'iscrive alla massoneria, ritenendo di poter re-' 
stare fedele alla Chiesa e alla sua dottrina, s'in 
ganna e, se lo fa con piena coscienza, è in stato 
di peccato grave. 

Infatti, l'adesione alla massoneria può essere 
sincera o non sincera, cioè fatta non per convin
zione, ma per interesse o convenienza. In quest'ul 
timo caso, chi aderisce alla massoneria non ne ab~ 
braccia la dottrina e la prassi e, perciò, non di
viene un vero massone, ma è moralmente condannabi
le, perché falso e opportunista. Chi invece vi ad~ 
risce sinceramente e consapevolmente accetta u n a 
visione della religione e di Dio che non è compati 

MOTIVI Infatti la 
DELL' INC,OMPATIBILITA 'la vi si one 

masson i c a 
della religione è di stampo deisti 
co: è quella espressa dal primo Do
vere di Anderson, secondo il quale! 
Tareligione è quella "nella quale 
tutti gli uomini sono d'accordo, l~ 
sciando ad essi le loro particola
ri opinioni"; dunque una religione 
senza dogmi, puramente razionale,e 
senza un magistero dottrinale, e 
quindi senza Chiesa. 

In secondo luogo, la visione ma~ 
sonica di Dio è anch'essa di stam
po deistico: il GADU (Grande Archi 
tetto Dell'Universo) non è un Esse 
re personale, ma un Essere vago,ili 
definito, un concetto sotto il qU! 
le ognuno può mettere la concezio
ne di Dio che preferisce. 

E' chiaro che questa visione del 
la religione è in contrasto con la 
visione cristiana, per la quale la 
religione comporta una rivelazione 
e dunque la fede in verità che su
perano la pura ragione, ma non so
no contrari ad essa ed ha il suo 
centro e la sua ragione d'essere 
nella persona di Gesù Cristo, F1-
glio di Dio fatto uomo, morto sul
la croce e risorto, e comporta una 
Chiesa che insegna con autorità la 
rivelazione di Dio. 

E' chi aro anche che l a v i s i o n e 
massonica di Dio contrasta con l a 
visione cristiana per la quale Dio 
è un Essere personale, che si è ri 
velato agli uomini comeUni-Trinl 
tà, ha di essi una provvidenza pa
terna e ne fa i suoi figli, chiam~ 
ti a partecipare nella vita eterna 
alla sua felicità infinita. 

Ma ciò che rende maggiormente in 
compatibile la massoneria con il 
cristianesimo è la sua natura ini
ziatica. Essa, infatti, si propone 
il perfezionamento etico dell'uomo 
attraverso la rivelazione ~ dottri 
ne segrete, tramandate dai grandi 
iniziati del passato - tra i quali 
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i massoni collocano Gesù - e attraverso la cele 
brazione di riti iniziatici: quindi attraver:
so la conoscenza di dottrine segrete(gnosi) e 
la celebrazione di riti esoterici. Perciò, per 
la massoneria, l'uomo giunge alla perfezione e
tica con le proprie forze, senza che Dio inter
venga con la sua grazia: la gnosi e i riti han
no la funzione che nel cristianesimo ha,nno la 
rivelazione e i sacramenti. Per tale motivo l'i 
niziazione massonica è in radicale contrasto 
con l 'iniziazione cristiana, che si attua c o n 
la trasmissione dei misteri rivelati da Dio e 
con 1 a ce lebrazione l iturgi ca dei sacramenti del 
battesimo, della confermazione e dell' Eucari
s t i a e fa del c r i s t i a n o u n a c r e a tu r a n u ,o vai n 
Cristo. 

Accettare, dunque, l'iniziazione massonica si 
gnifica per un cristiano rinnegare l'iniziazio~ 
ne cristiana. 

In realtà, la perfezione cristiana non è frut 
to dello sforzo umano, ma della grazia di Oio:
L' uomo non si l ibera dall' ignoranza d i D i\o', e 
del suo destino se non per la rivelazione c h e 
Dio fa di se stesso e non si libera dal peccato 
se non per la potenza redentrice di Cristo, che 
gli è comunicata attraverso i sacramenti. Cert~ 
mente, 1 I uomo deve co 11 aborare con l a graz'i a di 
Dio e vivere nella fede e nella carità; deve lot 
tare contro il male che è in lui; ma i suoi 
sforzi sarebbero inutili senza la luce e la far 
za che gli vengono dallo Spirito Santo. Il cri~ 
stianesimo, dunque, si oppone tanto allo gnosti 
cismo quanto al ritualismo iniziatico ed esote~ 
rico. 

o CHIESA O MASSONERIA Nel 1985 la Gran Log-
gia Unita d'Inghilter

ra - che è considerata la "Madre" di :tutte le 
logge - ha dichiarato che "la massoneria non è 
una religione, né un sostituto della religione", 
che "è aperta agli uomini di tutte le fedi",che 
"non esiste nessun dio massonico", ma "un masso 
ne mantiene gli impegni che ha assunto nei con~ 
fronti del Dio della religione che egli profes
s a ", c h e Il l a M a s s o n e r i a n o n h a do gm i o t e o l 0-
gi eli; "non affore sacrament i ", "non cerca la sal 
vezza attraverso opere, conoscenze segrete o al 
tri mezzi" e, infine, che "la Massoneria non è 
indifferente verso la religione" e "i suoi ins~ 
gnamenti morali sono accettabili da tutte le r! 
ligioni" ("Massoneria e religione", in G.Di Ber 
nardo, Filosofia della Masoneria, cit., 77-79). 

Indubbiamente, questo documento è importante 
e fortemente innovativo rispetto al passato; ma 
a suo riguardo si possono fare due osservazioni. 

Anzitutto, esso non rispecchia la la vita e 
prassi della massoneria attuale, almeno in Ita
lia, che è ancora di stampo deistico e positivi 
stico, è ancora in larga misura anticlericale e 
ostile al cristianesimo e pratica ancora l'ini
ziazione massonica. In altre parole, la massone 
ria italiana attuale non è quella delineata daT 
documento della Gran Loggia Unita d'Inghilterra. 

In secondo luogo, il documento tocca il pro
blema della religione e quello di Dio, superan
do le vecchie posizioni di Anderson, ma non toc 
ca il cuore della visione massonica, che è l'i~ 
niziazione e che fa, praticamente, della masso
neria una specie di religione, che si apparenta 
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allo gnosticismo e all'esoterismo, 
e per tale motivo si pone in radicale 
contrasto col cristianesimo, tanto nel 
la sua espressione cattolica, quanto in 
quella protestante. 

In ogni caso, pur non escludendo che 
nel futurono le cose possano cambiare 
in campo massonico in maniera più o me 
no radicale, no; non possiamo giudica~ 
re la massoneria se non per quella che 
essa è oggi. E tra la Chiesa e la mas
soneria di oggi c'è incompatibilità, e 
quindi non è lecito, a un cattolico il 
quale voglia restare fedele a Gesù Cri 
sto e alla Chiesa, dare la sua adesio~ 
ne - anche solo formale e apparente, e 
quindi conservando in cuor suo la fede 
cristiana - a un'associazione massoni 
ca. 

(fine) GIUSEPPE DE ROSA S. I. 
La Civiltà Cattolica 2/4/94 

LA SPERANZA CHE El IN NOI 

breve presentazione 
della Fede Cattolica a cura 
di Monsignor Pietro Rossano 

del Segretariato per i non Cristiani 

I parte I/L'EVENTO CRISTIANO I 
(continuazione dai numeri precedenti) 

La storia della salvezza dopo Gesù 

24. Nella Chiesa della prima ora ogni cristiano era 
un araldo e un testimone di Cristo. Nel volgere di pochi 
anni. la fede in Cristo daUa Palestina si diffuse tra le 
genti dell'Asia, dell'Europa e dell'Africa che si nffac

davano sul badno del Mediterraneo, e incominciò la 
penetrm~ione nell'interno dci continenti. L'Apostolo Pie
tro lavorò in Siria e a Roma, dove mori martire; Paolo 
'percorse il mondo. greco-romano, Giovanni e Tommaso 
annunciarono' il Vangelo nelle regioni occidentali del
l'Asia, nlentre Giacomo organizzava la Chiesa tra gli 
Ebrei convertiti. Si avveravano le parole del proteta 
ISllia che molti secoli prima aveva predetto di Gerusa
lemme: «Ecco le genti che non ti conoscevano corre
ranno a te ». 

25. Con l'autorità dello Spirito Santo gli Apostoli 
pl'Oclamarono, di fronte alle esitazioni di lllcuni, che 
i doni della salvezza di Cristo non sono vincolati a 
nessun pl'ivilegio di origine o di nazione terrena; è 
sufficiente credere e mettere' in pratica In parola di Cri
sto. Ogni individuo cd ogni n!lzione è chiamata al Van
gelo con il patrimonio della sua esperienza c dci suo 
genio spirituale. Pcr questo l'apostolo Paolo si fa ccv o 
« ebreo con gli Ebrei, greco con i Gl'Cci », e dichim'ava: 
«Non c'è straniel"O né ebreo, bnrbaro ne: scita, servo 
né padrone » agli occhi di Dio, ma tutti sono una soli! 
filmiglia in Cristo. E ancora: «Un solo Signore, ulla 
sola fede, un solo battesimo; un solo Dio Padre di 
tutti, che è sopra tutti, per tutti e in tutti ». Le differen
ze nazionali c culturali, anziché venire soppresse, tro
vano nella Chiesa stimolo per il loro fiorire a vantag
gio di tutti. 

26. Grazie a questo carattere di unità e di univer
salità della Chiesa, si può notare fin dalla prima gene-

l.. 



razione crIstIana il profilarsi di una pllll':\lilà c varictà 
di espressioni nell'ambito dell'unica famiglia cristiana, 
a Gerusalemme ed a Roma, a Efeso ed a Corinto, tra 
gli abitanti di Antiochia c quelli di Alessandria di Egit
to. Dovunque arriva, il messaggio cristiano ha la capa
cità di innestarsi sul patrimonio spirituale preesistente; 
i valori religiosi ed umani sparsi in ogni popolo vengono 
assunti, liberati ed elevati in Cristo, conforme alla pa
rola di S. Paolo: cc Tutte le cose sono vostre, e voi siete 
di Cristo e Cristo di Dio ». 

27. Volendo delineare lo sviluppo del Cristianesimo 
nella storia successiva, si possono tracciare le seguenti li
nce generali: Nei primi quattro secoli dopo Cristo il 
messaggio cristiano si estende in tutti i territori dell'imo 
pero romano adiacenti al bacino del Mediterraneo ed 
oltre essi nell'Africa, nella Mesopotamia e nella Persia. 
A contatto dell'assolutismo religioso dello stato romano, 
l'adorazione all'unico Dio e al Signore Gesù Cristo pro
vocò la persecuzione contro il nome cristiano, fino al 
conseguimento della libertà religiosa. Nel V secolo dopo 
Cristo, quando l'impero romano incominciava a dissol· 
versi, la Chiesa appare ormai estesa jn tre grandi aree 
culturali: l'occidentale latina, sotto l'influsso di Roma, 
dove i successori di Pietro cc presiedono a tutta la fami
glia cristiana» (S. Ignazio, lettera ai Romani), dove 
cc Pietro vive e parla nei suoi successori »; l'orientale 
greca, sotto l'influsso di Bisanzio; e la siriaca, sotto l'in
fluenza di Antiochia-Edessa. In ciascuna di queste zone 
il Cristi:lI1esimo si sviluppa accogliendo cd integrando 
il genio delle rispettive nazioni, la tradizione pramma
tistica dei Romani, il patrimonio speculativo dei Greci 
e l'ascetismo religioso dei Siri. Da ognuna di queste aree 
a sua volta, la fede cristiana irradia pacific,tmcnte. 1)alla 
Chiesa di Roma dipende l'evangelizzazione dci Franchi, 
degli Irlandesi, degli Angli, dei Germani, degli !)hwi, 
degli Ungari e degli Scandinavi; alla Chiesa greca di 
]3i:;an:l.io spetta il merito principalc della dirfusione della 
fede tra le popolazioni dell'Europa Orientale; mentre 
Antiochia-Edessa furono il grande centro propulsore dci 
Vangelo verso lt; regioni della Mesopotamia e della Pel" 
sia, donde il messaggio di Cristo raggiunse assai presto 
l'India e la Cina, fino alle sponde del Pacifico. Intanto 
da Alessandria d'Egitto e dalle zone settentrionali del· 
l'Africa, il Cristianesimo si diffondeva nelle regioni del· 
l'Etiopia e in altre parti dell'Africa. Alcune figure di 
santi documentano In vitalità della Chiesa in quest'epoca, 
la sua rispondenza alle esigenze spirituali del tempo 
e la varietà delle esperienze spirituali che vi si riflet
tonQ: l'africano Agostino, teologo ardente e geniale; 
l'asiatico Giovanni Crisostomo, asceta e oratore; il ro
mano Benedetto, uomo di preghiera e di azione, padre 
del monachcsimo occidentale. La loro pcrsonalità e la 
loro opera si identifica con la storia stessa della cultura. 

28. Purtroppo, però, per l'emergere di rivalità uma
ne, di nazionalismi e di incomprensioni, si vennero ma
nifestando dei dissensi e delle divisioni nell'!Imbito della 
grande famiglia cristiana, che portarono, non senza col
pa degli uomini di entrambe le parti, <lIIa separazione 
dell'unità c;tttulica. Fu cusl che tra il secolo V e il 
secolo X dopo Cristo, avvenne la separazionc delle Chie
se d'Oriente da quella di Roma. Nei medesimi secoli 
la società cristiana orientale e occidentale venne a tro
varsi di fronte aU'Islam che si espandeva vittoriosamen
te nell'Asia, nell'Africa e nell'Europa. La necessità in 
cui si trovarono i cristiani dell'Oriente c dell'Occidente 
di difendere la propria indipendenza, e l'identilicazione 
pratica tra l'ordine della fede e quello politico-statale so· 
stituirono al dialogo e al confronto pacifico delle idee 
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il cozzo degli eserciti c la polemico, ideologicn, contraria 
alla reciproca comprensione. 

Il mondo cristiano fu costr~tto alla dcfensiva anche 
di fl'onte ai Mongoli che, lIel sec. XIII, spingendosi fin 
nel cuorc dcll'l!urop:l, dissiparono la presenza cristiana 
nell'Asia; tuttavia in quei secoli, in Occidente k Chiesa 
poteva dedicarsi alla trasformazione della società con
tempofllnea, nella quale la fede conobbe magnifici svi
luppi sociali c mistici, suscitò movimenti e opere d'arte; 
S. Francesco d'Assisi rese vivo tra i contemporanei "il 
messaggio di letizia e di povertà del Vangelo; S. Tom. 
maso d'Aquino conciliò in una sintesi serena le verità 
della rivelazione di Dio con le esigenze della ragione 

. umana. 

29. Nel trapasso dal Medio Evo all'età ~oderna, in 
Europa si fece sentire universalmente nella Chiesa la 
necessità di un rinnovamento, che fosse ad un tempo 
purificazione di costume, rinascita spirituale e adegua
mento alle esigenze di un umanesimo consapevole. 

Un movimento di riforma, capeggiato da Lutero c 
favorito dai principi germanici, sfociò in una protesta 5 

che provocò il distacco dalla Chiesa Cattolica di quasi 
tutte le regioni cristiane del Nord Europa. Frattanto in 
seno alla Chiesa un vasto e sincero movimento di rin· 
novamento e di riforma era promosso dai Papi e dai 
Vescovi; esso ebbe le sue basi nel Concilio di Trento, 
dove vennero chiariti e definiti i punti esscnziali della 
dottrina cristiana, concernenti l'uomo, la realtà interio
re della salvezza e gli aspetti gerarchici della Chiesa 
negati dai Protestanti. Una fioritura di Santi, mistici co
me S. Teresa d'Avila e S. Giovanni della Croce, uomini 
di azione spirituale come S. Ignazio, S. Carlo Borromeo 
e S. Francesco di Sales, e numerosi iniziatori di movi· 
menti spirituali caritativi e sociali fecero seguito al Con
cilio di Trento, mentre si destava nella Chiesa lo zelo 
per la diffusion~ del messaggio evangelico nelle regioni 
dell'Asia, dell'Africa e dell'America venute allora a co
noscenza degli Europei. 

30. Nell'età cunlemporanea, d.IV<lllti .td un'umanità 
assetata di libertà e di umanesimo, ma interiormente la
cerata e inquieta, la Chiesa Cattolica si sforza di presen
tare il messaggio evangelico in tutta la sua pienezza e 
nella sua potenza liberatrice, unificatrice ed elevatrice. 
Consapevole dei limiti e delle imperfezioni che hanno of
fuscato nella storia l'efficacia della sua testimonianza, 
essa si trova attualmente impegnata, sotto la guida di 
grandi Papi, successori di Pietro, in un profondo lavoro 
di rinnovamento interiore,al fine di essere il più vi· 
cino possibile allo spirito· di Cristo e alle esigenze del· 
l'uomo contemporaneo. E' divenuto più acuto in lei il 
desiderio di ritrovare la piena unità con i cristiani se
parati dell'Oriente e dell'Occidente, e guarda con gran
de amore e fiducia alla massa di non cristiani per i 
quali sa di dover essere come il lievito e il sale. Il Con· 
cilio Vaticano II ha rappresentato il massimo storzo 
compiuto dalla Chiesa nei, tempi moderni per rendersi 
più adatta a svolgere la missione che Cristo le ha affi
dato per tutti gli uomini. Priva di risorse umane, essa 
conta unicamente sulla presenza di Cristo, il quale pri. 
ma di congedarsi visibilmente dagli Apostoli li aveva as· 
sicurati: «Ecco io sarò con voi fino alla fine dci se· 
coli ». Da questa fede rassicurante nasce la preghiera e 
l'impegno « affinché la parola del Signore corra e sia glo
rificata », recando frutto presso tutti gli uomini, fino al· 
l'avvento della gloria del Regno di Dio, quando, come 
si legge nella Bibbia, tutti i giusti, a partire dal primo 



uomo fino all'ultimo Saranno riuniti presso il Padre ncll:! 
Chiesa universale. « E Dio abiterà con gli uomini ed essi 
saranno il suo popolo '" E astcrgcrà ogni lilcrillln dai 
loro occhi, e non ci sarà più morte, né lutto, né la
mento, né dolore perché queste cose di ill'ima 5<1l'anno 
pUliS:HIl ». 

'Da lale «prolcltn" derivA il lermine Protestante~imo, che 
comprenùe le confcssioni rc:lil:iosc che l'resero orillinc in sellllito 
" Lutero. 

--------------------------- (continua) 

GERLANDO LENTINI 

PRETE 
SOLTANTO PRETE 
Centro Editoriale Cattolico 
carroccio 
VIGODARZERE (PD ) pp.214· 

E. 18.000 --------_._-_ ... __ . __ ._--------
PREMESSA dell'AUTORE 

Sall Frallcesco d'Assisi aveva ricevuto le slim
male su le rupi selvagge della Vema. Poi COlI frale . 
Leoue, iII gmppa ad un asillel/o illvialogli dal COllie 
Orlalldo, scese dal IIlOllle per ritol'llare iii Umbria. 
La fama del prodigio si era diffusa, c, qualldo si av
vicinava ai villaggi, ta11la gellle, sia per devozio1le 
clze per sola curiosità, gli {mdallCl illCOlI/m per ve
der/o e toccar/o. 

III Wl viLlaggio, mentre tuttifacevallo ressa allor-
110 al salllo, un rude contadino si fece largo Cl spill
toni, s'impossessò della cavezza dell'asino con una 
mano, COIl l'altra puntò l'indice sul volla di France
sco e gli disse: 

«Frate, guai a te, se non sei quel che dicollo che 
'1 sei. ». 

E sparì ingoiato dalla folla, melllre il frate stim
matizzato chinava umile il capo. 

