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--CATTOLCO 
UN CUORE... QUANTO IL MARE 

Nei miei primi anni di seminario avevamo 
come direttore spirituale monsignor Stefa
no Conti, molto semplice e buono. Ogni sa
bato ci toccava ascoltare le sue conferen
ze spirituali, della quali non ricordo più 
proprio nulla, eccetto un particolare che 
allora mi sembrava irrilevante, ma che ora 
valuto molto positivamente. Spesso, conclu 
va le dette conferenze con uno slogan; al~ 
largando le braccia, diceva: "Badate bene: 
il seminarista deve avere il cuore grande, 
grande, grande, quanto il mare!". Ossia, il 
seminarista deve pensare alla grande, deve 
amare alla grande, deve agire con gli ampi 
orizzonti del mare. 

La qual cosa, peraltro, non può né deve 
essere prerogativa solamente del serninari
sta, in quanto candidato al sacerdozio, ma 
del cristiano-cattolico in quanto tale;sta 
appunto in questa specificità l'appellati
vo di cattolica che viene da sempre confe
rito alla Chiesa che ha il suo capo visibi 
le a Roma, e di cattolico che ognuno d e I 
suoi membri si attribuisce. 

Tale parola viene dal grecc, e vuoI dire 
universale, in opposizione alle eresie n:>n 
ché alle chiese che da esse sono nate. -

Eresia dal greco hairesis significa scel 
ta~ l'eretico sceglie una verità del Credo 
cattolico e la assolutizza staccandola dal 
le altre verità. Sicché tutte le chiese le 
quali si sono costituite staccandosi dalla 
Chiesa cattolica hanno magari una caratte
ristica che può anche essere interesante e 
affascinante, ma non una sistema teologico 
armonico e pienamente rispondente a tutti 
gli interrogativi che l'uomo si pone: man
ca l'insieme, la sintesi. 

BIBBIA. •• MA SENZA CENSURE 

"Bellissima - scrive Vittorio Messori -
la torre di Pisa, splendida testimonianza 
di architettura. Ma qualcosa è mancato nel 
calcolo delle fondamenta, della resistenza 
del terreno rispetto al peso. La torre dun 
que pende, è inguaribilmente storta. Questa 
inclinazione può essere un motivo di origi 
nalità, di fascino; oltre che pittoresca~ 

può rlevarsi porfino utile. Non servì for
se a Galilei per sperimentare dalla sua 
sommità le leggi di caduta dei gravi? Epp~ 
re, quella pendenza è il segno visibile di 
una qualche incapa~ità di un architetto il 
quale non è riuscito a coordinare insieme 
tutti i dati necessari. 

Così sembra avvenire per ogni architettu 
ra teologica che si sia distaccata(scismaT 
o si sia contrapposta (eresia) a quella 
della Chiesa cattolica; questa Chiesa che 
naviga pesante, sicura ma lenta, tenendosi 
sempre in una rotta al centro e favorendo 
in tal modo l'ammutinamento degli impazien 
ti, degli estremisti, dei drastici. Costo~ 
ro, dopo aver tentato di impadronirsi del 
timone del gran bastimento sovraccarico,fi 
niscono per mettersi per mare con la lo~ 
ro barca. Ma la rotta, seppur veloce, p~u 
esaltante, susbisce scarti e deviazioni. I 
timonieri sono costretti a gettare a mare 
parte del bagaglio, definendolo zavorra i
nutile; mentre non lq è affatto. 

E' avvenuto così sin dai primissimi ere
tici, che vedevano confermate le loro tesi 
da un vangelo ma erano smentiti da un al
tro. Erano così obbligati a buttare a mare 
(Che so?), il vangelo di Giovanni; o, vice 
versa, i tre sindttici: Matteo, Marco, LU~ 
ca. Quando non erano costretti, pur disal
vare le loro zattere, a scegliere addirit
tura tra Antico e Nuovo Testamento. Eresia 
(come sopra detto) non deriva forse dal 
verbo greco che significa, appunto sce
gliere? 

E' un modo di procedere che raggiunse il 
vertice in Martin Lutero, l'impaziente Lu
tero de arrl3Va per ·le"spicce ~anao un te
sto della srittura contraddiceva alle sue 
teorie (è il caso famoso della lettera di 
Giacomo, ma non di quella soltanto) - allo 
ra se ne sbrigava espellendolo, diffamando 
lo come 'libro di paglia', dichiarandole 
'apocrifo'. Lui, che proclamava di ubbidi
re soltanto alla Scrittura, le si ribella
va contro quando lo contraddiceva. Arrivò 
sino a dire che "il Signore deve essere 
censurato nelle sue parole", davanti a br~ 
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ni come il capitolo sedici del vangelo di 
Luca che non confenuavano le sue tesi". 

La Chiesa cattolica ha sempre conservato 
e venerato tutte le Scritture; e quindi la 
totalità delle verità rivelate che, ill~ 
ta dallo Spirito Santo, ha saputo present~ 
re in una stupenda divina armonia; a diff~ 
renza degli eretici di tutti i tempi i qu~ 
li sviluppano certi aspetti del messaggio 
biblico, mentre ne celano o ne atrofizzano 
altri. 

L'UOMO SOGGE'ITO, NON OGGETI'O 

Insomma, l'eretico giuoca su l'aut aut, 
la Chiesa, e quindi il cattolico, crede al 
l'et et. Qualche esempio. -

I riformatori Lutero e Calvino si trova
rono dinanzi al dilemma: libertà o grazia? 
siamo noi gli autori della nostra salvezza 
o Dio? Risolsero il problema negando la li 
bertà dell'uomo, ed esaltando la grazia di 
Dio che fa tutto. 

Lutero nel suo libro IL SERVO ARBITRIO/ 
risposta a Erasmo nega che l'uomo s i a in 
grado di concorrere alla sua salvezza: peE 
tanto la buona notiza del Vangelo n o n è 
che l'uomo deve salvarsi, ma che è già sal 
vato. 

Per Lutero, infatti, il peccato origina
le, quello di Adamo, ha ridotto l'uomo a 
"nudo peccato senza grazia"; la salvez
za viene perciò concessa all'uomo c o n un 
decreto giudiziario, actus forensis (è pr~ 
prio questa l'espressione di Lutero per ig 
dicare la giustificazione). In ultima ana
lisi, l'Eterno dichiara giusto l'uomo, che 
però interiormente resta peccatore: il suo 
peccato non viene rimesso né cancellato,ma 
col tanto cOperto dai meriti di Cristo Ge
sù. Per cui il battesimo non è una rinasci 
ma, ma una semplice cerimonia senza sostan 
za. 

L'uomo - secondo un'assioma autenticamen 
te protestante - dinanzi a Dio non è mal 
soggetto, ma solo e sempre oggetto. 

La Chiesa cattolica, invece, sa che Dio 
e l'uomo sono ambedue soggetti, poiché il 
rapporto tra i due è da Padre a figlio, da 
amico ad amico, non tra padrone e schiavo: 
"Voi siete miei amici - dice Gesù agli Apo 
stoli -, se farete ciò che vi comando. Non 
vi chiamo più servi, pérché il servo n o n 
sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 
chiamati amici!" (Gv 15,14-15). 

La Chiesa crede peraltro al concetto emi 
nentemente biblico dell'Alleanza tra Dio e 
Israele sancita presso il Sinai; tra Dio e 
la Chiesa, tra Dio e ogni uomo sancita sul 
Calvario: il Sangue sparso di Cristo è il 
Sangue della Nuova ed Eterna Alleanza; in
somma un vero Patto Dio ha stabilito c o n 
l'uomo, con diritti e doveri reciproci. ~ 
che se resta il primato di Dio e della Gr~ 
zia, anche se precede l'iniziativa di Dio, 
anche se, come dice San Paolo, solo per la 
grazia di Dio siamo quel che siamo, resta 
ciò che afferma Sant'Agostino: "Colui che 

ha creato te senza di te, non salverà te 
senza di te". 

Peraltro, da questa affenuazione prote
stante che Dio farebbe tutto e l'uomo nul
la per la sua salvezza, ne deriva la orri
bile dottrina della predestinazione, così 
formulata da Calvino: "Chiamiamo predesti
nazione l'eterno decreto di Dio per il qu~ 
le non tutti gli uomini vengono creati u
guali,ma per gli uni viene predestinata la 
vita eterna, per gli altri la dannazione ~ 
tema". 

Per1a Clri..esa cattolica]a predestinazione è 
non un incubo, ma una speranza: è, infatti, 
sinonimo di "offerta universale di salvez
za"; come dice il termine stesso,è destina 
zione previa dell'uomo alla salvezza, of
ferta a tutti gli uomini; una destinazione 
gratuita certamente, ma non nel senso che 
sia riservati ad alcuni e ad altri no; una 
destinazione infallibile, pertanto, per co 
loro che rispondono alla chiamata di D i o 
Padre. 

Dal postulato protestante che Dio fa tut 
to e l'uomo fa nulla per la sua salvezza, 
deriva la svalutazione del ruolo di Maria 
nel mistero della redenzione, al punto da 
ridurla a un semplice, anche se rispettabi 
le,contenitore, a una donna che Dio usa e 
che poi mette da parte, per non dire, come 
oggi avviene, un utero in affitto. 

Per la Chiesa, invece, Maria è per eccel 
lenza l'associata, l'alleata, l'amica, la 
collaboratrice di Dio. Lui, che avrebbe po 
tuto far tutto da solo, niente vuole fare 
senza la libera collaborazione della sua 
creatura: e così anche la decisione più al 
ta ed impegnativa, l'incarnazione del suo 
divin Figlio, la fa passare attraverso il 
sì della fanciulla di Nazaret, Maria; solo 
quando lei si decide a dire: "Eccomi, sono 
la serva del Signore: avvenga di me quello 
che hai detto!" (Le 1,38), solo allora il 
"Verbo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi" (Gv 1,14). 

PIENA VALORIZZAZIONE DELL' UMANO 

Ciò che costituisce la peculiarità d e l 
cattolicesimo e lo distingue dalle due al
tre espressioni del cristianesimo (il pro
testantesimo e l'ortodossia) è: 

- una concezione posi ti va del rapporto tra 
tra grazia e natura, grazia e libertà (co~ 
tro ]a cxn:::ez:i.aE n:g:l.tiva dei protestanti); 
- e, allo stesso tempo, una forte atten

zione a tutto ciò che appartiene all'uomo 
e alla sua attività (scienza, filosofia,po 
litica, tecnologia, ecc.), senza nulla sol 
trarre, tuttavia, al primato della grazia 
(attenzione che non si riscontra nell'orto 
dossia). -

"La valorizzazione piena dell' umano in 
tutte le sue espressioni (politica, arte, 
scienza, tecnica, diritto, economia, filo
sofia ecc.) nella sua assoluta subordina
zione al divino (più precisamente a Cri-
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sto) è stato il principio su cuila Chiesa 
cattolica ha sempre regolato i suoi rappor 
ti col mondo. Tale valorizzazione l e ha 
consentito di radicarsi,trasformando e per 
fezionando gli elementi migliori delle va~ 
rie culture che ha incontrato sul suo cam
mino nel corso dei secoli. 

E così, la Chiesa cattolica ha apprezza
to ed accolto le speculazioni della filoso 
fia platonica, aristotelica e stoica, le i 
stituzioni politiche e giuridiche del popa 
lo romano. Nell'incontro con i popoli ger~ 
manici, celti, slavi, ha recepito diversi 
elementi della loro sensibilità e tradizio 
ne religiosa nella liturgia e nella pietà 
popolare. 

Su questa linea di incarnazione cultura
le, volta a verificare, assumere ed eleva
re i valori di tutte le popolazioni,si muo 
ve la oggi la Chiesa cattolica in tutti I 
continenti, dano vita ad un ricco plurali
smo senza peraltro in firmare la sostanzia
le unità della fede cristiana" (B.Mondin). 

TUTTO DALLA CHIESA 
Ciò detto e chiarito, il cristiano catto 

lico ha, o dovrebbe avere, un modo di pen~ 
sare, di giudicare, di agire, di porsi di
nanzi a qualsiasi realtà umana in modo cat 
tolico, ossia universale, globale, totale, 
integrale, con una visione di insieme, ar
monica e di sintesi, come appunto la sua 
Chiesa. Infatti da essa e per essa, attra
verso la sua gerarchia e i suoi fedeli mi
g:iàr:i::::v;ierie posta l'attenzione non solo sul
le sole e strette esigenze religiose dell' 
uomo, ma anche a quelle umane e terrene.So 
no state così create le università, le ban 
che e i monti di pietà, gli ospedali e glI 
orfanatrofi, i brefotrofi e i ricoveri per 
gli anziani, le scuole ~èr ciechi e i so~ 
domuti, le Casse Rurali e le Cooperative a 
gricole; i monaci hanno salvato la cultura 
classica e hanno dissotato e insegnato a 
coltivare la terra; insomma, tutto ciò che 
di umano e sociale è stato fatto nel corso 
di due mila anni è nato nella Chiesa catto 
lica e da essa è stato ispirato; perfino I 
sindacati in difesa dei lavoratori hanno o 
rigine dalle corporazioni e dalle confra
ternite medievali, che erqno associazioni 
di categoria per la difesa dei diritti ci
vili dei soci. 

"D'altronde, le ideologie moderne hanno 
copiato dal cattolicesimo tutto quanto era 
copiabile: le parrocchie (divenute sezioni 
di partito); le diocesi (federazioni pro
vinciali e regionali); le procesioni c o n 
relativi stendardi di confraternite, inni 
sacri, giaculatorie (cortei con canti, ban 
diere, slogan ripetuti inmodo meccanico); 
le reliquie (la mummia di Lenin, i 'militi 
ignoti' delle democrazie liberali); i sim
boli (quante stelle, antichissimo segnale 
religioso, nel firmamento politico:da quel 
la americana a quella sovietica, a quella 
delle brigate rosse; quante croci: da quel 

la uncinata del nazismo a quella di Lorena 
del gollismo); i digiuni; l'anno liturgico 
con le feste sacre, intoccabili (il primo 
maggio, il 25 aprile, il 20 settembre, il 
2 giugno, per rifarci al solo calendario i 
taliano)". (V.Messori). Insomma - scriveva 
Albert Camus - "sogno di tutti i laici è 
uccidere Dio per costruire una Chiesa". 

Bisogna ancora ricordare che la Chiesa, 
al fine di venire incontro ai problemi so
ciali dell'uomo d'oggi, ha formulato u n a 
dottrina sociale, alla quale ogni cattoli
co dovrebbe ispirarsi nella sua azione po
litica. Addirittura Leone XIII, con la sua 
famosa enciclica Rerum novarum, volle che 
anche i preti uscissero dalle sacrestie al 
fine di difendere ed affermare i diritti 
dei lavoratori sul piano sociale e politi
tico; e così avemmo in Italia i don Sturzo 
gli Sclafani, i Martorana, i Licata ... in 
una fase di supplenza, è vero; ma ciò dice 
che la visione cattolica dei bisogni dell' 
uomo ~ globale, integrale. Oggi, per vole
re della stessa Chiesa, i preti sono rien
trati nelo loro esclusivo ambito sacerdota 
le, ma la loro attenzione per l'uomo n o n 
può e non deve cessare: se in Italia n o n 
ci fossero i vari don Mazzi, i don Picchi, 
i don Ciotti. .. chi si piglierebbe cura 
dei dograti, degli ammalati di Aids, d e i 
barboni, degli immigrati, ecc. ecc.? 

ATTENZIONE ALLA POLITICA 
La dottrina sociale della Chiesa n o n è 

un programma di partito; bensì dei princi
pi scaturiti dalla legge naturale, di cui 
la Chiesa è pure custode (oltre che della 
rivelata), proponibili quindi a tutti gli 
uomini, cui dovrebbero ispirarsi i cattoli 
ci nella vita politica-sociale. Tali prin~ 
cipi, peraltro, possono essere attuati in 
modi diversi e, quindi, da partiti diver
si, con opzioni politiche diverse. Però,il 
cattolico, nel giudicare programmi, opera
to, iniziative dei partiti e degli UOffilnl 
politici non può non giudicarli secondo ta 
li principi che riguardano gli interessi e 
conomici e morali della famiglia, la sacra 
lità della vita, il rispetto dell'uomo in 
tutte le fasi della sua esistenza. 

Ecco perché non riesco a capire certe a
nalisi che si fanno dell'attuale situazio
ne italiana, così drammatica, tenendo con
to solo del fattore economico-sociale: se 
ne dà quindi la colpa solo ed esclusivamen 
te a quelli che hanno rubato e a coloro I 
quali hanno tenuto il sacco: politici, im
prenditori e funzionari corrotti. Per cui, 
anche nei piani pastorali delle nostre di~ 
cesi, si è lanciata una campagna di educa
zione alla legalità, creando così confusi~ 
ne nelle teste della nostra gente tra leg~ 
lità e diritto; accodandosi così ai Pannel 
la, ai Craxi, ai D'Alema, ai Berelusconi e 
compagni che hanno soppresso il diritto a! 
la vita legalizzando l 'aborto, l 'adulterio, 
la pornografia e, fra non molto, l'eutana-
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sia e la manipolazione dell'embrione. Bel
la legalità! Non bisogna dimenticare c h e 
in democrazia legalità vuoI dire,non secon 
do diritto di natura, della persona, della 
istizuzione naturale ... , bensì secondo l'o 
pinione della maggioranza. Queste cose non 
le sanno gli strateghi della pastorale dio 
cesana e nazionale? 

PIU' DI TANGENTOPOLI 

Nell'attuale stato rovincso dell'Italia, 
i ladri hanno avuto una parte secondaria, 
di complemento, anche se la più appariscen 
te, grazie ai mass media e al mentalità ma 
terialistica che tutti sta conquistando. E 
ci si dimentica che la vera rovina d'Ita
lia sono stati coloro che hanno scardinato 
la famiglia legalizzando l'adulterio c o n 
la legge del divorzio, banalizzando il va
lore della vita legalizzando l'aborto, de
gradando la sessualità legalizzando la POE 
nografia e sostenendo la rivoluzione ses
suale. 

E così matrimonio e fedeltà coniugale so 
no diventati le barzellette di tutte le re 
ti radio e televisive, sia private che pUb 
bliche; l'aborto è diventato strage di St~ 
to; e il libero amore imperversa anche nel 
le alte cariche dello Stato, che dovrebbe~ 
ro essere, anche in democrazia, esempio di 
onesta, non solo pubblica, ma anche priva
ta: il presidente Berlusconi ha divorziato 
lasciando moglie e figli, e si è risposa
to; Scognamiglio, presidente del Senato, a 
tutt'oggi, è alla terza moglie; alla terza 
moglie è pure Occhetto dell'ex pci; la pre 
s:id:nt:e ~lla Camera, Irene pivetti, è sepa~ 
rata dal marito; sino a qualche anno fa il 
suo posto era occupato da Nilde lotti, che 
era stata l'amante di Palmiro Togliatti, e 
il ministro della giustizia Martelli convi 
veva con la sua amica; come del resto Anta 
nino Di Pietro, il più celebre assertore 
della giustizia delle "mani pulite" non vi 
ve da ben dieci anni in concubinato e pare 
che solo ora sia deciso a sposare, quando 
è già padre di due figli? 

Il divorzio e l'aborto legalizzato hanno 
minato la famiglia dall'interno. A scuola 
gli alunni che hanno problemi psicologici 
diventano sempre più numerosi, e il ricor
so allo psicologo diventa sempre più fre
quente. E lo psicologo non serve a niente, 
poiché il problema non sta nel fanciullo, 
ma in una madre o in un padre, o in tutti 
e due: andrebbe aggiustata la loro testa e 
quella dei figli si metterebbe pure a po
sto. 

Qualche tempo fa, mi diceva una ragazzi
na poco più che adolescente: "Da due anni 
non mi comunico perché non amo più mia ma - . 
dre!". "Il motivo?", chiesi. Rispose: "Pre 
metto che avevo quattordici anni e mio fra 
tello otto, quando venni a sapere che mia 
madre era incinta. Poi un giorno, ritorna
ta da scuola,mi si disse che la mamma era 
stata ricoverata in ospedale. Dissi a papà 

che voleva andare a trovare la mamma n e l 
pomeriggio, ma mi rispose che non c'era bi 
sogno perché sarebbe ritornata a casa mol~ 
to presto. E così fu. Rivendendola, dopo a 
verla appena abbracciata, le chiesi il mo~ 
tivo del ricovero; non me lo disse esplici 
tamente, ma mi fece capire che aveva abor~ 
tito. E perché? - le chiesi.Mi rispose che 
eravamo già in due, e poi il lavoro, la sa 
Iute ... In quel momento sentii come un vua 
to nel cuore e tanta amarezza; ma ebbi il 
coraggio di chiederle: - E se io anziché la 
prima fosse stata la tua terza figlia che 
cosa sarebbe ora di me? - Non mi rispose. 
Da quel momento però il mio raopporto con 
lei è freddo e distaccato, non sento p i ù 
in lei una madre, ma una nemica, nonostan
te che lei ce la metta tutta per farsi peE 
donare". 

Quanti figli si trovano in queste situa
zioni psicologiche? Come si fa a sanare ta 
li tragiche situazioni? -

Madre Teresa di Calcutta recentemente, a 
monsignor Calvet esponente d e i volontari 
per la vita in Francia, scriveva: "Il più 
grande distruttore della pace nel mondo è 
l'aborto legalizzato. E' una guerra contro 
i bambini, l'omicidio di innocenti per mez 
zo della stessa madre. Ebbene, se una ma~ 
dre pJÒ uccidere il proprio bambino, cosa 
potrà fennare te e me dall' uccisione di 
qualsiasi altro?". 

I COLPEVOLI FACCIANO PENITENZA 

Bisogna risalire la china: onnai abbiamo 
toccato il fondo. E come? 

Debbono iniziare i fautori del divorzio 
e dell'aborto, quelli che li hanno votato 
da deputati o da elettori nei referendum: 
il 59% degli Italiani per il primo, il 79% 
per il secondo. Questi Italiani sono al 96 
per cento cattolici: ebbene devono confes
sarsi e fare penitenza per scontare i disa 
stri familiari e civili che hanno causato 
col loro voto: sono essi che hanno rovina
to l'Italia più dei ladri di tangentopoli: 
perché nessun Vescovo l'ha mai detto c o n 
chiarezza e coraggio, se le cose stanno co 
sì? 

Ancora: i cattolici devono ricordarsi di 
essere tali sempre, anche in politica:nei 
Parlamenti cosiddetti democratici, purtroQ 
po, col gioco' dei-numeri non si decide so
lo di problemi sociali e politici, ma an
che di ordine morale che riguardano la vi
ta, la famiglia, la manipolazione genetica 
e la selezione razziale. 

Ebbene, c'è un Partito Popolare che uffi 
cialmente dichiara di ispirarsi totalmente 
alla dottrina sociale della Chiesa cattoli 
ca: bisogna esigere che proponga con forza 
e coraggio quei valori umani, ora, come s~ 
pra dimostrato, legalmente defenestrati.Lo 
esigano gli aderenti e gli elettori; lo e
sigano i nostri Vescovi, no n J::& fare poli ti
ca, ma perché hanno il diritto di esigere 
che un partito che si dichiara ispirato al 
la dottrina sociale della Chiesa, lo dirno~ 
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stri con i fatti. 

Giustamente scrive Messori che "il vange 
lo non è né a destra né a sinistra: è 01-
tre, è sempre avanti, è altrove rispetto a 
chi cerca di catturarlo a suo vantaggio ma 
teriale". E allora bisogna stanare i catto 
lici che si annidano negli altri partiti~ 
magari in mezzo ad agnostici e laicisti:ta 
li, infatti, si professano la maggior par~ 
te degli esponenti politici che non siano 
popolari oggi, o democristiani ieri. Cioè 
a dire, bisogna fare in modo che deputati 
e senatori dichiarino apertamente da quale 
parte stanno sui valori di cui sopra, in mo 
do che chi vota secondo coscienza e da cat 
tolico sappia come e per che cosa viene u
tilizzato il suo voto. 

GERLANDO LENTINI 

BERLUSCON 1. .. E LE INDULGENZE 

[- LETTERA AL DIRETTORE 

CaI1M~ vJJtettOlte., 
mL ha. rro.tt.o c.oR.pi.j:.o l' alfXkDlo "FCJItZa.... ~" 

(La. V-<a, nov. 7994), .tn quella pa.!l;te. che. JUgua.tcda Sil= 
vi..o Be.'l1u-6c.onJ... 
Va ptr.emetteILe. che. .ea -6ofto-6CJLUto.. è. ~ c..a.dou 
ca da. gene.Jta.Zi..onJ.. ••. m:t mL tltOVO .tn dM~c.oJtd.o c.o:t va 
MltOpen~ItO~Utic.o. -

L' a;t;t:m;1.e. PlteI.JJJ:i.en:t.e. Be.'l1u-6c.onJ.. è. Ma:to ei..etto t'la
rrU:te. ,liJJ~ voto dal. ~~lo, -6c.oc.cJ..a;to da. c{nquani:'an 
IU. di.. rXJ./l;t).;toCJT.a:ZJJJ. che. ci. ha. ~lLta;to nella pe.nD-6a iI 
.tLtaz.i.one. a;t;t:m;1.e.. -

Il Gove.Jtno ptr.ec.eden:t.e. ha. p'Wvvedu.:to ad awnentalte. le. 
ta-6-6e. e. a twbalte. tlWmU:e. le. tangentL; ha. -6pemi.a;to an 
che. -6ull...e. dMgJt.aZ.Le. degU amrrda.U ~e.ltendo -6angue 
m6 e;t;to negU 0-6peda1J... 

M.l dM~e. che. -6-L cU.c.a -6oR.amente.: "BeJciu6c.om ...• 
~w :tutto"., E di.. queW.. che. lo hanno ptr.ec.eduto? M.L 
dJ.M11.!1.ba. -6en.tiJte. le. MWe. R.amentei..e.: -6uli.e. *chez
z ~ e. il . ~-6-6 eI.J-6 o d eil..e. lte;tL tei..e.v.0i.W e. pU.va;te., d e. -L 
gJ...OJt.nal.,.L, ec.c.. EMendo tU.c.c.o dà 6a~ a :tJJ:tt-L. Pe.
l1.Ò di.. queW.. -L quali. le. ~ezze. le. hanno ~o 
J.Julle. -6JXllle. de[ c.on;tJtJ..buentL, non J.J e. ne. dMc.ute.. 

GJr.az.,Le. cU. gove!i.rU. Ci.anr.J..i- ed /wr;(;to, le. c.aM e. ~ 
'.!Ono vuote., m:t dov'lanno {Ytovvede.lte. ugu.afmen:t.e. ad a-6-6e. 
gnalte. le. dovlkte. pen-6J..onJ.. a ch-L c.orrr.M.e. qua.w.n;t' anrU. dl 
.f.o..vOlto. E peIL no-L gi..ovarU. 60lf.-6e.,- quando VeILM.. J.i. no
Ww tuJtno, -L 6ondi... {YteJJJJ:i.eJ7Z.iaU -6aw.nno el.JautLU:J., ... 

Pu!(jJwp~, il ~palo ha. -6etrp'te. -6ubi.i:n le. -6on-6eguen
ze. della -6bagt.lata. ~Jta.Zi..one. poli.;ti.ca. Sin r:fai... 
terrp,L ant<.cJU. .ea CfU.e6a che. de:tene.va il patelLe. vende. 
va ~e. -<.ndulgen:e. alla. paVelLa gente. -ignow.n;te., dte. iI 
aJ.J-6.J..Cll'lava C.O-6.{. il pallaJ:iMo tUi.a.-6ci..anJio c.o-6'z'.ea ptWm 
:tangente. del1.a Mf;1f..{a. 

. In-6CJrrm1, ~ 6~ poche. paltOle. e. rroW 6a.:ttJ..: ~ 
dJ..a. a quel.J:to GovelLno (non .tn6alUbi.i.e.) .ea ~-6~ 
dA. el.JptUme.lt~, g~o a ome. mmda;to. PeIL il rro
mento, .ea-6cJ..amJlo .eaVO'lalte.. 

SPelLO, c.awJ.JJ.Jro V-Utettolte., che. non me. ne. vonw .•. 
V~-6~. .::J 

Carissima Gabriella, 
prorio non... te ne voglio, anzi ti ringrazio 

per questa vibrata contestazione di quanto da 

me scritto nell' articolo: "Forza ... cattolici!". 
Gli argomenti di cui parli sono tre: i Go

verni a guida DC, Berlusconi e le indulgenze. 
Andiamo per odine. -
Governi a guida DC. Non c'è accusa alcu 

cuna né procedimento alcuno per avere messo 
in circolazione sangue infetto nei nostri ospe
dali. Peraltro, i guasti dell'Italia non sono so
lo quelli di tangendopoli e non sono i più gra 
vi; ci sono i gua,stidel divorzio e dell' aborto
per i quali ti rimando al mio articolo: Catto~ 
lico, in prima pagina. 

Berlusconi. lo non ce l'ho con lui. Quan
do è stato eletto, mi sono augurato che riu
scisse: noi credenti preghiamo per i governan 
ti affinché vogliano e realizzino il bene della 
comunità civile. Era addirittura contento, illu 
dendomi che finalmente avremmo avuto un gQ 
verno che durasse quattro anni, che operasse 
controllato dall'opposizione, in modo da Doter 
dare un giudizio motivato alla fine della 'legi
slatura. Ma non può essere così. E non devi 
prendertela con l'opposizione, che fa in fondo 
ciò che deve fare l'opposizione, bensÌ con la 
maggioranza che manca di coesione programa 
~ica e ideale: litigano continuamente, perdono 
Il tempo a dare spettacolo, devono essere ri
presi continuamente dal presidente Scalfaro al 
fine di evitare madornali errori. Ed allora? .' .. 

In democrazia per governare basta avere 
una maggioranza numerica in Parlamento coe-. . ' SlOne Interna e volontà di fare; e l'opposizio-
ne, eccetto che non scateni una rivoluzione 
non può fare proprio nulla. Berlusconi i num~ 
ri li ha; ma la coesione interna? 

Altro elemento di fragilità oggettivo del 
cav. Berlusconi è la concentrazione di un cosÌ 
grande potere economico e massmediale nelle 
sue mani, che oggettivamente gli rende diffi
cile il governare, oltre che non può non dare 
adito a sospetti di interesse privato. 

La Chiesa e le Indulgenze. Carissima Ga
briella, ti dico con molto affetto che hai le 
idee confuse sia a riguardo del -p o t e r e 
della Chiesa sia a riguardo delle indulgenze;e 
non sùlo tU,ma anche la maggior parte degli 
Italiani vittime della storiografia liberalmasso 
nica e marxista che da sempre impera nelle 
nostre scuole di ogni ordine e grado, ma an
che nei mass media. 

Quale potere ha esercitato ed esercita la 
Chiesa? Quello di annunziare il Vangelo, di ri 
m?ttere. i. peccati, di battezzare, d i guidare 
glI UOmInI sulla via della salvezza terrena ed 
eterna? Questo potere l' ha ricevuto dal Signo 
re Gesù, e non può non esercitarlo. -

Per potere intendi il potere politico ese 
sercitato dal Papa come capo dello Stato Po~ 
tificio sino al 1870, e sullo Stato della Città
del Vaticano dal 1929 ai nostri giorni? Tale 
potere giuridicamente viene chiamato un acci 
dens storico, cioè a dire una necessità scatu-= 
rita dalla storia degli uomini al fine di salva 
g.uardare la sua indipendenza come capo spin 
rItuale della Chiesa. Intendi il potere politico 
(oltre che spirituale) dei cosiddetti vescovi
conti? Ma tale fenomeno va spiegato come u 
n'intrusione del potere politico in quello spi= 
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ritua1.e della Chiesa: i vescovi-conti erano la infatti chi ne abusò per far denaro con una 
longa' manus dell' imperatore; qualcosa di umi specie di appalto. E le ire non furono solo di 
liante per la Chiesa di Dio. Lutero, ma di tanti vescovi santi del tempo. 