NOli so se nelle /allte biogm.fic di .'iC1II Francesco 
lale episodio viene così raccontato o IlO. Ma io me 
lo selltii raccontare proprio così, iII Wl corso di 
esercizi spirituali dei miei primi al/Ili cfi Sacerdozio, 
dal mio Vescovo ausiliare. Un cl'i.wcfio, pertalllo, 
che è riuscito a relldermi continuamente presente ed 
urgellle il problema dell'altlenticità sacerdotale e, in 
radice, cristiana. 

Ecco perché, qual/do il mio Vescovo 1ll';llcar;c.:ù 
di proporre delle rijlessioni ai COI/fratelli sacerclo/i, 
mi proposi di mel/ere in evidellza questa esigenza in 
tu Ili gli aspelli del/a vilel e degli impegni pmpri di 
ogni presbilero. Ma iII cile modo? 

NOlll1li selltivo proprio di parlare, 11011 solo a dei 
confratelli Cii quali era dafare tanto di cappello, /Ila 
anche a dei venerandi preti che erano e sO/w clei 
grandi maestri di vita spirituale. Perà, dovendo 
ubbidire e IlOll avendo alcuna altemativa di esi-
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m erlll i, ricorsi all'espedienle di l'CIccogliere paro
le ed episodi dalle lettere degli apostoli, dagli 
evangeli, dai documenti cO/lciliari e pO/ltifici, e 
soprClfttlflO dalla vitll e dalle opere di coloro cile 
ci hanno preceduto Ilei Sclcerdozio: i .mnti, çzllche 
se non canonizzati, di ieri e di oggi, da san Frcl/l
cesco a san GiovaI/ili Bosco e a don Calabria, da 
l'Olier al bealo Giacomo Cu,mwllo, (I dOli Maz
zolari e a don Mi/alli, e a (CInti alI l'i. 

E ill quest'opera ... di rapina a fin di bene cre
do di essere riu,W.:i/o, se lill lIIio COI/fra/el/o, colle
ga di studi e di ordinaziolle, ebbe a dirmi.' «Fur
bacchiO/ze, lÌ sei trincera/o dietro san Paolo e 
Gesù Cristo, il CO/lciLio e il Papa, san Giovalllli 
Bosco e don Mazzolari... e ci ha messi con le 
spalle al muro!». Ed aveva ragione; anche se, 
con/e spalle al muro, mi ci trovai anch'io clze ero 
costretto a parlare. 

Ebbene, quel che proposi ai miei cOli/l'areI/i, 
avelldo scril/O diligelltemellle lutto (ad evi/are 
d'improvvisare e di dire lì per lì delle slUpidClggi
Ili), ora lo 'pmprmgo ai benevoli lellori di questo 
libro, co/{fidclIldo /Iella loro comprensione e ileI/a 
lo/'() pazienZll.· . 

Li avverto che 11011 /roveral/I/o delle l/ovitlÌ o 
delle scoperte sensaziol/ali, poiché lUtto è ilei 
so/co della /r({dizione e della 1}C'relille 1I00'i/lÌ 
eVClngdica. Scco/ldo il CUII/wuto (Ii Gesù, ho cer
cato di «estrarre dal tesoro» della Chiesa «cose 
nuove e cose vecchie» (Mt 13,52). 

L'Autore 

LETTERA al DIRETTORE 

"""" 
L'ABITO ... FA IL MONACO 111111" 

CaltO V-i.ltettolte, 

~ono un'a~~-i.dua lettlt-i.ce della ~ua It-i.v-i.
~ta, e qu-i.nd-i. ~o che Le ~ta molto acuolte 
la d-i.gn-i.tà della donna: tema. It.i.coltltente -i.n 
tanti ~uo-i. altt.i.col-i.. Ecco peltché m.i. peltmet 
to d-i. ~clt-i.veItLe, ~-i.culta che quanto naltltelto 
Le 6aJtà p.i.ace.lte.. 

Sono molto g.i.ovane. e. 6acc.i.o paltte d.i. un 
gltuppo g-i.ovan.i.le, alla cu.i. 6oltmaz.i.one plte
~-i.e.de. un g.i.ovane plte.te. pe.It~UMO, come. Le..i., 
che plte~uppo~to e~~enz -i.ale . della no~tlta 6O't 
maz.i.one clt.i.~t.i.ana è la CMt.i.tà.: "la man.i.6e 
~taz-i.one p.i.ù. gltande - come Le..i. ~clt.ive - d2I 
no~tlto amMe a CIt-i.~to e ai plto~~.imo". 

Ebbene, tempo 6a, abb.i.amo M~.i.eme 1t.i.61et 
tuto ~u quel te~to ~plend-i.do dell'apo~tolO 
Paolo a-i. COIt{Yltù "Il COltpO non è pelt l'.im 
pud.i.c-i.z.i.a, ma pelt il Signolte, e -i.l S.i.gnolte 
pelt ~l COltpo .•• I vo~tlt-i. COltp-i. ~ono memblta 
d.i CIt.i~to .•• Il vo~tltO COltpO è temp.io del
lo Sp.i.lt.ito Santo che è in vo-i.: non appaltt! 



nete p~ù a vo~ ~te~~~ ... G~ok~o~cate, dun
que, v<.o ne~ VO-6tkO COkpO!". 

Sape-6~e come abb.<.amo gU-6tato que-6to te
-6to che c..<. na c.apù.e tutto -il v~OJte di ~ 
~to no~tko COkpO,k<'dotto da<. ma~~ med<.a e 
d~~a nO-6tka ~tup'<'d<.tà a -60~0 -6tkumento d~ 
p.<.aceke; -6enza d'<'ke de~ C.OkpO d'<' no.<. donne 
degkadato a -60~0 oggetto de~ p.<.aceke ~ 
~e: pek cu.<. ~a donna te~ev<.~<.va e de.<. koto 
c~ch'<' -6embka aveke -60~0 vog~.<.a d<' ~edukke 
e ~a~c<.ak~<. ~edukke. Ed è - m<. ~cu~.<. ~a pa 
ko~a, ma non ne tkOVO un'~tka - uno ~ch.<.7 
00, a cu<. noi donne non ~appiamo né vog~ia 
mo keagike. -

Ogg<. -6i pak~a d'<' k'<'Vo~uz,{one de~~a donna 
e de<. d<.k.<.tt<. g'<'à c.onqu<'~tati e da conqu,{
-6take: ~<.amo de~~e pekoette oche, ~e ~<.amo 
contente d<' poteke e~~eke po~~z~otte e P'<' 
~ o te l o p<.~ote~~e) d'<' aeke<. a pak<. deg~1 
uom~n~ e poi ~a-6c..<.amo che ~.<. 6ac.c.~a -6c.em
P'<'o de~~a nO-6tka d<'gn<.tà d<. donne e di 0<'
g~.<.e d'<' v.<.o pke~entandoc.<. ~u<. ma-6-6 med.i.a Ci) 

me de.<. -6emp~.<.c.<. mamm<'oek'<' d'<' -6e-6-6O oemm.<.n7 
~e, 6e~.<.c.<. d'<' metteke .<.n mo~tka tutte (com 
pke~e ~e g,<,okn~'<'-6te) .<. nO-6tki attk.i.butl 
-6e~~(.a~.<. come ~e mucche e ~e capke ~ mek
cato. 

Ebbene, una de~~e k'<'6~e-6-6.<.on.<. 6 atte da 
un nO-6tko am.<.co m.<. ha mo~to co~p~to. Pke
metto che a un cekto punto una kagazza, Ma 
k.<.o~.<.na, ha ch.<.e-6to a.<. kagazzù "Che CO-6~ 
vi a~pettate da noi kagazze pek e~~eke a.<.u 
tati a mantenekvi Ca-6t.<., -60pkattutto da. YIlJ:r 
che dobb.<.amo viveke a contatto con vo.<. ne~ 
~a no~tka att.<.v.<.tà cak.<.tat.<.va e ~oc'<'ah.?".
Le k,<,~pO-6te uUkano tante, ma, k.<.peto, m.<. 
ha mo~to co~pito que~~a di Faippo: "10 de 
~'<'deko d'<' potekv,<, guakdake ~enza .(i/k.<.~ch<.o 
d<' dovek metteke ..in pkat<.ca a comaJnd'o d..i 
Ge-6ù: - Se .<.~ tuo occh<.o de-6tko t i è d'<' 
-6c.and~o, c.av~o ... po.<.ché conv<.ene andake 
in Pakadi-6o con un occh.<.o. anz.<.ché ~~'.<.n-
6ekno c.on tutt<. e due!". 
A~~oka ho k<.pke-60 a ~eggeke .<.~ -6uO vo~u

metto <.nt~to~ato "U COJtpo", e. ho k~~copek 
to ~a tk.<.p~~ce uunz<.one de~ ve-6tito: <.g~e7 
n<.ca, e-6tet.<.ca ed etica. Ho cekcato d~ o~
~ekvak~a, anz~ abb.<.amo cekacato d'<' 0-6-6ek-
~a: n~ente più ve-6t~t~ e c~zon~ anatom.<.c.<. 
antig.ien.<.c~, niente p.<.ù nud<.tà ~exy~ non 
-6ono pek n.i.ente e~egant.<., n.<.ente p.iù ve~t<' 
t.i. ~U-6-6UO-6~ e CO-6tO-6<.j ben-6~ un abb.ig~.(a7 
mento .impkontato a -6empl.ic.ità, mode-6t.ia,gu 
~to, e~eganza ne~ -6en-6O ck<.-6t.<.ano de~~a pa 
ko~a, e peku<.no a povektà, ne~ ~en~o d.i. ~a 
pek con.iugake .<.~ be~~o co~ poveko. -
M~ cJteda: ho -6copeJtto che "~'ab~to ~ ~~ 

monaco"! C<.oè a dike, ~a cUJta de~~'ab<'to 
.<.n -6en-6O ck'<'~t.<.ano m.<. kende attenta a tan
t.<. ~ent.i.ment'<' de~.icat.<. vek~O ~' ~tlc.o ~ P'l~ 
ma -6cono~cevo e che -6ono tutt~ man~6e~~ 
n.<. d'<' Cak.<.tà: -6e come ck.<.-6t.<.ana non m.<. cu7 
kO de~~I.<.n6~uenza che può aveke .<.~ m.io mo
do d<' abb<.g~.<.akm~ -6u~~Iuomo, <'l g<.ovane,<'l 
poveko che <.ncontko, che c.ak~tà è ~a m<.a? 

vopo que-6ta evoluz~one genekale d~~ 
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te 6emm~n.i~e de~ nO-6tko gkuppo, .i.~ commen
to di Fi~ippo, e non -60~O d'<' ~u.<., è -6tato 
que-6to: "Una co~a meJtav.<.g~.i.o-6a: ~iete d'<'
ventate ... p.<.ù be~~el Vi una be~~ezza di
vek~a, de~~a be~~ezza che cektamente dove
va emanMe Mak.<.a: una be~~ezza che ha.~e ~ 
kadic<. nel~ I an.<.ma e che -6.<. e-6Pk.lme.in un C1Jk 
po che è temp.<.o dello Sp<.kito Santoj e che 
qu<.nd~ dà ~eJtenità e g~o~a, e ~nduce a ~en 
t.<.ment~ one-6t<', pu~'<'t'<', ki-6petto-6.<., ~~ 
n.i.. Gkaz~e!". -

CakO Vù.ettoke, che g~.i.ene pMe? Co~ l'ha 
da dikm~? Le d.i.-6p.<.acekebbe pubb~.<.cake que
-6ta m.<.a te-6t~mon.<.anza? 

COJtd'<'~{ ~~ut'(. 

Cara Lina, 

LINA MI0S1 
P~ekmo 4 ~ettembke 1994 

come prevedevi, Ti dico di tutto cuore 
che mi ha fatto veramente piacere quanto 
mi hai scritto. 

Che me ne par.e? E' meraviglioso venire a 
conoscenza che ci sono ragazze così pro fon 
damente cristiane e ragazzi capaci di vive 
re la loro castità come fondamentale pre:
messa alla buona riuscita della loro vita. 

Le dispiacerebbe pubblicare? .. 
~1agari ce ne fossero di queste testimo

nianze! Non mi ,stancherei di pubb1icarne. 
Spero anzi che ne arrivino delle altre. 

Ricambio cordiali saluti, da esteroerean 
che alle ragazze e ai ragazzi del tuo gruff 
po. 

IL DIRETTORE 

LA PACE 

OSSIA LA LIBERTÀ DI CORRERE SUI PRATI 
pensieri di FEDERICA PARASPORO 
scrittrice ... di dieci anni 

Ho imparato a dir no alla guerra perché, 
anche se non l'ho vissuto in prima perso
na, la conosco. Vedo infatti la guerra co
me una rete fitta e nera che circonda il 
popolo sfortunato, che non lascia passare 
nessuno che desidera fuggire dall'inferno 
che c'è all'interno. 

lo vedo la guerra come un insieme di pa~ 
re di ogni genere: di perdere una persona 
cara, di avere distrutta la casa, di mori
re. Un no secco alla guerra va detto per
ché cambia il carattere delle persone, crea 
separazioni. E quei cosiddetti grandi che, 
senza subirne alcun danno, iniziano le guer 
re non sono degne di essere chiamate pers~ 
ne. 

La guerra fa nascere nei bambini deside
ri di vendetta, piuttosto che di pace e di 
libertà che dovrebbero nutrire. 

Un altro no alla violenza va detto per
ché la scatenano coloro che vogliono fare 
i prepotenti, conoscono solo la cattiveria 



--------------------------------------------------------------------- 80 

ed ignorano la gioia, i pensieri di pace 
e l'amore: hanno un cuore piccolo piccolo 
e duro come una pietra. Secondo loro non 
perderanno mai, faranno soffrire solo gli 
altri; ma perderanno, però, quando Dio li 
escluderà dalla vita eterna. 

La violenza non risolve niente; è quin
di cosa migliore ragionare e dialogare. 

Si deve diro no alla violenza perché Id 
dio ci ha creati per amarci. L'adio inve~ 
ce chiude in se stessi: non puoi esprime
re ciò che hai dentro e sei un elemento i 
nutile alla società. Eppure, senza la col 
laborazione non si conclude nulla! -

Ebbene, un sì aperto, dolce, deciso, si 
curo va detto alla pace. Pace! Questa pa~ 
rola meravigliosa significa tante cose:la 
libertà di correre sui prati, di cantare, 
di parlare, di esprimere le proprie idee, 
la gioia di riunirsi senza paura. 

Chi si batte per questi ideali è un uo
mo giusto! 

FEDERICA PARASPORO 
--------------------------------- Palermo 
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GRAZIE, AMICI! 

OFFERTE PER LA VIA 

~ 20.000 - Giovanna Licata Bonifacio (Ri 
bera), Francesco Costanza (Favara)~ 
Antonino Amadeo (Ribera), Empedocle 
Foti (AG), Flavia Marchica (caruga
te), Lina Sottile (Ribera), Pietro 
Caternicchia (Ribera),Rosalinda Vin 
ti (Ribera) -

~ 15.000 - Vincenzo La Mendola (Ribera), 
Istituto Incoronata (TP), Vento An
tonio (Cattolica E.), 

~ 30.000 - Francesca' VelIa (Canicattì), 
Giuseppe Nicosia (Brescia), Abbruz
zo Teresa (Ribera),Tania Triolo (Ri 
be~) -

~ 10.000 - Francesco (Aragona), Carmelo 
Territo (Ribera), Anna Sortino (Ri
bera), Anna La Paglia (Napoli), An
na Zaia Schifano (Ribera), Giuseppe 
Brisciana (Ribera), Carmelina Termi 
mine (Ribera), Ignazio Ruvolo (Ribe 
re) -

~ 100.000 - Giovanna Triolo (Ribera) 
~ 50.000 - Leonardo Grisafi (Ribera),Giu 

seppe Noto (Ribera) I Costanza Pusa~ 
sateri Anna (Cinisi), Gerlando Ca
taldo (Rovereto), NN (SR), Agnello 
Giobergio (Saluzzo) 

~ 32.000 - Giuseppe D'Anna (Ribera) 
~ 10.500 - Francesca Palermo (Ribera) 
~ 100.000 - Comunità Cristiani nel mondo 

(Agrigento) 
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NEUTRALITA' -----------------------------
La neutralità ha un solo di-

fetto: che non esiste. (Saint-Jean R.) 

Traditori della fiducia 
Nel processo di scristianiz

zazione dell'Italia non picco
la né trascurabile parte ha 
avuto, e continua ad avere, 
la scuola: non in quanto ta
le, ma per certi insegnanti 
che, profittando della fiducia 
dello Stato, delle famiglie e 
degli alunni, se ne servono 
per distruggere la fede e la 
morale cristiana nell'animo 
ingenuo dei ragazzi e dei 
giovani. 

Di solito, questi falsi e pe
stiferi insegnanti non attac
cano direttamente le 
credenze religiose degli alun
ni (ma non mancano neppu
re quelli che lo fanno e 
persino bestemmiano in clas
se; ma sono, o speriamo che 
siano, casi sporadici o clini
ci); non le discutono - gene
ralmente non posseggono né 
la cultura né le doti necessa
rie per farlo - perché non ci 
sono argomenti validi contro 
la verità: soltanto un cieco, 
e in mala fede, può negare il 
sole. 

Mentre nel passato l'inse
gnante anticlericale ironizza
va su qualche frase e 
sottolineava qualche debo
lezza, mancanza o anche de
litto di credenti religiosi o 
preti, magari professando la 
propria fede in Dio o negli 
ideali di giustizia o di rettitu
dine, gli insegnanti odierni -
a tutti i livelli, ma' specialmen
te nelle classi superiori -
adoperano un 'altra arma: 
l'ignoranza. 

Certo, l'ignoranza non si 
insegna, ma la si pratica, con 
regolarità e con metodo, per 
privare gli alunni della cono
scenza dei valori cristiani. 

La civiltà italiana, nel suo 
intimo e nelle espressioni più 
alte, è cristiana, tanto che 
non la si può né conoscere né 
capire senza un minimo di 
cognizioni carechetiche. 

il giudizio di Michelangelo 
è una ridda di corpi, dei mo
vimenti più strani, se si igno
rano i Novissimi. 

Ma come insegnano i pro
fessori l'ignoranza? È sempli
ce: saltano regolarmente le 
pagine che riguardano figure, 
opere, dottrine cristiane; o 
travisando autori ed opere, o 
approfondendo questioni se
condarie per far dimenticare 
l'essenziale. 

Del Manzonl si legge qual
che episodio (quando si leg
ge) oppure, con la moda 
recente, lo si presenta come 
un nevrotico che, per supe
rare la balbuzie, scrive un ro
manzetto. La storia d'Italia è 
ridotta a quattro avventuret
te culminanti nella Resisten· 
za; Dante è, quasi, ignorato, 
perché appartenente ai secoli 
scuri del Medioevo; da Plato
ne si vola a Pomponazzi per 
sfociare nella sinistra hegelia
na e approdare a Marx, dove 
si sverna e si trascorre anche 
l'estate. 

Qualcuno non mi crederli, 
ma a fine d'anno interroghi 
qualche studente sincero. 

Tutti conosciamo queste 
cose; ma nessuno interviene: 
né le autorità scolastiche né 
le famiglie. 

In Italia ci sono associazio
ni che difendono e proteggo
no i consumatori dalle frodi; 
ma nessuno cerca di salvare 
gli studenti dalla ignoranza 
indotta e pagata con il dena
ro pubblico. 

Giuliano l'Apostata con 
una sua legge del 362 proibl 
ai ragazzi e ai giovani cristia
ni la frequenza delle scuole 
pubbliche: in Italia, Invece, i 
genitori cristiani sono co
stretti a mandare i figli nelle 
scuole dello Stato che li affi
da a coloro che tradiscono la 
fiducia posta in loro, insieme 
alla fede e alla cultura. 

Domenico De GregoriO 
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LA BIBBIA, LA MELA O IL DOLLARO? 