Senti Rossella, non ti è mai capitato di Il torto di Lutero fu, non quello di prote 
acquistare le indulgenze che la Chiesa mette testare contro gli abusi simoniaci, ma di con 
a disposizione dei fedeli? Se sì, che cosa ti testare le indulgenze e la Chiesa stessa; e f~ 
è stato richiesto? Te lo dico io ,anche perché condannato per questo Lutero, non perché se 
possano saperlo i lettori sproweduti: 1) con- la prendeva con la corruzione e gli abusi nel 
fessione sacramentale; 2) comunione eucaristi la predicazione delle indulgenze in Germania-:
ca; 3) preghiera secondo le intenzioni del Pa':- Ora da un caso o da limitati casi storici 
pa. Evidentemente, confessione come deside- di abuso passare a dire come fai tu, carissi
rio di cambiamento di vita. A volte la Chiesa ma Rossella, "che fin d a i tempi antichi la 
(premesse tali condizionO, ha annesse le in- Chiesa vendeva le indulgenze alla povera gen
dulgenze ad un I opera buona; per esempio, nel te ignorante Il , ce ne corre. 
Cinquecento, ad una offerta per la costruzio- Sperando di essere stato chiaro e convin-
ne della basilica di San Pietro. E questo cre- cente, ti saluto cordialmente. 
do sia il caso storico cui tu accenni il quale Il Direttore 
suscitò le ire di Lutero, e giustamente: ci fu 

CESARE 13ECCARIA 1794 - 28 NOVEMBRE - 1994 

A CENTO ANNI DALLA MORTE 

CON BECCARIA COMINCIA L'EPOCA IN CUI L'INDIVIDUO 
RESTA NUDO E INDIFESO DI FRONTE ALLO STATO 

U
n cristiano non 

« può accettare 
. la matrice indi-

vidualista che 
sta alla base 

dell'opera del Beccaria», di
ce Giuseppe Dalla Torre: 
«Nel suo Dei Delitti e delle 
Pene, basta vedere le pagine 
dove nega valore alla fami- . 
glia. Con Beccaria, comincia 
l'epoca in cui l'individuo re
sta nudo e indifeso di fronte 
allo Stato». 

Sorprendenti, questi cat
tolici. Mentre scocca il bi
centenario della morte di 
Cesare Beccaria (28 novem
bre 1794) e il mondo laico si 
prepara a incensare questo 
nume dell'illuminismo, as
sai più sacro di Garibaldi, il 
professar Dalla Torre, che 
presiede l'Unione dei giuri
sti cattolici, lancia la sua 
provocazione intellettuale. 

Ma professore, come si 
pennette? n nostro. siste
ma giuridico, civilissimo, 
non è erede di Beccaria? 

«Certo, l'illuminismo del 
Beccaria ha messo in moto i 
meccanismi, anche a livello 
di sensibilità collettiva, volti 
a una tutela sempre maggio
re della persona. Ma le pre
messe filosofiche da cui Bec
caria è partito si sono dimO
strate fallaci: a lui dobbiamo 
il diritto positivo ~'debole", 
storicisticamente mutevole, 
ieri totalitario e oggi indivi
dualista che ci ritroviamo». 

Ma la più grande con
quista del diritto d'oggi 
non è appunto il primato 

dell'individuo? 
«Rigorosamente parlan

do, il diritto riguarda 1'''10-
in-relazione-con". il che si
gnifica; che il diritto dev'es
sere ançorato a valori ogget
tivi, permanenti. Oggi, trion
fa il diritto inteso come "con
venzione", come l'insieme 
delle norme su cui gli indivi
dui "convengono", come 
"per contratto"; oppure, in
teso come "diritto del sogget
to", il puro El semplice diritto 
dell'Io, e non dell'Io-in-rela; 
zione. Da qui l'esasperazio
ne di una concezione storici
stica - il diritto muta secon
do il mutare dell'opinione 
pubblica - o "individuali
sta" del diritto». 

E l'individualiSmo non 
è un bene? 

«Questa concezione fini
sce per mettere in crisi la 
stessa categoria dei diritti 
umani di cui tanto ci vantia
mo. I diritti umani o sono ag
ganciati a una metafisica, o 
almeno un'antropologia che 
li fondi come "diritti uguali 
per tutti e sempre", oppure 
non ·sono. Diventano i diritti 
del bianco contro il nero, del 
forte sul debole, del nato sul 
non-nato». 

Comincio a capire per
cllè, ad esempio, Per i ro
mani non esisteva il dirit
to "privato". n diritto è 

. sempre "pubblico". Se la 
legge romana difendeva 
la proprietà privata, non 
era per tutelare l'interes
se del proprietario, ma 
perché è interesse pubbli
co che ciClscuno possa go-

Il giurista Dalla 
Torre: ({Con la 
sua impostazione 
anticristiana e 
individualista ha 
finitoper 
prevalere un 
diritto positivo 
slegato dai valo"" 
come la famiglia» 

Aere la. sua proprietà le
. gittima. 

«Non a caso anche nel di
ritto penale - che è "puqbli
co" per eccellenza - come 

, viene vissuto nell'Italia d'og
gi, l'accento è posto più sul 
fatto patrimoniale, sul recu
pero economico. Mentre è 
molto meno attento ai diritti 

. della persona: ai diritti del
l'imputato, per esempio». 
, .Ma Beccaria questo non 

l'avrebbe approvato. 
, «Certo che no. Ma è evi

dente che quando si disanco
ra il diritto da una verità og
gettiva, il diritto diventa ine
luttabilmente "storicistico", 

ossia relativo. È quel che di
ce Giovanni Paolo II nella 
Veritatis Splendor. Beccaria, 
ad esempio, era utilitarista». 

Utilitarista, lui? 
((Nel capitolo 28 del suo li

bro, quello celeberrimo con
tro la pena di morte, Becca
ria dice: la pena di morte 
"non è utile". Non dice che 
la pena capitale è contraria 
alla dignità della persona; di
ce che è poco efficace. E pro
pone come più efficace "la 
schiavitù perpetua". Solerti 
commentatori hanno soste
nuto che Beccaria, per 
"schiavitù perpetua", inten
de l'ergastolo. Ma lui voleva 
dire proprio schiavitll: il coI: 
pevole, scrive, va ridotto a 
"un uomo divenuto bestia di 
scrvib'Ìo", chc "ricompcnsa 
con le sue fatiche quella so
cietà che ha offesa"». 

Beccaria era per la 
schiavitù? 

((Se il diritto è un accordo 
contrattuale convenuto fra i 
molti, può ~tabilire anche la 
schiavitù. E proprio questa 
visione contrattualistica ad 
essere agli antipodi della vi
sione cristiana, ed è per que
.sto che il libro di Beccmia fu 
. messo all'indice nel 1776». 

Perché la Chiesa non 
. approva l'idea che il dirit
to nasce da un "contratto 
sociale" fra gli individui? 

. ((Perché finisce per ridur
re il diritto ad arbitrio: arbi
trio della maggiormlZa ma
gari, un arbitrio accettato 
dal consenso dei più. I gran
di totalitruismi del nostro se-
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colo nascono, in fondo, dal 
"contratto sociale". Oggi, è 
vero, sembrano sepolti: non 
si uccidono più gli ebrei, co
me faceva il nazismo. Però si 
uccidono i feti, perché l'a
borto "è legge dello Stato", 
che la maggiorariza approva 
e sente utile». 

Anche l'aborto legale si 
può far risalire a Becca-
ria? . 

«Sì, nel senso che esauri
sce il diritto nella legge dello 
Stato. Che non ammette un 
diritto "oggettivo" o natura
le al disopra di quello "con
venuto", positivo, scritto. Al
Ia fine, questo porta a crede
re che ciò che è "legale" è an-

"énèi'fécitEiI:'É' l'Idea 'd~l ha: 
zista che 'Si giustifica: ho ob
bedito alle leggi del mio 
Stato». ' 

Insomma; da Beccaria 
alla barbarie. 

«Alla barbarie passando 
per l'individualismo, Nel ca
pitolo 26 dei Delitti e delle Pe
ne, Beccaria si scaglia con
tro "le funeste ingiustizie" 

'che nascono "dall'aver con
siderato ., la società come 
un;unione di famiglie, inve
ce che come una unione di 
uomini". Le famiglie, dice, 

sono "piccole monarchie", 
all'interno delle quali esisto
no "schiavi".· Qui si. fonda 
una concezione del diritto 
che, sul versante politico, 
mette l'individuo in posizio
ne di estrema debolezza di 
fronte allo Stato. Dal punto 
di vista del costume privato, 
è la concezione che non rico
nosce "diritto di famiglia", 
ma solo "diritti individuali 
all~interno della famiglia". 
La fanùglia dura finché è 
fonte di utilità personali, 
sennò si scioglie; e non sono 
previste sanzioni nel caso di 
violazione degli obblighi che 
derivano dal matrimonio_ Di 
qui nasèe l'idea, accolta nel 
nostro codice civile, che i ge
nitori debbono educare i fi
gli "tenendo conto delle loro 
inclinazioni" e non, come di
ceva il vecchio codice, "con
formemente alla morale". 
Ma le inclinazioni possono 
essere anche cattive; e la fa
miglia, a termini di' legge, 
non ha più il diritto di cor
reggerle». 

MAURIZIO BLONDET 
Avvenire 

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

IL CA V ALLO 
DEL PROG,RE880 

Il Cavallo del Progresso è un articolo scrit-

tolici nostri i quali, invece di trovare 
la vita nel sangue arterioso del popolo, 
nelle forze emergenti della democrazia, 
nel trionfo di un programma eminentemente 
sociale; la vanno cercando nel sangue ve
noso dei privilegiati, nella forza decli
nante della aristocrazia, nei macabri am
plessi di un conservatorismo purolento, 
di un moderatume m u t e voI e, d'un po 
tere sfruttato e malvisto. Cattolici che 
se ne vanno in sollucchero e credono bea
tamente che già omnia instaurata sunt in 
Christo e non ci sia più altro da fare, 
quando leggono, commossi, sui giornali, 
che ad un cardinale furono resi gli onori 
militari nell'ingresso a Lucca! Illusi! 

I risultati dell'elezioni di Bergamo,di 
Firenze e, ora, di Roma sono venuti a 
rompere il profondo sonno nella testa ai 
nostri omini,i quali devono avere appreso 
del trionfo dei cristiani-sociali (cioè 
democratici cristiani) d'Austria,col sof
fragio universale, che senza un'azione so 
ciale larga, illuminata, progrediente, I 
razzi trionfali del partito cattolico sa
ranno fuochi fatui in un aere grasso se 
non si cambieranno addirittura in lampi 
truculenti di disastrosi temporali. 

Non si mette il vino nuovo i otri vec
chi; né si rattoppa un abito logoro c o n 
una pezza fiammante, dice Gesù Cristo. 

Noi cattolici non dobbiamo servire da 
cariatidi del lOOIldo che crolla, ma da pie 
tre miliari del lOOIldo che sorge, n o n di 
museo dell'antichità ma da laboratorio 
dell'avvenire. 

Il cavallo del progresso n o n bisogna 
trattanerlo per la coda, ma afferrarlo 
per la briglia; se no, ne avremo calci e 
calci mortali. 

to da DON NICOLO' LICATA (1870-1946) e pubbli NICOLO' LICATA 
cato sul Lavoratore (un periodico da lui fon= - Don Nicolò Licata nacque a Sciacca,e 
dato) del 14 luglio 1907. Il nostro Direttore dopo avere operato in questa cittadina in 
ne sta per scrivere un profilo biografico. + campo sociale e amministrativo fu nomina-

to nel 1907 arciprete di Ribera; ritorna
Il cavallo del progresso invece di tratte- to a Sciacca come arciprete del paese na

nerlo per la coda, bisogna afferrarlo ardita- -:-t-.-i~vo=n;-,e,-,1=1-.-9-.-3-:-3-:-, ~v;-,i:-:-.m-.-o-.-r-.-ì-:-n-;-e~1~1-.9-:-4-.-6-.-. -:--:-~:-:-:-~ 
mente per la briglia e guidarlo. ***************************************** 

Questa grande verità intuita dai geni e tra Quando si ha l'onore di essere cattoli
dotta in fatti dalle anime generose, non l'iQ ci, non basta farci tollerare. La nostra 
tendono certi cattolici retrogradi,laudatores pazienza non deve essere quella del ciu
temporis acti, i quali pensano che per il co: bisogna farsi rispettare. 
trionfo dell'ideale cristiano bisognerebbe E noi rispettati non saremo mai fino a 
sopprimere la scienza, la libertà, la demo- che non avremo il coraggio civile di ve
crazia e ritornare ai tempi serenissimi del- nir fuori dalle chiese, pervadere la vita 
la santa ignoranza, dell'umile servitù e del pubblica e portare energie sane nell'azio 
governo-autocratico di uno solo unto del Si- ne sociale. -
gnore. Né più e né meno di quei tali i quali Tertulliano (160-220) poteva dire con a 
pensano che per viaggiare più sicuri bisogne ria di trionfo al Senato romano: "Noi sia 
rebbe sopprimere le ferrovie e ritornare aI mo da ieri, eppure abbiamo pervaso tutte 
bei tempi dell'asinello e della lettiga. le vostre istituzioni: le decurie, i munì 

Ma indietro non si torna. I cattolici reali cipi, l'eserçit0; vi abbiamo lasciato unI 
sti di Francia, ostinatisi a volere trattene= camente i vostri templi!". -
re per la coda il cavallo della Repubblica, I nostri cattolici, invece, sono tutto 
ne hanno già dolorosamente esperimentato i l'opposto. Hanno perduto la bussola, e fa 
terribili calci da cui hanno avuto spezzate cendo il gioco dei loro avversari, si so~ 
le gambe e le costole. no ritirati nelle chiese a piagnucolare 

E g~ne vanno facendo esperienza certi cat- sulla nequizia dei tempi. NICOLO' LICATA 



Caro Direttore, 
forse la cosa non è notata granché da 

chi è vissuto sempre in Italia, ma balza 
all'attenzione in modo prepotente a chi 
ci ritorni dopo un'assenza prolungata. 
Così è successo a me al rientro da una 
missione quasi decennale in America 
Latina e così ho sentito da varie persone 
venute da altri Paesi. In mezzo all'ap
prezzamento per le virtù tipiche del po
polo italiano ciò che impressiona negati
vamente è l'enorme problema del vizio 
della bestemmia. 

Tante mode passano e molti linguag
gi si trasformano, ma in questo caso la 
moda segna il passo: l'intercalare di al
cuni dei nostri nonni è diventato comu
ne a molti dei nostri giovani. Si nota una 
diabolica persistenza, anzi un aumento 
del vizio della bestemmia abituale. E che 
il fenomeno non diminuirà presto si può 
dedurre dal fatto che in molti ambienti, 
specialmente del Centro-Nord della Pe
nisola, gli adolescenti considerano il 
parlare blasfemo come uno dei modi per 
mostrarsi uomini, ormai emancipati. 

Ma la cosa che più meraviglia è l'as
suefazione comune e la quasi completa 
mancanza di reazione. Molti genitori ed 
educatori non danno importanza a tale 
linguaggio, molti credenti non se ne sen
tono offesi e molti cristiani «praticanti» 
lo considerano uno sfogo normale e ne
cessario. Da parte della stessa Chiesa 
(italiana) poco o niente si tiene conto del 
problema nell'analisi e nei programmi 
pastorali. Cosicché sembra che il Secon
do Comandamento sia diventato irrile
vante. 

:Eppure la bestemmia resta un fatto 
grave, perché la prima giustizia è rende
re il dovuto onore al Creatore e Signore 
della vita. Infrangere questa giustizia si
gnifica aprire un varco a qualsiasi altro 
disordine. 

Inoltre l'abituale profanazione del 
nome di Dio, della Madonna e dei santi 
rattrista il dialogo umano, toglie purezza 
ai momenti di gioia, scandalizza i piccoli, 
rende tetro il clima delle famiglie, è un 
parlare senza speranza. E nessuno può 
dire quanto condizioni la nostra cateche
si ai ragazzi. Fino a quando il Buon Dio 
potrà benedire un popolo che lo ricam
bia con tante maledizioni? 

Nel proporre l'annuncio cristiano do
vremmo prendere in seria considerazio
ne gli elementi negativi che costituisco
no ostacolo o contro testimonianza, per 
studiarli e affrontarli nel modo migliore. 
Per cui da queste righe mi permetto por
re una domanda ai nostri Vescovi e re
sponsabili della pastorale: non si potrà 
fare qualcosa in più? Come si interviene 
su altri temi di moralità, perché non far
lo su questo? Forse è necessaria una pa
rola autorevole per mobilitare molte for
ze ad una campagna che decontamini e 
purifichi almeno un po' il clima in cui vi
viamo. 

E lo scopo è quello segnalato dalla 
«Veritatis Spendor)): non si tratterebbe 
di limitare la libertà di parola, ma solo di 
contribuire a rendere più vera tale liber
tà. 

don Frediano Salvucci 
Recanati 

di AVVENIRE 

Egregio Direttore, 
mancavo da molti anni 

dall'Italia e non finisco di 
stupirmi per le molte cose 
«nuove)) trovate in questo 
nostro Paese. Sul trenino Ro
ma-Bracciano, affollato di 
studenti che tornano da 
scuola, domina, praticato 
dalle ragazze non meno che 
dai ragazzi, il turpiloquio più 
sconcio. Ad un giovanotto 
che non finiva di vilipendere 
il nome santo di Dio, ho fatto 
osservare che il suo compor
tamento non era lecito. Mi 
ha risposto, con garbo e sicu
rezza: «Non c'è alcuna legge 
che vieti la bestemmia, ma 
solo una perbenistica con
suetudin~). Evidentemente 
gli hanno insegnato questo! 

All'immediata mia repli
ca, che faceva riferimento al
l'articolo 724 del Codice Pe
nale, il ragazzo, fattosi inso
lente, ha subito ribattuto: 
«Era così. Ma oggi non lo è 
più: c'è un nuovo Codice Pe
na}e)). 

lo sono ingegnere, non 
esperto di legge, e dal 1955 
abito e lavoro in Pakistan. 
Mi dica: è veramente così? Se 
le cose stanno in questa ma
niera, allora ha davvero ra
gione la Pivetti! 

Rocco D'Urso, Ladispoli 

Checché ne dica il ragazzo del treno, re
sta nel Codice penale l'art. 724, per il qua
le la bestemmia è un reato. Anche un sal
tuario frequentatore di codici e codicill~ 
quale io sono, può garantirlo con certez
za ai nostri lettori. Ma per offrire loro al
tri elementi di conoscenza e valutazione 
IUJ ritenuto di chiedere a un nostro esper
tissimo commentatore, il pro/. Gianfran
co Garancin~ ulteriori lumi giuridici. Li 
giro, ringraziandolo, a chi così opportu
namente ci ha interpellati. 

bili dell'uomo, fra cui la libertà di reli- ro grido - rtmanga. impunito quando 
gione, tutelano il sentimento religioso: potrebbe invece essere esemplarmente 
chi bestemmia offende - al di là della sanzionato, nonfa che rqfforzare in loro 
Divinità, dei Simboli e delle Persone di lo spirito di violenza, che si avvale e ac
una religione - le persone stesse che la cresce dalla sensazione di impunità. 
praticano e vi credono. Per questo, e giu- Altro discorso riguarda il turpilo
stamente, quella sentenza della Corte co- quio. Sempre sul versante giuridico resta 
stituzionale concludeva che ((per la piena nel Codice penale l'art. 726 secondo il 

L'articolo richiamato recita, dunque, 
che IIchiunque pubblicamente bestem
mia, con invettive e parole oltraggiose, 
contro la Divinitào t Simbolt o le perSone 
venerati nella religione dello Stato, è pu
nito con l'ammenda da lire ventimila a 
seicentomilall. Ilfatto che dopo gli accor
di di revisione del Concordato la religio
ne cattolica non è più considerata la reli
gione ulfkiale dello Stato non nuxilflCa 
la situazione: la religione cattolica resta 
sempre il culto più largamente praticato 
il Italia, ha detto la Corte di Cassazione 
(sez. IIL sent.172014/1986), sicché non sa
rebbe coerente rispetto alle linee fonda
mentali della Costituzione l'abolizione 
di qualsiasi tutela. 

D'altro canto l'incriminazione della 
bestemmia non trova fondamento nella 
-più o meno - reale llLif.TlCialitàll della 
religione rispetto allo Stato, ma (come ha 
detto la Corte costituzionale nella sua 
sentenza 14 del 1973), nelle norme costitu
zionali che, riconoscendo i diritti inviola-

attuazione del principio di libertà di reli- quale ((soggiace all 'ammenda fino a lire 
gione sarebbe per altro auspicabile l'e- centomila chi in un luogo pubblico o 
stensione della tutela alle qffese contro il aper!O al pubbl~ usa linguaggio. con
sentimento religioso di appartenenti a trarU? alla I?z:bblUX! clecenzC!lI. Che e una 
confessioni diverse dalla cattolicall. È, in- ~~lOne plU conslStente ~l molte ~ltre, 
fatt~ la libertà religiosa e il rispetto per il lrlflltte 1X!r lX!mporil!mentl che og~z se"'.-

(" to r' ~ '"l'l.' uto qf." branp,R~u ~1pro,vqtl dalla pubblzca Opl-. S:P ~mec'"7 ;:LI?: c o:. ~J,,'f1". ,'. .'. nfònl(txrf!i'é''il1ùrii}J.~.J,·'~ ~riifc1ie ci 
fi 1'IfIe< /' ut:.>~ .... ~', ""', Sia Un'((llnguagglOlI, czoe non una paro-
, Resta dunque nel todu:e. penale l'art. la singola, ma una serie di espressioni 
724, ma ~ta ~prattutto II suo fonda.- 'tali da suscitare sentimenti se non di ri
mento cos~ltuzzonale. ~ beste~m~ rz- pugrutnza, quanto meno di disgusto o di 
sulta una lnsopportablle prevarICaZIOne disagio (Cass., sez. IIL sent. 166034/1984). 
cul~u:ale ~ personale, przma ~ncora che Qui la violenza è più sottile, e consiste 
relzglOsa.· e, certo, un oltraggIO al nome nell'attacco alla tranquillità, crea una 
di Dio: ma ~ - p~ù in generale -. un ol- sorta di disagio ambientale. Si noti.·l'ol
tragglO alll~llzgenza. e al sentzmento fesa alla pubblica decenza viene in que
~lte. ~rsone, znsultate ~n que~ c!W hanno sto caso considerata nella sua portata 
dz Pl1f ~ro - che ~ltrz COndZVUfa !> ~n complessiva, ((ambientalell, appunto, e 
condzvida quel sentlmento. Nell oplnlOne non nei confronti del solo eventuale desti
pubblica, nel sentire sociale la bestem- natario dell'espressione o del linguaggio 
mia è ancora sentita come violenza: tan- turpe; cosicché il turpiloquio e i delitti 
to è vero che essa è usata proprio come contro l'onore delle persone concorrono, 
manifestazione estrema di violenza col- poiché due distinti sono i beni che si con
lettiva da quei cosiddetti (o sedicenti) tifo- siderano lesi. Alla stessa maniera chi 
si che non trovano di meglio per esprime- usa il turpiloquio per disturbare e mole
re la loro inciviltà, e lofanno consapevol- stare le persone, risponde sia di molestie 
mente. E ilfatto che il loro gesto --e il lo- sia di turpiloquio. 

8 
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--------- LETTERA AL DI RETTORE --------

DEL GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

Volentieri pubblichiamo la lettera che ci fa per 
venire il Gran Maestro; ma ribadiamo le nostre o 
pinioni che coincidono perfettamente con quelle 
del Padre De Rosa e la nostra totale adesione al 
la dichiarazione della Chiesa sulla incompatibi~ 

• lità tra apparternenza alla Chiesa e alla Masso
neria. 

Il Direttore 

A:.G:.D:.G:.A:.D:. U:. 

MASSONERIA UNlVERSALE- COMUNIONE ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
DI PAI.AZZOGIUSTINIANI 

IJDIlRTA UOlh\(lLIANZA FRATBlJ.ANZA 

Egregio Direttore, 

Avendo avuto modo di leggere la Sua pubblicazione e in particolare 
l'articolo "Massoneria in Italia" a firma Giuseppe De Rosa S.I. (N.8, ottobre 
1994, anno XIX), ritengo opportuno di fornirLe alcune precisazioni per Sua 
cultura e per l'indispensabile smentita, a norma delle Leggi sulla Stampa, che 
La invito formalmente a voler pubblicare. 

L'IDEA ESI'R.ESSA «CHE L'An1L1AZIONE AD UNA WGGIA MASSONICA SIA LA VIA 
SICURA PER FARE CARRIERA E PER GIUNGERE AD OCCUPARE CERTI 1'OS11 DI l'RfSfIGIO, 
DlmCllMENTE ACCESSIBILI A CHI NON t "FRA11:LLO" E NON PUÒ QUINDI GODERE 
DELI.'APPOGGIO CHE I "FRATELLI" MASSONI ~IANNO L'OIlIll.IGO DI PRfSfARSI GLI UNI GLI 
ALTRI» È ASSOI.UTAMENTE FALSA E PRIVA DI roNDAMENTO. 

I DETRA'lTORl DELLA MASSONERIA DA SFMPRt CERCANO DI ATl'RlBUIRE AD foSSA 
METODI E COMI'ORTAMfNll CilE lA MASSONI:RIA NON SOLO ABORRI: MA VIJ:fA 
ESPRESSAMENTE AI PROPRI ISCRl'rn. INfA'IT! È SLVERAMENTI: l'ROIllITO l'ER IL MASSONE 
l'AVORI RE Il. PROPRIO "FRATELLO" A DANNo DI QUALSIASI "PROfANO" (NON MASSONE) 
IN OGNI CIRCOSTANZA E SENZA AI.CUNA ECCEZIONE. AL CONTRARIO IL PROPRIO 
"I.AVORO" COSTrruZIONALMENTE DICHIARATO ED EIl'E1'nvo È l'ROPRIO QUELLO DI 
AllJfARE IL" MONDO PROfANO" IN OGNI ASI'E'rfO PER DJ:fERMINARNI: LA CRESCITA 
SPIRITUALE ED IL BENESSERE COLLE'lTIVO PllESCINDENDO DAI.LE U.JJGIONI E DAI FAR77TI 
FOLmCI DI APPARTENENZA. A DIMOSTRAZIONE DI QUANTO DE'ITO È SUn1CIENTE 
OSSERVARE SENZA PRr.GIUDlZI LE INIZIATIVE CHE I.A MASSONERIA IlA INTRAPRESO ED 
A 1TUA DI CONTINUO A FAVORE DI OSPEDALI, ENTI MORALI crc., ANCHE IN OCCASIONE DI 
CATASTROFI NATURALI O UMANE (l.f.GGI: GUERRE), CHE TANTO COLPISCONO IL GENERE 
UMANO: NON ULTIMA IL CONceRTO ORGANIZZATO A FAVORE DEI "IIAMBINI DELIA 
BOSNIA" IL CUI RICAVATO, UNITAMENTE AD ULTERIORE CON1'RllllJfO IN DENARO, t SfATO 
VERSATO ALIA CARITAS DIOCESANA DI ROMA, DAL GRANDE ORIENTE D'ITALIA 01 
PAI.AZZO GIUSflNIANI CHE RAI'l'RESENTO, PER L'INOLTRO AI MEDESIMIIlAMOINI. 

NON ENTRANDO POI NEL MERITO DEI GIUDIZI ESPRI:SSI DALLA CIIIESA CIRCA 
L'INCOMPATIIlILITA TRA ESSA E LA MASSONERIA, MI CORRI: L'OIlIll.IGO PERALTRO DI 
PRECISARE cm, CONFORMEMENTE A QUANTO SEMPRE DIVULGATO DA TtrrTE LE 
MASSONERIE REGOLARI DEL MONDO, LA MASSONERIA NON SI OCCUPA DI l'OLmCA NÈ DI 
RELIGIONE, NON t UNA RELIGIONE Nt UN SURROGATO DELIA RELIGIONE, CHE NON 1;SISTE 

ALCUN DIO MASSONICO, CHE IL MASSONE CONSERVA GLI IMPEGNI ASSUNTI NEI CON
fRONTI DEL DIO IN CUI CREDE E DELLA RELIGIONE CHE EGLI PROFESSA. E lA MASSONERIA 
IN ITALIA, RAI'PRr.5ENTATA DAI. GRANDI: ORIENTE D'ITAUA ()/ PALAZZO GIUSflNIANI 
RICONOSCIUTA DA PRESSOCut TtrrTE LE MASSONERIE REGOLARI DEL MONDO, NON FA 
ECCEZIONE A TALI NORME, SCRITfE E NON SCRfITE, DELLA LIllERA MURATORIA. 

Lieto che tali precisazioni siano servite alla causa della ;erità, voglia ri
cevere il mio personale saluto con l'augurio che tutte le forze rivolte al Bene 
mettano da parte ogni diatriba che può essere di aiuto solo a coloro che prati
cano e desiderano il Male. 

IL GRAN MAESTRO 
DEL GRANDe ORlfmr. D'I'fAUA 

DI PALAZZO GIUS'fINIANI 

Gnosticismo ed esoterismo 
Il simbolo rappresenta, propone e fa partecipare, in qual

che modo, alla realtà di cui è segno perché connette con essa. 
Che cosa è una bandiera? Un pezzo di stoffa colorata attac

cato ad un'asta, ma quando lo vediamo sentiamo qualche cosa 
di diverso da quello che si prova davanti alla biancheria scio
l'i nata al sole. 

La massoneria considera simbolici i suoi riti. Quei gradi 
che i membri delle antiche corporazioni conseguivano 
all'interno delle loro associazioni - apprendista, compagno, 
maestro - con cui progredivano nel lavoro e nel guadagno, 
moltiplicati secondo i vari riti, i massoni li considerano parte 
necessaria della loro iniziazione e del loro progresso nella 
conoscenza e negli impegni dell'associazione. 

Ma cosa c'è dietro il simbolo, che cosa esso simboleggia? 
Anche se si tratta di sole verità o virtù morali, secondo il 

razionalismo massonico, non hanno alcuna relazione con Gesù 
Cristo" la SS. Trinità e la vita di grazia. 

Il simbolo può non incidere nell'anima dei massoni? Ma 
allora perché adoperarlo? 

In un cammino ben distinto di progressiva iniziazione, si 
giunge alla perfezione massonica e si fa a meno, pur avendoli 
ricevuti, dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, che in prati
ca, vengono rinnegati; lo si vede in coloro che si professano 
massoni; mai si accostano ai sacramenti della Chiesa e solo in 
occasioni di parata entrano, qualche volta, in chiesa. E qual
cuno può farlo per meglio mimetizzarsi. 

Parecchi di coloro che, confidando nel segreto, si erano 
iscritti alla massoneria, scoperti hanno dichiarato, o confidato 
a parenti e amici, di aver dato il loro nome per ottenere 
appoggi nella loro carriera o professione; così cercarono di 
giustificarsi magistrati, generali, alti burocrati,finanzieri. 

Negli statuti, nelle costituzioni e ordinamenti interni delle 
varie logge è fatto obbligo di aiutare e preferire il fratello 
massone in ogni circostanza. 

Questo è presentato come dovere di solidarietà e fratellan
za;ma, effettivamente, l'essere massone è titolo che discrimina 
positivamente e trasforma le logge in associazione di mutuo 
soccorso per i propri aderenti con danno alla giustizia, al 
merito di chi massone non è. Spesso ciò diventa strumento di 
pressione e di assoggettamento degli altri, come tanti episodi 
incresciosi ampiamente dimostrano. 

Le dichiarazioni della Gran Loggia di Inghilterra (1985) 
«documento importante e fortemente innovativo rispetto al 
passato», come lo definisce il p. De Rosa se accettate e real
mente tradotte nella pratica della massoneria italiana cambie
rebbero la situazione. Aggiunge lo stesso autore, che in questo 
caso si cambierebbe Il cuore della massoneria che è una specie 
di religione tra «gnosticismo ed esoterismo e per ciò stesso in 
radicale contrasto con il cristianesimo». 

Ma, allora, continuerebbe a sussistere la massoneria? Non 
resta, dunque, che concludere con il p. De Rosa. 

Pur non escludendo che nel futuro le cose possano cambia
re in campo massonico, in maniera più o meno radicale, noi 

. non possiamo giudicare la massoneria se non per quello che 
essa è, oggi. E tra la Chiesa e la massoneria di oggi c'è incOItI
patibilità, per cui non è lecito a un cattolico che voglia restare 
federe a Gesù Cristo e alla Chiesa, dare la sua adesione anche 
solo formale e apparente e quindi conservando in cuor suo la 
fede cristiana - ad una associazione masso~ica». 

Cordialmente. 
Domenico De Gregorio 

SILVIO BERLUSCONI attuale Presidente del Consiglio, appartenente alla Loggia P2, dis
se davanti al Giudice Istruttore: "Gelli mi chiarì·che attraverso la Massoneria, organiz 
zazione internazionale, avrei potuto avere dei canali di lavoro e di contatti inte:mazio 
nale, utili per la mia attività di Presidente del Consorzio delllEdilizia Industrializza 
tali (vedi riv. Incontri, ottobre 1984, p.lO). 
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BILANCIO CONSUNTIVO 1994 

OFFERTE SINO AL 31 DICEMBRE 1994 

5: 60.000 - Vito Guaragna (AG) 
30.000 - Bernardetta Zito (AG.San Leone), Angelo I~tini (Favara), Giuseppe Poli

cardi (Lampedusa), Luigi Battaglia (Tremestieri Etneo) 
25.000 - Pasquale Gandolfo (Salemi), Suore Cappuccine (Carini) 

100.000 - Gaspare Gramagli~ (AG), Lorenzo Cusumano (Ribera) 
50.000 - Suore Francescane di Santa Chiara (Santa Maria delle Mole), Suore Cappuc 

cine (Acilia), Giovanna Triolo (Ribera), Francesco Gagliano (Cattolica E.),Ga~ 
tano Parisi (AG), Gioacchino Muletto (Torvaianica), Superiora Generale Cappuc
cine (PA), MariaT. Daina (Sciacca), Salvatore Curatolo (CL), Giovanni Bongior 
no (Palma M.), Franco Tulone (Sciacca), Franco Messina (Ribera), Antonietta e 
Giuseppe Liotta (Sciacca), Antonino Marino (AG) 

10.000 -Carmela Di Lucia (Ribera), Mimmo Leo (Ri~ra), Vincenzo Graceffo (Albavil 
la), Eugenio Circo (Borgetto), Alberto Inguanta (Palma M.), Luigia Savini (Ca
lamonaci), Domenico Ammirata (AG), Mazzotta Urso Carmela (Ribera) 

15.000 - Ave Gaglio (AG), Giacomo Vaccaro (Sant'Angelo M.) 
20.000 - M1mmo Leto (Ribera), Giuseppe Rodi (Comitini), Giuseppe La Palerma (San 

Giovanni Gemini), Ferdinando Castellini (Grotte), Empedocle Foti (AG) , Lia No
to (Ribera), Giovanna Sgrò (Ribera), Giuseppe Palmeri (Ribera), Flavia Marchi
ca (Carugate), Convento del Giglio (Sciacca) 

40.000 - Servi dei Poveri Parrocchia S.Maria della Perseveranza (Roma) 

TOTALE ENTRATE DAL lO GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1994 5: 12.684.165 

USCITE DAL lO GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1994 ----------------"-----------------------------------
Manutenzione macchine, sostituzione pezzi ..•.......... f 
Viaggi e benzina ....................................................................... .. 
Abbonamento postale per l'Italia ..•........•........•• 
Spedizione estero, in francobol.li ...................•• 
Tassa giornalistica per il 1994 ................•...... 
Inchiostro fotostampatrice e nastri macchine e stampante 
Carta, 314 risme .......................................................................... .. 
Adesivi indirizzi ................................................................ ~ ...... .. 
Francobolli e spese postali ..............•........•... 
Omaggi e beneficenza .........•.........•.............. 
Macchina da scrivere elettronica Rex Rotary 640 ...... . 
Buste intestate spedizione rivista n.9.500 ........... . 
Varia .................................................................................... . 
Moduli C.C.P. n.4.000 ................................ . 

TOTALE USC~TE 1994 ...........•............•...... 5: 
DEFICIT 1993 ....................•..•.........•... 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 1994 ....•.....•........ f 

DEFICIT 1994 l 2.235.770 

Cari amici lettori, 

1.157.850 
282.000 

2.173.000 
600.000 
132.000 

1.117.195 
2.557.965 

115.000 
317.500 
290.000 

1. 200.000 
720.000 

9.000 
160.000 

10.831.510 
4.088.425 

14.919.935 

col 1995 entriamo nel trentesimo anno .•. di età; e ciò grazie "al 
vostro sostegno generoso. Anche quest'anno chiudiamo con un deficit, 
ma non ci preoccupa: siamo sicuri che presto si estinguerà. 

Grazie. Cordialissimi auguri per il Nuovo Anno! 
Il DIRETTORE e i REDATTORI 

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

Gerlando Lentini, MADRE TERESA DI CORLEONE, Edizioni San Paolo - Cini= 
sello Balsamo (MI) + -----------------------------------------------

E' la biografia di Madre Teresa di Gesù 
Fondatrice delle Suore di Santa Chiara 
uscita in questo mese di gennaio 1995 

*********************************************************************" 
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LA FAMIGLIA ... UN COLABRODO 
Mentre sto per scrivere, giornali e tele 

giornali parlano di due matricidi: l'uno a
Roma, l'altro a Verona. 

Roma. "Ho ucciso mia madre perché mi pro 
vocava continuamente. Venite a prendermi!" 

Con queste parQle Stefano Martellotti ha 
awisato i Carabini.eri di aver accoltella
to la madre, Annamaria Cecconi. 

Verona. E' stato convalidato l'arresto 
di Nadia Frigerio di 33 anni e del fidanza 
to Marco Rancani: hanno uccisso la ma~ 
dre della dorma, Eleonora Perfranceschi,al 
fine di potersi stabilire nel vecchio ap
partamento che questa aveva in affitto,al 
fine di trasformarlo, forse, in casa di aE 
puntamenti . 

Verona - si legge sui giornali - è scos 
sa dall'ernesino giovane che uccide i geni 
tori, come Pietro Maso a !-10ntecchia e Pie-=
ro Ruffo nelle campagne veronesi, che ucci 
se il padre, istigato ed armato dalla so
rella maggiore; nonché Matteo Zanella, che 
assoldò due killer perché gli uccidessero 
i genitori. 

Lo scrittore Ferdinando Camon,veneto,par 
la di "sindrome vene ta" la quaÌe fa sca t ta 
re spietati crimini contro i genitori nel-=
le giovani generazioni che abitano questa 
terra ricca di tradizioni e di valori per
duti. 

Lo psichiatra Paolo Crepet, che è consu
lente dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità, mette in gurdia: "Gli autori di ta 
li omicidi non sono psicopatici ... PurtroE 
po, dietro a questi crimini c'è la cri
si del nucleo familiare che fa acqua da 
tutte le parti. La famiglia non è più una 
rete stabile di relazioni e di affetti: 
è un colabrodo. La scuola non fa nulla, la 
società non propone un futuro perché n o n 
c'è lavoro e casa". 
. Vittorino Andreoli, lo psichiatra che e
seguì le perizie per il tribunale su Pie-

tro Maso e Luigi Chiatti, aggiunge: "I gio 
vani di oggi vivono la morte come spettaco 
lo e mezzo come per superare gli ostaco-=
li". 

Non possiamo essere che d'accordo sulle 
analisi che questi signori fanno del feno
meno sempre più frequente e inquietante di 
figli che uccidono i genitori, e in parti
colare (la qual cosa ci rattrista ancor di 
più) la madre. Ma non ci sembra che vadano 
alla radice del problema che, peraltro, ci 
sembra questa: la cosificazione dell'uomo, 
l'aver proclamato e reso il figlio un og
getto sul quale tutti harmo il diritto di 
vita e di morte, lo Stato e il medico, la 
madre e il padre, l'infermiere e l'addetto 
alla spazzatura ospedaliera; per cui istin 
tivamente e inconscientemente può avveni-=
r.e e avviene, come i fatti dfimostrano sem 
pre più frequentemente, che il figlio non 
vede più degli amici nei genitori, ma de
gli ostacoli alla sua realizzazione che,an 
che se falsa e illusoria, la crede tale. -

Ed ecco i fatti i quali dimostrano, ap
punto,la cosificazione del figlio, nonché 
del concetto di figlio, sia sul piano legi 
slativo che pratico. 

IL FIGLIO ... UNA COSA 
Sul piano legsilativo. La legge del di

vorzio scioglie il matrimonio,ma se ne fre 
ga dei figli: li assegna all'uno o all'~l~ 
tro coniuge perché li allevino come se fos 
sero dei cuccioli, se non proprio delle c~ 
se, negando loro il diritto essenziale che 
una fanciulla di otto anni, di coniugi di
voriati, così mi esprimeva: "Deve dire il 
giudice con chi devo stare. Ma io dico:lui 
è mio padre, lei è mia madre; ecco perché 
voglio stare con tutti e due!". 

La legge che legalizza l'aborto. nega al 
figlio il diritto fondamentale alla vita, 
lasciandolo in balia di donne-madri e di ma 
schi-padri snaturati, di strutture sanita-=
rie in funzione di camere della morte di 
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nazistica memoria, e di personale medico e 
paramedico specializzato, non tanto nel c~ 
rare ammalati, ma nello sterminio di inno
centi di erodiana memoria. 

Insomma, il figlio non è più, in una ta
le cultura liberaI-consumistica, un perso 
na, ma una cosa che, se è secondo i gustI 
dei grandi e fa loro comodo, si accetta,al 
trimenti la si distrugge. 

Alla stessa logica disumana appartie
ne la pretesa di certe coppie, eterosessu~ 
li o omosessuali, nonché di certe donne so 
le,di volere a tutti costi un figlio, sen~ 
za badare se le tecniche usate siano secon
do natura e quindi rispettosi della perso
na cui si vuole dar vita. 

Sui giornali del novembre 1994 veniva ri 
ferito uno scandalo esploso in una clini
ca inglese, ave erano stati scambiati gli 
embrioni durante alcune fecondazioni arti
ficiali. Una di queste madri, Mandy Owuen 
di 37 anni, intervistata dal Sunday Times, 
raccontava: dopo che le era stato impia~ 
tato nell'utero un ovulo fertilizzato in 
vitro, i medici imbarazzati l'avevano in
formata che per sbaglio le avevano impian
tato un embrione di un'altra donna. "Appe
na ho saputo - continuava a dire l'intervi 
stata - sono rimasta paralizzata; poi ho 
urlato: Toglietelo subito!: non potevo sOE 
portare l'idea di mettere al mondo il fi
glio di un' altra". 

L'episodio e la frase rilevano una ment~ 
lità consolidata: il figlio è cosa mia; se 
non è cosa mia, sia eliminato! 

Elisabetta, e siamo in Italia, è nata da 
un embrione di una madre morta due anni fa 
impiantato nell'utero della sorella del p~ 
dre. 

Elisabetta, quindi, si trova ad essere 
figlia della zia e del fratello della zia 
(suo padre): insomma, di un incesto, anche 
se solo genetico; ha due padri: uno biolo
gico (suo zio) e uno legale (un altro zio, 
il marito di sua madre);due madri: una biQ 
logica (della quale è nata orfana) ed una 
legale (sua zia). In totale tre o quattro 
genitori (a seconda dei punti di vista) e 
un fratello (suo cugino). 

PRIMO ERRORE ... LA PROVETTA 
Senza dubbio è impressionante lo spinoso 

groviglio umano, psicologico e giuridico 
di cui è vittima la povera Elisabetta, co
struita per forza e commissionata a un me
dico e a una donna incosciente. 

"Ma pochi - scrive Giuseppe Anzani sull' 
Avvenire - riflettono sul fatto che Elisa
betta c'era già sin da prima di essere im
piantata nell'utero della zia; prima c h e 
in quella culla biologica, era stata messa 
a dormire, nello stadio embrionale, viva, 
dentro una culla di gelo. 

Pochi fanno caso al fatto che, come eli
sabetta, altri sette embrioni fratelli a
spettavano con lei, nell'azoto liquido, la 
loro sorte; utilizzati un po' alla volta, 

prima e dopo la morte della madre, non ha~ 
no attecchito. 

E' una prassi che si va stabilizzando:si 
producono più embrioni in una sola volta, 
se ne impiantano alcuni (poi magari si di
radano, sacrificando i meno vigorosi); poi 
quelli che avanzano si congelano; si comi~ 
cia a parlare di banche di embrioni. Nessu 
no sa quante vite umane congelate ci sono 
attualmente nel mondo. Perché nessuno si 
chiede che ne sarà di loro? Dacché ci sono 
nesuno può schivare il tremendo quesito 
sul loro diritto alla vita. 

Le storture della maternità surrogata, 
che la cronaca ci mette ogni giorno sotto 
gli occhi, non debbono farci dimenticare 
che il guasto originario, il primo errore, 
è la/provetta. E' il cinismo etico che sta 
alla fonte della vita fabbricata a volon 
tà, della vita a perdere, prodotta e ri= 
schiata e talvolta gettata via come ecce
denza, la prima e fondamentale questione 
morale. Dalla sua soluzione tutto discen
de ... 

Trovo paradossale che gli esperti d e l 
Ministero della Sanità lavorino a formula
re protocolli sulla procreazione assisti
ta, sul come e sul dove,e non sul se o sul 
quando, trascurando di considerare come 
questione non di competenza, che gli emr 
bioni non sono una specie di medicina per 
guarire la sterilità, da utilizzar~ q.b. 
(quanto basta), ma i protagonisti viventi 
di questa vicenda umana". 

INTERFERIRE ... El DA INCOSCIENTI 
"La vita comincia a 70 anni" era il tito 

lo di un servizio del Radiocorriere dedica 
to alla coppia Vianello-Mondaini. "Un bam= 
bino filippino - spiega il settimanale - è 
servito per esorcizzare la paura della ve~ 
chiaia". La Mondaini poi spiega: "Ormai mi 
sentivo come aun ramo secco.M'era scattato 
il panico della vecchiaia. Ci voleva Gian 
Marco per scacciare la depressione". E co
sì la coppia lo ha "adottato" come ... anti 
depressivo ••. contro la vecchiaia. 

Joseph Paul Goebbels, ministro della prQ 
paganda di Hitler, diresse le campagne an
tisemitiche e teorizzò, con la seconda 
guerra mondiale, "la guerra totale". Eppu
re, nei suoi Diari pubblicati qualche anno 
fa, alla data dell'Il luglio 1924, si leg
ge: 0' Il bambino è un miracolo di Dio. Per 
qualche ora ci fa dimenticare tutte le soi 
ferenze e i guai del mondo". Poi, citando 
Gesù, aggiunge: "Che profonda saggezza: Se 
non diventerete come i bambini!". 

Se Goebbels fosse stato coerente a que
ste annotazioni, la storia di oggi potreb
be essere alquanto diversa! Fortunatamente 
la verità non dipende dalla coerenza degli 
uomini; e la verità è questa: "Il bambino 
è un miracolo di Dio!", o, se si vuole,del 
la Natura (per chi non crede in Dio). Tut
tavia, non si può non riconoscere che, sia 
che si creda al miracolo di Dio sia che si 
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creda al miracolo della Natura, si tratta 
sempre di un assoluto, di un essere uguale 
a chi lo ha generato, con lo stesso intan
gibile diritto alla vita, con lo stesso di 
ritto ad essere rispettato, nel suo sorge= 
re, nel suo sviluppo, nel suo tramonto as
secondando il disegno di Dio o della Natu-
ra. 

Insomma, l'uomo non progetta se stessojè 
stato progettato da Qualcuno (lo si chiami 
Dio, lo si chiami Natura, lo si chiami pu
re Caso: non ha importanza); non può quin 
di, sconvolgere a suo piacimento un' tale 
progetto. Pertanto, non tutto quello c h e 
lo scienziato può fare, gli è lecito fare: 
sarebbe ed è pericoloso sconvolgere il cor 
so della natura. Se è già difficile il sor 
gere, il crescere, il curare ed educare lT 
essere umano in un contesto normale, quan
to più difficile e rischioso non sarà il 
sorgere, il crescere, il curare e l'educa
re un essere umano manipolato proprio nel 
suo sbocciare alla vita? Si rendono conto 
di una tale mostruosità gli scieniati e i 
medici che vogliono farla padreterni, non
ché le coppie o i singoli che pensano che 
un figlio possa essere ordinato a dei medi 
ci, da loro progettato e costruito? Ci vuo 
lo proprio tanto a capire che la natura va 
solo assecondata, mai forzata a fare quel
lo che a noi passa per la testa, ma c h e 
non appartiene ai suoi programmi? 

IL FIGLIO ... DONO, NON UN DIRITTO 

Alcune importanti riflessioni. 
l. "Quando una moglie pensa e desidera, 

insieme con il marito con il quale lo vuo
le~ un suo figlio, un nostro figlio, n o n 
puo non pensarlo come un essere umano, con 
tutta la sua dignità. Con la stessa digni
tà di persona, nella sua natura, nei suoi 
valori e nei suoi diritti fondamentali , che 
si postulano per sè. 

Per i cristiani, poi, il figlio è il do
no più grande e più prezioso del matrimo
nio, proprio perché persona umana e insie
me figlio di Dio, membro del corpo di Cri
sto, con un destino eternai da far cresce
re, allevare, educare e portare a maturità 
piena. 

2."Certo un figlio è da desiderare,da va 
lere, anche da pregare, mai però come u n 
qualcosa di dovuto, come un preteso dirit
to, tantomeno come oggetto di proprietà. 

Il figlio non può essere desiderato o va 
Iuta neppure come un cosa da produrre i n 
laboratorio, con tecniche anche possibili 
ed adeguate. Non tutto ciò che è possibile 
fare è anche lecito. 

In questo campo, soltanto il figlio h a 
un vero diritto: quello - come dice anche 
il recente Catechismo dellà Chiesa Cattoli 
ca - di essere il frutto dell'atto speci
fico dell'amore coniugale dei suoi genito
ri ed anche il diritto di ~ssere rispetta
to come persona dal momento del suo conce-

pimento. 
3. "Nessuna persona, pertanto approve

rebbe di nascere con una proced~a tecnica 
e mai consentirebbe ad essere conservata 
in attesa di impianto o di distruzione.Non 
si può, quindi, non ritenere immorale pro
durre embrioni umani destinati ad essere 
sfru~tati.come materiale biologico, essen
do l embrlone, anche se prodotto in vitro 
e conservato in un contenitore, già un es
sere umano, destinato a svilupparsi,la cui 
vita è inviolabile e indisponibile p e r 
chicchessia. 

4. "Le tecniche dell'inseminazione e fe
condazione artificiali eterologhe, quelle 
cioè che usano l'intervento di persona e 
stranea alla .coppia, provocando la disso= 
ciazione dei genitori, ledono il diritto 
del figlio a nascere da un padre e da una 
madre conosciuti da lui e tra loro legati 
dal matrimonio. Tradiscono il diritto e
sclusivo degli sposi a diventare padre e 
madre soltanto l'uno attraverso l'altro. 

5. "Non va dimenticato che la fecondità 
è un fine del matrimonio: infatti, l'amore 
coniugale tende per sua natura ad essere 
f~condo; Il figlio non viene ad aggiunger
Sl dalI esterno al reciproco amore degli 
sposi, sboccia dal cuore stesso del loro 
mutuo dono, di cui è frutto e compimento. 

6. "Le biotecnologie praticate nell'inse 
minazione e fecondazione artificiali omolo 
ghe, cioè in seno alla stessa coppia, sono 
forse meno ~regiudizievoli, ma rimangono 
moralmente lnaccettabili. Dissociano infat 
ti l'atto sessuale dall'atto di procreare~ 

7. "Che dire di quelle mogli londinesi 
(di cui sopra) che, vedendosi tradite per 
lo scambio di embrioni, hanno espresso la 
volontà di abortire? 

L'errore umano non può legittimare in 
nessun modo l'aborto diretto procurato. Il 
bimbo, che le mamme nutrono nel loro grem
bo, sebbene non frutto del loro amore e 
della loro vita, è un essere umano con il 
diritto allo sviluppo e alla nascita. Il 
Vaticano II già ci ricordava che "l'aborto 
come l'infanticidio sono abominevoli delit 
ti" della specie dell'omicidio, perché le-= 
dono gravemente il diritto inviolabile d i 
ogni essere innocente alla vita e il dise
gno del Creatore sull'uomo. 

E' il coraggio della maternità, come do
no, che va invocato in tutti i casi irre~ 
lari di concepimento. 

La società, attraverso adeguate istitu
zioni, certo deve aiutare a superare lo 
stato di sofferenza e ad accogliere il fi
glio non desiderato, né voluto,né proprio; 
ma ce:tamente non può legittimare la sop
preSSlone, essendo il diritto inalienabile 
alla vita di ogni individuo umano innocen
te aspetto costitutico della società civi
le e della sua legislazione" (Città nuova, 
n. 24/1994) . 

Fermatevi dinanzi al bambino! - è il gr! 
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do lanciato da papa Giovanni Paolo II nel
le ultime feste natalizie. 

Un alt! rivolto senza dubbio ai signori 
della guerra perché fermassero i mitra, i 
cannoni e i carri armati; ma rivolto anche 
ai signori scienziati, ai medici e soprat 
tutto alle mamme, alle donne, ai padri, a
tutti gli uomini: fermatevi e rispettate 
il bambino, l'essere umano, l'uomo, poiché 
in lui si riflette il volto di Dio, in lui 
risplende il sangue di Cristo redentore,in 
lui e per lui va rispettata la dignità di 
ogni uomo, di ciascuno di noi. 

GERLANDO LENT:LNI 

VEDIAMO CHI LAVA I PIATTI 
Del dialogo in famiglia tutti parlano. 
Ma pare una questione così com
plicata. I termini del problema, in 
realtà, sono semplicI. I genitori ve
dono il problema della disciplina nel
l'educazione dei figli come un di
lemma tra essere severi o Indulgen
ti, duri o arrendevoli, autoritari o per
missivi. Così considerano le loro re
lazioni con i figli come una lotta per 
ii potere, uno scontro tra due vo
lontà, un combattimento per vedere 
chi vince, in una parola una guerra. 
"Non m'importa quello che pensai 
Mia figlia non porterà mai la mini
. gonna. Ecco una cosa su cui non 
cederò", afferma un papà pronto al
la battaglia. 
I figli, dall'altra parte, agiscono in 
modo speculare e concepiscono le 
loro relazioni con i genitori come 
una lotta, che comporta per forza 
vincitori e perdenti. 
Gli svantaggi di questo tipo di rela
zione sono notevoli. Quando i geni
tori impongono con l'autorità le loro 
decisioni, i figli le sopportano male, 
si ribellano, provano una sorte di 
rancore, si chiudono e sfuggono. 
Se "vincono" i figli, le cose vanno 
anche peggio: diventano di solito 
ragazzi violenti, incontrollabili, in
trattabili, impulsivi, maleducati ed e
goisti. I tipici ragazzi ·viziati e anti
patici al mondo intero. In più, i 
genitori uperdenti" SOI1'O irritabili, 
pieni di rimorsi. 

ESISTE UNA TERZA POSSIBILITÀ: 
quella in cui "non perde nessuno·. 
Lo psicologo americano Thomas 
Gordon lo chiama il metodo senza 
perdenti. 
E una forma di "trattativa" in cui 
vincono entrambi, genitori e figli, 
perché insieme cercano una so·
luzione che sia accettabHe per 
tutti. 
Ecco come si può descrivere: uno 
dei genitori e un figlio si trovano in 
una situazione di conflitto (per 
esempio una camera in perenne 
disordine). 
Il genitore chiede al figlio di parteci
pare alla ricerca di una soluzione 
(" E una cosa terribile per me pulire 
la mia camera .. , "E io non sono la 
tua cameriera ... "Se mi impegno a 
lavare I piatti tre giorni alla setti
mana, tu mi metti in ordine la 
stanza? ", "Possiamo provare .. ). I 
due valutano le possibili soluzioni 
in modo critico e poi accettano 
quella gradita ad entrambi. Non c'è 
alcun bisogno di ricorrere al potere 
o a minacce. 
Il figlio è motivato ad applicare la 
decisione, perché non gli è im
posta d'autorità, impara a pensare 
e a confrontarsi con i. problemi. È 
fiero di essere considerato "alla 
pari". ' 
I genitori devono ricorrere meno a 
sgridate e castighi. In famiglia c'è 
più affetto e meno guerriglia. 

Il cuore del metodo è formato da 
sei tappe importanti: 

o Identificare e definire il conflitto. 
È il momento più delicato: genitori 
€i 'figli devono metterei molta buona 
volontà. È necessario trovare un 
momento assolutamente tranquillO, 
in cui entrambi siano disponibili. Si 
devono evitare formule vaghe e 
venire al nocciolo della questione. I 
genitori devono evitare formulazioni 
che. offendono o sanno già di 
rimprovero, ma· dire chiaramente 
quello che provano, i figli facciano 
la stessa cosa. 

o Enumerare le soluzioni possibili. 
Guai a cominciare con "di chi è la 
colpa?". L'unica domanda consen
tita è "come possiamo venirne fuo
ri?". Le soluzioni proposte da geni
tori e figli devono essere scritte su 
un foglio, senza essere commen
tate. 

o Valutare le soluzioni enumerate. 
"C'è una soluzione migliore delle 
altre? ". È importante, a questo 
stadio, cre genitori e figli espri
mano onestamente i loro veri senti
menti: "No. Questa non mi piace
rebbe propri,o". 

o Scegliere la soluzione più con
veniente é accettabile. "Sembra 
che siamo d'accordo su questa 
soluzione: cominciamo a realizzarla 
per vedere se veramente risolve il 
problema ... I genitori si assicurino 
che la decisione scelta sia stata 
ben compresa. 

o Stabilire i particolari e i mezzi di 
applicazione della decisione. cc Chi 
farà questo e quando? Quante vol
te alla settimana?". Se il conflitto ri
guarda l'ora di andare a letto, chi 
guarderà l'orologio? 

o Rivedere e rivalUtare le decisioni. 
Succede spesso che i ragazzi pren
dano degli Impegni che poi non 
sono in grado di mantenere. Qual
che volta le circostanze impongono 
ritocchi e cambiamenti. 

o 
Bruno Ferrero 

_______ 00. _ ••• __ •• • •• ~._.~_._. ____ _ 
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E 200. 000 - Pe~~od~co "La Ca~~à." (PA) 

VITO MAGNO 

CHIESA AL MICROFONO 
Editrice Rogate, Roma 1994 
pp. 222, ~ 25.000 

E' possibile evangelizzare la Borsa Val~ 
ri? E un Vescovo può sbarrare la porta del 
la chiesa alle esequie di un mafioso con
clamato? La cultura catttolica può tenere 
fronte alla cultura laica? E la catechesi, 
oggi, può avvalersi in maniera del tutto 
nuova e persino disinvolta del mezzo tele
visivo? 

Sono, queste, alcune soltanto delle 250 do
mande alle quali in questo libro rispondono 
cristiani della più svariata estrazione cultu 
rale, professionale e sociale: dai cardinalI 
Joseph Ratzinger ed Ersilio Tonini a protago
nisti della vita italiana come Romano Prodi, 
Oscar Luigi Scalfaro, Bartoalomeo Sorge, Giu
seppe De Rita, Vittorio Messori, Sergio Quin
zio, Mario Luzi, Antonio Riboldi, don Mazzi 
ecc., per fare soltanto alcuni nomi. 

Perché Chiesa al microfono? un tempo era la 
Chiesa a chiamare; oggi accade assai più spes 
so che sia la Chiesa ad essere chiamata in 
causa. Vito Magno, rogazionista,giornalista e 
scrittore, dopo aver ricavato dal Catechismo 
della Chiesa Cattolica 250 domande raccolte 
su venti temi centrali della fede e dell'eti
ca cristiana, le ha direttamente girate a chi 
sa rispondervi conforza, chiarezza e senza di 
vagazioni astratte. 

Domande e risposte essenziali, non conven
zionali né, tanto meno scontate. Uscendo dal 
tempio - per dirla ·con P. Sorge, anche lui in 
tervistato, in questo libro - la Chiesa n o n 
teme l'invadenza del microfono, ma svela la 
sua vocazione di missionaria itinerante c h e 
percorre le strade del mondo, incontra l'uomo 
così com'è, dove si trova, ne accetta il dia
logo, senza imporlo. 

Chi pensa che la Chiesa distribuisca a sca
tola chiusa il suo insegnamento, dovrà ricre
dersi. L'identica e immutabile verità del Cre 
do cristiano può essere osservata e ammirata 
dalle più diverse angolazioni senza perdere 
la sua efficacia persuasiva. 

Vito Magno ha messo insieme un volume che 
parla esclusivamente di religione, ma che non 
è un libro religioso nel senso confessionale 
del termine. Chi non accetta le risposte e le 
proposte contenute in queste pagine non può i 
gnorarne la rilevanza per la vita personale e 
sociale. 

Un libro, quindi, fatto di molte voci ed u
tile a molti: ai giovani e ai meno giovani,al 
le persone colte e agli indotti, a chi si af~ 
fida a certezze fragili ed a chi è tormentato 
dal dubbio. Un libro che si legge d'un fiato, 
perché domande e risposte si intrecciano se
guendo la logica dei problemi che stanno più 
a cuore all'uomo incontrato e interpellato 
nel suo esisterer quotidiano. 

GERlANDO LENTINI 

MADRE TERESA DI CORLEONE 
1867 - 1934 

Editrice San Paolo, 
Cinisello Balsamo (MI) 1995 
pp. 274, ~ 20.000 

Madre Teresa di Corleone! Corleone, sì... Corleo
ne: un nome che da tempo corre per il mondo come 
sinonimo di mafia e patria di mafiosi, celebri al di 
qua e al di là dell' oceano. 

Ma Corleone è anche sinonimo di santità e patria 
di santi, purtroppo non egualmente celebri al di qua 
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e al di là dell'oceano: e ciò a causa dell'insipienza di 
questa nostra società, la quale si serve di tutti gli stru
menti di comunicazione per propagandare non il be
ne, ma il male, non le opere' di Dio, ma quelle di Sa
tana. 

il santo è innamorato perdutamente di Dio e del
l'uomo, in cui si riflette la sua immagine e col quale 
si identifica; il mafioso è innamorato perdut .. 1111entc 
del suo io, e dell'uomo vuoI fare uno sgabello sul quale 
ergersi per dominare, per esercitare un potere fine 
a se stesso, a dispetto della legge di Dio e della legge 
degli u(1mini. 

il mafioso corleonese firma col sangue la sua ade
sione alla mafia, come gruppo di potere al di fuori 
e al di sopra degli altri: si gioca la vita, ed è disposto 
a pagare col sangue la fedeltà giurata all'« onorata so
cietà ». Ma anche il santo, corleonese o non corIeo
nese, firma la sua adesione a Cristo e alla Chiesa col 
suo sangue: per Lui e per le anime da Lui redente met· 
te in gioco la sua vita, disposto a pag,u-e col sangue 
la fedeltà giurata al suo Signore crocifisso e risorto 
per la salvezza di tutti, Ecco perché la protagonista 
della nostra storia, autentica corleonese, quando po
co più che adolescente porta ancora il nome di batte
simo, scrive: 

«lo Biagia Cortimiglia, quest'oggi, fa voto di vergi
nità perpetua, consegnandomi tutta al mio Gesù ed al
la mia Madre Immacolata Maria ... 

Per maggiore fermezza sottoscrivo firmando col litio 
sangue ». 

Ebbene, amico lettorc, il libro che ti accingi a leg
gere è la dimostrazione che questa giovinetta, disin
volta e coraggiosa, bella e piena di grazia celeste, dolce 
e sprezzante evangelicamente della sua vita per Cri
sto, seppe mantenere fede al suo voto, seppe perfet
tamente onorare la sua firma di sangue. 

La nostra è una storia avventurosa, avvincente, pie
na di sorprese e di suspe115e, come oggi si suoI dire; ma 
è anche pulita, delicata, trasp.lrente, di un'impareggia
bile bellezza, come purtroppo l'insulso mondo dello 
spettacolo e della comunicazione non sa né vuole darci. 

Alla sua morte, la casa fu invasa da un delicato 
quanto intenso odore di giglio, che tutti sentirono e 
respirarono, avendo conferma che la storia di Madre 
Teresa era stata proprio la storia di un giglio fragrante: 
vergine, puro, casto, splendente, luminoso ... 

In un intimo estatico colloquio, Gesù le aveva det
to: «Ti do il giglio della purezza. Il giglio devono in 
te vedere i tuoi figli, di esso devono sentire l'odore 
soave, di tale odore tutti devono trovm-ti circonda
ta, da questa virtll devono essere attratti i loro 
cuori! ». 