Un buon padre americano, desideroso di ca 
pire a quale professionne convenisse avvia= 
re il suo figlio, decise di fare un esperi
mento. 10 lasciò solo in una stanza, dopo a 
ver messo su un tavolo una Bibbia, una mela 
e un dollaro. Pensava, infatti: "Se, quando 
rientro, lo trovo intento a leggere la Bib
bia, ne farò un pastore; se, invece, lo sor 
prenderò a mangiare la mela, lo farò diven~ 
tare un agricoltore; se, infine, lo troverò 
a giocherellare col dollaro, non c'è dubbio 
che dovrò farne un banchiere". 

Ebbene, quando quell'intelligente buon pa 
dre di famiglia rientrò nella stanza, trovb 
il suo ragazzo seduto sulla Bibbia: si sta
va mangiando tranquillamente la mela, dopo 
aver ripiegato e messo in tasca il dollaro. 

Oggi quel ragazzo, divenuto grande, fa l' 
uomo politico. 

Chi ci racconta il fatto non ci rivela il 
nome dell'uomo politico, forse perché sfor
tunatamente si riferisce a più di uno. 

Da che mondo è mondo, in tutti i regimi e 
presso tutti i popoli, i politici affaristi 
e corrotti ci sono sempre stati. Si pensa
va che la corruzione non sarebbe stata pos
sibile nei regimi democratici, nei quali il 
popolo dovrebbe selezionare i suoi governa~ 
ti e sceglierli fra gli onesti, ma n 10 n è 
stato così. 

Già Demostene, integerrimo oratore e uomo 
politico della democratica At~ne del IV se
colo a.C., poteva dire e scrivere dei poli
ci del suo tempo: "Gli uni erano pitocchi e 
ora sono ricchi, altri erano ignobili e ora 
vanno per la maggiore; alcuni si sono addi
rittura costruite dimore ancora più sontuo
se dei pubblici edifici: di quanto è decli
nata la fortuna dello Stato, di tanto è cre 
sciuta la loro!". -

Dai tempi, dunque, della democrazia ate
niese a quella italiana, rinata dopo il fa
scismo ma sotto la non meno terribile minac 
cia del comunismo, niente è cambiato: anche 
la nostra democrazia sta spaventosamente v~ 
cillando sotto i colpi della corruzione non 
solo politica, ma anche imprenditoriale no~ 
ché burocratica. 

DON STURZO PROFETA INASCOLTATO 

Le avvisaglie di quanto poi sarebbe avve
nuto,e di cui noi siamo spettatori, le det
te già Luigi Sturzo, l'integerrimo fondato
re del Partito Popolare, nel 1~58j scriveva 
allora su Il Giornale d'Italia del 2 genna
io di quell'anno: 

"Se nella mente dei cittadini è penetrata 
l'idea che per aver disbrigato un affare oc 
corre la Bustere11a, o la percentuale p e r 
il premuroso intermediario, si deve conclu
dere che le storielle circolanti di bocca 
in bocca non siano tutte inventate •.. 

L'anello di congiunzione della partitocra 
zia con la burocrazia politicante e con il 
funzionamento degli enti statali e parasta
tali, che amminis~ra miliardi senza rischio 
e senza corrispondente responsabilità, è un 
incentivo allo sperpero, al favoritismo, al 
la inosservanza della leggi, e rende diffI 
cile qualsiasi amministrazione governativa 
e arriva a paralizzare, in certi settori,an 
che il Parlamento... -

Pulizia! pulizia morale, politica e ammi
nistrativa; solo cosi potranno i partiti ri 
presentarsi agli elettori in modo degno per 
ottenere i voti •.• 

La moralizzazione della vita pubblica è 
il migliore servizio che si possa fare alla 
patria nostra". 

Luigi Sturzo, nonostante la sua grande a,!! 
torità morale, rimase allora inascoltatoj e 
ne stiamo vedendo le conseguenze. 

BERLUSCONI ••• PIGLIA TUTTO! 

Pertanto, il cambiamento che la parte sa
na del popolo italiano vorrebbe, il rinnov~ 
mento della classe dirigente ormai indispe~ 
sabile da essa auspicato non ci sembra all' 
orizzonte, stando ai fatti di ordine poli ti 
co verificatisi da qualche anno e sfociati 
nel pericoloso risultato delle recenti ele
zioni politiche. 

Che cosa è successo, infatti, in Italia? 
Il potere economico è riuscito ad impadr~ 

nirsi e quindi a gestire, non solo l'econo
mia, ma anche l'editoria, la stampa, la te
levisione, ed ora anche la politica in pri-
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ma persona, senza intermediario alcuno, sen 
za neppure il politico corrotto. Esponente 
principale di questo pericoloso fenomeno è, 
senza dubbio, Berlusconi attuale presidente 
del Governo italiano: possiede tre telegior 
nali, tre reti TV, tre quotidiani (il Gior= 
naIe, La NOtte, l'Opinione); ha le testate 
Mondadori, con a capo Panorama ed Epoca; ha 
poi Sorrisi e Canzoni, che stampa oltre due 
milioni di copie; ha l'amicizia dei giorna
li del gruppo Monti (Il Resto del Carlino, 
La Nazione, Il Tempo) e quella de l' Indipen 
dente; ha dalla sua parte i tre quarti del~ 
l'informazione del Mezzogiorno. A tutto que 
st'impero culturale e informativo è da ag= 
giungere quello edilizio, alimentare, indu
striale. 

Pertanto, tutte le leggi che si possono e 
scogitare e fare a garanzia della divisione 
e della non interferenza tra il Ber lus coni 
imprenditore e il Berlusconi politico,saran 
no sempre dei palliativi: è impensabile che 
(almeno nel subcosciente) abbia a verificar 
si tale divisione e non interferenza; imman 
cabilmente il Berlusconi imprenditore si in 
carna di peso nel Berlusconi politico. D'al 
t ronde , il motivo per cui si è fatto votare 
ed è stato votato è proprio questo! 

Intanto, sta andando a rotoli, checché se 
ne dica, lo Stato sociale: smantellare il 
quale è sempre stato prerogativa del libera 
smo dello scorso secolo e del neoliberismo 
del nostro. Nello scorso secolo lo Stato li 
berale uscito dal Risorgimento tassò il ma= 
cinato, il sale e il tabacco per ripianare 
il bilancio dissestato dallo sperpero d e i 
signori; oggi se la prende con la spese sa
nitarie e le pensioni dei poveri per conse
guire lo stesso scopo. I sacrifici,si dice, 
vanno chiesti a tutti. E' sbagliato. Chi ha 
un reddito da sopravvivenza i sacrifici li 
fa già; che li facciano coloro i quali non 
li fanno ancora. 

RIPARTIRE DAGLI ULTIMI... DAVVERO! 

Don Oreste Benzi è uno dei non pochi pre
ti italiani che si occupa, a tempo pieno,di 
poveri, di drogati, di emarginati e di mal~ 
ti di aids; nello scorso settembre, nel cOQ 
vegno organizzato dall'Associazione Giovan
ni XXIII sul tema "La società del gratuito. 
Ripartire dagli ultimi, davvero", con cogn! 
zione di causa sparava a zero sull'attuale 
situazione politico-sociale italiana;di~: 

"Nessuno ha le mani pulite nei confronti 
dei poveri; neanche quelli che per defini
zione hanno le mani pulite, perché godono 
di privilegi di un sistema strutturalmente 
iniquo ... 

Va ricordato che il guadagno oltre il ne
cessario per vivere è disonesto ... 

Il sistema non riuscirà mai e poi mai a 
vincere mafia, n'drangheta, camorra, corona 
unita, perché è il sistema stesso che gene
ra le organizzazioni ffi?fiose. Peraltro, c'è 

la mafia che uccide e c'è la mafia che non 
uccide, ma distrugge la persona in quanto 
persona .•. 

Ripartire dagli ultimi.Ma chi sono gli ul 
timi? 

Da noi in Italia gli ultimi non sono colo 
ro che mancano di benessere materiale (o al 
meno non solo essi), ma coloro che non con= 
t ano , che non sono in grado di organizzar
si per difendere i propri diritti, coloro i 
quali la società ha convinto di non valere 
niente e sembrano chiedere scusa di esiste-
re" . 

A tale proposito don Benzi stigmatizza 
due fenomeni della mentalità consumistica: 
l'aborto e la prostituzione. Dice: 

"L'aborto è omicidio premeditato, con l' 
aggravante che la vittima non si può difen
dere •.• I padroni della società vorrebbero 
delle prostitute doc, garantite, tassate,al 
fine di produrre piacere. Sono gli ultimi 
perché queste donne sono ridotte a materia
le umano, a macchine del piacere". 

E poi don Benzi rivolge la sua critica an 
che al volontariato che, pur essendo "un se 
gno positivo dell'evoluzione della coscien~ 
za da individuale a comunitaria, se si atte 
sta sul semplice servizio corre il rischio 
di essere funzionale alla società del pro
fitto, che può cosi continuare a fare vitti 
me più facilmente perché c'è qualcuno che 
fascia loro le ferite". 

La ricetta che il prete degli emarginati 
propone è la condivisione, "che intacca le 
regole oppressive, che n o n mette solo le 
spalle sotto la croce del fratello, ma lot
ta contro coloro che fabbricano croci". (Av
venire, 25.9.94). 

DEMOCRAZIA .•• REGIME DI RISCHIO ••. 

Scriveva luigi Einaudi, primo presidente 
della Repubblica Italiana di area liberale: 

"Etra chi afferma che la fede, che la cre
denza in una data visione della vita sia un 
affare privato. Colui il quale restringe la 
fede alle pratiche di culto, e non informa 
a tutta quella fede tutta la propria vita, 
la vita religiosa e civile, la vita econo~ 
ca e politica, non è un vero credente". 

Noi cristiani e-cattolici abbiamo , dunque , 
un dovere impéllente e ineludibile: quello 
di far si che la nostra fede, o meglio i v~ 
lori che essa incarna che sono universali, 
abbiano ad essere messi a base della convi
venza civile e politica. 

Se è vero, come è vero perché lo dice Ge
sù, che i suoi discepoli devono essere "la 
luce del mondo e il sale della terra", essi 
non possono rassegnarsi ad essere dei lam
pioni spenti e del formaggio grattugiato in 
politica. La politica non va esclusa dal~~ 
evangelizzazione. Tanto è vero che la Chie
sa ha formulato una dottrina sociale ispira 
ta appunto al Vangelo, che impegna il cre~ 
dente nella sua azione politica,come citta-
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dino elettore e come cittadino che fa po
litica attiva. Anche la politica fatta dal 
cristiano deve essere uno strumento di evan 
gelizzazione. Giorgio La Pira, uno degli uQ 
mini politici più grandi della nostra demo
crazia rinata dopo il fascismo, scriveva: 

"La politica è l'attività religiosa p i ù 
alta, dopo quella dell'unione intima c o n 
Dio: perché è la guida dei popoli .•. e com
porta una responsabilità immensa, un seve
rissimo e durissimo servizio che si assu-
me" . 

Don Luigi Sturzo però avvertiva: 
"Il regime democratico è un regiIl'e di lot 

ta, di rischio, di impegno .•. Un tempo ba
stava convertire al cristianesimo un monar
ca per avere la via aperta alla conversione 
di un popolo, per avere strutture e leggi 
conformi allo spirito del Vangelo; oggi bi
sogna avvicinare e convincere, anima ad ani 
ma, tutti i partecipanti al potere, tutti i 
cittadini. Il regime democratico impegna s~ 
riamente tutti. Vince chi ha .più costanza, 
pazienza, fiducia, tenacia". 

ANCHE AL DI QUA DEL MURO 
NON C'E' GIUSTIZIA SOCIALE 

Bisogna che in Italia si affermi una cla~ 
se politica di autentica ispirazione evan~ 
lica e che faccia veramente onore alla Chie 
sa che è Madre e Maestra anche di etica po~ 
lita e sociale. 

Giuseppe Toniolo (1845-1918), che agli i
nizi di questo secolo formulò il primo pro
gramma politico di ispirazione cristiana,cQ 
sì definiva il regime democratico: 

"Quell'ordinamento civile nel quale tutte 
le forze sociali, giuridiche ed economiche, 
nella pienezza del loro sviluppo gerarchi
co, cooperano proporzionalmente al bene co
mune, rifluendo nell'ultimo risultato a pr~ 
valente vantaggio delle classi inferiori". 

Caduto il muro di Berlino, papa Giovanni 
Paolo II si affrettò a dire che, caduto il 
comunismo, il propblerna della giustizia so
ciale non solo non era risolto, ma rimaneva 
ancora, forse più grave, dinanzi al capita
lismo trionfante. L'Occidente capitalista, 
infatti, non offriva e non offre una socie
tà più giusta ma solo più ricca, superiore 
al comunismo sempre da un punto di vista ~ 
terialista, non mai di giustizia sociale. 

Eppure, mentre il capitalismo sembra cel~ 
brare il suo trionfo, vive al tempo stesso 
una crisi. "Non è in crisi - scrive il filo 
sofo Rocco Buttiglione, l'attuale segreta~ 
rio del PPI - l'economia di mercato, che si 
è confermata anzi come il metodo di produ
zione e distribuzione di merci e servizi più 
efficiente. E' invece in c~isi una società 
che non sa offrire all'economia un contesto 
più ampio etico-politico e che quindi ~ 
che, in mancanza di esso, il puro vantaggio 
economico diventi l'ultimo termine di rife
rimento di tutti i comportamenti sociali ... 

Davanti a questa situazione, la Chiesa of
fra l'unica ricchezza di cui è portatrice, 
la possibilità dell'incontro con Cristo". 

I cattolici impegnati nella politica tut 
tavia, secondo il detto filosofo e politi~ 
co, devono lavorare perché "nella vita pub
blica dei nostri Paesi si attui una nuova 
alleanza tra libero mercato e solidarietà, 
come riflesso nella sfera dell'economia di 
un più grande legame fra la libertà dell'uo 
mo e il riconoscimento dei valori veri con~ 
tenuti nell'ordine della creazione per i ~ 
li essa è fatta". -

A tale proposito, molti anni prima, Gior
gio La Pira scriveva così nel suo libro in
titolato Premesse alla Politica: 

"La de.ffiocrazia economica è il presupposto 
di quella politica e l'una e l'altra costi
tuiscono le basi materiali che sono esigite 
perché un nuovo tipo di civiltà cristiana -
dopo quello medievale - possa tornare a fio 
rire nel mondo". -

SVENTARE LE INSIDIE DEI POTENTI 

Giorgio La Pira rimane, pertanto, un rife 
rimento ideale del cattolico nell'agone po~ 
litico. Scriveva all'amico Amintore Fanfa
ni: 

"I politici sono guide civili cui il Si
gnore affida (attraverso le tecniche mutevo 
li dei tempi) il mandato di guidare i popo~ 
li verso la pace, l'unità, la promozione e 
l'elevazione spirituale e civile di ciascun 
popolo e di tutti insieme" (22.10.1964). 

Scriveva a papa Pio XII: 
"La radice del male anche nei poli tici cri 

stiani sta nell'essere materialisti, essere
marxisti (anche quando si grida di essere 
anticomunisti!), non credere che al petro
lio e alle miniere, alle borse e ai merca
ti, non credere che anche la politica (essa 
soprattutto) è guidata non dal basso ma dal 
l'al to: nasce da una virtù di Dio e si ali ~ 
menta di essa: altrimenti fallisce: cade, 
cade come cade e rovina la casa costruita 
sulla sabbia" (26.5.1958). 

Scriveva ancora a Pio XII: 
"Se devo restare nell'agone politico, la 

mia divisa resta sempre più precisa: comba! 
tere l'ingiustizi~, difendere gli oppressi, 
tutelare il pane dei deboli, sventare le i~ 
sidie dei potenti" (10.5.1958). 

A Giovanni XXIII scriveva: 
"Altro scopo non ho: servire nel posto in 

cui mi trovo e secondo la tecnica di esso, 
la Chiesa di Cristo, mia madre! Ecco tutto 
il mio progranma" (2.2.1960). 

Giorgio La Pira non si servì della Chiesa 
per farne sgabello della suo successo poli
tico e di potere: purtroppo questo lo hanno 
fatto certi falsi cattolici! Servì, piutto
sto, la Chiesa evangelizzando la politica, 
sostanziando di valori cristiani le struttu 
re costituzionali e anministrative, realiz~ 
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zando la giustizia sociale. Ha fatto onore, 
dunque, alla Chiesa di Cristo! 

GERLANDO LENTINI 
00000000000000000000000000000000000000000000 

I TESTIMONI DI GEOVA 
IL PRII«> TES'!'IK)NE DI GOOVA 

Il primo sincero testimone di Geova (lettura 
sbagliata delle quattro lettere con cui gli e
brei scrivevano il nome di Dio) fu Abele. A~e 
no così affermano i Testimoni di Geova, che si 
considerano i suoi discendenti spirituali. 

In realtà questa setta, così diffusa anche 
in Italia, ha origini molto più recenti. L a 
fondò nel 1879 Char1es Taze Russe1, un commer
ciante di tessuti nato in Pennsylvania nell' 
anno 1852. Educato in una famiglia protestan
te, Russel passò presto ad una setta che predi 
ceva il prossimo ritorno di Cristo sulla Ter~ 
ra. A vent'anni, in un bar, ascoltò un ubriaco 
che sproloquiava di religione, negando l'esi
stenza dell'inferno con l'appoggio di citazio
ni bibliche. Russel fu colpito dal fatto di 
non sapere assolutamente rispondere all'ubria
co perché conosceva poco e male la Sacra Scrit 
tura. Fece allora il proposito di approfondire 
la Bibbia. Con un gruppetto di amici, digiuni 
come lui di qualunque preparazione scientifi
ca, cominciò a interpretare la Bibbia a modo 
suo. 

"Scoprì" prima di tutto la data precisa in 
cui Gesù avrebbe inaugurato il suo regno sul 
mondo con il Giudizio Universale: 1914.In quel 
l'anno dovevano cominciare i mille anni di fe~ 
licità di cui, sempre secondo il signor Rus
seI, parla la Bibbia. 

Ma nel 1914 scoppiò la prima guerra mondia
le. Russel confortò i seguaci delusi dicendo 
che Dio, nella sua misericordia, aveva ritarda 
to il giudizio. Intanto, annunciò di aver iden 
tificato la "Bestia" di cui parla l 'Apocalis~ 
se, dove identificata con il numero 666:la "Be 
stia" era il Papa, come stabilivano i suoi cal 
coli. Infatti la cifra dell'anno in corso, so! 
tratta all'anno di nascita del Papa regnante e 
sommata con il numero delle navi della Marina 
americana in servizio dava proprio 666! 

Russel non trovava chiese disposte a condivi 
dere le sue tesi; fondò allora una rivista per 
diffonderle, intitolata La TOrre di Guardia.Ri 
fiutava l'idea di un paradiso e di un inferno~ 
Proclamava che l'anima muore con il corpo, che 
si sarebbero salvati solo i suoi seguaci. 

Per sostenere le sue tesi, Russel pronunciò 
30 mila discorsi e scrisse sette volumi.La sua 
opera più importante, La chiave della Bibbia, 
si compone di 2.600 pagine. 

Turbolento e inquieto fu accusato più volte 
di truffa, e nel 1906 perse la causa di divor
zio intentatagli dalla moglie per infedeltà e 
crudeltà mentale. 

CHE COSA CREDONO 
I TESTIMONI DI GEOVA 

• Sono i soli a proclamare la verità divina. Il mondo ha 
un'unica speranza di salvezza: unirsi alloro movimento. 

• Dio è una persona unica, Geova, che all'inizio abita
va da solo nello spazio. 

• Dio creò Gesù, che in cielo si chiamava Arcangelo 
Michele. Sulla terra era un semplice uomo. Dio lo risu
~citò e lo fece tornare in cielo come Spirito. 

• La salvezza non viene dalla morte di Gesù in croce, 
ma solo dal seguire fedelmente le direttive della Società 
della Torre di Guardia. 

• Lo Spirito Santo non è né persona né Dio. 
• Il mondo attuale finirà presto. I sopravvissuti regne

ranno per mille anni con Cristo. 
• Durante questo periodo non esisteranno malattie, 

morte, infelicità. Abbonderanno fiori e frutti e tutti gli 
animali selva~gi saranno addomesticati. 