Allora, amico lettore, vuoi gustare il profumo evan
gelico di questa meravigliosa donna di Dio? vuoi im
mergerti nel mondo vero e reale della grazia? vuoi ca
pire il fascino di una vita autenticamente evangelica? 

Leggi questo libro, per comporre il quale ho gioio
samente faticato rivivendo una gioia simile, ma qua
litativamente diversa perché eminentemente spiritua-

le, di quando fanciullo mi divertivo al gioco delle co
struzioni con elementi di legno colorato: ero felice 
quando componendoli mi veniva fuori una chiesa, un 
monumento, una villa ... 

Nel comporre la biografia di Madre Teresa ho se
guito lo stesso procedimento: ho messo alloro posto 
testimonianze e documenti, scritti autobiografici e ap
punti vari, fatti della storia della Chiesa e della no
stra Italia, episodi della Sicilia e di Corleone, senza 
nulla aggiungere o alterare, con un umore sempre. pitI 
crescente per questa dolce sorella, ma anche col di
stacco di chi deve raccontare una storia e non un ro
manzo al cospetto della Chiesa di Dio, cui ho pro
messo rcddt~l nella vcrit~1. 

Auguri, amico lettore. Ringrazio il Signore di aver
mi fatto strumento per te di tanta grazia! 

L'AUTORE 

Madre Teresa di Corleone, così co 
me gli altri libri del nostro direI 
tore Gerlando Lentini, possono ess~ 
re richiesti, o-l tre che nelle libr~ 
rie, anche all'idirizzo de La Via. 

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

LETTERA AL DIRETTORE 
DAL CARCERE 

Ca/I.L-6.6,(mo V.i.,Jr.e-ttOIte. Le.ntLnL 
Le. comu~co Li mLo tlta~6elt,(me.nto dal calt 

ce.lte. ~.i.,Jr.condaItLale dL *** a quello dL ***~ 
Le. ~cltLvo ~opltattutto pe.1t comunLcalte. dL 

ave.1t ItLce.vuto Li ~uo belU-6.6,(mo Ublto: "l! 
Vangelo dL Luca, oggL" e pelt ItLngltazLaltla. 

Un gltazLe ancolta p~ Li men~Lie. La VLa, 
che mL dLce mL altltLve.ltà ~e.mplte, pUIt non po 
te.ndo Lo LnvLaIte. nulla. -

Le a~~Lculto che Il Vangelo dL Luca oggL, 
non ~olo mL è ~tato gltadLto, ma mL è anche 
molto calto, pe.1t Li contenuto e. Li ~uo do
no. Ho LnLzLato la le-ttulta, e. ~ono It,(ma~to 
colpLto, ed Ln modo po~LtLvo, dL le.gge.lte. a 
pag. 17 quel c.he. Lu .6c.ItLve.: "Che. mL6te.lto 
la nO.6tlta vLta! Peltò, nonO.6tante. tutto, 
cLa~cuno dL noL ~e.ltve. a qualco.6a nu pLanL 
dL VLo". 

Bellli~,(mo davve.lto le.gge.lte CO-6e. -6,(mLiL 
ML ~ento pLù 6e.tLce.. Spe~~o dalla .6ocLe-tà 
éLamo accantonatL, ée non pltopltLo écaccLa
t.-L; ma neJ.. pLanL dL VLo ~ e.ltvLamo anche. noL 
come. tuttL. 

Col mLo gltazLe. gltande, Le. LnvLo tantL ~a 
lutL coltdLalli~,(mL e con gLoLa ItLcambLo Li 
calto abbltaccLo. 

10 ge.rr.rr.aLo 7995 R. R. 

DIO ------------------------------------
Sarebbe la non esistenza di Dio, non 

la sua esistenza, a darci dei problemi ir
reso1ubili di logica e di ragione. 

(Etienne Gilson) 
====================================== 
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L'aberrante decisione dello Stato dell'Qregon 
che ha legalizzato l'eutanasia ' 

I notai di morte 
GINO CONCETTI 

"Un giorno di lutto per l'umanità», "la 
sconfitta della medicina)), così si può 
commentare la sconcertante e aberraltte 
decisione dell'Oregon (USA) che ha lega
lizzato l'eutanasia COH una ampiezza 
senza precede mi. 

Il provvedimento è stato preceduto da 
Wl referendum popolare sulla conosciu
ta "Measure 16». Essa prevede che al pa
ziente termillale il medico possa prescri
vere una dose letale di farmaci con la 
quale il paziwte stesso possa suicidarsi. 
Le wliche condizioni sono che due medi
ci abbiano diagnosticato al paziente che 
avrà meno di sei mesi di vita e che il pa
ziente ne faccia ric!zies ta due volte ver
balmente e ulla volta per iscritto. 

L 'euta~zasia-suicidio entra dunque 
nello Stato americano che si prevede di
verrà il luogo privilegiato di pazienti ter
minali senza speranza di guarigione COIl 
il suggello della legge. Né il medico che 
prescrive il letale farmaco né il paziente 
sara/lIZo punibili. 

Il "diritto» alla morte, a non più soffri
re è prevalso su quello illviolabìle della 
l'ita. È la «vittoria» di qlWIlti ritengono 
che la vita umana IlOll meriti di essere 
più vissuta quando non è gratificante, 
quando è di peso alla società e Ìllsoddi
sfacmte per l'individuo, a causa della 
sofferenza o de II 'Ìlzarrestabile decli/IO 
biologico. 

Non è una vittoria, ma una lacerallte 
sconfitta per la medicina, i cui operatori 
si trasformano in notai di morte, in con
trasto con la loro naturale missione di 
aiuto alla vita. È una scollfitta, anzi un 
htfto sconvolgente per tutta l'umanità 
che, di frome alla malattia inarrestabile" 
preferisce 'la morte come tragica ed es,e-
crabile soluziolle. . . , 

La legge ha aVllto il consenso del 52 
per cento della popolazione. Le autorità 
Ilon fanno che rispettare quel consellSO. 
Ma quello che, a prima vista, sembra 
,zornlale e coerente, ilO/l lo è sul piano 
giuridico né su quello morale. Le demo
cra~ìe S0110 solite ricorrere all'istituto 
del referendum per decisioni che riguar
dano l'assetto dello Stato, le sue istitu
zioni, le sue leggi. Purtr'Jppo negli ultimi 
alll/i usano quell'istituto anche per deci
dere su diritti e valori fO~ldamentali. Co
sì è stato per il divorzio, così per l'abor
to. E ora è la volta dell'eutanasia. 

Quel che appare UII metodo corretto 
/lOIl lo è nella sostanza. Rimettere al 
COllSeltSO popolare l'osservanza, il rispet
to di un diritto fondamentale, già acqui
sito dalla coscienza universale e sancito 
in proclamazioni solenni internazionali 
e nazionali, significa rimettere in discus
sione un patrimonio di valori e di diritti 
su cui si fonda lo stato di diritto. Signifi
ca altresì legittimare un clima di instabi
lità, di precarietà sociale e politica. Tut
to diventa relativo, non si crede più nella 
verità immutabile e assoluta che costi
tuisce la base della convivenza civile e 

delle relazioni interpersonali e interna
zionali. 

Siamo profondamente rispettosi della 
volontà e della sovranità popolare. Ma 
fermamente sosteniamo che né la sovra
nità, né la volontà popolare sono espres
sioni assolute di verità. Di sua natura la 
volontà popolare non è infallibile, è sog
getta ad errore. Lo è in modo particolare 
quando deve scegliere su valori e diritti 
che non COillcido110 COlI i propri illteres
si. I quali, a loro volta, possono essere il! 
contrasto con i principi e i valori tanto 
dell'ordine giuridico quanto dell'ordine 
morale. 

La democrazia conosce le sue regole, 
la sua dialettica. E qualldo i lIleccwlisllli 
SOllO messi i/1 moto è difficile per i re
spotlSabilì del bene comune non dar se
guito ai pronunciamenti della base, alle 
indicazioni della maggioranza. Ma qui 
sorge Wl problema, a monte. Se è cOlIve
niente e giusto, da parte dei respollsabi
li, mettere a referendum Wl diritto uma
no fondamentale già acquisito dalla co
scienza uHiversale, quando, oltre tutto, 
si sa che lIella società mediale è facile 
far fluttuare l'opillione della gellte in 
setlSo positivo o negativo su qualunque 
questione. Il referendum 11011 è, lIé può 
essere WIO strumento da usare su temi e 
diritti fondamelltali per lederli o ridume 
la portata, il valore. La verità, il belle -
e i diritti fondamentali SO/lO tra questi -
smlO valori in sé, reclamano pertanto as
senso e adesione sempre. NOI! possono 
essere sottoposti al consenso popolare. 

A dire il vero, i grandi costiluziO/zalisli 
sconsigliano il referendum anche per te
mi prettamente politici. E ciò perché si 
presume clze ilei referwdum gli Ìllterpel
lati cerchino di conseguire 11011 il massi
mo bene della cOl1lwlità, il massimo ri
spetto per i diritti fotlda~nenta~i g!à.p.ro
clamati, ma di persegwre obIettIVI IIn
mediati che richiedano meno sacrifici. 
Perché U/I referelldum possa dirsi legitti
mo e obiettivamellte corretto, si suppOlle 
un alto senso di responsabilità nel popo
lo, una elevata sensibilità morale e Wla 

spiccata maturità culturale. 
A parte la via intrapresa Ilell'Oregol1, 

resta illcontestabile il fatto /Iella sua tra
gica realtà. Il procurarsi la morte, il coo
perare a procurarla al soggetto cI~e la. ~e
sidera sono atti intrinsecamente llleclt! e 
perciò imlllorali. L'~lltana.sia ~Ol?le il 
suicidio S0l10 abommevoll delittI che 
non potramlo mai giustificarsi !Il. Ilessll~ 
na çultHra, in. ne,ssun.a, COUdlZlOile dI 
vita. 

------------ O.R. 

I PRETI 
di Enzo Biagi 

Come deve essere difficile 
il mestiere di prete oggi! A,!! 
che solo decidere di diventar
lo. Perché, adesso, a differe,!! 
za di un tempo, è veramente 
uscire dalla società, pur rim~ 
nendovi. E' rinunciare. E' af 
front are lo sconcerto degli al 
tri, il ridicolo, la solitudine.-

Un tempo, il sacro perme~ 
va tutte le manifestazioni del 
la vita. Ma oggi si è ritirato 
dal mondo. Occorre allora un 
gesto più radicale, una sepa
razione drastica, irreparabile. 
Nel c ristianesi mo in particola 
re, che chiede di amre tuttç 
anche i propri nemici. Chi fa 
quel passo entra in una di
mensione eroica, di annienta
mento di sé e di dedizione. 

Ci sono molto meno preti 
oggi, e molto meno suore.Ma 
sono migliori. Li troviamo in 
tutti i luoghi in cui la socie
tà fallisce, dove gli esseri u
mani soffrono. Dove gli eco
nomisti, i politici, i servizi 
sociali perdono la speranza. Al 
lora arriva il prete. Magari da 
solo. Lui non si aspetta gran 
di risultati. Non ha obiettivo, 
traguardi, target, scadenze, 
bilanci. Lui fa semplicemente 
tutto ciò che può. E vi spen
de la vita. 

Lo abbiamo visto di fronte 
alla droga. Erano impotenti 
le USL, erano impotenti g l i 
psicoanalisti, erano impotenti 
i magistrati. Ma il prete non 
si è arreso. Si è tolto la to
naca per non dare fastidio ai 
non cristiani, ha organizzato 
una comunità terapeutica,me..!, 
tendo a frutto la lunga espe
rienza della Chiesa con i ra
gazzi, il grande sapere accu
mulato nei secoli sulla vita 
comunitaria. Ed ha fornito 
un modello che poi altri han 
no potuto adottare. -

Li abbiamo visti nell' Ameri 
ca Latina, massacrati dagli 
squadroni della morte, racco
gliere i perseguitati, difende,!. 
li, dirigere le scuole, le uni
versità. Li abbiamo visti in A 
frica, nei Paesi più poveri d~ 
ve domina la fame e la mor
te, curare bambini e vecchi, 
quelli di cui nessuno si sareQ 
be occupato. 
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Et uno riconoscimento che noi dobbiamo loro, per giustizia, un riconoscimento del loro ruolo 
umilissimo e prezioso nel mondo della razionalità tecnica e del dionisiaco. 

Enzo Biagi in Missionari saveriani, Parma, giugno 1992 

DONNE EDUCATRICI DI PACE 

U
na vera pace non è possibile se non si 
promuove, a tutti i livelli, il riconoscimento 
della dignità della persona umana, offren
do ad ogni individuo la possibilità di vive
re in conformità con questa dignità. «In 
una convivenza ordinata e feconda, va po-

sto come fondamento il principio che ogni essere uma
no è persona, cioè una natura dotata di intelligenza e di 
volontà libera; e quindi è soggetto di diritti e di doveri 
che scaturiscono immediatamente e simultaneamente 
dalla sua stessa natura; diritti e doveri c~e sono perciò 
universali, inviolabili, inalienabili». 

Questa verità sull'uomo è la chiave di volta per la so
luzione di tutti i problemi che riguardano la promozione 
della pace. Educare a questa verità è una delle più fe
conde e durevoli vie per affermare il valore della pace. 

In questa prospettiva desidero rivolgere il mio Mes
saggio per la presente Giornata della Pace soprattutto 
alle donne, chiedendo loro di farsi educatrici di pace 
con tutto il loro essere e con tutto il loro operare: siano 
testimoni, messaggere, maestre di pace nei rapporti tra 
le persone e le generazioni, nella famiglia, nella vita 
culturale, sociale e politica delle nazioni, in modo parti
colare nelle situazioni di conflitto e di guerra. Possano 
continuare il cammino verso la pace già intrapreso pri
ma di loro da molte donne coraggiose e lungimiranti! 

Per educare alla pace, la donna deve innanzitutto col
tivarla in se stessa. La pace interiore viene dal sapersi 
amati da Dio e dalla volontà di corrispondere al suo 
amore. La storia è ricca di mirabili esempi di donne che, 
sostenute da questa coscienza, hanno saputo affrontare 
con successo difficili situazioni di sfruttamento, di discri
minazione, di violenza e di guerra. 

Molte donne, specie a causa dei condizionamenti so
ciali e culturali, non giungono però ad una piena consa
pevolezza della loro dignità. Altre sono vittime di una 
mentalità materialistica ed edonistica che le considera 
un puro strumento di piacere e non esita ad organizzar
ne lo sfruttamento con ignobile commercio, persino in 
giovanissima età. Ad esse va rivolta un'attenzione spe
ciale soprattutto da parte di quelle donne che, per edu
cazione e sensibilità, sono in grado di aiutarle a scopri
re la propria ricchezza interiore. Le donne aiutino le 
donne, traendo sostegno dal prezioso ed efficace contri
buto che associazioni, movimenti e gruppi, molti dei 
quali di ispirazione religiosa, hanno mostrato di saper 
offrire a questo fine. 

Nell'educazione dei figli ha un ruolo di primissimo 
piano la madre. Per il rapporto speciale che la lega al 
bambino soprattutto nei primi anni di vita, essa gli offre 
quel senso di sicurezza e di fiducia senza il quale gli sa
rebbe difficile sviluppare correttamente la propria iden
tità personale e, successivamente, stabilire relazioni po
sitive e feconde con gli altri. Questa originaria relazione 
tra madre e figlio ha inoltre una valenza educativa tutta 
particolare sul piano religioso, perché permette di 
orientare a Dio la mente e il cuore del bambino molto 
prima che inizi una formale educazione religiosa. 

In questo compito, decisivo e delicato, nessuna ma
dre deve essere lasciata sola. I figli hanno bisogno della 
presenza e della cura di entrambi i genitori, i quali rea
lizzano il loro compito educativo innanzitutto mediante 
l'influsso derivante dal loro comportamento. La qualità 
del rapporto che si stabilisce tra gli sposi incide profon
damente sulla psicologia del figlio e condiziona non po
co le relazioni che egli stabilisce con l'ambiente circo
stante, come anche quelle che intreccerà lungo l'arco 
della sua esistenza. 

Di fronte alla sfida dell'educazione, la famiglia si pre
senta come .. la prima e fondamentale scuola di sociali
tà .. , la prima e fondamentale scuola di pace. Non è per
tanto difficile intuire le conseguenze drammatiche alle 

quali si va incontro quando la famiglia è segnata da crisi 
profonde che ne minano o addirittura ne sconvolgono gli 
interni equilibri. 

Un altro serio problema si registra là dove perdura la 
consuetudine intollerabile di discriminare, fin dai primis
simi anni, bambini e bambine. Se le bambine, già nella 
più tenera età, vengono emarginate o considerate di mi
nor valore, sarà gravemente intaccato il senso della loro 
dignità e inevitabilmente compromesso il loro armonio
so sviluppo. L'iniziale discriminazione si ripercuoterà su 
tutta la loro esistenza, impedendo un pieno inserimento 
nella vita sociale. 

Come dunque non riconoscere e incoraggiare l'opera 
inestimabile di tante donne, come pure di tante Congre
gazioni religiose femminili, che nei vari continenti e in 
ogni contesto culturale fanno dell'educazione delle 
bambine e delle donne lo scopo precipuo del loro 
servizio? 

Quando le donne hanno la possibilità di trasmettere 
in pienezza i loro doni all'intera comunità, la stessa mo
dalità con cui la società si comprende e si organizza ne 
risulta positivamente trasformata, giungendo a riflettere 
meglio la sostanziale unità della famiglia umana. Sta qui 
la premessa più valida. per il consolidamento di un'au-
tentica pace. . 

Il riconoscimento del ruolo pubblico delle donne non 
deve, tuttavia, sminuirne quello insostituibile all'interno 
della famiglia: qui il loro contributo al bene e al progres
so sociale, anche se poco considerato, è di valore vera
mente inestimabile. In proposito, non mi stancherò mai 
di chiedere che si compiano decisivi passi in avanti in 
ordine al riconoscimento e alla promozione di così im
portante realtà. 

Assistiamo oggi, attoniti e preoccupati, al drammatico 
«crescendo» di ogni tipo di violenza: non solo singOli In
dividui, ma interi gruppi sembrano aver smarrito ogni 
senso di rispetto nei confronti della vita umana. Le don
ne e perfino i bambini sono, purtroppo, tra le vittime più 
frequenti di tale cieca violenza. Si tratta di forme esecra
bili di barbarie che ripugnano profondamente alla co
scienza umana. 

Tutti siamo interpellati a fare il possibile per allonta
nare dalla società non soltanto la tragedia della guerra, 
ma anche ogni violazione dei diritti umani, a partire da 
quello indiscutibile alla vita, di cui la persona è deposi
taria fin dal suo concepimento. Nella violazione del dirit
to alla vita del singolo essere umano è contenuta in ger
me anche l'estrema violenza della guerra. Chiedo per
tanto alle donne di schierarsi tutte e sempre dalla parte 
della vita; e chiedo al tempo stesso a tutti di aiutare le 
donne che soffrono e, in particolare, i bambini. 

Maria, Regina della pace, con la sua maternità, con 
l'esempio della sua disponibilità ai bisogni degli altri, 
con la testimonianza del suo dolore è vicina alle donne 
del nostro tempo. 

Chiedo alla Vergine Santissima di sostenere gli uomi
ni e le donne che, servendo la vita, s'impegnano a co
struire la pace. Con il suo aiuto possano testimoniare a 
tutti, specialmente a coloro che vivendo nell'oscurità e 
nella sofferenza hanno fame e sete di giustizia, la pre
senza amorevole del 010 della pace! 

Dal Vaticano, 8 dicembre dell'anno 1994. 

(Dal Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, 1995) 
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Bruno Ferrero - Mondo Erre --------------------------------------------------

HA KRlSHNA 
«Hare Krishna, Hare Kri
shna, Krishna Hare Hare, 
Hare Rama, Hare Ra
ma, Rama, Hare Hare», 
cantano per strada a vol
te, agitando cimbali e 
tamburelli, il capo rasato 
tranne un piccolo ciuffo 
al centro, i sandali anche 
nei freddo dall'inverno, 
la tonaca chiara, bianca 
o zafferano. Sono più di 
ventimila in Italia, anche 
se i monaci veri e propri 
sono poco più di un mi
gliaio. 

LAVAGGIO 
DEL CERVELLO? 

Ultimamente la loro pro
paganda si è fatta più di
screta. Vestiti semplice
mente in jeans e maglio
ni offrono ai passanti di
schi, libretti e riviste, 
chiedendo qualche pic
cola offerta. Raccolgono 
consensi soprattutto tra i 
giovani del mondo occi
dentale. L'India, culla del 
movimento, ospita appe-

na quattro o cinque 
centri. 
t stato George Harrison, 
uno dei mitici Beat/es, 
che ha dato notorietà in
ternazionale alla setta. t 
stato lui ad offrire agli 
«arancioni» il quartiere 
generale nelle vicinanze 
di Londra e a celebrare 
Hare Krishna (Hare signi
fica Signore, mentre Kri
shna è il nome del dio) 
con la canzone My 
Sweet Lord che è stata a 
lungo in testa alle classi
fiche musicali di tutto il 
mondo. 
Una delle entrate più 
grosse della setta è co
stituita dai guadagni di 
una importante fabbrica 
di incenso a Las Ange
les. 
Molti aderenti sono ex 
tossicomani, guariti gra
zie all'entrata nel movi
mento. Questo fatto po
sitivo non incrina però le 
varie accuse con le quali 
è bollata anche questa 
setta. La prima è quella 

,........--------_. __ ._---_.--_._--------, 

DIVENTARE UN DEVOTO 
DI KRiSl-iNA 

Prima dell'iniziazione. Colui che vuoI far parte del 
movimento deve superare alcune prove. Partecipare 
prima di tutto a sei mesi di vita in un tempio. 

L'iniziazione. Se il candidato viene ammesso, il capo 
del tempio presiede una cerimonia chiamata Harerna
ma, la cerimonia del fuoco. Il candidato riceve il suo 
nuovo nome spirituale in lingua sanscrita e tre fili di 
perline che porterà intorno al collo per tutta la vita. 

Bramino. Sei mesi più tardi, se si è mostrato fedele ed 
è progredito spiritualmente, il nuovo adepto può accede
re al secondo grado di iniziazione: quello di Bramino. Ri
ceve un mantra (versetto di sacra scrittura) segreto che 
dovrà recitare tre volte al giorno. Agli uomini viene do
nato un filo sacro da portare sulla spalla sinistra. 

Sannyasa. Pochissimi adepti raggiungono il grado fi
nale, riservato ~li uomini particolarmente devoti. Vie
ne loro richiesto il voto permanente e definitivo di casti
tà, povertà e azione per il bene. 

r---------... ---------------, 

CHE COSA CREDONO 
• Krishna è la più alta divinità indù. È iI Signore, la 

Verità Assoluta. Si è incarnato molte volte. 
• Gesù non è Dio. Era un devoto di Krishna venuto da 

un altro pianeta. 
• Le scritture sacre indù sono la vera autorità. La Bib

bia e il Corano sono Scritture autentiche, ma sono state 
deformate dalle traduzioni e dalle interpretazioni. 

• Dopo la morte l'anima si reincarna. Il modo in cui si 
vive questa vita determina la forma in cui si vivrà quella 
futura. 

• La salvezza consiste nella purificazione, nel dono to
tale di sé e nella devozione verso Krishna. 

• L'uomo è superiore alla donna. 

STI LE DI VITA 
Pulizia. Le «abluzioni» sono una delle caratteristiche 

del movimento. Un adepto fa la doccia parecchie volte al 
giorno. 

Vita morale. I membri della setta osservano una mo
ralità strettissima. Le relazioni sessuali fuori del matri
monio sono proibite. Molte restrizioni anche nella vita 
matrimoniale. 

Nutrimento. Alcol, tabacco, caffè, tè, uova, carne e 
pesce sono proibiti. Il pasto è un atto di culto e il cibo 
viene offerto a Krishna (prasada?n). 

Medicinali. Vengono presi solo in caso di assoluta ne-
cessità. . 

Tempo libero. Non ne esiste. Giochi, sport, passatem
pi sono proibiti. Tutto il tempo deve essere dedicato 
all'approfondimento della fede in Krishna e alla diffusio
ne del suo messaggio. 

di «lavaggio del cervello» 
dei giovani che chiedono 
di entrare nel movimen
to, per cui non hann.o 
più la forza di reagire e 
pensare per conto pro
prio. In alcuni stati ope
rano gruppi di «decondi
zionatori». psicologi che 
aiutano le famiglie che 
intendono liberare i loro 
ragazzi dalle spire del 
movimento. 
Il fondatore del movi
mento è un uomo d'affa
ri indiano, Abhay Charan 
De, che dopo aver preso 
congeao dalla fabbrica 
chimica di cui era diret-

tore, prese il nome di 
Sua Divina Grazia A.C. 
Bhaktivedanta Swami 
Prabhupada. Nel 1966, a 
70 anni, vestito di una 
lunga veste arancione, si 
sedette ai piedi di un al
bero nel Greenwich Villa
ge, a New York, salmo
diando continuamente 
Hare Krishna. Trent'anni 
prima, in India il suo gu
ru (maestro spirituale) gli 
aveva ordinato di diffon
dere il messaggio di Kri
shna in America. 
Prabhupada era arrivato 
negli Stati Uniti con 
una piccola somma 
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di denaro. 
Nei primi tempi dormì in 
un centro voga. Molti 
giovani sentirono il fasci
no della sua personalità 
e della sua predicazione 
che si rifaceva agli anti
chi testi sacri indù. Il pri
mo centro della setta fu 
un negozietto abbando
nato della Seconda Stra
da a New York. Dieci 
anni dopo il movimento 
era diffuso nelle maggio
ri città del mondo. 
Prabhupada affermava di 
essere il 32° anello della 
sampradava, la succes
sione dei maestri spiri
tuali a partire dal dio Kri
shna stesso nel periodo 
in cui viveva incarnato 
sulla terra. Morì nel 
1977. dopo aver affidato 
la direzione del movi
mento ad una commis
sione internazionale di 
dodici membri. 
I devoti di Hare ~r;shna 
vivono in «templi» e de
vono sottomettersi com
pletamente al capo del 

tempio. Costui deve ren
dere conto di tutto alla 
commissione dei dodici 
ed eseguire le loro diret
tive. 
Il capo del tempio dirige 
la vita spirituale, vigila 
sui fondi, si assicura che 
le regole siano stretta
mente osservate, dirime 
le questioni cerimoniali e 
matrimoniali. Sparse nel 
tempio vi sono le statue 
di varie divinità conside
rate incarnazioni di Kri
shna. Devono essere 
spolverate, vestite di abi
ti sontuosi e «nutrite» 
con offerte di cibo. I de
voti bagnano queste sta
tue in un miscuglio di 
acqua di rose, latte e 
una piccolissima quantità 
di urina di mucca. Dopo 
la cerimonia è un onore 
bere questo liquido. ' 
I figli dei fedeli di Hare 
Krishna frequentano una 
scuola speCiale, dove ol
tre alle materie normali 
imparano quanto serve 
alla loro vita spirituale. 

Il Rosario pér guarire 
dalla droga 

Riportiamo una 
testimonianza tratta 
dalla vita di una 
comunità per il 
recuperodl 
tossicodIpendenti 

fondata da Suor 
Elvira. La preghiera 
del Rosario - perché 
no? -lìfa parte della 
cura per llberarsi 
dalla droga e 
recuperare la vita 
e i suoi valori. 

N ELLA villa sulla colli
na. Giovanni. Luigi. 
Antonio. Carmine. 

Sandro. Roberto, Luciano di
cono ti Rosario sotto la grande 
acacia che li protegge dal sole. 
Seduti in circolo recitano le 
Ave Maria e i Padre nostro con 
voce che arriva dal cuore. So
no un gruppo di ragazzi che 
hanno fatto tutti Insieme qua
si mezzo secolo di galera. Nes
suno di loro meno di 5 anni. 
alcuni fino a 12, 15. Sono ex 
tossici con un passato pesan
tissimo: furti, truffe, Violenze, 
rabbia. tanta rabbia. Nessuno 
lo sospetterebbe a sentire le 

loro giaculatorie pronunciate 
con una voce mai stanca. non 
rituale. Come se ad ogni «pre
ga per noi- 51 conquistasse un 
nuovo diritto alla gioia. 

Ma come è pOSSibile che ra
gazzi fino a poco tempo prima 
lacerati dall'eroina, divenuti 
larve umane. recitino adesso 
il Rosario con una devozione 
che i credenti hanno dimenti
cato? ~ merito di un "medico" 
e di una "cura" insolita. Il pri
mo si chiama suor Elvira. la 
seconda "Crlstoterapia". Due 
coordinate che quassù. a Sa
luzzo. dove un giorno è arriva
ta questa suora che ha sem
pre gli zoccoli ai piedi e come 
unico paracadute la Prom
denza. funzionano. 

Di .. suor Elvira dei droga
ti» molto si è parlato negli ul
timi annI, L'hanno anche ac
cusata di voler "guarire" f 
suoi ragazzi. ormai alcune 
centinaia sparsi in 12 comu- . 
nità, solo con la preghiera. 

Ma lei non si scompone e 
dice: «Non sono io a chiedere 
ai ragazzi di pregare. Sono 
loro che, dopo un po' dal loro 
arrtvo, cominciano ad affac
ciarsi nella cappella e fini· 
scono per scoprire lo gioia 

della preghiera, iniziano a 
parlare con ColuI che cerca· 
vano senza saperlo, spesso 
bucandosi, e allora cambia· 
no. Cristo trasforma le per
sone ... 

Ma 11 Rosario. le Litanie ... 
Come riesce un ragazzo che 
per anni si è "sbattuto" nella 
droga ad accettare questa for
ma di preghiera cosi tradizio
nale. cosllegata ad abitudini 
che alJche fra i credenti spes
so sono state messe fuori 
uso? Sorride ancora suor El· 
vira: «Ma IL ha .senttti prega~ 
re? LI ascolti e capirà come 
per questi ragazzi dire ti Ro
sario significhi entrare In un 
territorto di pace, incontrare 
in Dio e nella Madonna. nei 
Santi e nelle Sante. amici 
con I quali parlare e dai quali 
sentirsi capiti. Mi capita 
spesso di scendere in cappel
la al mattino presto e di tro
LJarne qualcuno In gin9cchio 
che dice LI Rosario. La pre
ghiera non si può Insegnare, 
come non s'insegna a respi
rare e a camminare. Nasce a 
contatto con la sofferenza 
che è una scuola Ineguaglia
bile dlformazlone e matura
zione. Questi ragazzi hanno 
sofferto molto. non erano più 
deglt uomini, adesso che so
no risorti trovano nel Rosario 
una pace che Il calamita •. 

Ma Elvira è la prima apre, 
gare per ore nella cappella del 
"Cenacolo". la sua ~omun1tà 
di Saluzzò. eQualcuno mi 
chiede che metodi uso per 
aIutare I ragazzi a uscire 
dalla droga. Non ho metodI, 
né prescrtzioni. 4/fldo a Dio 
le storte del miei ragazzi che 
sono tutte uguali: hanno avu
to tutto, troppo, non erano 

abituati al sacrificio, non co
noscevano la gIoIa del dono 
dell'amare .. : . 

E loro. i ragazzi, che cosa 
dicono di questa terapia? Ec· 
co come rispondono: cElvira 
non cl ha mai chiesto di pre· 
gare. La suafede è un modo 
di vivere. E questo prima ci 
sbalordisce, poi ct turba, infi
ne cl conquista. Lei parla con 
010 come se Dlofosse qui, ed 
ha in lui unafiducla illimita
ta. E allora cerchiamo anche 
noi dt conoscere questo Dio 
con il quale lei è così tn corifi
denza da sentirsI sicura efe
lice, nonostante viua sempre 
sulla breccia». 

Ma anche a voi capita la 
stessa cosa? .. Quando siamo 
arrivatt eravamo disperati, ' 
nessuno pensava di pregare. 
Ma qui abbiamo trovato si
lenzio e serenità. una pace 
sconosciuta. Cosi, dopo qual. 
che tempo, siamo riusciti a 
guardarci dentro come non 
eravamo mai stati capaci di 
fare. Vedevamo i "vecchi", 
quelli che sono arrluati prl. 
ma, che pregavano ed erano 
sereni. Abbiamo provato an-

. che noi, prima per curiosftà, 

. pOi sempre più attratti so
prattutto dal Rosario. 

«Le Litanie tolgono quel
l'angoscla che hat dentro, tI 
danno una sensazione dt· 
gioia e di fiducia., come se 
adesso fossero tn tanti ad 
aiutarti. Non hat più paura. 
Dopo avere detto il Rosarto 
hai di nuovo voglia di vivere 
e sperare ... . 

MAlUAPlA BONANATE 
(da Avvenire. 10.5.1994) 

CENTRO EDITORIALE CATTOLICO CARROCCIO Libri 

GERLANOO LENTINI. Prete, soltanto prete. Vigodarzere (PO) 
1993, pp. 214, L. 18.000. 

È uno di quei libri che si possono leggere tutti d'un fiato, È un libro 
attraente, bello, consolante. stimolante. incoraggiante. C'è da rin
graziare l'autore (un nostro ottimo collaboratore) per avercelo of
ferto. non perché vi sono dentro .. novità o scoperte sensazionali .. , 
ma perché con semplicità e con esempi fa risplendere la perla. il 
tesoro che è il Vangelo nei suoi aspetti sempre nuovi e pur sempre 
antichI. 
Il libro, rivolto soprattutto, ma non solo, ai presbiteri, presenta come 
·una fisionomia dell'uomo·prete, raccogliendone i Iratti a partire dal 
Nuovo Testamento attraverso 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.] 

PSICOA N ALISTI ---------------------------
Persone che spiegano con tor 

bide cause sessuali tutto ciò che esiste, salvo
la loro lucrosa professione. (K. Kraus) 

LIBERTA I DI PENSIERO -------------------
La libertà di pensie

ro ormai ce II abbiamo. Adesso ci vorrebbe il 
pensiero. (G. Mosca) 

I GRANDI ------------.--------------------
f grandi sembrano grandi sino a 

quando stiamo in ginocchio. (G. Loustalot) 
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NELLA CHIESA DI DIO 

PRETE ••• PER ARRENDERSI A QUALCUNO 

Da giovane seminàrista, alla ricerca di 
capire la mia vocazione al Sacerdozio, q~ 

, si mi dilettavo a chiedere, ai preti che 
più stimavo, perché si erano fatti preti. 

Uno di essi mi rispose: 
- Ma io non volevo farmi prete! 
Al che ribattei: 
- Ma allora perché ci si è fatto? Mi sem 

bra strano che possa essere stato obbliga= 
to da qualcuno. ' 

- Eppure, è come tu dici. Ho dovuto ar-
rendermi a Qualcuno. . 

- A chi? 
- A Dio! Ho dovuto fare la sua volontà. 
- E come l'ha capito questa sua volontà? 
- Con la preghiera, con la riflessione, 

col consiglio... e per senso di responsabi 
li tà dinanzi alla Chiesa. -

Questo colloquio (di cui ho riportato so 
IO,l'essenziale) mi ha molto impressionato 
e mi ha indotto a porre nel modo giusto il 
problema della mia vocazione: farmi prete, 
insomma,non poteva essere frutto di u n a 
mia scelta, di un indistinto desiderio di 
avere un posto di prestigio nella .Chiesa e 
nella società, di un piacere (anche se spi 
rituale) di poter celebrare l'Eucaristia e 
dipoterla dare agli altri ... no; non pote 
va non essere che ... una resa alla volontà 
di Dio. 

La qual cosa mi è stata più chiara quan
do ho iniziato a leggere le vite dei santi 
preti, ossia dei modelli che la Chiesa pro 
pone a coloro che ne avvertono la vocazio= 
ne. 

IL SACERDOZIO... NON E 'UN DIRITTO 

Ho letto la vita di San Francesco d'Assi 
si, e ho scoperto che non volle esserepre 
te: avendo capito, infatti, la sublimità 
del Sacerdozio e la sua indegnità, non an
dò oltre al diaconato. 

Ho letto la vita del santo Curato d'Ars, 
Giovanni Maria Vianney il quale, nella ca
techesi alla sua gente, diceva: 

- Se io incontrassi un prete e un Ange
lo, saluterei prima il prete e poi l'Ange
lo •.•• Riflettete: andate a confessarvi dal 
la Madonna o da un Angelo. Vi daranno l' as 
soluzione? No. Vi daranno il Corpo e il 
Sangue del Signore? No. La Madonna non può 
far scendere nell'Ostia il suo divin Fi
glio! Se aveste duecento Angeli, non vi PQ 
trebbero dare l'assoluzione. Un prete, per 
quanto meschino egli sia, lo può fare; può 
dirci: "Va' in pace, io ti assolvo!" •.• Oh 
che cosa grande è il prete! Non lo si com
prenderà che in Cielo!.~. 

Quale conclusione tirava il Curato d'Ars 
da queste sue riflessioni? Ecco: 

- Se avessi saputo - diceva - quel c h e 
significa essere sacerdote, invece.di en
trare in seminario, mi sarei per tempo sal 
vato nella Trappa! 

Ho letto ancora la vita di San Vincenzo 
de' Paoli il quale, ad un certo punto del
la sua vita, confessava: "Se avessi saputo 
quel che significa essere saFerdote, n Q n 
mi sarei mai lasciato imporre le mani!". 

Una cosa, peraltro, che mi colpiva nella 
lettura della vita dei Santi preti, era t~ 
le monotona caratteristica: una convinta 
difficoltà ad'acéettare l'ordinazione sa
cerdotale. La qual cosa ha quasi del para
dossale nel Beato Giacomo Gusmano, il gr~ 
de santo palermitano, il quale scriveva: 

"Essendo il sublime ufficio del Sacerdo
zio un peso enorme anche agli omeri degli 
Angeli, conviene accettarlo solo quando lo 
impone l'ubbidienza". 

Egli, vissuto tra il 1834 e il 1888, do
po aver esèrcitato per cinque anni la pro
fessione di medico, sente il fascino della 
vita religiosa, ma esclude il ,sacerdozio: 
vuole imitare san Francesco nella povertà 
e nella questua allo scopo di beneficare i 
poverelli nella forma più umile; pensa d~ 
que di farsi frate cappuccino questuante, 
perché, spiega al. direttore spiritualè,"v.Q. 
stra riverenza sa quale spavento io sènto 
del Sacerdozio!". 
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Ma il direttore spirituale monsignor Tu
rano, un vero uomo di Dio, lo obbliga a d1 
ventar prete diocesano, dopo che delle pe~ 
ne amiche e prudenti lo hanno consigliato 
ad abbracciare tale vocazione. 

Ordinato sacerdote, cosi gli scrive: "V~ 
do quanta predilezione il Signore ha usato 
al peccatore più orrendo, che sono io,spi~ 
gendomi con la sua azione sopranaturale a 
far quello che non avrei mai fatto per mia 
inclinazione: perciò, spogliandomi di me 
stesso, spero di rivestirmi di Gesù Cri
sto, vita e unico amore dell' anima mia" . 

Ecco perché, fondata la comunità religiQ 
sa dei Servi dei Poveri, il Beato Giacomo 
Cusmano cosi prescrive: "I giovani, se bUQ 
ni e dicono davvero, vengono ammessi, ma 
non a patto di ascendere al Sacerdozio,be~ 
sì di essere frati; di ascendervi,eventual 
mente, per sola obbedienza, se il Signore, 
per emezzo dei Superiori, volesse promuo
verli a tale dignità ... 

Da noi si viene senza la colpevole e pre 
suntuosa premura di voler ascendere al Sa
cerdozio". 

Ebbene, se è vero (com'è vero) quanto di 
cono questi grandi Santi della Chiesa di 
Dio, bisogna dedurre che a noi preti il Si 
gnore buono e misericordioso, dovendo proy 
vedere in qualche modo alla sua Chiesa, ha 
dovuto fare, non una, ma due grazie: quel
la della vocazione sacerdotale e quella di 
non capire pienamente "quel che significa 
essere sacerdote", sia per non morire d'a
more sia per non rifiutare di lasciarsi im 
porre le mani. 

UNICO DIRITTO: L'ULTIMO POSTO 
Pertanto, l'atteggiamento dei Santi di

fronte al ministero sacerdotale è in linea 
con quella logica evangelica instaurata da 
Gesù e che spesso dimentichiamo, promuove~ 
do delle battaglie rivendicative che nella 
Chiesa di Dio non hanno senso, o se ce l' 
hanno, è solo distruttivo. 

I vangeli sinottici, dopo la professione 
di fede di Pietro e degli Apostoli in Gesù 
("Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vi
vente"), ci narrano del triplice annunzio 
della Passione e della strana reazione dei 
medesimi Apostoli. 

Primo annuncio della Passione. "Gesù co
minciò a insegnar loro che il Figlio dell' 
Uomo doveva molto soffrire, ed essere ri
provato dagli anziani, dai sommi sacerdoti 
e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo 
tre giorni, risuscitare ... 

Allora Pietro lo prese in disparte e si 
mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e 
guardando i discepoli, rimproverò Pietro e 
gli disse: - Lungi da me, satana! Tu n o n 
pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. 

Convocata la folla insieme ai suoi disce 
poli, disse loro: - Se qualcuno vuoI veni= 
re dietro a me rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà 

salvare la propria vita, la perderà; ma cQ 
lui che perderà la propria vita per causa 
mia e del vangelo, la salverà"(Mc 8,31-35) 

Alla logica del trionfo, dell'affermazio 
ne personale, Gesù propone la sua, che con 
siste nel prendere la croce e dare la vita 
per Lui e per il suo Vangelo. 

Secondo annuncio della Passione. "Attra
versando la Galilea, Gesù istruiva i disce 
poli e diceva loro: - Il Figlio dell'uomo 
sta per essere consegnato nelle mani degli 
uomini e lo uccideranno; ma una volta ucci 
so, dopo tre giorni, risusciterà. -

Essi però non comprendevano e avevano ti 
more di chiedergli spiegazioni. Giunsero a 
Cafarnao. E quando fu in casa, chiese lo
ro: - Di che cosa stavate discutendo lungo 
la via? 

Ed essi tacevano. Per la via infatti ave 
vano discusso tra loro chi fosse il pi~ 
grande. Allora, sedutosi, chiamò i Dodici, 
e disse loro: - Se uno vuoI essere il pri
mo, sia l'ultimo di tutti e il servo di 
tutti!" (Mc 9,30-35). 

Nella Chiesa di Cristo, dunque, dovremmo 
gareggiare non tanto a chi riesce primo,ma 
a chi riesce meglio e più ad essere "l'ul
mo di tutti e il servo di tutti". 

Terzo annuncio della Passione. "Mentre e 
rano in viaggio verso Gerusalemme ..• Gesù~ 
prendendo di nuovo in disparte i Dodici,co 
minciò a dir loro: - Ecco, noi saliamo a 
Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà con 
segnato ai sommi sacerdoti e agli scribi: 
lo condanneranno a morte, lo consegneranno 
ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno 
addosso, lo flagelleranno e lo uccideran 
no; ma dopo tre giorni risusciterà. -

Allora gli si avvicinarono Giacomo e Gio 
vanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: -

- Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia 
quello che ti chiediamo. 

Egli disse loro: 
- Che cosa volete che io faccia per voi? 
Gli risposero: 
- Concedici di sedere nella tua gloria 

uno alla tua destra e uno alla tua sini
stra. 

Gesù disse loro: 
- Voi non sapete ciò che domandate. Pote 

te bere il calice che io bevo, o ricevere 
il battesimo con cui io sono battezzato? 

Gli risposero: 
- Lo possiamo! 
E Gesù disse: 
- Il calice che io bevo anche voi lo ber 

rete, e il battesimo che io ricevo anche 
voi lo riceverete. Ma sedere alla mia de
stra o alla mia sinistra non sta a me con
cederlo; è per coloro per i quali è stato 
preparato. 

All'udire questo, gli altri dieci si sd~ 
gnarono con Giacomo e Giovanni. Allora Ge
sù, chiamatili a sé, disse loro: 

- Voi sapete che coloro che sono ritenu
ti capi delle nazioni le dominano, e i 10-
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ro grandi esercitano su di esse il potere. 
Fra voi però non è cosi; ma chi vuoI esse
re grande fra voi si farà vostro servito
re; e chi vuoI essere il primo tra voi sa
rà il servo di tutti. Il Figlio dell'uomo, 
infatti, non è venuto per essere servito, 
ma per servire e dare la propria vita in 
riscatto per molti!" (Mc 10,32-45). 

Gesù promette, dunque, non posti onorifi 
ci, ma la partecipazione alla sua passione 
nella sofferenza; non prospetta ai suoi A
postoli il potere, ma il servizio. 

Perciò, se veramente crediamo alla paro
la del Signore, dovremmo essere persuasi 
che nella Chiesa di Dio è da ricercare so
lo il primato della carità. 

UNA SOLA VOCAZIONE: LA CARITA' 
Il primato della carità è chiaramente e 

fortemente affermato dall'apostolo Paolo 
nella sua prima lettera ai Corinti: ilA cia 
scuno - egli scrive - è data una manifesta 
zione particolare dello Spirito per l'uti~ 
lità comune ... La Chiesa è come il corpo: 
come infatti il corpo, pur essendo uno, ha 
molte membra e tutte le membra, pur essen
do molte, sono un corpo solo, così è Cri
sto ... Ora voi siete corpo di Cristo e sue 
membra, ciascuno per la sua parte". 

Purtroppo, nella Chiesa-Corpo di Cristo, 
non tutti i cristiani di Corinto adempiva
no la loro parte in modo armonico per l'e
dificazione della Chiesa; c'era chi tirava 
per i fatti suoi e in concorrenza con i ca 
rismi degli altri. Ecco perché Paolo scri~ 
ve che il carisma non serve a nulla, senza 
il carisma dei carismi: la carità. 

Senza la carità, chi ha il dono delle 
lingue è come un bronzo incosciente che ri 
suona; il dono della profezia e la stessa 
fede sono un nulla; lo stesso martirio,sen 
za la carità, non giova a nulla. -

Noi cristiani, preti e laici, dovremmo 
rileggere spesso i capitoli 12 e 13 della 
prima lettera i Corinti. Senza dubbio, po
trebbe succedere anche a noi quel che suc
cesse a santa Teresa di Gesù Bambino e che 
lei stessa ci racconta nella sua meravi
gliosa autobiografia, Storia di un'anima. 

"Carmelitana, Sposa e Madre - scrive Te 
resa a 23 anni nel monastero della CarmelI 
tane di Lisieux -: questi tre privilegi so 
no proprio la mia vocazione; tuttavia sen~ 
to in me altre vocazioni ... 

Sento in me la vocazione di Sacerdote. 
Con quanto amore, o Gesù, ti porterei tra 
le mani quando la mia voce ti facesse scen 
dere dal Cielo ... con quanto amore ti da~ 
rei alle anime. Ma ahimé, pur desiderando 
essere sacerdote, ammiro e desidero l'umil 
tà di S. Francesco d'Assisi e mi sento l; 
vocazione di imitarla, rifiutando la di
gnità sublime del Sacerdozio ... 

Malgrado la mia piccolezza, io vorrei il 
luminare le anime come i Profeti, i Dotto~ 
ri; ho la vocazione di essere Apostolo .... 

vorrei percorrere la terra, predicare il 
tuo nome e piantare la Croce gloriosa sul 
suolo infedele ... Vorrei fare il missiona
rio per annunziare il Vangelo fino alle i
sole più remote ... 

Ma io vorrei, o mio diletto Salvatore ... 
soprattutto il Martirio, ecco il sogno del 
la mia giovinezza ... 

Durante l'orazione, poiché i miei deside 
ri mi facevano soffrire un vero msrtirio~ 
aprii le lettere di San Paolo onde cercar
vi unà risposta. ·Mi caddero sotto gli oc
chi i capitoli XII e XIII della prima let
tera ai Corinti, e nel primo dei due lessi 
che tutti non possono essere contemporane~ 
mente apostoli, profeti, dottori, ecc.,che 
la Chiesa è composta di varie membra,e che 
l'occhio non potrebbe essere nello stesso 
tempo anche la mano ..• 

La risposta era chiara, ma non appagava 
i miei voti, non mi dava la pace ..• Conti
nuai la lettura senza scoraggiarmi e que
sta frase mi dette sollievo: Cercate c o n 
ardore i doni più perfetti; ma vi mostrerò 
una via ancor più eccellente. E l'Apostolo 
spiega come i doni più perfetti sono nulla 
senza l'Amore ... che la Carità è la via 
eccellente, che conduce sicuramente a Dio. 

Finalmente avevo trovato riposo! ... Con 
siderando il Corpo mistico della Chiesa: 
non mi ero riconosciuta in nessuno dei mem 
bri descritti da San Paolo, o piuttosto va' 
levo riconoscermi in tutti. La Carità m I 
offri la chiave della mia vocazione.Compre 
si che se la Chiesa era un corpo compostO
di varie membra, non le mancava l'organo 
più necessario, il più nobile di tutti:com 
presi che la Chiesa aveva un Cuore, e che 
questo Cuore era infiammato d'Amore.Compre 
si che l'Amore soltanto fa agire le membra 
della Chiesa, che se l'Amore venisse ad e
stinguersi, gli Apostoli non annunzierebbe 
ro più il Vangelo, i Martiri rifiuterebbe= 
ro di versare il loro sangue ... Compresi 
che l'Amore racchiudeva tutte le vocazio
ni, che l'Amore era tutto, che abbracciava 
tutti i tempi e tutti i luoghi, in una pa
rola: che l'Amore è Eterno! ... 

Allora, nell'eccesso della mia gioia de
lirante, ho esclamato: O Gesù, Amor mio,fi 
nalmente ho trovato la mia vocazione: La 
mia vocazione è l'Amore! ... 

Si, ho trovato il posto mio nella Chie
sa, e questo posto me lo avete dato V o i, 
mio Dio ... nel cuore della Chiesa, c h e 
è mia madre ... io sarò l'Amore ... così sa
rò tutto, così il mio sogno sarà realizza
to!". 

Che Teresa di Gesù Bambino abbia realiz
to questa sua vocazione, e in modo eccel
lente, lo riconobbe papa Pio XI il quale, 
non solo la proclamò santa, ma anche patro 
na, col grande missionario San Francesco 
Saverio, delle Missioni. 

Pertanto, dobbiamo pur dire che la voca
zione di Santa Teresa di Gesù Bambino è la 
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vocazione di ogni cristiano, anche se anco 
r:a non l'a.bbiamo scoperta. Saremo giudica-=-
ti infatti sulla carità, e non su quale po 
sto abbiamo occupato nella Chiesa di Dio e 
nella società. Ecco perché dobbiamo stare 
attenti a non cadere nell'errore commesso 
addirittura dagli Apostoli i quali, mentre 
Gesù per bene tre volte parla della Passio 
ne, essi, tutte e tre le volte, parlano dI 
posti e di potere nel Regno di Dio. Gli e
vangelisti ci riportano l'esperienza degli 
Apostoli perché noi non abbiamo a ripeter
la, facendo tesoro degli insegnamenti date 
ci da Gesù, provocati dalla loro insipien-=
za. 

Eppure, a volte sembra che ce ne dimenti 
chiamo. Per cui, certi problemi che si su
scitano nella Chiesa sembrano essere provo 
cati, più che dal desiderio di veder la seffi 
pre più perfetta e rispondente al progetto 
del suo Fondatore, da motivi sociologici, 
egalitari, maschilistici o femministici,di 
concorrenza o addirittura di potere. Così, 
per esempio, è avvenuto dell'accesso della 
donna al Sacerdozio, nonché del suo ruolo 
in seno alla comunità ecclesiale. Nel Sino 
do ultimo sulla vita religiosa, si è parla 
to di dare una maggiore partecipazione del 
le religiose al potere decisionale nella 
Chiesa: potere è una brutta parola secondo 
il Vangelo abbondantemente citato. Sia per 
l'uomo che per la donna è il servizio che 
ha senso: la sua presenza è indispensabile 
a tutti i livelli perché il servizio possa 
essere sempre migliore e qualificato in s~ 
no alla stessa Chiesa e fuori di essa nel
la prospetttiva missionaria. 

Quando a Madre Teresa di Calcutta,in una 
intervista, fu chiesto che ne pensasse del 
Sacerdozio alle donne, rispose con la pro
fondità evangelica che la caratterizza: "La 
donna ha la missione di fare delle piccole 
cose con grande amore!". 

Piccole cose che poi nella Chiesa di Dio 
sono grandi cose, se generate nella Carità 
e dalla Carità. Ed eccole le piccole gran
di cose della stessa Madre Teresa di Cal
cutta, le piccole grandi cose di Chiara L~ 
bich, fondatrice del Movimento dei Focola
ri, che propriamente viene chiamato l'~ 
Mariae; ed in quanto tale, per costituzio
ne appravata dal Papa, a presiederla sa
rà sempre una donna perché sia più eviden
te il carisma e il volto materno della Ma
dre del Signore. 

Più volte i Papi, e particolarmente l'a! 
tuale, hanno insegnato che la presenza del 
la donna nella Chiesa è sulla linea e se 
condo il carisma di Maria, che non è qual-=
cosa di statico, ma di dinamico, non è un 
atteggiamento passivo, ma attivo. 

GERLANDO LENTINI 

********************************** 
==================================== 

L'EDUCAZIONE SESSUALE 
NON PUO' ESSERE NEUTRA 

Quel complesso meraviglioso e terribile di attrazione fisica e spirituale 
che chiamiamo amore, e che ileI sesso trova una via di espressione, 

Ilon è un meccanismo tutto smontabile da professori armati di manuali. 

Educazione sessuale: sembra Ilon se ne parli mai a 
sufficienza tra i nostri giovani e nelle scuole. 
Quanti entusiasmi, anche in buona fede, e quante 
delusioni! Pubblichiamo qui, pensando di fare co
sa gradita agli educatori e ai genitori, un articolo 
di Vittorio Messori (pubblicato su Avvenire del 
1990) 

Amici che lavorano nel
la scuola mi dicono 

che aumenta la pressione 
per istituire, all'interno del
l'orario, dei «corsi di educa
zione sessuale» obbligatori 
per tutti e da gestire «in 
modo scientifico». Aggiun
gono, quegli amici, che le 
pressioni otterranno il loro 
scopo, anche perché - nel 
provincialismo se non nel 
coloniale complesso di in
feriorità di molti latini ver
so culture che sarebbero 
«più evolute» solo perché 
poste più a Nord - è argo
mento decisivo il fatto che 
quei «corsi» figurino già 
nei programmi scolastici 
tedeschi, scandinavi, ingle
si, americani. E pure per il 
fatto che non solo non pon
gono obiezioni, ma danno 
il loro appoggio critico, an
che docenti ed esperti «cat
tolici», timorosi di esporsi 
all'accusa di essere «retro
gradi», «moralisti ipopcriti» 
se non «complessati ses
suali». 

Poiché al sottoscritto, ir
responsabile quale è, il ri
schio di simili accuse non 
fa né caldo né freddo, qui, 
oggi, azzarderemo qualche 
osservazione, preoccupati 
solo di esaminare dove stia 
la verità: e, dunque, il me
glio per tutti. 

Allarmanti 
statistiche 

Una di queste verità (che 
forse si ignora o che forse 
non si vuoI far sapere) dice 
che negli Stati Uniti cresce 
da anni un movimento, 
formato da genitori appog
giati dai pedagogisti più 
realisti e moderni, che 
avanza seri dubbi su quei 
«corsi di informazione ses
suale» obbligatori nelle 

scuole dell'Unione sin dal 
1974. In effetti, le statisti
che sono allarmanti: mal
grado siano centrati soprat
tutto sull'informazione 
contraccettiva, i «corsi» in 
questione non solo non 
hanno contenuto le gravi
danze tra le minorenni nu
bili, ma sembrano averle 
moltiplicate. Se, nel 1974, 
le ragazzine che restavano 
incinte erano sotto il milio
ne, già nel 1986 avevano 
superato il milione e mez
zo. Inoltre, tra i giovanissi
mi si sono moltiplicati i 
reati e le deviazioni sessua
li, gli stupri sono divenuti il 
problema sociale numero 
uno assieme alla droga, l'o
mosessualità è quintuplica
ta, mentre l'American Me
dicai Association, oltre alla 
diffusione dell'Aids, non 
cessa di denunciare l'au
mento di impotenza e frigi
dità nelle nuove generazio-
ni. . 

I «professori 
di sesso» 

Un quaqro ben diverso 
da quello atteso dalla solita, 
entusiastica utopia, secon
do la quale sarebbe bastato 
«spiegare» i meccanismi 
genitali per creare un'urna: 
nità felice. Ma molti di co
loro che chiedono di licen
ziare i «professori di sesso» 
delle scuole pubbliche lo 
fanno in nome dell'ineffi
cacia se non degli effetti 
negativi di quell'insegna
mento; eppure, non sanno 
dire perché non abbia fun
zionato, che cosa ci fosse di 
sbagliato in un programma 
che sembrava cosi «scienti
fico» e, dunque, infallibile. 
Forse, solo il credente, se 
un poco riflette, può ren
dersi conto di dove stia un 
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errore pagato a così caro 
prezzo. 

In effetti, scopo dell'«e
ducazione sessuale» (inte
sa non come aspetto, sep
pure importante, della for
mazione della persona a 
una prospettiva globale, ma 
come «informazione geni
tale») è - essenzialmente 
ed esplicitamente - quello 
di banalizzare la sessualità, 
di normalizzar/a, parifican
dola alle altre funzioni cor
poree. Così che un ma
schio e una femmina do
vrebbero andare a letto in
sieme con la stessa serena 
naturalezza con cui insie
me possono andare a tavo
la o praticare sport. 

In questa prospettiva di 
demitizzazione, il turba
mento profondo che ac
compagna l'incontro di due 
persone coi loro corpi è ri
dotto ad anacronistico ro
manticismo; le passioni 
che l'amore suscita devono 
lasciare il posto alla razio
nalità; il pudore non è che 
il tabù della lunga repres
sione religiosa; il pensare 
che la sessualità sia un 
mezzo per un fine che è 
l'incontro stabile, fedele, 
fecondo, sarebbe il rifiuto, 
ormai inaccettabile, di 
usarla come occasione di 
piacere tra persone final-
mente in grado di scegliere 
il loro stile di vita senza 
condizionamenti di altri. 

Evitare illusioni 
Se questa è la situazione, 

ci pare che - prima di ogni 
altro discorso, pur necessa
rio e opportuno - compito 
essenziale del credente in 
un Creatore (e, dunque, in 
un «(progetto» per l'uomo, 
in un «piano» per l'umanità 
e il mondo) sia opporsi con 
decisione a che il sesso sia 
banalizzato, quasi che ac
cumulare informazioni più 
o meno «scientifiche» su di 
esso valga a dismnescarlo. 
Occorre, forse, -opporsi in
nanzitutto a quella che l'e-

sperienza ha dimostrato 
un'illusione disastrosa: che 
l'istinto che attrae i sessi 
uno verso l'altro sia del tut
to razionalizzabile; che il 
vero «esperto», qui, sia uno 
che sa tutto su cose come i 
meccanismi per giungere 
all'orgasmo; che sia dun
que praticabile la via della 
sessualità come funzione 
«normale», pari alle altre. 

Il credente, invece, do
vrebbe sapere che quella 
«funzione» è in realtà del 
tutto speciale, essendo 
quella più direttamente le
gata al mistero della vita. 
Questa, in effetti, la parola 
chiave: mistero. Parola che 
rinvia al Sacro e, dunque, al 
Divino. Sempre e ovunque 
le culture hanno legato ses
sualità e divinità. Le «infor
mazioni» sugli organi ses
suali e il loro uso sono buo
ne e utili solo se si è consa
pevoli che, qui più che mai, 
a un certo punto la «scien
za» deve fermarsi di fronte 
all'enigma di una forza irre
sistibile che spinge delle 
creature a partecipare del 
potere del Creatore stesso: 
dare la vita. 

Per questo non può esi
stere educazione sessuale 
«neutra», «oggettiva»: pen
sare di rendere banale, di 
dissolvere, questo mistero 
per mezzo di un'«informa
zione» razionali sta è già 
scegliere una prospettiva 
inaccettabile da quella reli
giosa. La quale sa che quel 
complesso meraviglioso e 
terribile di attrazione fisica 
e spirituale, di desiderio e 
di timore, di slanci e di rite
gni, di ritrosie e di audacie 
che chiamiamo «amore» e 
che nel sesso trova una via 
di espressione, non è mec
canismo tutto smontabile 
da professori armati di ma
nuali. Ma è il marchio inde
lebile e privilegiato di Dio 
nel mondo. 

VITTORIO MESSORI 

00000000000000000000 

DIO ---------------------------------------
Credere in Dio comporta delle oscurità. 

Ma non credervi comporta delle assurdi
tà (Bossuet). 

Da Dio aspettiamo prove della sua esi
stenza. Lui, invece, è testardo: ci dà pro
ve del suo amore (Cesbron). 

Poiché è Lui solo che deve essere ascol 
tato, Dio parla a voce bassa. Il minimo ru~ 
more ne soffoca la voce (Duguet). ---------

GRAZIE, AMICI 

OFFERETE PER LA VIA 

~ 20.000 - Anna M.Casà Fanara (Favara),Ta 
gliareni Giuseppe (Sciacca), Rosario 
Marretta (Ribera), Giuseppina Bella
via (Crotone), Biblioteca parrocchia 
le Paolo VI (S.Elisabetta), Valenti~ 
no Del Mazza (Roma), Roberto Cirafi
ci,Damenico Di Guardo (Ribera), Mau
ro Caternicchia (Ribera), vinti Sal
vatore (Montall~gro), Lillo Vaccaro 
(Favara), Diego Taranto (Calatafimi) 
Giacomo Guddemi (PA) 

~ 50.000 - Linea 3 Arredi (Marsala), Ange 
lo La. Russa (AG), Francesco LeOne(pa 
lazzolo A.), Giovanni Leotta (sciac~ 
ca), Salvatore Giglia (Favara), Vin
cenzo Borsellino (MI), Anna M.FUsate 
ri (Cinisi), Cristina Boccacci (TP)~ 
Liberio Giordano (Campobello L.), Ca 
rolina piscopo (AG), Francesco Spar~ 
cio (Monreale), Domenico Sciangula 
(cogliate) 

~ 30.000 - Giovanni Di Liberto (Castelter 
mini), Maria e Carmela Vassllo (Fava 
ra), Giuseppe Cacioppo (Menfi), Ant~ 
nino D'Azzo (Ribera), Giuseppe Cuffa 
ro (Raffadali),Raffaele Castaldo(AG) 
Stefano Pirrera (AG),Istituto Figlie 
di S.Anna (Ribera),Monache Cistercen 
si (AG), Paolo Ciotta (AG), Mario PC 
lisano (Ravanusa), Donato palminterI 
(Lampedusa), Antonio Pace (Ribera) 

~ 10.000 - Filippo Costanza (Grotte), Pao 
lo Vicari (Ribera),Rosaria Forte (Fa 
vara), Rosa Sabella (Sciacca), Anto~ 
nella De Luca (Altofonte), Priolo Ca 
logero (Favara), Gioacchino Venturel 
la (Raffadali),Salvatore Capizzi(PAT 
Circolo Culturale-Sportivo (Montalle 
gro), Girolamo Liggio (Corleone) -

~ 25.000 - Calogero Lupo (AG), Castronovo 
Giovanni (Grotte), Emanuele Siragusa 
(Ribera), SUore Serve dei Poveri (RO 
rea), Calogero Gallerano (AG) -

~ 15.000 - Ido Pivano (Biella), Vullo Ono 
frio (Favara),Missionarie della Scuo 
la (PA) 

~ 33.910 (25 dOllari) Giuseppe Vasco USA 
~ 200.000 - Collegio di Maria (CL), Comuni 

tà di Preghiera Contemplativa(Piacen 
za), NN (Favara) -

~ 100.000 - Giuseppe Lanfredi (Roma), Eleo 
ra Alba (Ribera), Superiore Generale 
dei Servi dei Poveri (PA) 

~ 40.000 - Gerlando Boscolo (Porto E.),An 
tonio Carlisi (Grotte) -

~ 32.000 - Ignazio Macaluso (Sciacca) 
~ 30.000 - Giuseppe Palmeri (Lampedusa) 

CARATTERE --------------------------------
Ognuno è come il Cielo l'ha fat-

to, e qualche volta molto peggio. 
------------------------------ (Cervantes) 
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LETTERE E SEGNALAZIONI AL DIRETTORE -------------------

·PAR CONDICIO"I OSSIA LA QUADRATURA 
DEL CERCHIO 

C alt o V -i.ll. ut o It e. , 
~~ 6a un gltan paltlalte. da un po' d~ tempo 

~n qua della "palt cond~c~o", come. .6 e. 60.606 e. 
chi~~à che. CO.6a, me.ntlte. è una ~emp~c.e. ga
Itanz~a d~ pulta democltaz~a. 