• Terminati i mille anni tutti i morti risusciteranno. 
Solo 144.000 privilegiati potranno vivere in cielo, la 
maggioranza VIVrà sulla terra. Tutti coloro che non han
no accettato la dottrina dei Testimoni di Geova spari
ranno per sempre. 

• Il regno di Dio sulla Terra è incominciato nel 1914, 
quando il Cristo tornò nel suo tempio e cominciò a puri
ficarlo. Il regno è però solo incominciato in cielo, sulla 
terra avrà inizio quando moriranno gli ultimi che erano 
vivi nel 1914. Ogni terremoto, carestia, guerra o cata
strofe è un segno della fine che si avvicina. 

UNA FUORISERIE PER RE DAVIDE 

Quando morì, nel 1916, la setta dei 
Testimoni era già solidamente organizza 
ta. Il posto di Russel fu preso dal suo 
avvocato, J.F. Rutheford, detto "il giu 
dice" perché una volta aveva sostituito 
un giudice in uno sperduto paesino ame
ricano. Nel 1917, lui ed altri capi del 
la setta furono condannati a vent'anni 
di prigione per propaganda antimilita
re, ma furono rilasciati nove mesi do
po, alla fine della prima guerra mondi~ 
le. 

Rutheford corresse le teorie del fon
datore: il 1914 era stato soltanto l'i
nizio del regno di Geova, che sarebbe 
incominciato veramente nel 1925. 

Passò invano anche il 1925, ma Ruther 
ford non si scoraggiò. Nel 1930 annun::' 
ciò alla stampa di aver costruito a San 
Diego, in California, una splendida vil 
la dove avrebbe ospitato i Patriarchi 
che, secondo lui, avrebbero dovuto ri
sorgere da un momento all'altro. Per il 
re Davide era pronta anche una lussuosa 
fuoriserie. Fino alla sua morte, avvenu 
ta nel 1942, Rutherford governò il movI 
mento con pugno di ferro. I suoi sforzi 
furono coronati da successo e la setta 
si diffuse nel mondo intero.Nel 1931 fu 
lui a dare ai suoi adepti il nome di Te 
stiDnri. di Geova. -

Il "presidente" Nathan H. Knorr dive,!! 
ne il terzo capo della setta a 36 anni. 
Durante il suo mandato, il numero dei 
Testimoni di Geova crebbe rapidamente. 
Egli mise l'accento sulla formazione dei 
membri e aprì delle scuole bibliche e 
alcune stazioni radio. 
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LE SEI TAPPE 
PER DIVENTARE 

TESTIMONE DI GEOVA 

Visita iniziale. Durante la sua prima visita, il Testi· 
mone di Geova cerca di entrare in casa e lasciare qual· 
che libretto. Molte persone che pensano di sbrigarsela 
acquistando qualche rivista, devono poi constatare che è 
il me7.ZO più sicuro di ricevere una seconda visita. 

Seconda visita. Chi ha ascoltato o letto qualche docu· 
mento dei Testimoni riceve una seconda visita perché 
esprima che cosa ne pensa. Gli viene proposto u,n perio· 
do di studio a domicilio. 

Studio a domicilio. La persona contattata comincia a 
studiare in casa c viene incoragr,';ata ad invitare degli 
amici. Dopo qualche settimana viene inserita in un grup· 
po più grande per un approfondimento. 

Sala del Regno. Dopo il primo studio, In persona con· 
t..1.ttata viene ammessa nel "tempio .. che si chiama la Sa· 
la del Regno. 

Visite. Deve partecipare a riunioni settimanali dove 
le viene insegnato a fare volantinaggio e "porla a 
porta> •. 

Battesimo. È la tappa definitiva per diventare Testi· 
mone di Geova. Di solito avviene in uno stadio o in qual. 
che pil'icinn. 

LE MARIONETl'E DEL DIAVOLO 

Oggi la setta è guidata da una società 
potentissima (La Torre di Guardia), che ha 
sede a Brooklyn. Alla sua testa c'è un cor 
po direttivo di 17 persone, presieduto dal 
l'ottantenne Joseph F. Franz, che ha divi
so il mondo in 5 aree di influenza. Ogni a 
rea è divisa in filiali, le nazioni. In I~ 
talia la filiale sta a Roma, in via della 
Bufalotta. Secondo alcuni, i Testimoni di 
Geova sarebbero 5 milioni, sparsi dapper
tutto, anche nei Paesi dell'Est e nei Pae
si islamici, dove vengono perseguitati. S~ 
no attivissimi, hanno un forte senso della 
pubblicità: i loro due giornali quindicin~ 
li, Torre di Guardia e SVegliatevi!, stam
pano 8 milioni di copie in 70 lingue diveE 
se. I loro mezzi economici sono notevoli: 
spendono decine di miliardi alli anno in ~ 
paganda. 

Il Testimone di Geova viaggia sempre con 
la sua Bibbia, che consulta un po' come si 
consulta un orario ferroviario: attenendo
si scrupolosamente al significato lettera
le, persino nelle piccole cose. Per egri. ~ 
manda ha pronto un versetto. "Un versetto 
per descrivere il suo Dio (molto terreno, 
peraltro)", scrive monsignor Marinelli, e
sperto in materia. "Una citazione per d~ 
strare l'assurdità dell'esistenza della 
Trinità (Dio è maschio - spiegano - quindi 
non poteva avere figli e Gesù era soltanto 
l'arcangelo Michele). Il Testimone di Geo
va non ha sacramenti (i bagni collettivi 
sono soltanto un atto di amore verso Geo
va) e aspetta la fine del mondo (per alcu
ni avverrà prima che finisca la generazio
ne delle persone nate nei primi anni di ~ 
sto secolo) che renderà loro felici e dan-

nati tutti gli altri". 
Bisogna anche dire che i Testimoni di Geo 

va sono i pr~ a vivere la fede che propa~ 
gandano (anche se in regime di ferrea disci 
plica al quale è rischioso ribellarsi): non 
fumano, non accumulano denaro (lo accumula, 
però, il corpo direttivo di Brooklyn), si a 
stengono dalle discussioni politiche, n o n 
votano, pagano le tasse, mantengono un co
stume virtuoso e onesto (almeno apparente
mente), si mostrano allegri e servizievoli. 
Ancora: si rifiutano di adempiere al servi
zio militare e questo li fa perseguitare in 
molte nazioni. Per principio non festeggia 
no né il Natale né la Pasqua, non accettano 
trasfusioni di.sangue (neppure quando è in 
pericolo la loro vita). 

E' quasi impossibile dialogare con i Te
stimoni di Geova. Per loro tutte le religio 
ni e le chiese sono strumenti di Satana. I 
capi religiosi, il Papa, i vescovi anglica
ni, i pastori luterani, le guide iSlamiche, 
sono sempre presentati come responsabili di 
orrendi crimini, semplici marionette in ma
no del diavolo che si serve di loro per im
pedire alle persone di capire le verità bi
bliche. 

TESTIMONI DI COSA? 
• Citano la Bibbia continuamente, ma la loro traduzio· 

ne è grossolanamente manipolata. Russel soslcneva di 
essere un grande conoscitore del greco, ma un tribunale 
canadese lo condannò perché non era neppure capace di 
.. leggereI> il r,rreco. 

• Quasi tutte le dot.trine dci Testimoni derivano da 
ver5etLi biblici OIstl'appath, dal contesto. Con questo si· 
stema si può provare qualunque cosa c anche il suo con· 
trano. Per esempio: rifiutano le trasfusioni di santsUe (e 
lasciano morire I malati) cit..'ludo frasi della Bibbia che 
non hanno nulla n che fare con le trasfusioni. 

• Credono che il ritorno di Gesil sia gifl avvenuto in 
forma invisibile, mentre la Bibbia, nel libro dell' ApOC.1· 
!isse 1,17 afferma: (ITutti lo vedrannol>. 

• Russel perse anche un altro processo. Guadagnava 
mollo vendendo il "grano del miracolo .. : dci semi di gra· 
no che avrebbero dovuto l'endere cinque volte di più di 
quelli normali. Fu prov~to che era una truffa. 

BRUNO FERRERO 
(M!erre) 

LA SPERANZA CHE E' IN NOI 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA fEDE CATTOLICA 

A CURA DI MONS. PIETRO ROSSANO 
DEL SEGRETARIATO PER I NON CRISTIANI 

PARTE II - L'EVENTO CRISTIANO 

La sapienza del cristiano 

1. L'uomo ha bisogno di sapere per vivere. Per que· 
sto, dopo avere soddisfatto con le conoscenze tecniche 
le esigenze materiali della propria vita, continua a in· 
terrogarsi sull'enigma del suo essere, sull'insoddisfazio· 
ne delle sue aspirazioni all'infinito immerse nel mondo 
del finito. Qual è il fine e il senso della vita? Perché 
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la presenza del bene e del male? Quale l'origine e il 
significato del dolore e della morte? Se esista una via 
per raggiungere la vera felicità, e se agli interrogativi 
assillanti dello spirito non si dia altra risposta che il 
silenzio e l'indifferenza del cosmo. Sin dalle origini, su 
tutta la terra e dal più profondo del cuore, gli uomini 
sono ansiosi di sapere il perché della loro vita. 

l'Antico Testamento; quella ad opera di Cristo nei 27 
scritti del Nuovo Testamento; sono le scritture sacre 
dei cristiani e tutte insieme formano ]a Bibbia, oggetto 
di studio indefesso e di venerazione in tutta la Chiesa. 
Gli autori dei libri biblici, in ragione dell'importanza 
della materia che trattavano, goderono nello scrivere di 
una particolare assistenza da parte di Dio, detta «ispi· 
razione ». La custodia e la trasmissione della rive]azio
.le, e quindi l'interpretazione autentica dei libri che la 
contengono, è compito della Chiesa fondata da Gesù 
Cristo per essere «la casa di Dio, la colonna e il so
stegno della verità ». L'attività con la quale la Chiesa 
trasmette e presenta autorevolmente la rivelazione a tutti 
gli uomini costituisce la tradizione cristiana. 

2. E' venuto Gesù e ha dichiarato con autorità: « lo 
sono la via, la verità e la vita; chi mi segue non cam
mina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita ». «Cri
sto è divenuto per noi sapienza e santificazione e sal
vezza », commenta l'apostolo S. Paolo. La sapienza del 
cristiano è Cristo. Lui è il ponte attraverso il quale è 
resa possibile la comunione dell'uomo con Dio, la Pa
rola grazie alla quale il cristiano impara a conoscere il 
cuore di Dio suo Padre ed a rivolgersi a lui in colloquio 
filiale. Nella luce di Cristo egli risolve i misteri che 
avvolgono la sua esistenza. 

I documenti della sapienza cristiana 

3. La sapienza cristiana non è frutto di ricerca uma. 
na né di speculazione filosofica ma di rivelazione di 
Dio. «Dopo aver parlato molte volte e in varie ma
niere anticamente ai padri per mezzo dei profeti, scrive 
l'apostolo Paolo, negli ultimi tempi Dio ha parlato a 
noi nel suo Figlio Gesù Cristo ». La rivelazione avve· 
nuta prima di Cristo è documentata nei 45 libri del-

4. Si tratta essenzialmente, nella rivelazione divina, 
di fatti e di insegnamenti, di avvenimenti e del loro 
significato spirituale, che riguardano sempre l'azione di 
Dio verso l'uomo. Spesso davanti a tali fatti e verità 
la mente umana deve confessare la sua impotenza a com
prenderli; si trova davanti a una zona sacra che la su· 
pera e le è inaccessibile per la sua pienezza trascenden
te; ne può intravvedere soltanto quanto è sufficiente per 
farsene una norma di vita e di pensiero. Per questo la 
maggior parte del~e verità del cristianesimo sono «mi. 
stero », cioè realtà ·sacra e nascosta che si conosce solo 
oscuratamente e gra~ie alla rivelazione alla fede destata 
da Dio nell'uomo. 

Gli Anticristi 
Anche in buoni libri di teo

logia e di istruzione religiosa, 
o in pregevoli catechismi, og' 
gi, raramente, ormai, si in
contra l'idea, la parola stessa 
di Anticristo: vi si è dato l'o· 
stracismo perché la si ritiene 
o superata o puerile, o frutto 
di fantasie surriscaldato 
dalle passioni o dalle de
lusioni. 

Ma l'Anticristo è una paro· 
la, un concetto, una figura di 
cui, più volte, si parla nel 
Nuovo Testamento. 

Scrive S. Giovanni: "Ave· 
te udito che l'Anticristo de
ve venire ed ora, realmente, 
molti Antichristi sono so· 
praggiunti" (I Gv. 18· 19). 

E non si tratta solo di un 
Anticristo, ma di molti, e di 
esseri reali; non è detto che 
siano soprannaturali o de· 
maniaci. 

L'Apostolo ci fornisce an
che una definizione dell'An
ticristo che è molto 
illuminante per potercene 
guardare: "proprio questo è 
l'Anticristo: colui, cioè, che 
nega il Padre e il Figlio" (ivi 
v.22). 

È Anticristo chi nega Cri
sto, cioè il Figlio di Dio fatto 
uomo. Negando la divinità 
del Figlio, si nega la Paterni-

tà del Padre; distruggendo la 
relazione tra Padre e Figlio, si 
rifiuta la Trinità, verità esseno 
ziale portante del Cristia· 
nesimo. 

Porciò l'esplicita, conse
guente affermazione: "Ogni 
spirito che confessa Gesù 
Cristo venuto nella carne è 
da Dio; e ogni spirito che non 
confessa Gesù non è da Dio. 
Questo è lo spirito dell'Anti
cristo del quale avete senti· 
to che deve venire ed ora è 
già nel mondo" (ibid. 4, 2-3). 

Nella seconda lettura di S. 
Giovanni l'Anticristo assume 
il volto e il nome del se· 
duttore. 

Nel corso dei secoli l'Anti
cristo è stato variamente in· 
dividuato in personaggi 
politici, in eresiarchi, in nemi
ci della Chiesa e del Cristia
nesimo. 

Ma forse il termine - an
che perché S. Giovanni lo 
adopera a plurale e parla di 
molti anticristi - si dovreb
be intendere non come rife· 
rito ad un personaggio unico 
e straordinario, ma a chiun
que nega e rifiuta la divinità. 
di Cristo e la verità della sua 
parola; non accetta, in tutto 
o in parte, il suo insegnamen
to dommatico o morale, B, 

facendosi maestro di tali er
rori, dioventa Anticristo e, 
come tale, parla e agisce. 

Moltissimi, perciò, nel no· 

stra tempo, sono gli Anti
cristi che seducono e trasci
nano le anime a perdizione: 
sono tutti c%ro che, pur 
non opponendosi diretta
mente a Cristo e non negan
dolo espressamente, si 
impancano a maestri di av
verse dottrine ne contraddi
cono il messaggio di 
salvezza: contro la Via, pra
ticano i viottoli della morte: 
aborto, eutanasia, delitti di 
sangue; adulteri, orge, amo· 
sessualità, pornografia; ido· 
latria dell'io, del denaro, della 
fama. 

Contro la Verità esaltano 
/' errore e la menzogna: alla 
Vita vera, quella della grazia, 
che rende partecipi della Di
vinità, contrappongono la ce· 
cità e sordità del naturalismo, 
del/'umanesimo ateo, dell'in
differentismo religioso, del 
relativismo morale. 

Anticristi sono tanti divI 
seduttori che insegnano e 
praticano tutro il contrario di 
ciò che Cristo ha fatto e in
segnato. 

E la loro ombra incontra
stata, si slarga su di noi e ci 

I opprime. 
Domenico De Gregorio 

IL PARADISO DI MAO 
IN CINA 
E' COSTATO 80 "ILIONI 
DI MORTI AMMAZZATI 

I Le agenzie informano 
che dalla documentazio
ne ufficiale della stes 
sa Cina è stato tratto 
il conto delle vittime 
di Mao: ottanta milioni 
di persone, delle quali 
una buona metà per fame 
nel periodo della poli
tica del Il grande balzo 
in avanti" fra il ' 59 
e il '61. Sembrano remo 
ti gli anni "formidabi= 
li" nei quali milioni 
di giovani occidentali, 
figli della borgheisa, 
marciavano alzando il 
Libretto rosso e procla 
mando che la Cina e r a 
vicina. 

Non conosco autocriti 
ca e quel che spaventa 
è che quel mare indici
bile di sofferenze vie
ne considerato come un 
ineluttabile procedere 
della storia. 
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Sino a quando non si sarà capaci di aper
ta riprovazione di quello che di criminale 
ha dato il nostro tempo, anche i giudizi 
sul genocidio e sugli assassinii politici 
in atto non potranno non sembrare una gran
de ipocrisia. 

E io credo che il nuovo della politica,~ 
che della nostra, non può che cominciare da 
questo gesto che è morale prima ancora di 

di essere politico. E che questo riguardi, 
in particolare, la sinistra. 

VALERIO VOLPINI/F.C. 
" " " " " " "" " It tf " " t, te " " " " " " " " U " ff ti " " " " " It .t ff ti " " " " " " 

RIFORMA ----------------------------------
Chi riforma se stesso dà il P i ù 

grande contributo alla riforma della socie 
tà. (A. Manzoni) 
****************************************** 

La .signorilità in politica di Concetta Napoli 

AD UN ANNO 
DALLA MORTE 

PRIMA DONNA RIBERESE 

IMPEGNATA 

NELLA VITA POLITICA 

Caduto il fnscismo e finita 
la guerra, i Riberesi, come del 
resto tutti gli Italiani, riprese
ro il gusto della politica se
condo il triplice filone libera
le. socialista e cattolico-popo
lare. Riemersero gli uomini 
messi a tacere dalla dittatura e 
ritornarono quelli che erano 
stati in esilio. C'era lIna forte 
tensione ideale in tutti i parti
ti; ma il gioco delle sinistre 
tendeva e tentava di farci ri
cadere in una dittatura ancora 
più barbara di quella fascista: 
quella com·unista. 

C'erano anche le nuove le
ve della politica: i giovani i 
quali, normalmente, si schie
rarono secondo la tradizione 
familiare prefascista. Ma a 
Ribera ci fu anche una dorina 
che divenne una figura di pri
mo piano nella politica citta
dina, non solo, ma anche in 
quella provinciale:' Concetta 
Napoli, sposata at'dottor Lo
renzo Cusumano, con due 
bambine, e ragioniera al Co
mune di Ribera sin dal 1928. 
Comunemente veniva chia
mata la signora Napoli, ed era 
già una persona conosciuta 
per l'impegno neli'adempiere 
il suo dovere, la signorilità e 
compostezza, il fascino squi
sitamente spirituale che eser
citava nelle organizzazioni 

10 luglio 1904 - Ribera - 2 novembre 1993 

cattoliche femminili. Però, 
quando sollecitata dal nostro 
Vescovo di allonl monsignor 
Giovanni Battista Peruzzo, 
iniziò la sua azione politica, 
fu allora, la grande novità. 

18 Aprile '48 
lo ero molto giovane; negli 

anni del dopoguerra e della 
definitiva sconfitta del comu
nismo italiano, con le elezioni 
del 18 aprile 1948. E confesso 
che non riuscivo a capire co
me una donna, per quanto col
ta e diplomata, potesse avere 
una tale cultura politica da 
mettere in difficoltà i politici 
di razza dell'opposizione e 
suscitare grande rispetto tra i 
leaders del partito in cui mili
tava: il Partito Popolare di 
Sturzo, rinato e ribattezzato 
da De Gasperi come Demo
crazia Cristiana. Dovunque 
parlava, in sala o nelle piazze, 
la gente aCcorreva numerosa, 
entusiasta, felice di potere 
ascoltare colei che interpreta
va i slJoi desideri, le sue aspi
razioni; la sua brama· di giu
stizia sociale, per tanto tempo 
repressa e mortificata. Soprat
tutto le donne non si stanca
vano di ascoltarla: il Partito 
Popolare, prima del fascismo, 
e poi la Democrazia Cristiana 
si erano battùti perché ad esse 
fosse riconosciuto il diritto al 
voto, ed ora era la signora Na
poli a spiegar loro l'importan
za di questa conquista e il mo
do di usarlo per il bene della 
famiglia, delle classi lavora
trici e della Patria, e contro 
chi negava i grandi valori cri
stiani e voleva riportarci in 
una nuova dittatura. 