PVl.altlto, m~ .6 emblta -VtItUe.vante. che. -tale. 
plt~C~P~O ve.nga .601.0 1t~c.hLe..6to (e. .6pe.ItLamo 
a.nche. attuato) e..6c.lu.6~vame.nte. ne.l .6 ettOIte. 
delta pubbt~c.a ~n6oltmaz~one.; .6alte.bbe. Lnve.
ce. di note.vole. ItUe.vanza polL:t~c.a e. .6oc.La
le. H la "palt c.ondLc.Lo" v e.nLM e. pltopugnata 
ed e~te..6a Ln tuttL L c.ampL dei vLve.lte. demo 
cltat~co e. c.LvUe.. E tu c.he. ne. pe.n.6L? 

Con tanto a6netto. 
Paolo Ruvolo - Roma 

Caro Paolo, 

la "par condicio" è come la quadratura del 
cerchio in qualsiasi settore la si voglia reali~ 
re: dal settore dell t informazione, a quello fi 
scale, pensionistico, economico, culturale, so 
ciale e politico. Comunque, bisogna riuscire -a 
darsi delle regole che riescano a rendere me 
no !:quilibrato il nostro sitema democratico In 
tutti i detti settori. 

La questione della "par condicio" nel setto 
re dell' informazione è esplosa da quando iC 
signor Berlusconi ha iniziato a far politica: la 
sua massiccia presenza nel settore dell' infor
mazione e in quello economico rende sospetta 
la sua politica, qualunque cosa faccia. 

Il Partito Popolare se si allea con lui, cre
do che non faccia un buon affare: è difficile 
che la povera gente (e io sono tra questa)ab 
bia ad approvarla; anche se un' alleanza a si-=
nistra present i pure dei rischi. Che il Signore 
illumini Buttiglione e i suoi amici!. .. 

Mi consola e mi edifica il tuo modo di vi
vere la sofferenza: "in una dimensione tran
quilla e piena di speranza". 

Ricambio l'affetto e i saluti. 

IL DIRETTORE 

I MAGISTRATI SONO PERSONE SERIE? 

TU. mo VÙtettOIte., 

~ono un gLovane. le:ttolte. de. La VLa e. devo 
d~.e.e c.he le.ggo con palttLcolalte. Lnte.Ite..6.6e 
la .6ua c.oltltùponde.nza con L lettoltL. Ve..6L
delta quLnd~ poltle. anch'Lo una domanda: glL 
a:ttualL magùtltatL -6ono deile. pe.ItMne .6 e.
It~e? S~no a. qualche. tempo 6a elto entu.6La
~ta d~ VL PLetlto, dL Ca.6e.liL, dL VLgna e.d 
aUItL Po~, 0.6.6 e.ltvando quanto c.ombLnano Ln 
te..te.v~Lone., mL .6ono pe.lt.6ua.6o che. .6ono pLù. 
attoltL che magL~:tIta:tL. 

Le con6e..6.60 ~he., .6tude.nte. Ln Le.gge, .60-

gnavo dL 6alte. U magùtltato; alta tale. calt
ItLe.lta non mL e.ntu.6La.6ma p~ù. 

Un c.alto .6aluto. 

Caro Umberto, 

anch' io, una voÌta, avevo grande stima dei 
magistrat~: li si pensava apolitici, al di so
pra delle parti, unicamente dediti a far ri
spettare la legge, feroci difensori di quel di
ritto naturale riconosciuto dalla nostra Costi
tuzione, per il quale nessuno va considerato e 
trattato come reo prima della sentenza giudi 
ziaria. Poi con l'avvento dei governi di cen=
tro-sinistra non ci fu alcun sbarramento per 
entrare in magistratura, che fu perciò politi 
cizzata e ideologizzata. -

I magistrati inquirenti dicono e raccontano 
tutto degli inquisiti nelle conferenze-stampa, 
le quali si trasformano cosl in veri e oropri 
processi senza che l'i mputa to possa difender
si. Nelle aule dei tribunali imperversa la tele 
visione che si ferma impietosa sui volti deglC 
imputati, mentre trasforma in attori pubblici 

_. ministeri e giudici, imputati e avvocati. 
I magistrati"- devoiio -lavo-rare in silenzio~ con 

tatto e riservatezza; l'informazione che devo
no dare alla stampa non deve trasformarsi in 
deniRrazione. Ed, è denigrazione quando le ac 
se vengono presentate senza possibilità che T' 
imputato possa dire la sua. Il cosiddetto dirit 
to all' informazione deve limitarsi a comunica 
re ai mass media che il Tizio ha ricevuto uil' 
informazione di garanzia o è stato arrestato 
perché imputato di tale reato, e bastai tutto 
il resto è una violazione del diritto natura
le sancito daall' art. 27 della Costituzione:/lL' 
imputato non è considerato colpevole sino al
la condanna definitiva". Che certe cose le di 
cano e le scrivano i giornalisti è deplorevole-; 
che le dicano e le scrivano i magistrati non 
è ammissibile. Ed è strano che non interven
ga neppure il Consiglio Superiore della Magi
stratura per zittire certi loquaci magistrati. 

Tu, caro Umberto, mi domandi: i nostri at 
tuali magistrati sono delle persone serie? -

Non si può fare di ogni erba un fascio: so
no seri quei magistrati che lavorano con rise,! 
vatezza, nel rispetto anche e soprattutto dell' 
imputato, e, in quanto, persona perfino d e l 
reo: siamo in uno Stato di diritto, e poi sia
mo anche cristiani. 

Ricambio con pari affetto il tuo saluto. 

IL DIRETTORE 
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CHE COSA SIGNIFICA "TERMINI SCURRILI •.. 
IN UN AMBITO CORRETTO"? 

Va Momenti di vL:ta locale (RLbelta, 79.2. 
7995) cL vLe.ne. .6egnalato un tltatto dell'Ln 
te.ltvL-6ta dL Fltanc.o Ma.6c.altella alla Plto6·.6~ 
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~a G~ovanna Qua~ta~a~o, che ~~p~oduc~amo. 
Ma~ca~ella - Alla ~a~~egna teat~ale L~ 

~ee~e~à Plauto, ~n che ve~te? 
Qua~ta~a~o - S~, Mo~telta~a. It m~o pe~

~onagg~o è quetto d~ Sca6a, la ~~va dell' 
amante detta 6~gUa del pad~one. 
Ma~ea~etta - Vei teat~o ~omano quat~ 

~chem~ ~ono anco~a attuat~? 
Qua~ta~a~o - In que~ta commed~a: ~ con-

6t~to 6~a gene~az~on~, ~ t1~on6o d~ 6ui 
b~; un mondo catato ~n una com~c~à g~a~~a 
nel t~p~co ~t~e ptaut~no, che abb~amo ce~ 
cata d~ ~~p~odu~~e 6edetmente, anche n e I 
te~m~~ ~cu~~~ che ~ut pu6b~co d~ Ptau
to 6acevano plte~a, e che -6e ~Melt~~ ~n un 
~n un am6~o C01~etto non It~~uttano ~g~ade 
vat~ o 6ua1~ po~Tn. -

Ho rispetto e stima per la prof.ssa Giovan
na Quartararoj e con tale rispetto e sti ma, 
mi permetto di farle osservare che non può 
esserci "un ambito corretto" in cui inserire i 
"termini scurrili", al punto che non risultino 
"sgradevoli e fuori posto". Sarebbe come dire 
che del letame in un contesto "corretto" di 
un'ottima crema non abbia più a risultare 
"sgradevole e fuori posto". 

Sino a non molto tempo fa, certi maschi u 
savano un linguaggio scurrile; però se era pr~ 
sente una signora o un prete, se ne asteneva 
nOi oppure, se inawedutamente gliene scappa 
va qualcuno, immancabilmente chiedevano scu 
se. Il che voleva dire che "l'ambito corretton
in cui usare "termini scurrili", per essi, era 
il trovarsi tra maschi udusati alle stesse vol
garità. 

Purtroppo, da quando nell' ambito corretto 
di cinema e televisione, di riviste e radio, di 
teatro e testi scolastici, da quando Zavattini, 
per primo, disse la sua parolaccia attraverso 
le onde radio, non solo la scurrilità e la be
stemmia (iI cui primato in televisione spetta 
a Benigni) non sono diminuite, ma dilagano 
sempre più. 

La Prof.ssa afferma che i "termini scurrili 
sul pubblico di Plauto facevano presa", ossia, 
lo involgarivano sempre più. Ebbene, stia sicu 
ra la prof.ssa Quartararo, alla quale confer=
miamo (nonostante queste osservazioni) ·rispet 
to e stima, che la scurrilità plautina avrà iC 
medesimo effetto anche sul pubblico riberese. 

IL DIRETTORE 

LIBRERIA 

ELLE DI CI 
L1BR 1-AUDIOVISIVI 

~ .. ,'" Via Plebs Rea, 77 . Te I. 0922/401795 

~ AGRIGENTO 
IN QUESTA LIBRERIA SI POSSONO COM
PRARE TUTTI E 34 I LIBRI PUBBLICA
TI SINO AD ORA DAL DIRETTORE DE LA 
VIA GERLANDO LENTINI· -------------

Dal settimanale agrigentino L'Amico 
del Popolo riproduciamo un articolo 
del suo coraggioso e dotto Diretto
re Domenico De Gregorio, che condi-
vidiamo in pieno. I 

Al~?en,c!~Gre":o~ce I 
A vendo pagato il canone 

radio televisivo, .seguendo 
l'invito dei mezzobusti in ri
volta, anch'io alzo la voce -
e verrebbe voglia di gridare 
- non nella direzione indi
cata, ma contro di loro, dei 
loro predecessori, direttori, 
ispira tori, passati e presenti, 
che sono anche correspon
sabili - e non per poco -
della sistematica scristianiz
zazione e corruzione morale 
della Nazione. 

La televisione di Stato, in
fatti, pagata con i denari dei 
cittadini, in massima parte 
cristiani e cattolici, quasi 
quando cominciò ad emet
tere i suoi programmi, è di
ventata strumento efficacis
simo di una diffusione diretta 
- e peggio ancora indiretta -
di tutto quello che poteva 
servire a demolire e distrug
gere la fede e la morale cri
stiana. 

C'erano, certo, e ci sono, 
delle trasmissioni religiose e 
moralmente sane o indiffe
renti, ma, nonostante queste 
oasi,' c'era e c'è, un disegno, 
purtroppo in gran parte rea
lizzato, di sfalda re, dissol
vere con la fede cristfana i 
principi fondamentali del 
Vangelo nella condotta degli 
Italiani. Film di odio, vio
lenza, orrore, di manifesta 
esaltazione del vizio; tavole 
rotonde in cui o non s/ dà 
voce ai credenti eo li si som
merge con un coro avverso, 
che non permette nemmeno 
di parlare, o crea confu
sione; trasmissioni in diretta 
apparentemente spontanee, 
ma preparate in modo che 
prevalgano, anche calpe
stando le regole dell'equità e 
dell'educazione, le tesi dei 
corruttori; immagini sguaiate 
e laide, per anni, sono stati 
offerti agli italiani, inquinan
dane, mortalmente, la mente 
e il cuore. 

Ricordate la trasmissione 
sull'abusivismo edilizio in cui 
si mortificarono ragione e 
giustizia per imporre i pre
concetti e le immagini di chi 
aveva interesse a mostrare 
coperta di cemento la Valle 
dei Templi? 

Alcuni collaboratori de 
"L'Amico del Popolo», 
tempo fa - e abbiamo più 

volte denunziato il caso -
accompagnarono un gruppo 
di operatori del TG3 nel giro 
della Valle dei Templi: ne 
colsero la sorpresa nel con
templarla sgombra di gratta
cieli, libera di case addos
sate ai templi; raccolsero la 
promessa che si sarebbe 
svelata /a menzogna, per 
anni propalata contro gli 
Agrigentini; quando il servi
zio andò in onda risultò tutto 
il contrario di quanto ave
vano constatato sul posto, 
perché esso non doveva 
servire alla verità, ma a so
stenere il teorema gratuito 
che gli Agrigentini avevano 
cementificato la Valle dei 
Templi e bisognava loro im
pedire che distruggessero 
un patrimonio di arte e cul
tura che apparteneva 
all'Umanità! 

Non c'è bisogno di ricor
dare quel vaticanista (II!) 
che seguiva il Papa nei suoi 
viaggi per contraddir/o, si
stematicamente, con /e im
magini e i commenti in con· 
trasto con ciò che diceva, 
per gettare discredito sulla 
sua persona., la Chiesa, la 
fede e l'azione dei cristiani. 

E quell'attore comico che, 
bestemmiando, sacri/ega
mente rappresentò i più alti 
misteri cristiani? E la cam
pagna per il divorzio e 
l'aborto? E la sistematica 
emarginazione della cultura 
cristiana e la sfacciata pro
paganda per quella atea e 
marxista? 

Ma più alzo la voce, non 
solo contro quei cristiani che 
tutto questo hanno tollerato 
o permesso, ma anche con
tro quelle organizzazioni cat
toliche e i loro dirigenti di 
ogni tipo che non hanno vo
luto (perché, se avessero 
voluto, avrebbero saputo e 
potuto) creare una emittente 
televisiva indipendente che, 
almeno, ci avrebbe liberato 
dalla costrizione di fare en
trare nelle nostre case, pa
gandoli profumatamente, gli 
eversori della fede e i corrut
tori della morale del nostro 
popolo. 
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Un posto 
per 9,!el la S!OIia di Giuseppe, 
Co~p,c,no 1norto a 7l0~,'esettinla~e . 

ArGUSTO CAMICIOLl 

D I 29 settembre scorso, dopo una 
regolare funzione religiosa svoltasi 
nella chiesa parrocchiale, un carro 

funebre bianco, seguito d:.! un folto gruppo 
di persone, ha portato una piccola bara 
bianca al cimitero di Voltabarozzo, paese in 
provincia di Padova. 
Niente di particolare. Si può morire a tutte 
le età, ed i bimbi non ne sono esenti. Le 
esequie sono solo tanto più tristi e disperate 
di quelle riservate agli adulti che ci lascia
no. Ma in questo caso quella funzione 
a\eva una sua peculiarità, un sapore di 
eccezionalità che sarebbe un dono dal Cielo 
se diventasse normalità. Il piccolo 
Giuseppe, di cui la comunità cristiana affi
dava l'anima al Padre, se ne è andato quan
do aveva solo nove settimane. E non nove 
settimane di vita visibile, ma ancora custo
dito nel grembo della mamma. 
Giuseppe era quello che negli ospedali 
chiamano "mateliale abortivo" o, gli scien
ziati saccenti "agglomerato cii cellule". Ma 
per Roberto Gava, uomo di vera fede e di 
vera scienza, medico specializzato in car
diologia, fam1acologia clinica e t05sicolo
gin medica, e per sua moglie Raffaella qucl 
"coso" è un fìglio. 
«Eravamo felici di questo nuovo bambino 
che il Signore ci aveva donuto» racconta 
Robello «e stavamo gitl organizzandoci per 
la ~ua prossima nascita quando alla fine del 
secondo mese di gravidanza ci fu un'emor
ragia Llterina. Giu~eppe era stato richiamato 
al Padre. Ce lo testimoniò l'ecografia fatta 
subito dopo. Superato il primo sconforto, 
pensammo che fosse giusto che anche 
Giuseppe venisse trallato come tuui gli altri 
bambini, pur avenJo solo nove settimane di 
vita. Sappiamo bene in falli che un uomo \: 

dal concepImento, dez suz 
genitori che hanno voluto 
seppellirlo come un 
qualunque cristiano 
e dei suoifratellini che lo 
vanno a trovare, parlano 
e gli raccontano tutto 

tale fin dal concepimento». 
E in questo la scienza, almeno quella che 
rifiuta gli occhiali dell'ideologia, è con loro: 
la vita è piena sin dal concepimento. Non ci 
sono fasi di potenzialità o di promessa di 
vita. 
Roberto e Raffella hanno voluto che quel 
tiglio, appena visibile. lungo poco più di U'c 
centimetri, fosse ugualmentc battezzato e 
che gli venisse imposto il nome di 
Giuseppe. Hanno anche voluto per lui una 
normale funzione religiosa e civile, come 
per qualunque bimbo che ha perso la vita. 
del corpo, ma non quella dello spirito 
immortale. La Chiesa ha aderito a questi 
desideri, perché nella fede non ci sono con
fini giulidici. «Diversamente da quanto ci è 
accaduto con il Plimo figlio» racconta anco
ra RobeJ10 «che abbiamo perso improvvisa
mente al primo mese di gravidanza e del 
quale 110n ci è Jimasto alcun ricordo estel1lo. 
nel caso di Giuseppe il dolore della sua 
morte è stato mitigato dul sapere che il suo 
corpo è stato sepolto. Ciò ci pennette di sell
lirlo in qualche modo vicino cd anche gli 
altli tigli hanno imparato a rivolgersi a lui 
con la preghiera in un modo molto bello: 
vanno in cimitero a trovarlo e gli parlano. 
gli chiedono lIn aiuto come fanno con i santi 
in Cielo o con il loro Angelo custode». Che 
dire, di fronte ad lIna storia così dolorosa. 
eppure, al tempo stesso, così luminosa? 
L'unica parola l'hl' vielle spontanea i:: "gra-

zie". Grazie per tutti quei milioni di bimbi 
non nati, ma vivi in Dio che vengono, in 
ogni parte del mondo, gettati nel water o nei 
cassonetti, o bruciati negli incenel;tori insie
me agli altri "rifiuti speciali". Grazie da 
parte di tutti coloro che credono nella vita, 
grazie per qucstn testimonianza di fede e di 
amore per l'uomo. E grazie a~1Che da parte 
del Padre del Cielo che continUamente viene 
colpito e disprezzato nei suoi piccoli nei 
quali vive in pienezza, sin dal concepimen
to. 
Giuseppe è un segno di rinnovata coscienza 
per la nostra umanità disorientata. Come 
sempre è un segno il desiderio dei genitori 
di seppellire il loro bambino morto prima 
della nascita. Un segno che non cessa di sol
levate polemiche. Lo Stato, infatti, incurante 
delle ,sue incoerenze, riconosce il carattere 
umano del feto e prescrive che non sia trat
tato come un rifiuto ospedaliero ma come 
un cadavere da seppellire. Anche il 
Regolamento di polizia mOltuana, approva
to nel 1990, confenna questa posizione sta
bilendo, all'articolo 7, le modalità di sepol
tura dei "prodotti abortivi". AI secondo 
comma si legge «per la sepoltura dei pro
dotti abortivi di presunta età gestazionale 
dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti 
che abbiano presunùbilmente compiuto 28 
settimane di età intrauterina e che all'uffi
ciale di stiltO civile non siano stati dichiarati 
come nati morti, i permessi di trasporto e 
seppellimento sono rilasciati dalla UsI». 
Al terzo comma si legge poi che «a richiesta 
dei genitori, nel cimitero possono essere 
raccolti con la stessa procedura anche pro
dotti del concepimento di presunta età infe
riore aUe 20 settimane», e, al quru10 comma, 
prosegue affermando che «nei casi previsti 
dai precedenti commi, i parenti o chi per 
essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore 
dall'espulsione del feto, domanda di seppel
limento alla UsI, accompagnata da certifica
to medico che indichi la presunta età gesta
zionale ed il peso del feto». 
Dunque, nessun problema? Non si direbbe, 
se poi, nella realtà concreta, basta la propo
sta di erigere un monumento alla memoria 
di tutti questi bambini per sollevare un 
vespaio. E poi, se si concede il seppellimen
to ai "prodotti abortivi", anche sotto le venti 
settimane, vuoi dire che vengono equiparati 
a cadaveri di uomini. Ma se sono considemti 
"cadaveri" quelli di cui i parenti fanno 
richiesta di seppellimento, non dovranno 
essere considerati tali anche quelli per i quali 
nessuno presenta domanda di sepoltura? 

CREPONO IN TUTTO In una d'!-,U.e. uR.t.J..me. e. 
d~z~on~ de.R.R.a Buchme~ 

~e., R.a F~e~a deR. L~b~o d~ F~anco6o~te., R. a 
~e.{az~one. u66~c~R.e è ~tata te.nuta da Um
be.!tto Eco. U. quaR.e ha ùt~z~ato il ~uo d~
~co~~o con una te~t.J..mon~anza ~~ngoR.a~e., v~ 
~to che. v~ene. da uno pa~~ato daR. cattoR.~ce 
~~o mi.t~ante de.R.R.a g~ov~ne.zza a un agno~ 

~t~c~~mo venato d~ ate.~~mo e. tutto nut~~o 
de.R. cuUo deR.R.a "Rag~one" ilR.um~nJ.~ta: "Pe.I!.
cO~l!.endo - ha detto - g.t~ ~tand d~ que.~ta 
F~e.l!.a, c~ accol!.g~amo che., come. ~e.az~one aR. 
c~oR.R.o deR..te gl!.and~ oilo~oo~e l!.az~onaR.~~t~-
che deR.R.a ~to~~a, e. d~ ol!.onte. a una c~~~~ 

d~ ~6~duc~a ne..tR.a tecnoR.og~ e neR.R.a ~c~en
za, moR.:t~ d~ coR.o~o che neL de.cenn~ ~co~~~ 
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pen~avano all'az~one po~~ca o ~c~en~~6~
ca come un p4og~~o 4az~onale d~ t4a~604ma 
z~one del mondo, 04a d~ 4~volgono al Sac40 
e. al M~~te4o: mae~t4~ del pen-6~e40 o4~en~a 
le, manual~ d~ alch~~a, d~v~naz~one,a~t4o 
log~, magM nMa. L '~p4e~~~one che ~e ne 
4~cava è che ave-6~e 4ag~one Che~te4ton, al 
.e.oltc.hé a66 e4mava: "Va quando gU uom~nI 
non c.4edono p~ù ~n V~o, non è che non C4e
dano p~ù ~n nulla: e/Ledono .in. t:.u;U:.o". 

(V.M. - La ~6~da della 6ede) 

NOVITA' EDITORIALI -----

GERLANDO LENTINI 

TRA L'UOMO E TE 
CRISTO 

• EDIZIONI VIVERE IN 
1995 

pp. 192 - ~ 13.000 

AVVISO AL LETTORE 

Caro amico, 

prima di iniziare la lettura di questo libro, e forse prima 

ancora di comprarlo, desidero lealmente ed onestamente av

vertirti in che cosa è consistito il mio lavoro. Non voglio che 

tu abbia a leggere qualcosa che non vorresti, o a comprare, 

come dice un proverbio, la gatta nel sacco. 
Nello scrivere questo libro ho preso come tema quanto ha 

scritto nel suo Diario di Fuoco Igino Giordani, un grande 

testimone del Vangelo vissuto nel nostro tempo: «Se poni 

l'uomo tra Cristo e te, Cristo ti appare in ombra; se poni Cristo 

tra l'uomo e te, l'uomo ti appare divinizzato» (23.1.'48). 
Oggi da tutti ·si dice, si scrive, e si grida che è necessario 

un ritorno ai cosiddetti valori. Una esigenza avvertita come 

urgente e impelle~te anche dalla cultura laica: e questo sareb

be il compito che si vorrebbe proprio della Chiesa. 
Ebbene, i cosiddetti valori (in primo luogo l'uomo) non 

sono degli assoluti; il valore viene loro dato, svelato, illustrato 

da Qualcuno, che non può essere altri che Cristo, anche per il 
mondo laico, se è vero (com'è vero) ciò che l'idealista Hegel 

sosteneva scrivendo della venuta di Cristo nel mondo: «Fin 
qui arriva la storia, e di qui ricomincia»; se è vero (com'è 
vero) quel che dichiarava un grande regista cinematografico 
del nostro tempo, Roberto Rossellini: «In un mondo che ha 
perso tutto, in un momento di crisi tremenda per la nostra 
civiltà, il pumo di riferimento degli uomini non può essere che 
Cristo con il suo eterno messaggio che l'umanità ha tradito 
nelle sue verità fondamentali» (Gellte. 15.6.'77). 

. Stando così le cose, ho provato a mettere, secondo il 

consiglio di Igino Giordani, Cristo tra me e l'uomo, tra me e 

tuttè quelle cose che all'uomo si riferiscono ... ed ho scoperto 
il valore, quello autentico, dei... valori! 

Pertanto, in questo mondo invecchiato, caric!;> di mali e di 
malanni, di luridume e di peccato, non c'è che lIna sola ed 
unica novità: Gesù Cristo! 

A Giorgio La Pira, durante un comizio, un tale gridò: 
- La Pira, sei un uomo fallito! 

- Hai ragione! - rispose senza esitare il famoso sindaco 
di Firenze.- Ma Cristo è risorto! 

Orbene, come La Pira, ma con molta umiltà e trepidazio
ne, alla luce di Cristo, e di Cristo risorto, ho cercato di leggere, 
di capire per quanto possibile, di scrivere, proponendo a te, 
amico lettore, il frutto della mia gioiosa fatica. 

Cordialmente. 

L'Awore 

GERLANDO LENTINI 

EUCARISTIA 
mistero di una presenza 

città nuova editrice 
Roma 1995 

pp. 92 - ~ 13.000 

La Santa Messa, e in essa l'Eucaristia 
in particolare, sono considerati momenti 
fondamentali nel cammino spirituale d'ogni 
fedele e nella vita della comunità cristia 
na. Ma ne cogliamo fino in fondo il signi= 
ficato e il valore? Capiamo davvero i ge
sti, i simboli, le parole che li accompa
gnano? 

In un linguaggiD semplice e immediato, 
queste pagine 'di Gerlando Lentini ci invi
tano ad avventurarci in realtà teologiche 
che a volte ci sembrano troppo complesse, 
aiutandoci a comprendere e a fare nostri 
concetti come transustanziazione,liturgia, 
sacrifcio pasquale. Insomma, un percorso 
verso una più profonda partecipazione al 
sacramento eucaristico attraverso testimo
nianze, brani di autori contemporanei, br~ 
vi passi tratti da vite di santi o scritti 
dei Padri della Chiesa. 

Uno spazio particolare è dedicato alla 
spiegazione della Santa Messa in tutti i 
suoi momenti, così da comprenderne meglio 
il senso e l'importanza. 

L'Editore 

*********************************** 
"Voi battezzati - scrive l'apostolo Pie 

tro - siete la stirpe eletta, il SacerdQ 
zio regale, la nazione santa,il popolo che 
Dio si è acquistato perché proclami le op~ 
re meravigliose di Lui che vi ha chiamato 
dalle tenebre alla sua ammirabile luce" 
(lpt 2,9). 
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COS'E' IL FIGLIO? E' LA DOMANDA FONDAMENTALE ALLA QUALE E', NECESSARIO DARE UNA RISPOSTA 
SE SI VUOLE RIDARE SIGNIFICATO, VALORE E SPERANZA ALLA VITA DEL SINGOLO E DELL'UMANITA' • 
UNA RISPOSTA DA RICERCARE NELL' UNIVERSO ESISTENZIALE E NON IN QUELLO ECONIMICISTA ED UTI 
LITARISTA. ----------------------------------------------------------------------------= 

Il figlio, mistero dell'uomo 
CARLO CASINI 

1 
Che cosa è un figlio nella sua 
essenza? In passato la risposta 
più profonda poteva essere 

elusa, Nella società contadina era asso
lutamente evidente che il figlio era una 
ricchezza: "braccia per lavorare la 
terra", "bastone per la vecchiaia". Certo: 
il figlio è sempre stato anche una rispo
sta al bisogno di affetto e al desiderio di 
vincere la morte; ma gli aspetti econo
mici rendevano meno urgente approfon
dire il "perché" di un figlio. 

l
i ~ Se prevale il criterio economico 
• oggi un figlio non è più riechez-
, za, ma peso e preoccupazione. 
. Egli, infatti, determina alti còsti crescen

ti con l'età, limita la libertà di movimen-
to e di autorealizzazione extrafamiliare 
dei genitori, rende meno programmabile 
il futuro, implica il rischio di non picco
le sofferenze legate alla condizione 

. umana e alla libertà del figlio. La società 
moderna propone, invece, come valori la 
ricchezza, l'autorealizzazione, la mobi
lità, il dominio programmatorio del pro
prio futuro. Allora: perché un figlio? 

~ 
La domanda è divenuta di pres
sante attualità anche per un'altra 
ragione. La procreazione è stata 

sottratta alla sfera della casualità ed è 
culturalmente collocataneU' ambito 
della responsabilità. Il rifiuto cristiano 
dei mezzi di controllo delle nascite con
trari alla dignità umana ed al significato 
della sessualità non nega, anzi, più 
profondamente motiva, la richiesta di 
procreazione responsabile, Stanno nella 
modernità le più compiute conoscenze 
dei meccanismi e dei tempi della pro
creazione. Perciò, in certi limiti ed in un 
certo senso, il figlio può essere voluto. 
Ma perché? Chi è questo figlio? L'attua
le crollo delle nascite in tutto il mondo 
occidentale, con l'incredibile primato 
dell'Italia (primato non solo mondiale, 
ma anche di tutti i tempi), non può esse
re spiegato soltanto con motivazioni 
economiche. In passato la povertà era 
assai più diffusa e penosa. Forse alla 
base c'è !'incapacità di dare una risposta 
a quellj domanda. 

~ 
Sembra contrastare questa ten

~ denza la crescente domanda di 
procreazione artificiale. "Un 

figlio ad ogni costo" è divenuto, para-

dossalmente uno slogan del nostro 
tempo. Si susseguono le notizie di incre
dibili nascite rese possibili da trattamen
ti medici penosi, rilevanti spese, ripetuti 
tentativi, ricerche tecnologiche, sconvol
gimento degli assetti familiari, alterazio
ne della natura. Il paradosso si complica 
in dissociazione perché in contrasto con 
il "figlio ad ogni costo" continua, cotnè
fenomeno di massa culturalmente accet
tato, la "strage degli innocenti", l"'abo
minevole delitto", come il Concilio 
Vaticano chiama l'aborto. Come inter
pretare questi aspetti cosi contraddittori? 
Viviamo in una società schizzofrenica, 
oppure si può scoprire una radice unita
ria? 
Nell' aborto il figlio è negato nella sua 
essenza: non solo egli è fisicamente sop
presso, ma, prima ancora, nella cultura 
dominante egli è mentalmente negato 
come figlio. L'uccisione.nella coscienza 
sociale riduce il coraggio dell' accoglien
za, quando nel caso concreto emergono 
le difficoltà. In definitiva l'istanza di 
programmazione ed autorealizzazione 
toglie significato al figlio. A ben guarda
re lo stesso processo mentale di censura 
sull'autonomo valore del figlio sta alla 
base di non pochi eccessi della "procrea
zione artificiale". Se l'interesse del 
figlio e non quello degli adulti fosse 
scelto come angolo di visuale, si evite
rebbe la programmazione di "organi 
artificiali", si garantirebbe al bambino 
una famiglia certa e stabile, soprattutto 
ci si misurerebbe con il dato drammatico 
che per ogni "figlio della provetta" giun
to alla nascita innumerevoli eqlbrioni 
inevitabilmente sono congelati, gettati 
via, sottoposti a sperimentazione, gene
rati con la previsione di una loro inevita
bile imminente morte. Nell'un caso e 
nell'altro (aborto e procreatica) il figlio 
non è un valore in sé, ma in rapporto 
agli adulti; perciò può essere eliminato o 
ridotto a "prodotto" della tecnica. Non si 
intende ignorare il contrasto di senti
menti che spesso precede l'aborto, né il 
bisogno di affetto, la ricerca di senso per 
la propria vita e la conferma di unione 
che motivano la richiesta di "un figlio ad 
ogni costo". Ma forse questi sentimenti 
sono la spia di qualcosa di assai più 
profondo. Perché il figlio è qualche cosa 

. di più di una parte del corpo materno o 
di un "prodotto". Chi è, dunque, il 
figlio? 