Il suo primo discorso 
La signora Napoli parlava 

a braccio, poiché aveva chia
rezza di idee, facilità di paro-

la, e un modo di porgere tanto 
simpatico e cordiale. II suo 
stile dignitoso e riguardoso 
delle persone le attirava il ri
spetto degli avversari, anche 
nelle più accese polemiche 
elettorali. Purtroppo, per il 
detto motivo, non ci rimango
no i testi dei suoi discorsi, ec
cetto uno, forse il' pritno, 
all'inizio della sua attività po
litica in un'assemblea di don
ne riberesi; diceva tra l'altro: 

"II ciclone terribile della. 
guerra è passato, ma ha la
sciato dietro di sé spaventose 
rovine, materiali e morali. La 
gente che ha voluto la guerra 
- lo abbiamo visto - è stata 
. dispersa in modo tragico. Pur
troppo, quante e quante vitti-
me innocenti furono immola
te alla superbia, all'egoismo, 
alla caparbietà alla pazzia di 
cattivi governanti! Quanti lut
ti e quante rovine!... 

Molti credevamo e spera
vamo che, appena terminata 
la guerra, la vita sarebbe subi
to ritornata alla normalità; ma 
adesso si va diffondendo un 
senso di sfiduci~1 causato an
che dalla stanchezza dei lun
ghi anni di sacrifici e di tribo
lazioni, da un disorientamen
to generale e - diciamolo pu
re - dalla cattiveria di certi 
nostri fratelli, figli della stes
sa Patria, che speculano a 
danno del popolo, che si di
sinteressano del bene comune 
e curano il bene proprio, per
mettendo coscientemente la 
rovina di tutti, e quindi anche 
la propria. 

È contro questo senso di 
sfiducia. che noi donne cristia
ne, figlie di questa Italia dis
sanguata e piagata, dobbiamo 
in primo luogo, prontamente 
ed energicamente, reagire con 
tutte le nostre forze nell'inte-

re!\sc di tutte c di tutti. Guai 
ad abbatterci!!! 

Proprio in questi momenti 
dobbiamo dimostrare che la 
donna, nelle situazioni più de
licate e solenni della vita, sa 
raccogliere le sue nascoste 
energie per risolvere proble
mi che sembrerebbero di gran 
lunga superiori nlla sua natu
ra ... 

Il diritto al voto, ricono
sciuto ormai a noi per legge, 
ci offre un vasto cmupo 
d'azione perché è il mezzo ef
ficacissimo con cui possiamo 
contribuire al miglioramento 
della nostra Patria ... Ribera ha 
più di 5.000 elettrici; e non 
solo possono eleggere, ma 
posso essere anche elette. Sì, 
anche elette! Nel Piemonte, 
infatti, nella città di Alessan
dria, abbiamo già una donna 
vice sindaco, Maria Bensi; 
una lavoratrice. È la prima 
donna chiamata ad una carica 
pubblica, ed appartiene al par
tito democristiano! ... 

Come donne, come italia
ne, e soprattutto come cristia
ne, faremmo male ad astener
ei dal voto. È un dovere di co
scienza e di giustizia sociale 
perché lo Stato sia ben gover
nato ...... 

Il lavoratore 
A me è stato dato di sco

prire il segreto di questa don
na, da tutti ricordata con am
mirazione e devozione, quan
do negli anni Settanta mi oc
cupai del più grande uomo 
che la storia di Ribera ricordi 
o, purtroppo, dovrebbe ricor
dare: l'arciprete Nicolò Lica
ta che, venuto da Sciacca, res
se la parrocchia della Matrice, 
l'unica di quei tempi, dal 
1907 al 1933. Buono, colto, 
mago della parola, e soprat-
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tutto rigurgitante di amore di 
Dio e del popolo di Dio, fece 
della religione l'ispiratrice, 
non !iolq dell'l sua 'lzione reli
giosa, ma anche di quella so
ciale, sulla scia della Rerum 
Novarlll/l di Leone XIII e 
confortato dall'amicizia e 
dall'esempio di don Luigi 
Sturzo, il primo siciliano a 
pronunciare la parola mafi" 
ad alta voce per combatterla 
apertamente come il nemico 
più grande della Sicilia. L'ar
ciprete Licata eresse il cam
panile nuovo della Matrice, 
che restaurò e decorò; fondò 
la Cassa Rurale per combatte
re lo strozzinaggio che rovi
nava i contadini; venne in lo
ro aiuto con la Cooperativa 
Agricola, riscattò quattro feu
di del Duca di Bivona e creò i 
piccoli proprietari riberesi che 
soprattutto educò all' intra
prendenza e al coraggio nel 
lavoro che tutti oggi loro rico
noscono, Ancora: fondò e di
resse dal 1902 all'avvento del 
fascismo un quindicinale, Il 
Lavoratore, per la difesa e 
l'affermazione dei diritti dei 
poveri e dei lavoratori, con ti
pografia propria che stampa
va anche libri e altri giornali. 
Il cortile Genova, ove peraltro 
egli con un gmppo di preti ri
siedeva, divenne il centro pro
pulsore, con le dette attività, 
del riscatto religioso, civile e 
politico della nostra Ribera. 

Ebbene fu proprio lui, l'ar
ciprete Licata, sotto ii fasci
smo, a trasmettere a Concetta 
Napoli la cristiana passione 
della giustizia sociale e ad 
educarla, assieme a tante altre 
ragazze e donne riberesi, 
all' ideale, non solo della fa
miglia, ma anche del bene co
mune che le è strettamente ed 
evangelicamente connesso. 
La qual cosa me la testimoniò 
lei stessa quando le chiesi, in 

vista di lIna conferenza ap
punto sull'Arciprete Licata, 
impressioni e notizie cOllie 
veterana dcll'Azione Cattoli
ca Femminile. Mi disse di 
quanta stima fosse circonda
to, della sua azione disinteres
sata a beneficio di tutti i Ribe
resi, dell'influcnza che aveva 
avuto nella sua formazione, e 
mi trascrisse un grazioso epi
sodio pcrsollule rivelatore 
della sua futura attività politi
co-sociale, Eccolo: 

"II giorno della Candelora 
del 1929 l'arciprete Licata mi 
fece arrivare una candela be
nedetta, con l'invito a parteci
pare, nella chiesa madre, ad 
una riunione di Azione Catto
lica da lui presiedula. 

Egli, in quella riunione, in
sistette con le iscritte ali' As
sociazionc perché arrivusscro 
a possedere la verità, in modo 
da saperla anche comunicare 
agli altri; e, contando sul mio 
entusiasmo, mi offrì l'abbo
nmnento alla rivista Fiamma 
Viva, incoraggiandomi ad as
sumere la presidenza della 
Gioventù Femminile di Azio
ne Cattolica di Ribera (appe
na fondata). 

Ebbene, era cosi grande 
l'ammaestramento dell'arci
prete Lieata. che l'incarico 
accettato divenne per me un 
bisogno spirituale di comuni
cazione col prossimo. 

Ricordo la prima conferen
za da me tenuta per Santa Ca
terina, in occasione della 
Giornata pro Università Cat
tolica del Sacro Cuore, 
nell' angusto locale de II' Asso
ciazione, da mc letta con 
emozione e replicata più vol
te, per consentire ai familiari 
delle iscritte di partecipare a 
turno alla nostra attività", 

Gerlando Lentini 
(continua) 

GRAZIE, AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA 

~ 20.000 - Diego Fasulo (Ribera), Ignazio 
Macaluso (Sciacca) 

15.000- Ignazio Matinella (Ribera), An
tonio Castronovo (Palma M.), Gaspare 
Veneziano (Favara), 

50.000 - Vincenzo Gallo (AG), Comunità 
Serve dei Poveri (Ribera), Giovanna 
Triolo (Ribera) 

100.000 - Nicolò Mastrella (S.Giovanni Ge 
mini), -

30.000 - Casa dell'Accoglienza "Don Giu-

stino" (Siculiana M.), Stefano Terra 
si (Aragona) 

~ 10.000 - Giuseppe Fiorica (Realmonte), 
Matteo Giannone (Ribera), Giovanni 
Russo (Ribera) 

200.000 - Pellegrino Friscia (PA) 
7.000 - Giuseppe Zagarrì (AG) 
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GIUSEPPE PETRALIA 
Vescovo emerito di Agrigento 

IL MIO VERSO E' PREGHIERA 
- Liriche -

pp.14? - ~ 10.000 

Il mio verso è preghiera è la sesta rac
colta di liriche di Giuseppe Petralia, ve
scovo emerito di Agrigento, che, nonostante 
i suoi 88 anni, non finisce di stupirci con 
l'incantevole splendore della sua poesia. 

I versi che si leggono come presentazione 
ci dicono già non solo i contenuti daUa~ 
colta, ma anche la situazione interiore dal 
la quale scaturiscono: "Il mio verso è pre= 
ghiera./Gemo come la tortora/nel cavo della 
rupe/ma nel mio cuore canta un usignuolo". 

Poi l'Autore sente ancora il bisogno di 
avvertirci in prosa: "Tutti i componimenti 
di questa raccolta o parlano di Dio o parla 
no a Dio: Alfa ed Omega, primo Principio e 
supremo Fine dell'essere e della storia. Mi 
auguro e prego Dio, suprema Bellezza e infi 
nito Amore, che .illumini, guidi e riempia 
d'intima gioia quanti leggeranno, in umile 
raccoglimento, questi versi scaturiti dall' 
amore". 

In verità, non solo questa raccolta di ~ 
sie, ma tutte le poesie di monsignor Petra
lia parlano di Dio, implicitamente o espli
citamente, poiché in Lui la religiosità è co 
sì radicata che il suo verso non può non e~ 
sere che canto, lode, ringraziamento, invo
cazione, preghiera. Ecco perché quanti ab
biamo avuto la fortuna di leggerle ci siamo 
sentiti "illuminati, guidati, pieni di inti 
ma gioia", appunto secondo il &D desiderio. 

La prima poesia" è Dolce terra, nella qua
le tra l'altro dice: "Dolce è la terra ... 
Iddio diede alle cose/soavità di spiriti. .. 
/Ed agli uccelli infuse nelle gole/un lin
guaggio ineffabile ... /Ma nel cuor mio l'im
magine più santa/infuse del suo Spirito:/a
nima mia, serbati pura, librati/sull'univeE 
so innamorata e canta!". 

E il canto dell'anima innamorata di monsi 
gnor Petralia si dispiega in ben 114 poesie 
che si leggono senza fatica, poiché ci si 
sente presi e trasportati in un mondo mera
viglioso, trasfigurato, luminoso che è pia
cevole scoprire. Pertanto, non ci è possibi 
le darne un saggio: sono tutte belle, u n a 
più bella dell'altra, poiché il verso è 1i~ 
ve, dolce, scorrevole, armonioso, levigato, 
pulito, terso; e poi c'è il mistero di Dio 
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e del creato: "La sovrumana calma/che segue l.Janti..6i..cfU. .uz. vi..l.Jta della 6a.mi..gUa. che. l.Ji..a.mo 
il turbinio folle dell'ore,/mi ricongiunge de.ci..I.Ji.. a 60~ma~e.,60~ti.. del l.Jac~a.me.nto del ma 
a te, Silenzio puro,/caro infinito Bene";c' t~i..moni..o. E' U dono pi..ù 9~ande. e. pi..ù bello 
è il mistero del dolore: "Nel mio cuore pro che. pO.6I.JLamo 6Mci.. i..n. quel gi..oltno: un dono I 
fondo/a caratteri neri è scritto Morte ... 7 pe.lta.e..t~o,che. COl.Jta e che bi..l.Jogna conti..nua.men 
chi mi comprenderà?/Grido: Signore, aiuta- te dL6e.n.de.lte da quel.Jto lulti..do mondo che. non 
mi ... /pietà di me, Madonna dolorosa".; c'è ha aUIti.. i..de.aU da 0661ti..ltc,(, che. de.nalto e. 1.Je.1.J 
1 r invocazione allo Spirito Santo:" spira sul -.so, come. e.goL6ti..co pi..ace.~e. 6.uz.e. a I.J e. -.ste.l.Jl.Jo.
l'onde/perpetuamente inquiete/dell r ani":- Ci..ò de;tto e. -.sCItUto, de.l.Ji..de.lti..a.mo una I.J u a 
ma scoperta ad ogni vento./Spiana il mare lti..I.Jpo-.sta a due. domande; ve.lta.mente. ne. av~emmo 
sconvolto/nei suoi fondi più occulti/e fi - tante. 6a 6a~gUe.ne., poi..ché cL pi..a.cc,(,ono le 
nalmente l'anima sorrida/in divina quiete,/ -.sue ~i..I.Jpol.Jte cfU.alte ••. l.Je.n.za I.Jbavatulte;ma Le. 
o Santo Spirito/che sei rugiada e luce, amo 6accLamo ... un 60~te I.JcontOj e. c,(, conte.n..ti..a.
re e pace"; c'è il suo Gesù: "Signore d e I mo l.Jolo di.. due: una i..o e. una lu. Ecco. 
silenzio,/mio Fratello e mio Dio, siedi al Pa.o~o: Po,(,ché l.Juppongo che. l.J,(,a un po' an
timone/della sbattuta navicella, lascia/eh' zi..a.no, vo~~u che. m,(, Ulul.Jt~al.Jl.Je la di..66e.~e.n 
io poggi il capo sopra i tuoi ginocchi/e so za che. c'è t~a i.. gi..ovani.. del l.JuO tempo e. del 
gni il paradiso"; e ci sono i santi e ancor nOl.Jt~o: e.ltano ve.~a.me.nte. pLù buoni.. di.. noi.., co 
più Maria: "Divinamente bella,/maternamente me. di..c.ono tante. pe.ltl.JOne. anzi..ane.? -
pia,/mi sei madre e sorella,/dolcisstma Ma- Agata: La m,(,a domanda è un po' i..mpe.~ti..ne.n
ria"; e c'è la serenità dell'attesa:"!l mio te., e. qui..n.dL .. Le ~ò 6aco.e..tà ~,(, non ~i..~pon
giorno declina e vien la sera,/ch'io venga de.lt~, 1.Je. vuole., ~ d~ non pubb.e.Lca~la. E qu~ 
a te con la lampada accesa./Una grazia da te l.J~a. Le. -6a~bbe. p-<..a.c.t.uto na~ce.lte don~a? Ha de. 
l'anima spera: / la serenità dell I attesa" • l.Ji..de.lta~o, qua..e.~he. v o.e..ta , . d.t. e.1.J1.J e.ltlo. , 

Monsignor Petralia è un autentico poeta: G~az.t.e.. Coltd-<..a..e.L l.Jalu.t.t. ... e tante. I.Jcul.Je. 
ha intuizione, ha fantasia, ha una singola- PAO L O e. AGA TA 
re penetrazione della realtà, riesce a dar ----------------------------------- Catan,(,a 
senso e significato alle cose che a noi po
veri prosatori sembrano banali. Un esempio 
tra tanti La DIlSica del silenzio: "Una goc
cia che cade/col suo dolce singhiozzo/nella 
vasca ricolma, fa più viva/la musica divina 
del silenzio./Alta pace notturna,/quel piag 
to musicale è il tuo cantore". 

Dopo aver letto questo meraviglioso volu
metto di poesie, mi viene spontaneo dire un 
grazie ancora, non solo al poeta, ma sopra! 
tutto al Vescovo della Chiesa di Dio GiuseQ 
pe perché ci dà la gioia di gustare il Van
gelo,che è tenuto ad anntmziare come succe~ 
re degli Apostoli, in una singolare quanto 
splendida forma poetica. 

Chi volesse avere la 
mio verso è preghiera, 
indirizzo dell'Autore: 
Palermo. 

G. L. 

gioia di leggere Il 
può richiederlo all' 
Via Cilea Il - 90144 

0000000000000000000000000000000000000000000 

-------- LETTERA AL DIRETTORE --------

LE SAREBBE PIACIUTO ESSERE DONNA? 

C alto Di..It e;ttOIt e., 

SLamo due. 6'('danzat,(,: Paolo e. A9ata. Abb~ 
mo le;tto con Lnte.Ite.I.JI.Je. e g,(,o,(,a la le.tt elt a 
d'(' LLna MLO-6L I.JU La V,(,a d,(,ottoblte.: an.c.he 
no,(, abb,(,amo avuto la gltaz,(,a d'(' cap,(,lte c.he. ~a 
c.a-6tUà è. plte.mel.Jl.Ja i..ndùpe.n.l.JabUe. a~la It,(,u-
1.Jc.,(,tadel nOl.Jtlto matItLmon.,(,o: l.Jaltà me.ltavLgl'('o 
I.JO, dinanz,(, al~'a.e..talte del S,(,gn.OIte. , 066lti..ltcZ 
t'un t!al.tlto un c.o~po ve.ltgi..n.e. e un. CUOIte. pu
ItO da' donalte. de.6i..n.U,(,vame.nte. a Lui.. pe.ltc.hé .e.L 

Carissimi Paolo e Agata, 
grazie della vostra lettera, che offre ai 

lettori una testimonianza di autenticità cri 
stiana sul fidanzamento come preparazione a~ 
scetica al matrimonio e alla famiglia. 

Nonostante tutto, i giovani come voi sono 
tanti tra i nostri lettori: che scrivano dan 
do testimonianza dei valori evangelici c h e 
vivono. Perché solo gli sporcaccioni e i pe~ 
catori devono gridare spudoratamente le loro 
magnagne? 

Ciò detto, rispondo a tutte e due le domag 
te, non tenendo conto della ... femminile im 
pertinenza della fidanzatina. 

Caro Paolo, noi anziani di oggi diciamo: 
Ai nostri tempi i giovani erano migliori! 

Gli anziani di domani, compreso tu, direte 
la stessa cosa! E' fatale. E' stato sempre 
cosi e sarà sempre così. 

Ma questa non è una risposta! - mi dirai. 
Ed è vero. Allora, ti rispondo dicendo che 

ai miei tempi non è che i giovani erano più 
buoni, c'era più mediocrità. E mi spiego. 

Il ~ndo di oggi pesantemente dominato dai 
mass media e dal divertimento immorale come 
industria (es. le discoteche) ha fatto scom-
parire quasi del tutto la mediocrità: io in
contro ragazzi e ragazze. come voi, grazie a 
Dio, meravigliosi che vivono, pur tra tante 
difficoltà, da veri uomini e da sinceri cri
stiani; incontro ragazzi e ragazze che vivo
no in modo o~ribile la loro giovinezza; man
ca quasi del tutto la fascia dei giovani me
diocri che una volta era più larga. 

E' migliore la situazione di oggi o quella 
di allora? Per un certo aspetto, forse, quel 
la di oggi: è più facile che si converta un 
gran peccatore o un ateo, che un mediocre,un 
apatico. 
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Cara Agata, mi chiedi: Le sarebbe piaciuto 
nascere donna? 

Sinceramente, in questi termini il quesi
to non me lo sono mai posto: sono contento 
di essere uomo sol perché così ha voluto il 
Signore: e quel che vuole Lui è la cosa mi
gliore per ciascuno di noi. 

L'altra domanda: Ha desiderato,qualche voI 
ta di essere donna? -

Sì. E mi spiego. lo amo moltissmo La Mado~ 
na: ideale del discepolo di Gesù, infatti, è 
quello di amare Maria come l'ha amato Gesù,e 
di amare Gesù come l'ha amato Maria! L'amore 
a Maria mi. IXrta a conoscerla il più intimamen 
te possibile attraverso la Parola di Dio che 
La riguarda e la lettura di autori partico
larmente versati nella Mariologia. Penso, p~ 
raltro, che a una donna è più facile, sopral 
tutto sul piano spicologico e spirituale, ca 
pire meglio e di più Maria. Ecco perché qual 
che volta mi viene questo desiderio. 

Tuttavia, a sangue freddo, nonostante quan 
to detto, preferisco di no.'Pur nutrendo una 
inmensa stima della femminilità, alla luce 
della Parola di Dio così splendidamente rea
lizzata in Maria e da Maria, ho paura consi
derando che la maggior parte delle donne,non 
solo dello spettacolo, ma anche della nostre 
parrocchie e dei nostri movimenti, non hanno 
conoscenza e coscienza della loro sublime di 
gnità e specificità. Anche se non lo pensano 
e non lo dicono, nel subcosCiente si sentono 
dei maschi mancati; nOn s'impegnano a realizZ2. 
re la loro personalità nella sua specifica o 
riginalità, ma ... a fotocopiare il maschio~ 
anche nel vestito. La moda femminile, infat
ti, fatta da stilisti maschi e a beneficio 
dei maschi, che cosa ti crea? O la donna ve
stita da •.. maschio mancato,quasi a ridicQ 
lizzarla,o la donna sexy per i maschi guardQ 
ni. E lei ci casca come una stupida bambola, 
senza cervello, che si abbandona tra le mani 
di una fanciulla capricciosa. 

Sì, è vero che s'incontrano tante donne v~ 
re, autentiche, impegnate,piuttosto che ... a 
fotocopi,are, ad essere se stesse nella fami
glia, nel lavoro, nella Chiesa; ma sono ~ 
noranza, ed io temo che potrei essere risuc
chiato dalla maggioranza. Una mia debolezza, 
senza dubbio; però è un timore ... fondato! 

Cari amici Paolo e Agata, spero che queste 
mie risposte (senza sbavature) abbiano a so& 
disfare le vostre aspettative. 

Ricambio cordialissimi saluti. 
IL DIRETTORE 

************************************ 
UN'OCCASIONE PER IDDIO 

Ogni volta che un essere umano ba! 
za all'esistenza, ci sentiamo perva
dere da un senso di ammirazione e di 
stupore. Ciò è naturale, poiché è qua! 
cosa di veramente unico che ba caninciato a 
esistere: qualcosa che mai era esistito pr! 
e che mai più si ripeterà. 

Ma ogni nascita - anzi, ogni concepimento 
- cela un mistero ancora più grande. Si~ 

fica, infatti, che è stata data a Dio l'oc
casione di creare \DI'anima iDIDortale, c h e 
nùlla e nessuno, neppure Dio stesso, più di 
struggerà. Dice, infatti, George Eliot: "ET 
Dio che dà l'abilità, ma non senza la mano 
degli uomini. Egli non potrebbe fare i vio
lini di Antonio Stradivarius senza Anto
nio". Così è anche per la trasmissione della 
vita, perché così volle Dio che fosse. E in 
ciò sta la tremenda e meravigliosa responsa
bilità d'ogni genitore e di ogni madre. 

Ci sono, oggi, figli che contestano ai ge= 
nitori che avessero il diritto a farli nasce 
re? Certo. Ma neppure i genitori sono stati 
interpellati. Del resto, né Dio né la vita 
si possono interpellare. Sono due realtà co
sì misteriose e così grandi, che, quando si 
scoprono, si può fare una sola cosa: dire 
"grazie", vinti dalla gratitudine. 

GIOVANNI PASTORINO 

, DIECI CONSIGLI' PRATICI I 

PER' ESSERE:~~.,IOE~E ,. 

I. Lu mnmmn non chiumi «capricci .. ' i modi di fnre dci 
bumbino che 1/1 disturbano. Non perda In Illlzlcnzn per ollni 
seiocchcl:ZII: i bambini'« sentono .. Il nervosismo della mlldre 
molto più di ,quanto non sembri. 

2. QUllndo deve proibire qualcosa, 'la madre alTra IIlterna
tiva, indiclll1do qUllicoSIl che sostituisclI qUllnto è proibito. 
Altrimenti il bnmbino pCI'd~ l'entusiasmo c la spontaneità. 

3. 11 veto amore Ili figli non si manifesta Con moine, ca
rene c baci, ma con paz:ienu e aUenzione, prevedendo c 
provvedendo IIl1e loro necessità.' Non servc Il nullll compa
tire c lamentarsi, IllQ occorre cnpire, IIgire, superare COli 
calma le dilncollà di malnttla, indisposb:ione, delusione, ccc. 

4. Il gioco è necessario al bambino come esigenza vilalc, 
per COnoscere se stesso c In realtà,per sviluppare le proprie 
eaplleità, per IIprirsi agli nltri. Lamammll cqnsideri sempre 
Il gioco del bambino come una cosa' scria e Importante. 
Giochi con lui, non gli imponga vestiti che gli impediscono 
i movimcnti o lo schiavizzano (Guai se ti sporchi!). 

5. La mammn non presuma che il bambino Ìlbbia capito' per
ché ha cllpitO Ici o gli ha spiegllto le eosc. 1\ bambino ha un 

,modo di pensare tutto suo che si svl~ppa COli gradualità. 
Occorre tenerne conto. ,II bllmbirio, impara più per imita
zione che pcr ragionamenlo. Per ,esempio impara subito a pre~ 
gare se lo vede fare da papà c mamma.' ' 

6. LII mmlre risponde sempre con sinccrità 1I11e domnnde 
dci lìgli. Le sue risposte devono essere IIdegullte nll'età, ma 
mai devono scantono l'e Jlclla bugia evosivlI o nelle scuse 
come il dire: «sei Iroppo piecolo IO, c sta' zitto ... Sono 
modi di fure chc umiliano, deludono e tolgono ,la fiducia. 

7. La mamma non deve mni fare promease I:hc sa di non 
poter mllntenere e mantiene sempre le promclSe faue. Altri
menti spiega con leallà come è perché non può mantencre 
le promesse. La lealtà è bue In$Ostituibile dell'educazione. 

8. La mamma non prenda mni in giro il figlio; ride con lui. 
mll mai di lui_ 1\ bambino resta profondamente deluso se 
s'accorge che la madre r·ide di lui con le amiche o altri cono
scenti. Ciò mgcncra limidezza,sfiducia, sens9 di col~a.. , " 

9. Lo mamma deve spicg~re più che'può il scn$O' delle dc·' 
cislonl se c del papà. In tlll modo il bllOlbillo creaee con fidu-
cia totale nei genitori. " ' 

IO. La' mamma non loda troppo'" il 'suo· bambino' come' un ' 
prodigio, per ambizionc. personale 'davanti", ad altri,: I)é .10 
umilia con sgridate esagerate,' O. miQaccc. Sia l'cccessiva ,alcu
rezza che l'umiliazione frustrantc sono. uno .baalio cduclltivo_ ' 
Lc lodi a tempo debito Incoraggiano c dànno fiducia lenl:a 

,scalcnare ambizione c .p~untionc: le, ,sgridate ,creme. c op .... ' 
. portunc correggono I difetti c nlalurano, la: prudeilza e I~ con
trollo. Lodi e rimproveri non devono mal ,esSCTC fatll con, 
rabbia' o nervoso. con esagerazione' o pervicncia:' devono po .... 
tare a' impegno. emulazione; equilibrio' e n,?n mortificare o ' ' 
illudere. ' , 

, • Tuili q~esti consigli suppon:go~~"~~vl~;ni:ntè n~lIa ""adro,. ' 
personalitò equilibrata, fcdc' inDio. ':virtù, c grazia che aiuta", 
la buona. volontà a educare' una' personalità· come figlio di 
Dio che la 'psil;ologia c la p,edagogia, n~n poss~no realiz%arç, 

, 4t ; .• ; , .', : '.;", ;," .<~.~ \. : . '. 
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SEMPLICITA' E SPLENDORE DEL RITO 
----_ ..•.•.••..•.. __ ... _-_ ... _-..................•..•..••••• 

L'ESPERIENZA PIU I FORTE DI DIO 

La Messa, e quindi l'Eucaristia, è l'esperienza più grande che l'uomo possa 
fare sulla terra, se è vero (com'è vero) quel che afferma Gesù: "Chi mangia la 
mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. E come il Padre, che ha 
la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, cosi anche colui che mangia di me 
vivrà per me" (Gv 6,56-57). 

Pertanto, ogni cristiano non può non avere una sua esperienza eucaristica.nel
la Messa alla quale partecipa. E' vero che ci possono essere, e ci sono, dei cri 
stiani i quali, durante la Messa ••. sospirano solo che finisca, e finisca al piÙ 
presto; ma sono i cristiani delle sole Messe matrimoniali o dei defunti. 

D'altronde, per noi cristiani e cattolici per nascita e per tradizione, c'è un 
momento della nostra vita che potremmo chiamare di conversione, cioè a dire, di 
passaggio da una fede tradizionale e semplicemente recepita ad una fede persona
le e di adesione cosciente e convinta: questa è una grazia di Dio che ci coglie 
nel momento in cui ci trova più disponibili ad accoglierla, e che cambia la no
stra vita da un cristianesimo scialbo e insapore ad un cristianesimo più autenti
co che dà profondità e senso alla nostra vita. Tale passaggio è determinato i.m
mancabilmente da una riscoperta del mistero eucaristico, da un'esperienza più co 
sciente ed avvertita della Messa, sotto la regia e la guida di Maria. 

In un convegno di famiglie, dopo aver celebrato la santa Messa, prima della be 
nedizione finale, invitai tutti a sedere e chiesi, 'a chi lo credeva e si sen ti-=: 
va, di dire la propria esperienza~ eucaristica. Al che una ragazzina, simpatica
mente impertinente, si alzò per dirmi: - Prima vorremmo sentire la sua: penso 
che alla radice della vocazione sacerdotale debba esserci un'esperienza eucari-
stica forte! . 

La ragazzina aveva ragione. Per cui, non potendomi tirare indietro, dovetti m! 
n'ifestare ••• le radici della mia vocazione sacerdotale. 

Ebbene, ho fatto la mia prima Comunione a cinque anni e mezzo, quando ancora 
non andavo a scuola; il catechismo di preparazione mi fu spiegato e l'ho impara
to a memoria ripeteRdo le, ifiormule che una I mia soreJ.la mi leggeva. Ero cosi picco
lo, che non ricordo più distintamente quel che avvenne in quel giorno cosi impo~ 
tante. Eppure, da allora, andare a Messa, assistervi, servirla, è diveruto quale!!. 
sa di naturale: è sempre stata una grande gioia, al punto di non capire come mai 
certi mei compagni pot~ distrarsi o ridere durante la celebrazione; anche og 
gi, prete da tanti e tanti anni, non riesco a capire come in chiesa si possa pa~ 
lare o far altro durante la Messa: E' me, da sempre, il silenzio, il raccogli
mento in chiesa, l'attenzione a quanto avvienE> nella celebrazione ;:.evidentemente 
per grazia di Dio, non sOno mai costati. Pertanto, il,desiderio di celebrare 
la santa Messa è nato in un modo graduale e direi quasi .••. naturale; anche se, 
man mano, la responsabilità di celebrare e di esercitare il ministerosacerdota
le mi apparivano sempre più nella loro grande importanza e responsabilità. Posso 
peraltro dire che ogni celebrazione eucaristica per me è sempre qualcosa di nuo
vo, un'esperienza sempre la stessa e sempre diversa, un qualcosa di unico poiché 
tale mistero attinge all'amore infinito di Dio. 
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Dopo la mia testimonianza, parlò una signora di mezza età, la quale si espres
se, su per giù, cosi: - Come tutti i presenti, anch'io sono nata, si può dire, 
cattolica; ma il mio cattolicesimo si era fermato alla prima Comunione, poiché 
la mia vita fu più da pagana che da cristiana, più da telenovella che da discep~ 
la di Cristo: la mia morale era appunto quella dei film, della televisione e, c~ 
me già detto, delle telenovelle. Divorzio, matrimonio civile, e peccati di ogni 
genere erano la mia vita normale; sino a quando, però, il Signore non mi afferrò 
per i capelli. Anni fa, un giorno, che per giunta non erao'festivo, una mia amica 
mi chiese di accompagnarla a Messa. Accettai. Non sapendo che fare, mi sedetti e 
stetti a guardare di qua e di là, sino a quando, non so perché, i miei occhi si 
fermarono, dico si fermarono tanto da non poterli dirigere altrove, su quel pia! 
tino e su quel calice che il prete aveva deposto nel mezzo dell'altare. Al mome~ 
to della consacrazione, senza neppure pensarci, mi misi istintivamente in ginoc
chio come gli altri. Non appena il celebrante ~n~ziò a dire le parole: Questo è 
il mio corpo, mi sentii interiormente liberata da qual cosa che dentro I il mio 
cuore pesava come un macigno, mentre ,dai miei,:occhi sgorgava un profluvio di la
crime che non riuscivo a contenere; mi sentivo un'ffitra: una luce, una forza, una 
determinazione a cambiare vita che non so esprimere. La presenza di Cristo nella 
santa Eucaristia la espertmentavo, ma non in modo sensibile, bensl ,diverso, fo~ 
se, dovrei dire, in modo soprannaturale. La mia amic~, vedendomi piangere, mi d~ 
mandò se stessi male. Fec~ cenno di no. Ma quando terminò la Messa, le dissi: v~ 
glio confessarmi! E mi confessai con una libertà di spirito e con una volontà 
ferma di rinunciare al peccato, che faceva meraviglia a me stessa. Si, oonfesso 
di non essere ancora una autentica cristiana, ma la mia vita è diversa: ho rinun 
ziato al peccato, mi sono sciolta da tutti i rapporti compromettenti; ~S ogni 
giorno devo partecipare alla Messa e, credetemi, il momento della oonsacrazione 
è il momento x della mia vita che non posso tradurre in parole! Perdonatemi. 

Dopo questa signora, parlarono altri; ma sarebbe lungo riferire. 
Ma intanto proviamo a seguire e a capire lo svolgimento della Messa, in modo 

da prendere conoscenza e coscienza di questa azione sacra che costituisce la mas 
sima espressione della nostra religiosità. 

VADO A MESSA 

Vado a Messa! 
Ma vado ad ascoltare, ad assistere o apartecipare? 
Si ascolta una conferenza o un concerto, si assiste ad uno spettacolo, ma alla 

Messa si partecipa: tutti i battezzati che si radunano per questa assemblea li
turgica hanno una parte attiva da compiere perché il Sacrificio di Cristo non è 
qualcosa che riguarda solo il prete e i ministri che servono all'altare, ma tut
to il popolo di Dio; per tanto tutti dobbiamo sentirci coinvolti in questa azio
ne sacra, facendo ognuno la nostra parte: interiormente con l'attenzione d~lla 
mente e del cuore, esternamente con la parola e il canto, i gesti e l'atteggia
mento del nostro corpo in sintonia con i pensieri e i sentimenti che sbmcciano 
nell'intimo della nostra anima. 

Pertanto, ad un'azione cos1 importante, la più importante che possiamo compie
re nella nostra giornata e nella nostra vita, bisogna prepararsi. Che molti cri
stiani vanno alla Messa spreparati, lo si può notare ad occhio nudo osservandone 
l'abbigliamento: si abbigliano senza fare differenza tra la pizzeria e la chie 
sa, tra il partecipare alla Messa e il partecipare ad una festa di ballo,e perfi 
no (in estate) tra la passeggiata sul lungomare e lo stare alla presenza di Dio~ 
Ebbene, come ai ministri che servono all'altare è richiesto l'abbigliarsi in mo
do dignitoso e modesto, allo stesso modo è richiesto ai fedeli, che peraltro an
che fuori di chiesa non dovrebbero dimenticare la modestia nel vestire che è se
gno di rispetto al loro corpo tempio dello Spirito Santo e ai fratelli che non 
debbono scandalizzare. 

Bisogna prepararsi alla Messa incominciando. già in casa, lungo 
il percorso per andare in ohiesa, arrivandovi peraltro almeno dieci minuti prima 
dell'inizio della celebrazione, prendendo posto assieme agli altri ad iniziare 
dai primi posti e non isolandosi; nell'attesa, a volte, si preparano i canti, si 
assegnano le parti, e poi, òvel,si trova sui banchi la guida per la Messa, si pos 
sono già leggere i testi delle letture bibliche, in modo che sia più comprensibi 
le la loro proclamazione e l'omelia del presidente. -

Non bisoqna dimenticare che la preparazione prossima alla Messa ha inizio all' 
inqresso della chiesa, segnandosi con l'acqua benedetta: purtroppo, tale gesto a 
volte lo si riduce a qualcosa di meccanico e di automatico; no, è tanto importan 
te. Ilseqno della croce con l'acqua benedetta (che deve esserci in ogni chiesa) 
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è, anzitutto, una professione di fede nel mistero del] 'unità (Nel nome) e Trini
tà di Dio (Padre, Fiqlio, ,el Spirito Santo) ,: tleJ.l:'In[lnazi~Passione e Morte di 
nostro Signore Ges~ Cristo (ed ecco la mano che segna una croce sul nostro cor
po); è memoria del nostro battesimo (l'acqua benedetta ha questa funzione); è~
rificazione dai peccati veniali (se siamo sinceramente pentiti)j è aumento di 
qrazia. se non avessimo peccati di cui pentirei; è Rerdono anche dei peccati mal' 
tali, supposto che il nostro pentimento equi,valesse a quella che il catechismo 
chiama contrizione perfetta, anche se rimane l'obbligo, prima di accostarci alla 
Comunione col Corpo e il Sangue del Signore, di confessarli al sacerdote, mini-
stro di Cristo e della Chiesa. ' 

COME SI SVOLGE LA MESSA DOMENICALE E FESTIVA 

La Messa si svolqe in quattro tempi: l) Riti di introduzione; 2) Liturgia del
la Parola; 3) Liturgia eucaristica; 4) Riti di conclusione. 

l. RITI DI INTRODUZIONE 
Lo scopo di questi riti è quello di fare in modo che i fedeli riuniti insieme 
costituiscano una comunità e si dispongano ad ascoltare con frutto la Parola 
di Dio e a celebrare degnamente la santa Eucaristia. 
Ecco i vari momenti dei riti di introduzione: 

- Canto d'ingresso. Viene intonato nel momento in cui il Celebrante con i 
ministri entra ln chiesa e si avvia processionalmente all'altare: il tema del 
canto è conforme al mistero o alla festa che si celebra. 

Tutti stanno in piedi. 

- Saluto del Celebrante. Arrivati all'altare, i ministri s'inchinano davan
ti all'altare; 11 Celebrante lo bacia in segno di venerazione e poi saluta l' 
assemblea: - Il Signore sia con voi! ... La grazia e la pace ... Proclama così 
e annunzia la presenza del Signore nella comunità radunata. 

- Att~_~itenzial~ comunitario. Il Celebrante invita tutti ad un breve es~ 
me di COSClenza per pOl chiedere perdono al Signore dei peccati: Confesso a 
Dio onnipotente e a voi fratelli •.• 

Il perdono si chiede a Dio e ai fratelli, al Padre e ai suoi figli che ab
biamo ugualmente offeso ... perché il cuore purificato dal peccato possa com
prendere meglio la Parola di Dio e celebrare meno indegnamente la santa Euca
ristia. 

- Gloria. E' un inno antichissimo e venerabile con il quale la Chiesa, radu 
nata nello Spirito Santo, glorifica e supplica Dio Padre e l'Agnello Gesù. -

- Preghiera dell'assemblea. Il Celebrante invita il popolo a pregare, dice~ 
do: Preghiamo! E tutti, insieme con lui, fanno una breve pausa di silenzio per 
due, motivi: a)'affinché possano rendersi contai di:essere alla presenza di 

Dio; 
b) e manifestare interiormente a Lui i propri desideri, i propri 

bisogni, le proprie intenzioni. 
La preghiera che proclama il Celebrante viene detta colletta o raccolta:t~ac 

coglie, infatti"twtte le,techieste chè'ir,presénti hanno formulato nel lòro 
cuore e le presenta a Dio; inoltre, con essa chiede a Dio i frutti propri del 
mistero o della festa che si sta celebrando. La preghiera è rivolta a Dio Pa
dre, per Cristo nello Spirito Santo. 