~ 
Il figlio è un mistero, collegato al 
mistero dell'intera storia umana. 
Gli spazi e i tempi incommensura

bili del Creato prendono senso nella storia 
umana; la staffetta delle generazioni tende 
verso il futuro per' realizzare qualcosa di 
cos1 grande che una sola generazione non 
potrebbe compiere. Se per decisione 
umana o per qualche malattia contagiosa, 
all'improvviso, non nascesse più alcun 
figlio, tutta la storia terminerebbe nel
l'assurdo. L'effetto sarebbe simile a quello 
di una guerra atomica che distruggesse 
l'inter-d specie biologica umana. AI contra
rio, ogni figlio garantisce la storia ed ali
menta la speranza del suo positivo signifi
cato. A livello soggettivo cib si riverbera 
nel sogno di ogni genitore di un mondo 
migliore per i propri figli, che istintiva
mente vengono avvertiti come un concen
trato di s~ranza e di senso della vita. 

~ 
La rivelazione cristiana penetra 

• più profondamente il mistero. 
Madre Teresa sintetizza con sem

plicità: "quel piccolo bambino non ancora 
nato è stato creato per una grande cosa: 
amare ed essere amato", Ecco, dunque, 
una efficace definizione: "parola d'amo
re". Di Dio, sempre. Ed anche degli uomi
ni, secondo il disegno di Dio. Questo 
straordinario mistero investe anche il 
gesto sessuale. Amore significa unione, 
fedeltà, dono di sé, capacità di correre 
insieme l'avventur'a "qualunque cosa 
accada", Perciò il luogo adeguato al valo
re ed al significato del figlio è la famiglia 
fondata sul matrimonio. La vita nascente 
spiega il valore della famiglia e la famiglia 
fa trapelare il mistero insito in ogni figlio. 

fj Ciò non significa che i figli con
cepiti al di fuori della famiglia 
legittima abbiano meno valore. 

Restano, come gli altri, parola d'amore di 
Dio e segni di speranza. Accoglierli anche 
nelle condizioni più difficili apre la strada 
a tutti i valori positivi dell'esistenza. Per 
converso l'esperienza dimostra che il 
rifiuto della vita già concepita produce 
pessimismo, tristezza, depressione. 
Pensare al meglio significa però preparare 
famiglie solide e sposi fedeli e generosi. È 
compito della società e dello Stato predi
sporre le condizioni economiche, culturali 
ed educative affinché i figli siano sem
pre accolti, e la famiglia sia posta al 
centro della solidarietà. 
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LmGI: SCOPRIRAI IL COORE DI DIO NELLE PAROLE DI DIO 
"Un uomo aveva smarrito la sua strada nel deserto e disperava ormai di ritro 

varIa, quando per terra vide un manoscritto, segno evidente che qualcuno e r a 
passato di là. Si trattava d'un manoscritto strano, un registro con note di 
viaggio, cronache, genalogie senza apparente relazione con la strada da ritro
vare; ma, letto con attenzione, risult~ appartenere ad un popolo che, smarrito 
per la stessa strada, aveva atteso per tanto tempo una Guida promessa .•• 

A questo punto il cuore del pellegrino batteva forte. Sarà giunta la Guida? 
E la strada fu ritrovata? Ne vedrò la traccia in questo quaderno? 

L'uomo continuò a leggere, e finalmente lesse che la Guida era venuta e in 
breve si suggeriva al pellegrino l'itinerario da percorrere. Era e fu la sal 
vezza. 

Ti pare verosimile questa storia? No. Essa è, invece, reale: è la storia del 
l'umanità. Essa è tutta fasciata dal mistero; problemi più grandi delle sue 
possibilità la opprimono: Perché l'uomo è sulla terra? 9U!1 è l'origine della 
vita? A che serve la vita? lo sono mortale o eterno? C'è una vita oltre il se
pOICro? E che cosa ci attende nell'al di là? Tutto è mistero! 

Fortunatamente l'umanità trova sul suo cammino un Libro ricco di note di 
viaggio di altri che hanno atteso la Guida, e poi l'itinerario preciso della 
stessa Guida mandata da Lassù. Infine, per la felice -,certezza dell 'umanità, 
questo lIbrO portas la firma di Dio: il miracolo! ... 

Questo libro è La Bibbia, ossia la lettera di Dio all'uomo in risposta all' 
eterno interro ativo: Chi sono donde ven o dove vado come sso salvarmi?" 
P.Gallesio, Per un mondo migliore . 
Peraltro, se Dio si degna di scrivere una lettera cosi importante all'uomo, 

a ciscun uomo, questi ha', il dovere di leggerla, pena il fallimento della sua 
stessa vita. A tale proposito san Gregorio Magno, papa dal 590 al 604, scrive
va: 

"Che cosi la Sacra Scrittura, la Bibbia, se non una lettera di Dio alla sua 
creatura? 

Se ricevessi uno scritto dal tuo imperatore terrenoa, non saresti tranquil
lo, non andresti a riposare, non piglieresti sonno prima di avere conosciuto 
ciò che l'imperatore terreno ti manda a dire. 

L'imperatore del Cielo, il Signore degli uomini e degli Angeli, ti ha manda
to sue lett-ere, che riguardano la tua vita e tuttavia, o glorioso figlio, non 
mostri alcuna impazienza di leggere queste lettere? 

Mettito con impegno, ti prego, e trova il modo di meditare ogni giorno le p~ 
role del tuo Creatore. 

Insomma, imp,ara a scoprire il Cuore di Dio nelle parole di Dio!" (Lettera a 
Teodoro) • 

LEX;GI: SCOPRIRAI CHE LA 'IDA VITA HA UN SIGNIFICATO 

Andrej Siniavskij è nato a Mosca nel 1925. Grande letterato, poté pubblicare 
buona parte delle sue opere in Occidente con lo pseudonimo di Abram Terc. Sco
perto, nel 1965 fu condannato a sette anni di lavoro forzato nei lager sovieti 
ci sotto l'accusa di "propaganda reazionaria contro lo Stato sovietico". La dE. 
ra condanna provocò tali proteste all'estero,da costringere il governo comuni-
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sta ad espellerlo dalla patria. Siniavskij si è stabilito a Parigi, ave inse
gna all'università. Nei suoi libri (Entra la corte, Una voce dal coro, Raccon
ti fantastici, ecc.), rievoca la sua vita nei lager: "Nei campi di concentra
mento - scrive - della Moldavia la Sacra Scrittura è proibita, perciò circola 
in copie scritte a mano. 

Ad ogni perquisizione i foglietti vengono requisiti, ma presto tornano ad aE. 
pari re e a diffondersi nella zona. Al tramonto e all'alba si vedono dietro l a 
costruzione dei bagni, persone in ginocchio ... Se passa un guardiano li cac
cia, ma appena sparisce vedi di nuovo qualcuno in piedi assorto in preghiera. 

Non molto tempo dopo il mio arrivo nel lager, verso sera, un'ora prima del
la ritirata mi avvicinò un tale e mi chiese con cautela se non volessi ascolta 
re l'Apocalisse. Mi condusse nel locale della caldaia, dove era più facile ma=
scondersi a delatori e caercerieri. Lì, nella penombra di quel covile, simile 
a una caverna, si erano già raccolte, e si rimpiattavano negli angoli sedendo 
sui talloni, alcune persone e io pensai che ora qualcuno avrebbe estratto da 
sotto il giubotto il libro o il fascio di fogli, ma mi sbagliavo. Illuminato 
dai bagliori rossastri della caldaia un uomo si alzò e cominciò a recitare a 
memoria, parola per parola l'Apocalisse. Quindi il fuochista, l'anziano conta
dino che qui era il padrone di casa, disse: 

- E adesso continua tu, Fjodor! 
E Fjodor si alzò e recitò il capitolo successivo. Poi ci fu un salto nel te

sto, perché colui che sapeva la continuazione era a lavorare con il turno di 
notte. 

- Beh, lo sentiremo un'altra volta, - disse il fuochista e dette la parola a 
Pjotr. A questo punto mi resi conto che quei detenuti, tutti semplici contadi
ni che avevano da scontare pene d.i dieci, quindici, vent'anni di lager si era
no suddivisi tutti i principali t,esti della Sacra Scrittura, li avevano impara 
ti a memoria e, incontrandosi segretamente di tanto intanto, li ripetevano. -

La Parola di Dio così era sostenuta da una catena della memoria. Di bocca in 
boçca, di mano in mano. Da una generazione all'altra. Da un lager all'altro. E 
se non ci fossero al mondo simili uomini e la loro tenace staffetta, la vita 
dell'uomo sulla terra perderebbe di significato". 

La Bibbia dà peraltro significato, non solo alla vita del singolo, ma anche 
a quella della stessa umanità. 

I...B;GI: UDRAI IL GRIDO CHE DIO RIVOlGE AL K>NJX) 
Abraham Heschel (1907-1972), filosofo statunitense di orlglne ebreo-polacca, 

pur facendo riferimento, in quanto ebreo, alla parte della Bibbia che noi cri
stiani chiamiamo Antico Testamento, scrive: "Non vi sono al mondo parole p i ù 
intelligenti, più rivelatrici e più indispensabili, parole insieme severe e 
gentili, strazianti e salutari di quelle della Bibbia. 

Una verità così universale: Dio è uno. 
Un pensiero così consolante: Egli è con noi nella miseria. 
Una responsabilità cosi soverchiarlte: il suo nome può essere profanato. 
Una mappa del tempo: dalla creazione alla redenzione. 
Pietre miliari lungo la strada: il Settimo giorno. 
Un'offerta: la contrizione del cuore. 
Un'utopia: se tutti gli uomini fossero profeti! 
L'intuizione: l'uomo vive per la sua fedeltà. 
Un modello così audace: Siate santi - dice Dio - perché lo sono santo! 
Un comandamento così temerario: Ama il prossimo tuo come te stesso. 
Un fatto così sublime: il pathos umano e divino possono accordarsi. 
E un dono così immeritato: la capacità di pentirsi. 
Nessun altro libro ama e rispetta altrettanto la vita dell'uomo. N o n sono 

mai stati espressi canti più elevati sulla sua vera condizione e la sua glo
ria, la sua agonia e le sue gioie, la sua miseria e la sua speranza; mai è sta 
to espresso così acutamente l'umano bisogno di guida e la certezza nella pro
pria redenzione. 

La Bibbia non è, quindi, un'epica sulla vita degli eroi, bensì la storia di 
ogni uomo in tutti i luoghi e in tutti i tempi. Continua a spargere semi di 
giustizia e di compassione, ad echeggiare il grido che Dio rivolge al mondo e 
a penetrare la corazza dell'insensibilità dell'uomo". 

IL CIFRARIO PER CAPIRE E I CRISTO 

La Bibbia è un documento di straordinaria importanza: 
1) è il testo sacro di due grandi religioni: l'Ebraismo, per il quale la Bib 

bia è costituita solo dall'Antico Testamento, e il Cristianesimo; 
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2) contiene dottrine di altissimo e decisivo valore: unicità di Dio, libertà 
e responsabilità dell'uomo, unità sostanziale della storia umana, amore e pro~ 
videnza di Dio nel rapporto con tutti gli uomini, valore assoluto della perso
na umana, ecc.; le quali dottrine hanno animato positivamente la civiltà, non 
solo occidentale, ma anche di tutto il mondo. 

3) per la Chiesa la Bibbia è il Libro che contiene la Parola di Dio: la Paro 
la udita dai Patriarchi, dai Profeti e dagli Apostoli; la Parola incarnata, Ge 
sù Cristo; contiene la Parola cui è legata la stessa esistenza della Chiesa-:-
che interpella, convoca, sostiene, conforta, illumina, guida; contto.ne la Paro 
la che la Chiesa deve proclamare in tut ti i tempi e in tut ti i luoghi; -

4) pertanto, "lo studio della Sacra Scrittura - afferma il Concilio Vaticano 
II - deve essere come l'anima della sacra Teologia, la quale si basa, come su 
un perenne fondamento, sulla Parola scritta di Dio insieme alla viva Tradizio
ne" (Sapientia christiana). 

La Bibbia non è un libro qualsiasi, un classico da studiare a scuola, o sem
plicemente per farsi una cultura; bensì, scrive Vittorio Messori, "un libro vi 
va, che divide e separa da sempre, e così sarà sempre. La Bibbia non una tran 
quillizzante raccolta di vecchi testi, ormai innocui, consegnati ai filologi~ 
agli studiosi scientifici. La Bibbia, che lo si voglia o no, è una drammatica 
scommessa con il Mistero. Prenderla in mano è pericoloso, è compromet ten
te, perché esige una scelta, una presa di posizione, un impegno a favore o con 
tra la domanda che sale da ogni pagina e che trova un vertice nella domanda 
che Gesù continua a porre: - Ma voi, chi dite che io sia?" (La sfida della fe
de) . 
--Israel Zolli, rabbino-capo di Roma e professore di ebraico all'Università di 
Roma, dopo lungo studio e interiore travaglio si convertì e rivette il battesi 
ma cattolico il 13 febbraio 1945 assumendo il nome di Eugenio in omaggio a Pio 
XII, Eugenio Pacellij scrisse: "Alla gran luce di Gesù Cristo - per me ebreo -
tutto l'Antico Testamento andava illuminandosi, e parve come un divino tele
gramma cifrato, inviato da Dio agli uomini. Incomprensibile per chi volesse 
leggerlo senza cifrario. Ora il cifrario è Cristo, alla cui luce prende si
gnificato quel brivido messianico che pervate tutti i libri dell'Antico Patto" 
(G.Rossi, Uomini incontro a Cristo). 

73 LIBRI E 2 ALLEANZE 

La Bibbia non corrisponde a un libro, n~ a una collezione di 73 libri. Infat 
ti, in greco, corrisponde a tà biblìa, che è plurale e vuoI dire: i libri (per 
eccellenza) . 

Questa espressione, tà biblìa, passata in latino sotto la forma di Biblia,a~ 
cora plurale, finì per essere considerata un nome singolare di genere femmini
le; e divenne in italiano Bibbia, in francese Bible, in spagnolo Biblia, in in 
glese Bible. --

I libri della Bibbia si dividono in due grandi sezioni: 46 dell'Antico Testa 
mento, 27 del Nuovo Testamento. 

Ciascuna sezione si usa suddividere in tre gruppi: libri storici, libri di
dattici e libri profetici. Notiamo tuttavia che tale distinzione è solo conveg 
zionale, poiché si possono trovare parti storiche anche nei libri didattici e 
profetici, così come in quelli storici possono esserci parti didattiche e pro
-fetiche. 

Testamento è come dire Alleanza tra Dio e l'uomo, tra Dio e il popolo. 
Dio presso il Sinai offre e ratifica un'Alleanza col popolo ebreo, Israele, 

tramite Mosè che-ro-sta conducendo dalla schiavitù d'Egitto alla terra promes
sa. 

Quest'Alleanza, pertanto, è premessa ad un'altra Alleanza: quella del Calva
rio, nella quale tramite il suo Figlio Gesù morto e risorto per espiare i pec
cati di tutti gli uomini, il Padre offre, non più ad un popolo, ma a tutti i 
popoli la sua Nuova Alleanza per fare di essi un solo popolo: la Chiesa. 

Quindi abbiamo i libri che riguardano l'Antica Alleanza del Sinai (n.46) e i 
libri che riguardano la Nuova Aleanza del Calvario (n.27): l'Apocalisse dell'~ 
postolo Giovanni è l'ultimo dei libri della Bibbia, e conclude la Rivelazione 
divina all'uomo. 

Ogni libro della Bibbia è diviso in capitoli, e i capitoli in versetti. 
Questa divisione non risale agli autori sacri; e per giunta non coincide, 

a volte, con la divisione che richiederebbe l'argomento o il senso; tanto che 
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si rimedia con titoli, non appartenenti al testo biblico. 
Fu Stephen Langton a dividere, verso il 1214, la traduzione latina della Bi~ 

bia detta Vulgata (ossia popolare) in capitoli. Tale divisione di Langton, prQ 
fessore all'università di Parigi e poi cardinale, con l'invenzione della stam
pa, venne estesa anche ai testi greco ed ebraico. 

La divisione in versetti esisteva già nel testo ebraico dell'Antico Testa
mento, anche se la enumerazione veniva posta alla fine dei singoli libri; San
te Pagnini di Lucca fu il primo a notare tale numerazione in margine nella sua 
versione dell'Antico Testamento in latino nel 1528. 

La divisione in versetti dei libri del Nuovo Testamento fu introdotta dall'e 
ditore umanista Robert Stefano nel 1555. 

73 LIBRI E 3 CANONI 

L'elenco ufficiale dei libri della Bibbia viene chiamato canone. 
Canone viene dal greco kanon che vuoI dire regola, norma. La Bibbia è stata 

considerata sin dal principio una regola di fede e di vita cristiana. Per tale 
motivo è stato chiamato canone l'elenco dei libri che la Chiesa considera ispi 
rati da Dio. 

C'è, evidentemente, un canone ebraico, ossia l'elenco dei libri usati dagli 
Ebrei di oggi, che sono i discendenti di quella parte del popolo ebreo che ri
fiutò di ricnonoscere in Gesù il Messia atteso. 

ANTICO TESTAMENTO 

Cal/ol/e cristiano 
Libri storici; Pentateuco (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, 
Deuteronomio), Giosuè, Giudici, Rut, I e II Samuele (anche 
I e II Re), I e II Re (anche III e IV Re), I e II Cronache 
(anche P,;ralipomeni), Esdra e Neemia, Tobia*, Giuditta*, 
Ester, I e II Maccabei* 
Libri aidallici: Giobbe, Salmi, Proverbi, Ecclesiaste (Kohelet), 
Cantico dei Cantici, Sapienza*, Ecclesiastico· (anche Siracide) 
Ubri pro/etici: Profeti maggiori (Isaia, Geremia, Bal'uc*, La
mentnioni, Ezechiele, Daniele, . 12 Profeti minori (Osea, 
Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Nahum, Abacuc, So
fonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia) 

Canone ebraico 
Legge (Torah): Pentateuco 
Profeti anteriori (Nebi'iril rishoniril): Giosuè, Giudici, I e Il 
. Samuele, I e II Re 
Profeti posteriori (Nebi'iril acharonim): Isaia, Geremia, Eze
chiele e i 12 minori (disposti come nel canone cristiano) 
Seri/l; (Ketubiril): Salmi, Giobbe, Proverbi, RUf, Cantico dei 
Cantici, Ecclesiaste (Kohclet), Lamenrazioni, Ester, Daniele, 
Esdra e Neemia, I e II Cronache 

NUOVO TESTAMENTO 

Lib!i storici' 4 Vangeli (Maneo, Marco, Luca, Giovanni), Atti degli apostoli . 
Libri didattiri: 14 Epistole di S. Paolo (ai Romani, I e II ai Corinzi, ai Galati, agli Efesini, ai Filippesi, ai Colossesi, I e II ai Tessal?l11: 

cesi, I e n a Timoteo, a Tito, a Filemone, agli Ebrei), 7 Epistole cattoliche (di Giacomo, I e II di Pietro, I, II e III di Giovanni, di 
Giuda) 

Libro pro/et iL-o: Apocalisse 

Facendo il confronto tra il canone cristiano e quello ebraico (della'Anti
co Testamento, evidentemente) si scopre che in quest'ultimo mancano 7 libri: 
,!obia, Giuditta, la Sapienza, l'Ecclesiastico (o Siracide), Baruc e i due li
bri dei Maccabei. Perche? Ecco la spiegazione. 

Storicamente si distinguono due canoni ebraici: il palestinese e l'alessan
drino (da Alessandria d'Egitto ove risiedeva una numerosa comunità di Ebrei); 
quest'ultimo conteneva anche questi sette libri che furono scritti in greco, a 
differenza degli altri scritti in ebraico. Tuttavia, al tempo di Gesù il cano
ne era unico: anche nella Palestina si consideravano ispirati pure questi 7 li 
bri scritti in greco e tra gli Ebrei della diaspora; libri, peraltro, inclusi 
nella prima traduzione in greco della Bibbia ebraica, detta dei Settanta, fat
tra il III e il II secolo avanti Cristo. 

L'esclusione avvenne in epoca cristiana, nel cosiddetto Sinodo di Jamnia del 
90 dopo Cristo. A Jamnia, città della Palestina, ebbe sede il Sinedrio dopo la 
distruzione di Gerusalemme. Qui i rabbini fissarono il canone ebraico escluden 
do i libri scritti fuori della Palestina, in lingua diversa da quella ebraica~ 
o scritti in data posteriore ad Esdra. E così furono esclusi i 7 libri di cui 
sopra, appunto perché scritti fuori della Palestina e in lingua greca. 

La Chiesa, da parte sua, ha sempre considerati canonici anche i libri suddet 
ti, radieata nella tradizione apostolica; può esserci stato qualche dubbio nei 
primi secoli dell'era cristiana, ma sono stati superati attraverso i pronunci~ 
menti dei Concili. 
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I Protestanti, come gli Ebrei,escludono dal canone biblico i 7 libri sopra
detti. Ecco perché il Concilio di Trento, convocato per far fronte alla Rifor
ma protestante, ribadisce il canone tradizionale della Chiesa cattolica. 

I CAOONI E IL CANONE 

Un problema fondamentale sorge per la retta lettura della Bibbia, ed è que
sto: Cattolici e Protestanti concordano nell'affermare che la Bibbia contiene 
la Parola di Dio rivelata. Ma quanti e quali sono i libri da Dio ispirati che 
fanno parte della Bibbia? Come e chi può determinare quanti e quali sono tali 
libri? 

Gli stessi libri sacri non possono testimoniare la loro origine divina:chiun 
que potrebbe scrivere un libro attribuendolo ad una ispirazione divina, traen~ 
do così in inganno i lettori. 

Neppure il fatto storico che lungo i secoli sono stati considerati come sa
cri può essere argomento sicuro della loro origine divina: anche gli antichi 
avrebbero potuto sbagliare senza una guida autorevole e autorizzata. 

Né si può lasciare al giudizio del singolo l'accettare o rigettare alcuno di 
questi libri: finirebbe in una questione di gusti (anche se spirituali) stret
tamente personali. 

Pertanto, se Dio ha dato a noi dei libri che contengono la sua Parola al fi
ne di guidarci per i destini eterni, deve a.verci pur dato uno strumento di as
soluta certezza col quale possiamo conoscere quanti e quali sono questi libri. 

Questo strumento è la Chiesa cattolica: "Non crederei al Vangelo - scrive il 
grande sant'Agostino -, se non mi convincesse l'a~torità della Chiesa cattoli
ca". Questo strumento è il Magistero degli Apostoli che si perpetua nei loro 
successori: i Vescovi uniti al Papa. 

La Bibbia è un prezioso dono che Dio ha fatto all'umanità, affidandola alla 
Chiesa nella perosna del Papa e dei Vescovi, in una mai interrotta successione 
apostolica. Non è nata la Bibbia, e dalla Bibbia la Chiesa; è nata bensì la 
Chiesa (il popolo di Dio dell'Alleanza del Sinai, e poi del CalvariO), e nella 
Chiesa, dalla Chiesa e per la Chiesa, è nata la Bibbia, come un albero dalle 
radici: insomma, la Bibbia è il frutto più bello che ha maturato la Chiesa e 
che da essa scaturisce per opera dello Spirito Santo. 

La Parola di Dio ha generato la Chiesa (mediante la Fede degli Apostoli e il 
Battesimo), e nella Chiesa si manifesta al mondo la Parola di Dio, senza dub
bio scritta, ma soprattutto viva nell'annuncio storico ed attuale. 

GERLANDO LENTINI 

Gli amici lettori possono porre delle domande sulla Bibbia scrivendo al Diretto
re: Gerlando Lentini - Largo Kennedy 4 - 92016 RIBERA (AG); risponderà su La Via 
a tutti. 

LADRI 
D'INFANZIA 

Alcuni tipi di gambero, quando cre
scono, sono costretti a cambiare il 
guscio. Allora perdono quello vec
chio e restano senza difesa per il 
tempo necessario a fabbricarne uno 
nuovo. Ed è proprio in questo perio
do che sono esposti a un grave peri
colo. Nei paraggi del gamberetti indi
fesi ci sono sempre dei pesci in 
agguato, pronti a divorarli. Qualcosa 
di simile succede oggi nel mondo in
fantile e adolescenziale. 

L'infanzia e l'adolescenza sono una 
facile preda. Don Bosco è partito da 
una constatazione analoga e la sua 
opera è consistita proprio nel creare 
degli spazi fisici e spirituali in cui i fu
turi uomini potessero costruirsi la co
razza da adulti, con tranquillità e con 
l'accompagnamento di adulti che li 

amavario e li proteggevano. 
Una cosa quanto mai necessaria in 
questo nostro tempo che vede al
l'opera un numero impressionante di 
"ladri d'infanzia". I bambini vengono 
"esposti" al mondo adulto, senza 
schermi protettivi, tanto che età adul
ta e infantile finiscono per confonder
si in una sola dimensione. La televi
sione ha aperto l'armadio dei segreti 
riservati agli adulti. Che cos'è che i 
bambini non sanno? Essere buttati 
precocemente nelle problematiche e 
nelle esperienze adulte non significa 
affatto maturare più in fretta. Lo psi
cologo Peter Neubauer ammonisce: 
cci bambini che ven~ono spinti verso 
un'affrettata esperienza della vita 
adulta non maturano più in fretta. AI 
contrario, essi si aggrappano alla lo
ro infanzia più a lungo, forse per tut
ta la vita". 
Il ruolo dei genitori e degli educatori 
ridiviene insostituibile: tocca a loro 
dotare i figli di una corazza e degli 
anticorpi necessari a sopravvivere e 
maturare in un mondo che non ha al
cun riguardo per i più piccoli e che di
vora la loro "Infanzia" senza badare 

agli scombussolamenti che provoca. 
Ecco alcune attenzioni, tra le tante. 

O È pericoloso confondere la prote
zione con l'isolamento. I ragazzi te
nuti in isolamento non saranno mai 
capaci di affrontare correttamente la 
realtà. Proteggere un figlio significa 
accompagnarlo, con una presenza 
fisica e psicologica, fargli da punto di 
riferimento, curare le sue inevitabili 
ferite. Sono i genitori il vero telefono 
azzurro ... 

o I fi~li hanno bisogno di contatto 
con gli adulti significativi. Oggi i bam
bini hanno un minore contatto inte
ratti va con i genitori, che, in media, 
trascorrono meno tempo nell'area 
familiare. Uno studio sui padri ha tro
vato che generalmente essi passano 
meno di un minuto al giorno a stretto 
e affettuoso contatto con i loro bam
bini. 

O I figli hanno bisogno di avere del
le chiare e comprensibili istruzioni 
per l'uso nei riguardi della vita. De
vono conoscere le regole del gioco. 
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Sapere che esistono esperienze da 
cui si può anche ritornare, ma che 
molte altre sono senza ritorno. 

D I figli devono essere protetti 
dall'aggressione indebita dei mass 
media. Il vero problema non è mai la 
televisione, ma un bambino abban
donato davanti alla televisione. I 
bambini non possono vedere tutto. 
Nessuno si sognerebbe di far man
giare una gustosa bistecca ad un 
bambino di due giorni sperando di 
accelerare la sua crescita. I figli han
no bisogno di un filtro contro l'ec
cesso di cronaca nera, cattive noti
zie, violenza, pubblicità. 

D Il pudore non è un residuo me
dioevale, ma l'unica difesa possibile 
contro la continua e insistente erotiz
zazione dell'infanzia. Il messaggio 
della nostra cultura di massa è sem
plice: il sesso domina sovrano. I ra
gazzi raccolgono questo messaggio 
e il risultato è che il sesso diventa un 
modo per crescere, per primeggiare 
nel gruppo, per affermarsi sugli altri. 

I bambini non sono più informati: so
no semplicemente desensibilizzati. 
E molto più esposti, per gli atte~J9ia
menti e il modo di vestirsi, al pencolo 
di violenze sessuali. 

O Le buone maniere sono soprat
tutto la capacità di dominare se stes
si: esprimono la vittoria sull'istinto. 
Per questo devono essere pretese 
dai genitori. Le buone maniere sono 
l'alfabetizzazione della vita sociale: 
richiedono una sottomissione del 
corpo alla mente. Anche il modo di 
parlare di molti bambini testimonia 
un progressivo e insopportabile in
volgari mento della vita sociale. 

O I genitori non devono annullarsi o 
scendere dal piedistallo troppo pre
sto: sono le guide che conoscono le 
vie di salvezza in questa giungla, 
che sta diventando il nostro mondo. 
E i figli hanno praticamente solo loro. 

Bruno Ferrera 
================= (BS) 
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LETTERA AL DIRETTORE 

QUANDO E PERCHE' BISOGNA CONFESSARSI? 
====:============ 

Ca/to V-Ute.:ttolte, 

-6ono un po' oR.tlte R.a mezza e.:tàj peltc,{.o, Iti...coltdo che 
una volta chi... 6aceva .e.a Comuni...one pltl...ma ~i... con6e~~ava. 
Oggi... -6uccede, anche tlta i... mi...e.i... 6ami...li...alti..., che ~i... 6a R.a 
Comuni...one -6enza con6e~~alt~i..., ~peci...e i...n occa~i...one di... 6~ 
neltaii...j oppulte ci... ~i... comuni...ca anche a di...~tanza di... anni... 
dalla con6 e.Hi...one. 

Le chi...edo: quando bi...~ogna con6eA~alt~i...? i...n che Ite.f.a
zi...one -6ta i...l ~acltamento deR.R.a Con6e~~i...one con i....f. ~aclta 
mento de.e..e.a Comuni...one? 

Gltazi...e. Coltdi...aR.i... ~aR.uti.... 
FltanceAco La Coltte - Ge.f.a 

Caro amico, 

per rispondere alle sue domande, mi tocca fare due pr~ 
messe: 

1. Perché il Signore Gesù ha istituito il sacramento del
la Penitenza, comunemente detto Confessione? 

Nel Battesimo noi abbiamo avuto la remissione dei pec
cati e il dono dello Spirito Santo che ci ha resi figli ado.!. 
tivi di Dio, partecipi della natura divina ed eredi del Par~ 
diso. 

Tutavia, il Battesimo non ci ha resi impeccabili: rimane 
in noi l'inclinazione al male, possiamo essere tentati dal 
demonio e ricadere nel peccato. Per questo motivo, il Si
gnore Gesù, conferendo agli Apostoli il potere di rimette
re i peccati, istituì anche il sacramento della Penitenza, 
affinché i fedeli ricaduti nel peccato (dopo il Battesimo) 
ricevessero ancora una volta il perdono e la grazia, ricon
ciliandosi così con Dio e con la Chiesa. 

2. l peccati, peraltro, non hanno tutti la stessa gravità 
e, quindi, le stesse conseguenze. Facciamo perciò distinzi~ 
ne tra peccati mortali e peccati veniali. 

Bestemmiare, uccidere, tradire la fedeltà coniugale, tr~ 
seurare di santificare la festa, odiare, ecc ••• sono peccati 
oggettivamente mortali: mortali vuoI dire che distruggono 
in noi la grazia, ossia la vita divina ricevuta nel Batesi
ma; con la conseguenza che andremmo all' inferno, se aves 
ma la disgrazia di morire in tale stato. 

La bugia che non abbia gravi 
conseguenze, un sentimento d'o
dio momentaneo, una piccola ne 
gligenza nel compimentò del do~ 
vere, i litigi momentanei in fami. 
glia cui segue la riconciliazione, 
ecc ... li chiamiamo peccati veni. 
li: non distruggono la grazia del 
Battesimo, ma raffreddano l' a
more al Signore, svigoriscono la 
comunione con Lui, ma non l'in
grangono. 

Fatte queste due premesse,po~ 
siamo rispondere alle domande 
del signor La Corte. 

a) Quando bisogna confessar
si? 
- Bisogna confessarsi ogni qual 
volta si avesse la disgrazia di ca 
dere in peccato mortale. -

Bisogna confessare tutti i jJe~ 
cati mortali, specificando contro 
quale comandamento si è manc~ 

. ti e il loro numero, almeno ap
prossimativo se non si è in gra
do di ricordarli con precisione. 

E' opportuno confessare pure 
i pecca ti veniali o solo i pecca ti 
veniali, se non si è peccato mor 
talmente, poiché la Penitenza sa 
cramentale è una privilegiata co 
munione con Cristo il quale me-= 
diante l'effusione dello Spirito 
Santo ci purifica sempre più, ci 
dà forza per respingere le tenta 
zioni e ci conforma in modo se-m 
pre più perfetto a Lui. CosÌ ta-
le sacramento diventa un itinera 
rio ascetico molto efficace nelia 
nostra vita di discepoli del Sign~ 
re. 

b) In che re lazione sta il sa
cramento della Confessione o Pe 
nitenza con la santa Comunione 
col Corpo e il Sangue del Signo
re? 