L'assemblea, dopo aver risposto Amen, si siede. 

2. LITURGIA DELLA PAROLA 
Dio parla al suo popolo, manifesta il mistero della redenzione e della sal
vezza, e offre il nutrimento spiritual~~ la sua Parola è luce, è grazia, è far 
za, è vita. 
Ecco i vari momenti della liturgia della Parola: 

- Letture: a) §rima ~ettura: il Signore Gesù ci parla per mezzo del Profeta 
e1 Vescchlo Testamento; 
il popolo risponde con un Salmo, che perciò si chiama Salmo 
responsoriale; 

b) seconda lettura: il Signore Gesù ci parla per mezzo dell'Apo
stolo; 

c) terza lettura: il signore Gesù ci parla Lui stesso nella pro
clamazione del Vangelo; 
l'assemblea si alza e si prepara ad ascoltare con il canto 
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dell'Alleluia, o altra acclamazione; 
all'inizio della proclamazione tutti fanno tre segni di croce 
sulla fronte, la bocca e il cuore: la Parola di Dio deve esse 
re accolta nella nostra mente, deve .radicarsi nel nostro cuo~ 
re, deve essere annunziata con la nostra bocca. 
Alla fine della proclamazione del Vangelo, . l·' assemblea si 
siede. 

_ Omelia: è il discorso con cui il Celebrante spiega la Parola di Dio e la 
applIca alle situazioni temporali e locali della comunità. 

- Professione di Fede: dopo una pausa di silenzio e di riflessione sulla Pa 
rola di Dio ascoltata, l'assemple si alza e proclama il Credo per dimostra~ 
re la sua adesione e per richiamare alla mente la regola della Fede, prima 
di iniziare la celebrazione della santa Eucaristia. 

- prerhiera dei Fedeli: l'assemblea, esercitando la sua funzione sacerdo 
tale, e eva supplIche a Dio per la senta Chiesa, per i governanti, per colo 
ro che si trovano oppressi dal peccato a da altre afflizioni materiali, pe? 
tutti gli uomini e per tutto il mondo. 

L'assemblea si siede. 

3. LITURGIA EUCARISTICA 
La liturgia eucaristica si snoda in vari momenti che ricalcano parole e gesti 
del Signore Gesù nell'ultima Cena, quando istitul appunto la celebrazione eu
caristica. 
Distinguiamo due parti: la celebrazione del Sacrificio e la Comunione al Cor
po e al Sangue del Signore. 

+ Celebrazione del Sacri ficio; ecco i momenti in cui si articola: 

- Presentazione dei doni: vengono porta~i all'altare pane e vino con acqua, 
cioè gli stessi elementi che il Signore Gesù prese nelle sue mani; ad essi l' 
assemblea aggiunge denaro, prodotti della terra, oggetti utili che vengono 
destinati ai poveri, alla chiesa, alle missioni, ad opere di carità. 

Dopo che l'assemblea risponde all'invito del Celebrante: Pregate, o fratel
~, si alza; il Sacerdote recita la preghiere sulle offerte. 

- Preghiera eucaristica: è il momento centrale e il culmine di tutta la ce 
lebrazione, che inIZIa con l'invito del Celebrante ad innalzare i cuori verso 
il Signore con la preghiera, ili ringraziamento, la lode. Ha diverse fasi: 

+ rendimento di grazie: il sacerdote, in nome di tutto il popolo santo, 
glorifica Dio Padre e lo ringrazia per l'opera della salvezza; 

+ acclamazione: l'assemblea si unisce al sacerdote nel dar gloria a Dio, 
cantanto Santo, Santo, Santo ... 

+ epiclesi o invocazione pèrché' il Padre: imandi il suo Spirito a santi fi 
care l doni che offriamo affinché diventino il Corpo e il Sangue di no 
stro Signore Gesù Cristo; l'assemblea s'inginocchia; 

+ racconto dell'istuzione della santa Eucaristia secondo i vangeli; 

+ consacrazione: il celebrante recita le stesse parole di Gesù: Questo è 
il mio Corpo ..• Questo è il calice del mio Sangue •.. Sono le parole 
che, in bocca a chi è stato consacrato dal sacramento dell'Ordine sa
cro, hanno il potere di far si che il pane.e il vino diventino Corpo e 
Sangue di Cristo. 

L'assemblea, durante la consacrazione, prende due atteggiamenti: guar
da verso t'altare e contempla la santa EUCAristia; in~h~na il capo so
lo quando il sacerdote s'inginocchia per adorare e si associa nel ric~ 
nascere Iddio incarnato nei segni eucaristici; quando il sacerdote pr~ 
clama: Mistero della fede!, allora il popolo sacerdotale si alza. 

+ anamnesi o ricordo: ora, per bocca del sacerdote, la Chiesa proclama 
di adempiere al comando ricevuto dal Signore e di fare memoria della 
passione, morte, risurrezione e ascensione al Cielo dello stesso Sign~ 
re Gesù; 

+ offerta: la Chiesa offre al Padre nello Spirito Santo la vittima imma
colata e invita i fedeli ad unirsi a questa vittima con l'offerta di 
se stessi perché tutti siano una cosa sola in Cristo; 
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+ intercessioni: si proclama che l'Eucaristia viene celebrata in comunio 
ne con Papa, col Vescovo e con tutta la Chiesa, sia celeste che terre~ 
stre, e che l'offerta è fatta per essa e per tutti i suoi membri: quin 
di si prega per i vivi e i defunti; -

+ dossologia finale: si conclude la preghiera eucaristica con la glorifl 
cazione di Dio in Cristo, che il popolo ratifica con l'acclamazione: 
Amen! 
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te Dio Padre onnipotente, nell'u 
nità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli ,d'e r 
secoli. 
Amen! 

+ Comunione col Corpo e il Sangue del Signore: poiché la, celebrazione eucari
st~ca è un convito pasquale, conviene che, secondo il comando del Signore,i 
fedeli ben disposti ricevano il suo Corpo e il suo Sangue; a questo mirano 
i riti preparatori alla Comunione: 

- il Padre nostro: chiediamo a Dio il pane quotidiano, che per noi ,cristi~ 
ni non può non essere in primo luogo che il pane eucaristico; chiediamo anco
ra di liberarci dal peccato per essere più degni di riceverlo; 

- il rito della pace: imploriamo la pace e l'unità della Chiesa e tutta la 
famiglia umana, ed esprimiamo la mutua carità, prima di partecipare all'unico 
pane, scambiandoci un segno di pace; 

- la frazione del tane: il gesto della frazione del pane compiuto ,da G e s ù 
nell'ultima cena, ne periodo apostolico diede il nome a tutta l'azione euca
ristica. Questo rito non ha solo una ragione p,rat'icai':ma ,,·,signi,fica che 
noi, pur essendo molti, diventiamo un solo Corpo nella comunione a un solo Pa 
ne di vita, che è Cristo (lCor 10,17); -

- la commistione: il Celebrante mette: nel, d:alice una piccola porzione dell' 
Ostia, per significare l'unità del Sacrificio; 

- ASnello di Dio: mentre si compie la frazione del pane e la commistione,l' 
assem Iea reclta o canta l'invocazione di Giovanni Battista: Agnello di Dio!, 
in preparazione alla Comunione; 

- preparazione personale: il Celebrante si prepara con una preghiera recita 
ta a fior di labbra a ricevere con frutto il Corpo e il Sangue del Signore; T 
fedeli fanno la stessa cosa pregando in silenzio; 

- lresentazione del ~ane eucaristico: Con la proclamazione Beati gli invita 
ti a le cena dena del ignore ••• Ecco l'Agnello di Dio ••. , il sacerdote invi
ta i fedeli ad accostarsi con fede e umiltà al banchetto eucaristico; 

- canto di comunione: mentre il.Celebrante e i fedeli si comunicano, si ese 
gue il canto alla Comunione che ha lo scopo di sprimere per mezzo dell' 'un i tè 
delle voci l'unione spirituale dei comunicandi, dimostrare la gioia del cuore 
e rendere più fraterna la processione con cui ci si accosta a ricevere il Cor 
po di Cristo; il sacerdote prima di comunicare il fedele, gli mostra l'Ostia 
santa e proclama: Il Corpo di Cristo!; il fedele risponde: Amen!, che signifl 
ca: ~è veror io credo: che sto ricevendo il Corpo di Cristo! 

- EEeghiera silenziosa: terminata la distribuzione della santa Comunione,l' 
assemblea si siede e prega in silenzio: è i l momento di mani festare al: Signo
re Gesù,presente in noi col suo Corpo e il suo Sangue, il nostro amore, il n~ 
stro ringraziamento, la nostra gioia, i nostri propositi •.. i nostri bisogni; 
quelli dei nostri cari, dell'umanità ... 

- trerhiera dopo la Comunione: l'assemblea si alza e il sacerdote 
ques 'u tIma preghlera con l'Invito: Preghiamo; con essa chiede che 
ro celebrato trasformi sempre: più la nostra vita in Cristo; Amen! -
tutti: S1, approviamo, ci impegniamo... -----

4. RITI DI CONCLUSIONE 
- saluto e benedizione del Celebrante; 

introduce 
il miste
rispntno 

- il congedo: il Celebrante d~~hièra sciolta l'assemblea, perché ciascuno 
ritorni alla sua vita di famiglia,'di lavoro, di ~zion~l'nella società, lodan
do e benedicendo Dio, praticando e annunziando il Vangelo. 

GERLANDO LENTINI 
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I Molti scartano il matrimonio e preferiscono convivere per vari ma non sempre validi motivi 

Sposarsi: lusso proibito 
Urge una drastica inversione di tendenza, circa l'educazione dei giovani al sacramento del ma
trimonio. L'uso della convivenza tra le coppie giovani è la cancrena della famiglia cristiana. Le 
comunità ecclesiali rischiano di vivere un cristianesimo fatto di vuoto ritualismo 

Quando un problema è di 
difficile soluzione, nO\1 poten
do ignorarlo. perché troppo 
evidente, si preferisce non 
parlarne o si fa finta che sia 
risolto con una parvenza di 
accomodo. 

È il caso della cosiddetta 
"convivenza". specie tra le 
coppie giovani. Il fenomeno è 
esploso ormai da qualche 
tempo e nO\1 stiamo a riporta
re le statistiche, per non sco
raggiare c comunque si sa che 
sono preoccupanti. 

T termini tradizionali: Ma
trimonio. Sposarsi; furmarsi 
una Famiglia e simili, tra i 
giovani sono ormai quasi tra
montati e quei pochi che, ti
midamente. si decidono a bi
sbigliarli. sempre con tante ri
serve e perplessità. sono pitl 
vicini ai quaranta che ai 
treni' ann i. 

E intanto che fanno le cop
pie giovanili. che popolano le 
discoteche. parcheggiano nel
le università. intasano gli sta
di, invadono le spiagge. bi
ghellonano per le piazze ed i 
viali o se ne stanno abbraccia
ti sulle panchine delle ville? 

Semplice: se possono. co
me pO~SO\1o. quando possono, 
convivono. 

Quali Ic cause? Ci ~ono 
tutte: caduta dei valori, disoc
cupazione, prol ungamento. 
all'infinito. degli studi uni
versitari e di specia!izzazione, 
paura delle responsabilità per 
eventuali figli. incertczza del 
futuro. sfiducia nella societù. 
111<1. ancor più, nellu propria 
capacità d' impegno. falsa 
adorazione della propria li
bertà e conseguente timore di 

legarla e condizionarla con 
quella di un altro ... 

Non intendiamo soffer
marci su nessuna delle cause 
- al riguardo esistono studi 
ponderosi e analisi dettagliate 
- si vuole solo sottolineare 
l'inconcepibile indifferenza 
delle strutture pastorali della 
Chiesa nei confronti del pro
blema. 

I Vescovi incontrano cen
tinaia e centinaia di coppie di 
giovani, che si dicono "fidan
zati" e candidamente dichia
mno di esserlo da tre, da cin
l(ue. da otto, d,I dicci ullni; si 
sa che studiano assieme. lavo
rano aS5 ieme, trascorrono le 
vacanze assieme e pertanto i 
Vescovi si sentono in dovere 
di parlare loro: della sublimità 
dell"lIJ1ore. del progetto di 
Dio che ha creato l'uomo, 
maschio e femmina, che ha 
detto: "Crescete e moltiplica
tevi", che la coppia umana è 
icona della SS. Trinità, ecc. 
ecc. 

Non osano, tuttavia. mai 
porre, dcci,wII/ClIle, la doman
da: "Ma perché non vi sposa
te?" Del resto la domanda non 
l,I pongono neppure i Parroci 
e neanche gli nltri operatori 
della catechesi, Infatti, che 
!>cnso <lvrcobc ~hicucrlo'! Non 
ne vale la pena. La rispostu c 
risaputa: "Non abbiamo un la
voro, ci manca la casa, dob
biamo concludere gli studi ... " 
E. quasi l(ueste ragioni fosse
ro "impedimenti dirimenti" 
codificati, tali cioè da invali
dare \' amministrazione del 
sucramcnlO dclmutrimonio, 
la Chiesa si pamlizza, non osa 
ohbiettare un bel nullu, non si 

lldopera efficacemente perché 
le cose cambino e dimentica 
finanche di ricordare ai gio
vani che il rischio della vita 
va affrontato alla luce della 
fede e con la forza della gra
zia, che ci viene dai Sacra
menti. 

Questo silenzio e questa 
inazione lasciano le coppie 
giovani nella convinzione di 
non essere in dovere di vivere 
diversamente il proprio amo
re e di non doversi assumere 
altre responsabilità. Sappia
mo che questo umore spesso 
IlllSCC in l(udle strullure, non 
certamente educative, che so
no le discoteche. cresce in una 
scuola dove - visto che l'eser
cizio della sessunlitù è un di
ritto - lo stato esorta all'uso 
degli anticoncezionnli e infi
ne si consolida lIell'nbitudine 
trasgrcst.iva, confortato 
dall' approvalione di tutto il 
contesto socio culturale, che 
proclama questo modo di vi
vere UIHI conquista della li
bertà e della civiltà. Bisogna 
allora che si gridi forte che 
questo, invece, è suicidio del
la dignità dell'uomo, perché 
espressione di viltà e irre
sponsabilità. 

Se questo, invece, sboc
ciasse c venisse l1latumnuo in 
una comunità di vera fede. 
dove la speranza si realizza, 
perché le opere della carità 
fioriscano davvero. le cose 
andrebbero diversamente. Ad 
una coppia, cosciente di es
sersi giurato amore cristiano, 
non dovrebbe mancare né una 
casa né un lavoro. Se. infatti, 
in una palTocchia, medio bor
ghese, di tre-quattromila abi-

tanti, si fa una sondaggio, si 
troveranno decine di pensio
nati che vivono soli (mu con 
robuste pensioni) in grandi 
appartamenti, pl'l1ticamente 
inutilizzati. Ebbene, gran par
te di questi pensionati riempie 
le nostre chiese. 111.1 come vi
ve la fede'! Perché nOli si fa 
cm'ico dei problemi giovanili? 

Se poi a far coppia sono fi
gli unici. con alle spalle fami
glie che percepiscono mensil
mente, tra papà e mamma. 
uno stipendio di tre-quattro 
milioni. non è da cristiani an
dare in giro e lamentarsi di 
non avere una casa c uno sti
pendio per potersi sposare. 

Se si crede nei sucnllllenti, 
si comunichi ai giovani l'en
tusiasmo di trovare in essi 
forza e sicurezza. Si elimini il 
lusso e lo spreco, si esortino 
k coppie a celehrare ussiemc, 
cOll1e per la prima comunio
ne, il sacramento. Si ritorni 
alla sobrietà di un trattamento 
comunitario. nei locali della 
parrocchia. Si riscopra la di
mensione delle beatitudini: 
"Beati i poveri". Si esortino le 
coppie li darsi una mano nel 
risolvere i problemi comuni. 

Solo partendo dallu solu
zione di questi problemi, si 
può esser sicuri di far parte di 
una comunità di fede, diver
samente In cancrelHl dc Ilo 
egoismo edonistico corroderà 
sempre più le l'trutture sociali 
riducendo il cri~tiallesi1l10 no
strano ad lIna ipocrita lurva di 
ritualismi privi di vero conte
nuto. 

Stefano l'irrera 

LA SPERANZA CHE E' IN NOI e in ogni attribuzione. Diverso e distinto dal mondo e 
quindi invisibile e superiore ad ogni immaginazione e 
idea che se ne possa concepire, Dio è tuttavia vicino 
agli uomini e a tutti gli esseri che sussistono per lui, 
«dando a tutti la vita e il respiro e ogni cosa ». Pcr 
questo lo si può conoscere già attraverso le creature, 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA FEDE CATTOLICA 
A CURA DI MONS. PIETRO ROSSANO 

DEL SEGRETARIATO PER I NON CRISTIANI 

PARTE II - LA SAPIENZA CRISTIANA 
- - - - - - - - - - - C O N T I N U A Z IO N E - - - - - - - - - - che lo riflettono come principio della loro esistenza e 

Il mistero di Dio 

perfezione: «Ciò che si può conoscere di Dio, dichiara 
S. Paolo, è manifesto agli uomini; Dio infatti lo ha 
manifestato. Fin dalla creazione del mondo, le sue per-

5. Il cristiano sa che all'origine di lutto ciò che fezioni invisibili si possono contemplare con l'intelletto 
esiste c'è Dio, uno, vivo e vero, onnipotcte, eterno, mi- nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza 
sericordioso, perfettissimo nell'intelligenza, nella volontà c divinità ». 
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6. Questa reale possibilità dell'uomo di conoscere 
Dio e la certezza della sua vicinanza agli uomini per
mettono al cristiano di dare un giudizio positivo su ogni 
forma autentica di culto e di religione spirituale esi
stente nell'umanità, e di vedere in essa i segni della 
sua azione provvidenziale nel genere umano che egli, 
come attesta S. Paolo,_ « ha fatto abitare su tutta la fac
da della terra, stabilendo i tempi e i confini delle abi
tazioni, perché lo cerchino, se mai lo raggiungano come 
a tastoni e lo trovino, sebbene egli non sia lontano da 
ciascuno di noi: in lui infatti viviamo, d muoviamo e 

siamo ». 

7. Il mistero della vita intima di Dio è traboccante 
di conoscenza e di amore. La sua ricchezza di perfezione 
si espande in conoscenza di sé e in amore che, senzn 
intaccare l'uni tà assoluta del suo essere, danno origine 
in lui a delle realtà viventi e personali. Gesù ha rive
lato questa ricchezza della vita intima di Dio adoperando 
parole ed immagini tratte dalla vita degli uomini: disse 
che il Padre hn mandato per amore il proprio Figlio uni
genito nd mondo per condurre gli uomini a sé, e che 

il Padre e il Figlio inviano lo Spirito Santo per ren
derli santi e figli di Dio. Perciò il cristiano crede nel 
Padrc, nd Figlio e ncllo Spirilo Santo, un unico Dio, 
vivente in tre persone che possiedono la identica natura 
divina. La ragione umana sperimenta la sua impotenza 
davanti a questo mistero, ma l'esistenza cristiana è tutta 
dominata da esso, perché è nel contatto con ciascuna 
di queste divine persone che si opera la salvezza. 

8. Volendo trovare un'immagine, la teologia cristia
na ha pensato nella vita divina un dinamismo simile a 
quello che esiste nell'uomo tra lo spirito che pensa c 
il pensiero che è « generato»; (per questo la seconda 
persona viene detta Figlio l del Padre e « Verbo» cioè 
pensiero-parola); quando alla terza persona, essa viene 
pensata come l'Amore che unisce le altre due persone 
(per questo lo Spiri to Santo viene spesso chiamato Amo
re). Un antico poeta cristiano canta: «Un'immagine dcI 
Padre la puoi trovare nel sole, del Figlio nel suo splen
dore, dello Spil'ito Santo nel suo calore. E tuttavia è 
una cosa sola. Chi può spiegare l'incomprensibile?» 
(S. Efrem). 

Concetta Napoli una donna in politica 
28 parte • Nota di Gerlando Lentini sulla prima donna riberese impegnata in politica 

Quella prima conferenza 
fu così la prima di una lunga 
serie di discorsi, di incontri, e 
poi, di comizi, di dibartiti, di 
tavole rotonde. a carattere spi
ritua[e, catechistico, educati
vo. politico, sociale. 

Pertanto. nonostante il Fa
scismo: monopolizzato, e 
delI'educazione giovani le, 
nelle Associazioni di Azione 
Cattolica, per volere di papa 
Pio XI, si metteva in risalto la 
dimensione sociale della reli
gione. I giovani venivano pre
parati alle responsabilità civi
li e sociali nella comunità sta
tale. Ecco perché capiamo co
me tanti giovani, compresa la' 
giovane Concetta Napoli, ca
duto il fascismo e finita la 
guerra, poterono immettersi 
nella vita politica con una 
preparazione e una formazio
ne culturale-sociale ben fon
data e molto aggiornata. 

Ancora sotto il fascismo, 
Ici, in occasione della benedi
zione della bandiera de II' As
sociazione, così osava parlare: 

"Amo le bandiere che non 
stanno rinchiuse negli armadi, 
ma che sventolano in ogni no
stra manifestazione! 

Amo le bandiere che non 
appaiono sole dinanzi al pub
blico, ma sono circondate da 
una schiera valorosa, sempre 
crescente, di giovani. 

Amo le bandiere che rap
presentano un 'idea, una vita, 
la volontà di battaglia.l'ardo
re della lotta, l'efficienza rea
le di un'organizzazione. 

Ricordate la legge santa 
della bandiera: una volta alza
ta e benedetta, deve sventola
re liberamente ed essere dife
sa a qualunque costo, a prezzo 
di qualunque sacrificio; Jiver
samente non s'inaugura una 
bandiera come la nostra, che è 
la più degna di onore perché 
innal7..ata per la gloria di Dio e 
per il bene delle anime! 

La bandiera de II' Azione 
Cattolica, simbolo di un'idea 
immortale, non dormirà mai 
nel silenzio disonorevole 
dell'abbandono, ma verrà li
beramente agitata al Sole, con 
mano audace, verso il cielo 
delle vittorie! 

La nostra Associazione di 
Gioventù Femminile di Azio
ne cattolica è nata conquistatri
ce per eccellenza; siamo chia
mate le ardite del movimento 
femminile cattolico, i sacri bat
taglioni della speranza. 

Sl, vogliamo tradurre in 
realtà le più audaci spemnze! 

Che pretendete di fare? - ci 
chiedono molti. 

Rispondiamo subito: ri
condurre il nostro Paese a 
quel primato che solo ebbe 
quando fu cristiano!". Notia
mo che sotto il fascismo le 
uniche bandiere che potevano 
sventolare erano quelle' 
dell'Azione Cattolica, che 
però dOVevano spesso scon
trarsi con quelle nere, fune
ree, orribili del Partito unico 
che si ispirava alla filosofia 
idealistica e nietzchiana. A 
volte vennero stracciate e cal-

pestate, ma gli ideali che rap
presentavano riemergevano 
sempre più limpidi ed entu
siasmanti. 

La signora Napoli, da vera 
donna di Dio, aveva un'alto 
concetto del sacerdozio e del
la sua funzione nella comunità 
ecclesiale; ne parlava, quindi, 
in modo splendido come ci ri
sulta da alcuni appunti: 

"Di fronte al Sacerdote -
ella scrisse tra l'altro - nessu
no è veramente dotto, nessu
no è veramente grande, e le 
stesse teste coronate della ter
ra si eclissano come stelle di
nanzi al Sole. Il prete è Cristo 
che porta tra la gente la sua 
opera redentrice. Egli naviga 
nell' Infinito: nelle sue mani 
sono le anime, la felicità eter
na, la gloria stessa di Dio, 
mentre nelle mani dei potenti 
del mondo sono solo i corpi 
che muoiono, il tempo che 
passa, la gloria del loro nome 
che si dilegu'l come ombra. 
Formidabile veramente è il 
potere del Sacerdote che nel 
Battesimo e nella Penitenza ti 
sa fare un figlio di Dio, un 
erede del Cielo, e, all'altare, 
di un pezzo dipane ti fa il 
Corpo di Cristo! ... 

Pertanto noi, al Sacerdote 
ministro dell'Eucarestia, pro
mettiamo di vivere, come di
ce il Santo Padre, "eucaristi
camente pie"; a Lui, per 
l'Agnello Immacolato che 
ogni giorno continua ad im
molarsi nelle sue mani, pro
mettiamo una vita "angelica-

mente pura"; a Lui, Pastore 
delle nostre anime, promettia
mo di essere "apostolicamen
te operose" .. 

Ricordando la signora Na
poli"che se n'è andata in Cie
lo i l 2 novembre del 1993, mi 
viene in mente la descrizione 
che nel libro dei Proverbi vie n 
fatta del[a donna ideale se
condo Dio: "Una donna per
fetta chi potrà trovarla? Ben 
superiore alle perle è il suo 
valore. In lei confida il mari
to ... gli dà felicità e non di
spiacere per tutti i giorni della 
sua vita ... Stende la sua mano 
alla conocchia e gira il fuso 
con le sue dita. Apre le sue 
mani al misero, stende la ma
no al povero ... Forza e decoro 
sono il suo vestito e se la ride 
dell'avvenire. Apre la bocca 
con saggezza e sulla sua lin
gua c'è dottrina di bontà. Sor
veglia l',mdamento della sua 
casa; il pane che mangi'l non 
è frutto di pigrizia. I suoi figli 
sorgono a proclamarla beata e 
suo marito a farne l'elogio ... 
Fallace è la grazia e vana è la 
bellezza, ma la donna che te
me Dio è da lodare". 

Ebbene, uniformandoci al
la Parola di Dio, diamo lode a 
questa donna che ha temuto 
Dio, ossia che lo ha amato 
piacendogli in tutto, timorosa 
solo di dispiacergli. 

Gerlando Lentini 
( 2 - Fine) 
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ANTONINO MARINO 

LA FAMIGLIA OGGI 
Edizioni 
Centro Studi G.Pastore 
Agrigento 

pp. 126 -

Antonino Marino è stato professore 
di Filosofia e Storia nei licei statali, 
ed ancor più è stato ed è sacerdote della 
Chiesa agrigentina sempre impegnato nell' 
azione pastorale. 

Ebbene, questo libro che ha dato alle 
stampe, è frutto della sua riflessione fi 
losofica e teologica, nonché della sua e~ 
sperienza pastorale. 10 scopo che si pre
figge lo manifesta chiaramente nell'intro 
duzione: "la famiglia oggi - scrive - non 
vuole essere che l'affermazione e la pro
clamazione decisa ed inequivocabile di 
quegli eterni ed inalienabili principi, che 
costituiscono il sicuro binario sul quale 
non può non muoversi la famiglia, prima ed 
insostituibile cellula della società". 

Sviluppa l'Autore le tematiche essenzia
li che riguardano la famiglia: la famiglia 
nella concezione cristiana, natura e mis
sione della famiglia alla luce della dot
trina della Chiesa, la famiglia strumento 
di trasmissione della vita, l'educazione 
dei figli. 

Gli argomenti sono trattati in modo esau 
riente, con uno stile chiaro e argomenta
zioni tratte dalle Scritture, il Magistero 
e dalla filosofia e teologia tomista. Cio
nonostante il libro è comprensibile da par 
te di tutti. Da insegnante provetto, infat 
ti, l'Autore riesce a spiegare in modo ac~ 
cessibile anche i concetti e i problemi 
più complicati. 

G.L. 

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

1864 - 8 DICEMBRE - 1994 

centotrenta anni fa veniva emanato 

IL SILLAI30 
Il liberalismo: radice bacata della civiltà modema 

L'8 dicembre 1864 papa Pio IX pubblicava il Sillabo 
dei principali errori dell'età nostra: si trattava di 80 proposi
zioni, estratte da precedenti documenti pontifici, che formu
lavano gli errori religiosi, filosofici, giuridici, sociali e politi
ci del tempo; accompagnava il Sillabo l'enciclica Quallta 
cura, che le condannava. 

L'ultima proposizione condannata, l'ottantesima, è que
sta: <<lI Romano Pontefice può e deve venire a patti col 
progresso, col liberalismo e con la civiltà moderna». In 
realtà non veniva condannato il progresso in quanto tale, né 
l'evolversi ddla civiltà: oltretulto, alle origini dci progresso e 
dell'evolversi deUa civiltà, basata sulla fratellanza, sulla liber
tà e sulla eguaglianza, c'è Cristo, c'è la Chiesa, c'è il Vange
lo che essa ha annllnziato. La Chiesa condannava la radice 

di questa «civiltà moderna» perché bacata: nvrebbe pcrciò 
prodotto quegli enormi disastri sui quali ancora oggi pian
giamo. 

Alle origini di questa pretesa moderna civiltà liberale sta-
va la Dichiarazione dei diritti dell'uomo della Rivoluzione fran
cese con l'art. )0 che afferma: «Il principio di ogni sovranità 
risiede essenzialmente nella nazione. Nessun corpo, nessun 
individuo può esercitare un'autorità che 110n ne emani 
espressamente»; e l'art. 6° aggiungeva: «La legge è l'espres
sione deUa volontà generale». Si dichiarava cosi arbitraria e 
illegittima ogni autorità ehe non fosse espressione della vo
lontà popolare manifestata per mezzo del voto. Ecco per
ché, come conseguenza logica di tale principio, la Costi/u
zione del Clero della Rivoluzione francese volle che parroci e 
vescovi fossero eletti dal popolo, da tutto il popolo, com
presi gli atei e gli ebrei; ecco perché quando le truppe fran
cesi occuparono Roma nel 1798 abolirono il papato giacché 
«era un potere arbitrario, non derivando dal suffragio uni
versale». Ecco perché man mano, da allora, sono state con
testate tutte le autorità 1taturali che non derivano dal gioco 
delle elezioni: quella dei genitori, della scuola, della stessa 
patria, che arriva a chiedere il sacrificio della vita per difen
derla (ma chi ha eletto la sua patria?). Pertanto, non era il 
principio democratico in sé che la Chiesa contestava e con
danna·.a, le elezioni nella Chiesa ci sono state sin dai suoi 
inizi: abati e superiori degli Ordini religiosi vengono eletti 
democraticamente Ja sempre. Veniva condannato perché 
considerato unico principio, e soprattutto perché disancorato 
da Dio, da un Assoluto cui riferirsi; ed è successo cosi che 
le legislazioni democratiche hanno fatto man bassa sulla vita 
con l'aborto legale e l'eutanasia, col Jivorzio c la contmcce
zio ne selvaggia, con lo scioglimento degli Ordini religiosi e 
con il tentativo di asservire la Chiesa. Ebbene la Chiesa, con 
la sua saggezza chc le deriva dallo Spirito, prevedeva e 
provvedeva, anche se non sempre e non da tutti ascoltata. 

Il Sillabo era dettato per tutta la Chiesa di tutti i conti
nenti. In Italia ebbe una grande ripercussione in campo po
litico-sociale, oltre che strettamente religioso. I cattolici ita
liani, che volevano rimanere fedeli alla Chiesa e al Papa, si 
confermarono, di fronte allo Stato liberale, nel principio po
litico di non essere né eletti né elettori, quindi di non colla-
borazione. Tale principio non fu inizialmente una disposi
zione del Papa, bensl qualcosa che nacque dalla base; il pri
mo a formularlo fu don Giacomo Margotti, un battagliero 
prete giornalista Jirettore de L'Armonia di Torino, in un 
suo articolo JclI'8 gennaio 1861 che COSI iniziava: «Nelle 
prossime elezioni noi non vogliamo essere né eletti, lIé elet
tori. Ecco in Jue parole il nostro programma»; e ne spiega
va il perché. 

T .. le pl'incipio poteva essere e fu criticato; però fll so
stanzialmente osselvato. dai cattolici italiani, sino agli inizi 
del nostro secolo,' dando vita ad importanti e imponenti 
organizzazioni non solo di difesa dclh\ religione e della 
Chiesa, ma anche di riconquista del popolo per risolvere in 
una visione cattolica i problemi sodali. «Per piu di tren
t'anni - riconosce il laico Giovanni Spadolini nell' Opposi
ziolle cattolica - il movimento cattolico in Italia si propose 
uno scopo fondamentale: ricuperare le tradizionali posizio
ni d'influenza, compromesse o distrutte dall'unità, con 
un'azione capillare e metodica di carattere assistenziale, 
educativo, sociale capace di sostituirsi allo Stato e di de
nunciarne polemicamente le lacune, di svelarne violente
mente l'insufficienza e la debolezza. L'astensionismo servi 
eccellentemente a tali scopi: mantenendo i cattolici al di 
fuori delle competizioni, delle passioni e delle rivalità colle
gate alle lotte elettorali, li temprò a una coscienza di auto
nomia ideologica e programmatica che non sarebbe stata 
possibile in nessun altro caso, li adeguò a un senso di se
parazione e di scissiol1e che contribUI largamente alla 101'0 

originalità politica, al loro impegno sociale, alla loro volon
tà di lotta e di vittoria ». 

Gerlando Lentini 
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CENTRO EDlrORIALE CATTOLICO CARROCCIO·," . - Libri 

GERLANDO LENTINI, Prete, soltanto prete Vigodarzere (PD) 
1993, pp. 214, L. 18.000. ' 

È uno di quei libri che si possono leggere tutti d'un fiato. È un libro 
attra.ente" bello, consolant~, stimolante, incoraggiante. C'è da rin
graziare I autore, (u.n nostro ottimo collaboratore) p~r avercelo of
ferto, non perche VI s~n~. dentro .. novità o scoperte sensazionali." 
ma perche .c~n semphclta. e c?n esef"!'lpi fa risplendere la perla, il 
tes~ro. che e Il Vangelo nel SUOI aspettI sempre nuovi e pur sempre 
antichI. 
IIlibr?, .rivolt~ sopr~ttutto, ma non solo, ai presbiteri, presenta come 
una fiSIonomia del! uomo-prete, raccogliendone i tratti a partire dal 
Nuov~ T~stam.en~o attra.v:erso le figure di santi canonizzati e non, di 
teologi, di papi, di ConCili. In breve: è un libro da leggere/meditare 
e da far conoscere a molti per il bene della Chiesa e del mondo. 

[P. GIUSEPPE PICCINNO, o.p.] 

da Temi di Predicazione, Nov.1994, Napoli 
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~ 20.000 - Giuseppe Cinà (Ribera), Agenzia Viaggi Torre 

Macauda (Ribera) 

LISBONA - "Incontro di cultu
re: otto secoli di attività missio
naria" è il tema di una grande 
mostra di documenti e oggetti 
sacri in corso nella capitale por
toghese, che durerà fino al1a fine 
dell'anno. L'esposizione, allesti
ta nei chiostri della chiesa di San 
Vincente, documenta con un 
grande numero di opere d'arte 
l'attività dei missionari lusitani 
che, nel XV e XVI secolo, partiro
no al seguito dei corlquistadores 
per le nuove terre dell' Africa e 
dell'America Latina. 

BUDAPEST - I vescovi cattolici e 
protestanti ungheresi sono toma
ti a chiedere al govemo di intro
durre l'ilzsegnametzto religioso 
nelle sClIole. li presidente della 
Conferenza episcopale, monsi
gnor Istvàll Seregé/v, e il vescovo 
riformato Lorant Hegedus hanno 
incontrato il ministro della Pub
blica Istruzione Gabor Fodor. 
Quest'ultimo, pur riconoscendo 
il ruolo delle Chiese nella crescita 
della società civile, ha però nota
to che l'insegnamento di l'eligio
Ile potrà essere illtrodotlo solo in 
casi determinati e limitati. 

LAGOS - L'episcopato cattolico 
della Nigeria ha lanciato un ap
pello alla Giunta militare al pote
re nel Paese affinché annulli i 
recenti decreti con cui il regime 
del generale Sani Abacha ha so
speso tutte le garanzie costitu
zionali. r vescovi hanno chiesto' 
inoltre la scarcerazione dei dete-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 nuti politici e l'eliminazione del-

I 
la censura sull'informazione. 

Prl·mato strarn nato se le repubbliche «democra- ne per cui, di tanto in tanto, r 1:' tichell sono, in gran parte, lanciano coriandoli e confet-

Non sono riuscito mai a 
spiegarmi, e tuttora non rie
sco, come certe parole che, 
con suoni diversi, significano 
la stessa cosa, anche se con 
qualChe sfumatura seconda
ria, possano adoperarsi o co
me condanna inappellabile o 
come glorificazione indubi
tabile. 

_______ ---1 finite, non temono di appro- ti sui loro nemici. 

colore, che, per se stessa, 
è da respingere e com
battere? 

Se c'è differenza tra Stalin 
e Mussolini, in quanto ditta
tori, è come quella tra lo 
scenziato e lo scimunito, l'e
rudito e l'analfabeta, il musi
co e l'orecchiante, tra il 
capolavoro di un Raffaello 
e lo scarabocchio di chi mai 
ha tenuto in mano una 
matita. 

priarsi senza contrasto voca- Coloro che hanno accolto, 
boli che, in nessun modo, applaudito, idolatrato Stalin, 
loro appartengono. massacratore di milioni di 

Si chiamano progressistl suoi concittadini - come ha 
non rinunciando - a volte provato Solgienitzin - fanno 
nemmeno a parole - al mar- gli antifascisti: tanto è l'ardo
xismo e al comunismo: in re per la democrazia che li 
che cosa potranno progredi- agitaI 
re? Verso la restaurazione del Una volta si diceva che l'i
passato stalinista? Vogliono diozia umana è senza limiti: 
che si creda loro,' e sono oggi l'ipocrisia e la spudora
creduti. 

Se i misini sinceramente si 
staccano dal passato che, af-

tezza le hanno strappato il 
primato. 

fermano non appartiene loro, Domenico De Gregorio 
non sono credibili perché il __________ _ 
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Per rimanere in Italia edes
sere espliciti: come mai il vo
cabolo ,,fascistall condanna 
ed offende, mentre quello 
«comunista" esalta ed 
inebria? 

C'è gente che, come i lupi 
delle favole, se sente "scia
vuru di carni munnana'l fa
scista, spalanca le fauci per 
divorarla, mentre, docilmen
te, si mette al guinzaglio e se
gue, scondinzolando di 
gratitudine, chi, invece, si 
proclama comunista. 

È vero che la colpa è sem
pre attribuita al/a "parte of
fesall, che la vittoria nella 
seconda guerra mondiale, 
accanto agli Alleati, glorificò 
i Russi, ma la dittatura comu
nista non cambiò, anzi si raf
forzò e produsse maggiore 
oppressione e schiavitù ap
pestando il mondo con erro
ri ed orrori, come mai la 
storia aveva registrato e 
che anche perdurano negli 
effetti. 

fascismo è il concentrato di -------------
tutte le infamie e le perfidie, 
mentre la quercia è l'albero PROBLEMA ---------------
dai pomi esperidi. Non c I è problema. 

Che differenza c'è tra le 
dittature se una è rossa e l'al
tra è nera? È il colore che ren
de odiosa una dittatura, o è 
la dittatura, di qualunque 

I comunisti sono abilissimi 
a violentare le parole come 
violentano gli uomini e anche 

La propaganda delle sini- per quanto complesso che 
stre nostrane è stata cosi abi- studiato c . ' 
le ed efficace da raggiungere. . on pa z .l.e~za ~ 
non solo le vestali dell'Euro- ll":tell.l.genza, non d.l.ventl. 
pa Unita (intrepide antifasci- più. •. complesso ancora. 
ste, ma vigliaccamente (Anonimo) 
impotenti contro chi sta die- SOLITUDINE -------------
tra la guerra jugoslava e le 
stragi ruandesiJ ma perfino 

I . .. . d' I I ne a CUni ministri I srae e, ar-
roccati alla legge del taglio-

Nella solitudi 
non si è mai soli. -

(C. De Foucauld) 
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