Ce lo spiega l'apostolo Paolo 
nella sua prima lettera ai Corin 
ti (11,27-28): "Chiunque in mo= 
do indegno mangia il pane o be
ve il calice del Signore, sarà 
reo del corpo e del sangue del 
sangue del Signore. Ciascuno,pe.! 
tanto, esamini se stesso e poi 
mangi di questo pane e beva di 
questo calice; perché chi mangia 
e beve senza riconoscere il cor
po del Signore, mangia e beve 
la propria condanna". 

Quindi chi vuole fare la Comu 
nione, è tenuto a far prima l'e-= 
same di coscienza: se si ricono
sce in stato di peccato mortale, 
non può farIa, deve prima con
fessarsi; diversamente com mette 
un peccato gravissimo di sacrile 
gio: si fa "reo del corpo e san-= 
gue del Signore". 
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Chi si riconosce in stato di peccato veniale, può fare la Comunione dopo aver chiesto perd~ 
no: la qual cosa, peraltro, facciamo all' inizio della Messa. 

Tuttavia, la Chiesa vuole qualcosa in più per chi desidera fare spesso la santa Comunione: 
l'impegno a liberarsi completamente anche dal peccato veniale, la qual cosa non si può avere 
senza una frequenza al sacramento della Penitenza. 

Quindi la frequenza alla Comunione presuppone una frequenza del sacramento della Peniten
za, anche se non è necessario che preceda ogni Comunione. 

Ancora una domanda, aggiungiamo noi: Il perdono del peccato mortale lo si ottiene solo 
col sacramentodella Penitenza? 

L'insegnamento della Chiesa è questo. Chi commette un peccato mortale, se, rientrando in 
se stesso, chiede perdono a Dio con sincerità e profondo dolore per averlo offeso, ne ottie 
ne il perdono poiché la carità verso Dio purifica dal peccato, purché ci sia il proposito di con 
fessarsene al più presto. 

Se muore in questa situazione, si salva? Sì. 
Può fare, in questa situazione, la Comunione? No, se prima non si confessa. Perché? Perché 

prima deve riconciliarsi con la Chiesa, poiché il peccato è offesa a Cristo e alla Chiesa che è 
il suo Corpo, il perdono va dunque chiesto a Cristo e alla Chiesa; e il perdono pieno lo si ot
tiene sempre da Cristo mediante la sua Chiesa. Gesù ha detto ag'li Apostoli, .e quindi a coloro 
che ne continuano il ministero (Vescovi e Presbiteri): "Ricevete lo Spirito Santo: a chi rimet
terete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi" (Gv 20,22) 

Spero di essere stato chiaro per il signor La Corte e tutti i lettori, diversamente attendo e 
ventuali domande di chiarificazione o di sviluppo di tale argomento così interessante. 

Ricambio cordiali saluti. 
IL DIRETTORE 

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

Un idolo che ieri come oggi tenta 
di impossessarsi del cuore degli 
uomini è il potere, l'affermazione 
di sé sugli altri. La lotta più feroce 
e necessaria che i cristiani dovreb
bero fare è quella contro i falsi dèi, 
gli idoli che assediano l'umanità. 
In questo mondo esistono molte 
potenze seduttrici che estendono la 
loro influenza e la loro pretesa di 
spadroneggiare su tutti gli altri 
uomini. 

Non a caso per l'Apocalisse di 
Giovanni questo idolo arriva ad 
assumere i tratti di Dio stesso, a 
travestirsi da Dio per vedere rivol
te a sé l'adesione e l'adorazione 
che vanno solo a Dio. 
La logica convivenza di diversi 
uomini all'interno di una socieL.:'Ì, 
non si deve trasformare ad un'auto 
affermazione di sé contro o sopra 
gli altri. Non bisogna mutare il 
proprio «io» in assoluto quando 
ci si lascia inebriare dalla sete di 
potere, perché così si precipita 
nell'idolatria. 
La pretesa dell'«io» è quella di 
vedere tutto e tutti come ordinati a 
sé, c'è una ricerca della propria 
gloria che misconosce la grandez
za e la dignità degli altri, c'è un 

CHIAMATI A SERVIRE 
appetito di potere che richiede irrcfrenabili ascese anche se queste vengono com
piute a discapito e calpestando i diritti altrui. Ma possono esistere diritti altrui 
quando non si vede che il proprio «io»? La concorrenzialità, l'individualismo 
sfrenato che vede nell'altro un ostacolo, un rivale, predominano sull'uomo e non 
gli fanno capire che un rivale può essere riconosciuto come un dono, una ricchez
za, come grazia e in un certo modo anche come salvezza. Salvezza dall'isolamen
to, dalla tentazione di farsi «come Dio», salvezza come pienezza di vita nella 
relazione e nella fraternità. 
Non a caso una società come la nostra, in forte condizione di instabilità e di crisi, 
carente di ideali collettivi, con perdita di fiducia nelle istituzioni politiche, vede 
sorgere il culto della personalità e crescere i fenomeni della personalizzazione di 
tutti i poteri. 
E' significativa la tentazione del potere vissuta da Gesù quando, già in croce, gli 
veniva rivolta la domanda:«Se sei veramente il Figlio di Dio, perché non'scendi 
dalla croce? Perché non salvi gli altri e te stesso?».Lo scendere giù avrebbe co
stretto gli uomini ad adorarlo come Dio. Bisogna conoscere e capire coloro che 
sfruttano la religiosità e abusano del Nome del Signore per avere meriti su cui 
spadroneggiare. Le Sacre Scritture parlano chiaro:« Non avrai che un solo Dio. 
il Signore»,«Amerai il Signore Dio e a lui solo renderai culto». 
Posto di fronte Il questo pl'OlIlema, l'unica viu indicntn al cristhmo è qucllll 
dcll'nbbllssamento, della sottomissione: e non si "-atta soltanto di un'indicll
zione etica, nHl della rh'elazione del cummino di Dio stesso in Gesù Cristo. E' 
un CllSO che al centro dcI cl'istianesimo vi sia un Dio sen'o? 
Da questo scaturisce la vocazione a ogni cristiano a essere servo, a divenire servo 
rompendo con ogni logica di ricerca del potere perché assolutamente contraria 
alla vita evangelica, al cammino del suo Signore. 
Per ogni cristiano, il modo essenziale di entrare in rapporto con gli altri non è la 
ricerca di potere e di dominio, ma l'accoglienza e la condivisione fino alla sotto
missione agli altri per ricordare l'amore<<perdente>> ma salvifico di Cristo che 
si è sottomesso alla morte di croce abbandonandosi nelle mani dei malvagi per 
rinnegare ogni sete di affermazione di sé contro gli altri e di potere sopra gli altri 

ROSARIO CUCUZZELLA 

************************************************************************************** 
"Crediamo che Dio non ascolti le nostre domande. In realtà, siamo noi che non ascoltiamo 

le sue risposte" (F_ Mauriac) + "Chi rifiuta di essere l'immagine di Dio in questa terra, sarà 
in eterno la sua scimmia" (G. Thibon) + 
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~~~------------------------BSdi Teresio Bosco 

Alcide De Gasperi, 
un cristi.:mo che ha· messo 
la sua fede a servizio 
dell'impegno politico. 
Giovanni XXIII disse 

ALCIDE DE GASPERI 

di lui' «Venissi interrogato 
in un ~velltuale processo 
di beatificazione, la mia 
testimonianza sarebbe 
nettamente favorevole». 

«PREFERIREI VEDESSERO 
IN ME UN UOMO 
DI FEDE ... » 

L ugEo 1944. Una vecchia auto
mobile militare lascia Salerno 

di buon mattino. Strapazzato dai 
mille sobbalzi e affogato nella pol
vere, in essa viaggiava De Gasperi, 
ministro senza portafoglio del go
verno Bonomi, che trasportava la 
propria sede da Salerno a Roma. 

Quel viaggio massacrante Saler
no-Roma, con un'unica sosta a 
Pompei per la messa, durò nove ore. 
A ogni posto di blocco della polizia 
alleata (americani, inglesi e france
sio occupavano l'Italia), occorreva 
esibire il lascia passare, obbligatorio 
anche p.er i membri del governo ita
liano. 

Dal finestrino, lottando contro la 
polvere, De Gasperi guardava quel 
panorama avvilente. Le città della 
costa distrutte a cannonate, i paesi 
bruciati dalle battaglie tra tedeschi e 
alleati, le popolazioni naufraganti 
in una miseria nera, i terreni coltiva-
bili dell'Agro Pontino e Romano 
nuovamente sommersi dagli acqui
trini paludosi, le strade sconvolte, i 
ponti spezzati. 

I problemi che gravavano sulle 
spalle dei nuovi responsabili erano 
paurosi, Era urgentissimo sfamarsi, 
ricostruire l'unità, restaurare l'indi
pendenza perduta, far risorgere l'e
conomia, rimettere in sesto i tra
sporti e riallacciare i commerci. Tut
to questo in un mondo in cui i senti
menti verso l'Italia erano di diffi
denza e rancore. Il 12 dicembre 1944 
De Gasperi era nominato ministro 
degli esteri e veniva riconfermato sei 
mesi dopo nel primo governo dell'I
talia unita presieduta da Ferruccio 
Parri. Dai primi contatti con gli al
leati, capì in che situazione ci avreb
be posto il trattato di pace: nono
stante i principi di democrazia e di 
equità solennemente affermati, i 
vinti dovevano pagare. 

Ventiquattr 'ore di anticarne}'a 
Il 18 settembre 1945 a Ciampino, 

un aereo militare alleato caricò sulla 

"Lasciate mi dire ciò che ho dentro: non ho alcun dubbio. De Gasperi è 
santo! Non ho l'inutile ardire di soslituirmi alla voce prudente e autorevole 
della Chiesa, ma vorrei chiedere a chiunque l'abbia avvicinato se in mez
zo ,a. in~vjtabili l,imiti umani, non abbia scorto In grado eroico que;ta conti
nUlla di fede, di certezza nella Provvidenza di Dio, di profondissimo amo
re. Non per nulla anche nel mondo cattolico ebbe chi non gli fu amico' 
non per nulla tanti che dicevano di essergli amici lo abbandonarono appe: 
na credettero di capire che la sua stella volgev~ al tramonto. Sono anche 
questi, segni di divina predilezione!» (Oscar Luigi Scaltaro pre~idente 
della repubblica) . ' 

1!==============1 come esule». Fu a questo punto 
che, tra l'indifferenza generale, il 

panchina di legno piazzata lungo i 
fianchi della carlinga il ministro de
gli esteri d'Italia e lo trasportò a 
Londra, dove si stava svolgendo la 
conferenza di pace. La piccola de
legazione italiana era stata ammessa 
a parlare davanti ai cinque gran
di (USA, URSS, Gran Bretagna, 
Francia, Cina). Quante umiliazioni 
in quel primo convegno. Gli italiani 
erano stati invitati a comparire con 
un preavviso di sole 36 ore. L'atmo
sfera di gelo cominciò all'aeropor
to. De Gasperi fu sottoposto a una 
minuziosa dogana e alla compila
zione di questionari interminabili. 
Si mise a sedere davanti al bancone 
di legno che lo separava dall'agente 
di servizio. «Quanto tempo rimar
rete in Inghilterra?», chiese l'agente 
a un tratto. «Il più breve tempo 
possibile», rispose asciutto. 

L'anticamera, fatta nella buvette 
di Lancaster House, durò tutto il 
pomeriggio e la mattinata successi
va. De Gasperi, mentre saliva per la 
terza volta lo scalone che conduceva 
all'anticamera, ebbe parole amare: 
«Altri hanno sbagliato, e noi dob
biamo andare a Canossa!». Alla fi
ne gli italiani furono fatti entrare. 
Al gran tavolo centrale del salone 
bianco-oro sedevano i cinque rap
presentanti delle nazioni vincitrici. 
De Gasperi parlò dividendo netta
mente le responsabilità del fascismo 
da quelle della nuova Italia. «An
ch'io - disse a un certo punto - fi
nii in carcere, anche il mio giornale 
a Trento venne incendiato e deva
stato. Come migliaia di antifascisti 
dentro e fuori l'Italia, dovetti vivere 

rappresentante americano alzò lo 
sguardo e si fece più attento. 

Prima di partire, De Gasperi si 
recò nel campo dei prigionieri mili
tari italiani alla periferia di Londra, 
a stringere molte mani. Ma non par
lò agli italiani residenti a Londra. 
Dirà nel 1951: «lo venni qui nel 
1945 come un mendicante e un im
putato. Allora non vi mandai a 
chiamare, perché, se i nostri occhi si 
fossero incrociati, si sarebbero 
riempiti di lacrime amare». 

Tre mesi dopo, ilIO dicembre, di': 
ventava primo ministro. La situa
zione permaneva gravissima. La po
litica era agitata. Gli italiani in 
mancanza di pane, masticavano 
ideologie sovversive e progetti di ri
voluzione. Ogni tanto si occupava
no le prefetture, si bloccavano stra
de e ferrovie. Intanto la tessera del 
pane assegnava 300 grammi a testa, 
e nella primavera del 1946 i magaz
zini si svuotavano improvvisamen
te. L'Il aprile, le scorte bastavano 
solo per quindici giorni. Si trattava 
di ridurre la razione ,di pane a 150 
grammi giornalieri. De Gasperi af
ferrò il telefono e chiamò in linea 
Fiorello La Guardia, sindaco di 
New York. Gli prospettò la situa
zione disperata, insostenibile, si ap
pellò alla sua italianità. Per cablo
gramma, molte navi americane cari
che di grano furono dirottate verso 
i porti d'Italia. 

n primo soffio di Vangelo 
A Parigi, come ministro degli 

esteri, ebbe il compito di strappare 



.. ~ 

----------~--~------.------------------------------------------------------------------ 39 

un trattato di pace non mortifican
te. La giornata campale fu ilIO ago
sto 1946. Davanti alla conferenza 
dei 21, incaricata della stesura del 
trattato di pace, De Gasperi parlò 
per tre quarti d'ora, richiamò gli al
leati ai principi di giustizia e di 
uguaglianza tra i popoli. La fine fu 
accolta nel silenzio. Ma Byrnes, mi
nistro degli esteri statunitense, ri
corda nelle sue memorie: «Quando 
lasciò la tribuna per tornare al po
sto assegnatogli nell'ultima fila, De 
Gasperi passò vicino a molte perso
ne che lo conoscevano. Eppure nes
suno gli fece un cenno di saluto. La 
cosa mi impressionò, mi sembrò 
inutilmente crudele. Cosi, quando 
passò davanti a me, mi alzai e gli 
strinsi la mano. Volevo far coraggio 
a quell'uomo che aveva sofferto 
personalmente nelle mani di Musso
lini, e ora stava soffrendo personal
mente nelle mani delle nazioni allea
te». E in serata, fu recapitata a De 
Gasperi una lettera nel nunzio apo
stolico di Francia, monsignor Ron
calli, che sarebbe diventato il gran
de papa Giovanni XXIII. Comin-

ciava cosi: «Beati i miti, perché essi 
possederanno la terra. La sua paro
la è il primo soffio di Vangelo che 
ha attraversato quell'aula fastosa». 

I commenti dei giornali furono 
favorevoli. Il New York Times scris
se: «L'ironia della posizione di De 
Gasperi è che egli debba subire la 
punizione di peccati commessi dal 
regime fascista, che egli ha combat
tuto per tutta la vita». E la giornali
sta Dorothy Thonpson: «Voi, si, si
gnor De Gasperi, avete il diritto di 
presentarvi come democratico e an
tifascista, perché non abbracciaste 
il nazista Ribbentrop sotto il segno 
della croce uncinata di Hitler, come 
fece il sovietico Molotov, che siede 
a vostro giudice». 

E~be fede nella libertà 
La sua attività politic~ fu inten

sissima. Grazie alla sua azione fu 
mantenuta l'unità e l'indipendenza 
dell'Italia (a differenza della Ger
mania che fu smembrata). Ottenne 
gesti di amicizia che addolcirono i 
rigori del trattato di pace, riuscì ad 

avere crediti e aiuti alimentari dagli 
Stati Uniti. Negli ultimi anni di vita 
poté gustare in particolare' due vit
torie: ottenne la rinascita' economi
ca dell'Italia e il suo ingresso nel 
Patto Atlantico, così come si era 
battuto per consolidare le scelte de
mocratiche dell'Italia. Nel mese di 
agosto del 1954 era a Sella di Valsu
gana. Nella casa di legno dal tetto a 

,sgrondo, continuò a scorrere ogni 
mattina le pagine della Bibbia e del
l'Imitazione di Cristo. Era un impe
gno preso da giovane studente, che 
non aveva abbandonato mai, né in 
carcere né come primo ministro. 
Pochi giorni prima di morire, parlò 
per telefono a lungo, concitatamen
te, con il capo del governo: «Biso
gna lottare contro i nuovi ostacoli 
alla Comunità Europea, per la pa
tria, per l'Europa ... ». Morì quasi 
all'improvviso, il 19 agosto 1954, 
invocando tre volte, con voce chia
ra, il nome di Gesù, Aveva 73 anni. 
Luigi Einaudi, presidente della re
pubblica, ne scolpì la figura con se
dici parole: «Credeva nella parola 
del Vangelo, ebbe fede nella libertà, 
e operò seguendo l'imperativo del 
dovere», 

_____________________________ -------_ Teresio Bosco 

TI frutto del Silenzio è la Preghiera 
il frutto della Preghiera è la Fede 
il frutto della Fede è l'Amore 
il frutto dell'Amore è il Serv1zio 
il frutto del Servizio è la Pace 

Cari giovani di o~, il male più grande di oggi è la mancanza di amo- , 
re e di carità, la tenibile indifferenza verso fratelli e sorelle, Figli di Dio, 
nostro Padre Celeste, che vive ai margini, preda dello sfruttamento, della 
corruzione, della povertà e della malattia. 

Poiché la vita vi si apre davanti la mia preghiera per voi è che possia
te sempre più profondamente comprenderne il senso vero. 

Noi siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio che è amore. 
Siamo stati creati dalla mano di un Dio, amore infinito, da amare e da cui 
essere amati. Per aiutarci a capire che cosa è l'amore, Dio si fece uno di 
noi, nostro ft'atello Gesù, per insegnarci ad amare. 

n servizio più grande che possiate rendere a q,ualcuno è condurlo a 
voler conoscere Gesù, ascoltare Gesù, seguire Gesu, perché soltanto Ge
sù può soddisfare la sete del cuore umano per la felicità per la quale sia
mo stati creati. 

La vita è un dono meraviglioso di Dio e tutti sono stati creati per 
amare ed essere amati. Non è un dovere alutare i povert materialmente e 
spiritualmente: è un privilegio perché Gesù, Dio fatto Uomo, ci ha assicu
rato che «qualunque cosa ~arete all'ultimo dei miei fratelli,l'avrete fatto a 
me». 

Quando aiutiamo un'altra persona, la nostra ricompensa è la pace e 
la gioia, perché abbiamo dato un senso alla nostra vita e non siamo più 
isolati. 

Non permettete che falsi scopi di vita - denaro, potere, piacere - vi 
rendano schiavi e vi facciano smarrire il senso autentico della vita. 

Imparate ad amare cercando di conoscere sempre più profondamen
te Gesù, di credere fermamente in Lui, di ascoltarLo in profonda preghie
ra e nella meditazione delle sue parole e dei suoI gesti, che rivelano perfet
tamente l'amore e sarete presi nella corrente dell'amore divino che parte
cipa ad altri l'amore. 

Soltanto in cielo noi vedremo di quanto siamo debitori ai poveri, Rer 
averci aiutati ad amare meglio Dio. . 

Dio vi benedica. 
Madre Teresa 

GRAZIE, M'IICI! 
OFFERTE PER LA VIA 

f.. 30.000 - Giovanna Triolo 
(Ribera), Savina Faed
da (Roma), Suore Cap
puccine (Burgio), Rosa 
Guaia (Ribera), Anto
nio Castronovo (Palma) 
Giuseppe Smeraglia (Ri 
bera) -

f. 38.CXX> - Gaspare Favara 
(Ragusa) 

f. 20.000 - Salvatore Mangia 
pane (PA), Gulotta BrI 
sciana Rosetta(RiberaT 
Vito Valenti (PA),Giu 
seppe Marinello (Sciac 
ca), Salvatore La Por:: 
ta (AG), Lillo Firetto 
(Ribera), Francesco Fa 
sulo (AG), Lentini Car 
melina (Favara), Feli:: 
cia Adamo(Srunpieri) Fi 
lippo Beck (Aversa),MI 
chele Salamone(Aversa) 

f. Il.CXX> - CornandbStazione 
Carabinieri (Ribera) 

f. 50.000 - Giuseppe Tortori 
ci (Ribera), Lia Nobi-= 
le Lentini(Favara),Die 
go Martorana (Racal.mu:: 
to), Vincenzo Bertolo-
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ne (Roma), Gerlando Lentini (Bronte) 
Franca Di Stefano pezzimenti(PA),Gio 
vanni Bongiorno (Palma M.), Gerlando 
Tortorici (AG) 

f. 100.000 - Annamaria Camera Frisina (Udi
ne), Associazione U.T.R.(Ribera),Mar 
gherita Riolo (AG) -

f. 10.000 - Nicolò La Mendola (Favara), An 
tonio Palminteri (Ribera), Paolo FaI 
1ea (Ribera), Calogero Cucuzzella(RI 
bera) , Remo Bistoni (perugia), Fran~ 
cesca Palermo (Ribera),Rosalinda Vin 
ti (Ribera) ,Istituto Incoronata (Tra 
pani), Violante La Bella Enza (Catto 
lica E.), Vincenzo porrello(Sciacca) 

70.000 - Mattia Bonafede (Marsala) 
25.000 - Alfonso Tortorici (AG) 
15.000 - Maria Corallo (Favara) 
5.000 - Giuseppe Schifano (AG) 

16.990 - NN (U.S.A.) 

«Processato» 
e ucciso 

a 14 anni 
Vorrei ricordare un angelo 
in carne, passato rapida
mente su questa terra: Ho
landa Rivi, nato a S.Valen
tino in prO\incia di Reggio 
Emilia il 7 gennaio 1931. in 
una famiglia ricca di fede. 
Era un bambino bellissi
mo. vivace. intelligente, 
autosufficiente fin da pie· 
colo. I genitori e il santo 
parroco don Marzocchini, 
guidarono Rolando a vive
re la vita con Gesù. Venne· 
l'O la prima Comunione, la 
Crestina: Gesù prendeva 
possesso di ltù. Holando 
era cosi felice che ogni 
giorno andava a trovare in 
chiesa il suo grande amico. 
a pariargli a lungo. 

Chierichetto assiduo, a 
contatto dci Tabernacolo e 
del suo parroco, Rolando 
decenne si sentì chiamato 
da Dio a diventare prete. 
Entrò nel Senùnario di Ma· 
roia: qui si distinse per lo 
'ituclio. la bontà verso i 
compagru, I"affezione a Cri· 
st() che trapelava dalla sua 
gw:a inesauribile, dalla 
sua preghiera prol ungata 
ai piedi del Tabernacolo. 
dalla sua yoglia di avvici· 
:.1are i compagni in difficol· 
tà. l:n ragazzo esemplare. 
un vero innamorato di Ge· 
Sl:! 

Come allora si usava. ve
:,ti subito l'abito talare: Ro
landa ne era orgoglioso e lo 
portava con dignità e con 
amore. anche a casa in va
canza. Poco più che bambi· 
no. sape\'a suonare benls
simn l'armonium in chiesa 
ed accompagna\'a i canto· 
ri. tra i quall il suo ottimo 
papà. fiero cii cantare con il 
suo bdmbino che si prepa· 
rava. piu deciso che mai, a 
diventare un altro·GesÙ 
nel sa<:t:rdozio. 

E poi Rolando continua· 
va a ca;;tare con il papà. 
quando andava in campa· 
gna: il rvlagnlflcat. la Salve 
Regina. le litanie alla Ma· 

donna. Davvero una gioia 
\·cderlo. sentirlo. stargli in· 
sieme: alTascinava. Ai più 
piccoli. ai coetanei. Rolan· 
do dice\'a: .. \·uoi giocare'!!!. 
E si giocava allegramente. 
Poi: "Andiamo insieme da 
Gesll'!". E si trascinava tut· 
ti in chiesa ai piedi .clel ta· 
bl'r!1acolo. -

Tra i11944 e il ·4,j. il Semi· 
nario. occupato dai tede
schi. fu chiuso. A casa. Ro· 
landa continua\'u a far dta 
da sC'minarista: tutti i gior· 
ni la ~l('ssa e la Comunio· 
ne. !;-I \'isita LI Gcsu eucari· 
stiCO. il Rosarj() alla t\1<1 
d011na.ln "tlldi" 

L'abito talare sempre in
dosso. come segno della 
sua appartenenza a Cristo. 

Il 10 aprile 1945, Rolando 
uscì di casa a studiare in 
un prato non lontano. Al
cuni partigialù comunisti 
lo sequestrarono, perché 
era «un futuro ragno nerOH 
(cioè un futuro prete). Lo 
«processarono» e U13 apri
le 1945, venerdì. dopo aver
lo sclùatTeggiato, lo porta
rono in un bosco dove gli 
fecero scavare la fossa ... 
Mentre Rolando, in ginoc
chio, sull'orlo della fossa, 
pregava Gesù per sé. per i 
suoi genitori, per i suoi 
aguzzini. questi lo uccisero 
con due colpi di rivoltella 
al cuore e alla fronte. Ave
va 14 anni. 

Spogliato dell'abito tala· 
re. lo seppellirono sotto po
chi centimetri di terra. La 
veste da prete diventò un 
pallone nelle mani dei co
munisti e poi fu appesa da 
loro come trofeo di scher
no ne) porticato di una fat
toria vicLna. 

II fatto è narrato nel li
bro di Mino Martelli. «Una 
guerra, due resistenzell, 
Ed. Paoline, Bari, 1976, a 
pagina 277. Un vero marti
re al quale dobbiamo chie
dere la grazia che molti ra
gazzi prendano il suo posto 
nella consacrazione a Cri
sto nel sacerdozio e nella 
vita cristiana in questo no
stro povero mondo. 

Paolo Risso 
Costigliole cl 'Asti 

NOSTALGIA DELLA 
CllTACELESTE 

Caro Direttore, 
ho letto, con grande sollie

vo, la pagina di apertura del
la serie «desaparecidos della 
fede», dedicata ai «novissi
mi». Sono d'àccordo con 
monsignor Oliveri. Abbiamo 
eliminato dalla nostra predi~ 
cazione tutto ciò che scanda
lizza il mondo. I <movisslmi» 
sono le prime vittime di que
sta operazione. Non solo non 
si parla più della possibilità 
dell'eterna dannazione .(nes
suno osa più pronunciare la 
parola «inferno»), ma anche 
l'anmmcio della «vita etero 
na» e della «beata speranza» 
è relegato nei testi liturgici. 

Nelle nostre riunioni, nel· 
la predicazione, si parla sem· 
pre, e quasi esclusivamente, 
di «solidarietà, condivisione, 
giustizia», privando cosi il 
cristianesimo di una dimen
sione essenziale: la tensione 

. verso l'eterno, l'aldilà. Molta 
gente non trova più differen
ze tra quello che annuncia il 
sacerdote e quello che dice il 
sindacalista. 

In molte zone è in crescita 
un fenomeno inquietante: 
giovani che abbandonano la 
parrocchia da sempre fre
quentata, per entrare nelle 
varie sètte che ormai dilaga
no. Uno di questi ragazzi, al 
quale ho chiesto il motivo di 
questa decisione, mi ha ri· 
sposto: «In quel gruppo, mi 
hanno spiegato le ,Sacre 
Scritture e ho scoperto Ge
sù». 

Un'indagine del Cesnur, 
svolta presso tutte le scuole 
superiori di una diocesi ita
liana, ha rivelato che il 34,4 
per cento degli studenti, pur 
dichiarandosi cattolici, con
dividono la dottrina della 
reincarnazione. Questo si
gnifica che non conoscono la 
dottrina biblica della «risur-
rezione». . 

La gente ha fame di Dio; 
ha nostalgia della «città cele-

ste». Noi parliamo sempre 
della «città terrena». A soddi
sfare l'interesse crescente 
della nostra gente per l'aldi
là, pensa la televisione con 
trasmissioni come «Misteri» 
e «Arcana», dove pontiftcanq . 
maghi, sensitivi e spiritisti.' 

Quelle persone che cerca
no nel prete il direttore 3piri
tuale. trovano una specie di 
assistente sociale o uno psi· 
cologo, perché il sociologi
smo . ha cambiato anche i 
comportamenti dei sacerdo
ti. Trovare un prete.in chie
sa, in preghiera o in medita· 
zione, è ormai un avveni-. 
mento da segnalare. Corria· 
mo tutto il giorno per cose 
che non ci competono, sem· 
pre meno disponibili alle esi
genze spirituali dei fedeli, 
che, perciò, non ci vedono 

. più come uomini di Dio, pa
dri spirituali, ma ci conside
rano uomini della solidarie
tà. 

Chi ha bisogno di solida
rietà viene da noi, ma chi 
cerca la spiritualità si rivol
ge altrove. Mi chiedo se la 
crisi delle VOCaziOIÙ non di· 
penda soprattutto dal fatto 
che il sacerdote non si pre
senta più come tale. Del sa
cerdozio abbtanlo eliminato 
anche i segni estenù, come 
l'abito sacerdotale, che ricor
dava a noi la nostra consa
crazione totale a Cristo e ai 
fedeli le verità eterne e, spes
so, suggeriva il bel saluto: 
«Sia lodato Gesù Cristo». 

Oggi il prete è riconoscibi
le solo per la sciatteria con 
cui si veste. Né il futuro si 
preannuncia migliore. Se, in
fatti, ci siamo ridotti. così noi, 
educati, nei seminari tradi
zionali alla disciplina, al si· 
lenzio e alla meditazione, co
sa sarà dei preti di domani, 
educati in quegli alberghi 
diurni che sono i seminari di 
oggi?». 

Esagerazioni di un pessi
mista con poca fede? 

don Paolo Sconocchini 
Osimo 

ABORTO -----------------------------------
Dal latino abortus,derivato dal ver 

bo aboriri (composto di ab, con senso nega 
tivo + oriri, "nascere"). Con il termine 
aborto si intende l'interruzione volonta
ria della gravidanza, cioè la soppressione 
del feto mediante la sua espulsione dall'u 
tero prima di essere capace di sopravviven 
za. La condanna dell'aborto volontario è 
una costante dell'insegnamento della Chie
sa, ribadita dal Concilio Vaticano II che 
affenna: "L'aborto come l'infanticidio so
no abominevoli delitti" (GS, n_ 51). Per 11 
aborto è prevista la scomunica dal Codice 
di Diritto Canonico (can_1398). 
==~==============-======~==========~====== 
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SONO CONFORMI ALLA BIBBIA 

[L: QJJ~@ ~ OlL csQJJlL lJ@ 
[Q)~lLlL~ OM[ì~LQ/~O~O 

E' lecito l'~ e il culto delle immagini del Signore Gesù, della Vergine e dei 
Santi? 
Sì, e ciò nella fedeltà alla Bibbia e alla Tradizione della Chiesa. 

PREMESSA: VALORE RELATIVO DELLA LEGGE DI MOSE' 

La Bibbia si divide in due parti: i primi 46 libri costituiscono l'Antico Testa
mento, gli altri 27 libri il Nuovo Testamento; i prinù furono scritti prima di Cri 
sto e fanno perno nella Legge di Mosé, ossia La legge dell'Alleanza (o Testamento 
del Sinai), gft altri dopo Cristo e fanno perno nella Legge di Gesù Cristo. 
Mosé è il più grande dei profeti dell'Antico Testamento ed è figura profetica di 
Gesù Cristo; Gesù Cristo è il Figlio di Dio fattosi Uomo da Maria e per Maria. 
Qual è allora il rapporto tra la Legge di Mosè e la Legge di Gesù Cristo? 
La prima è imperfetta e prepara a quella di Gesù Cristo, la quale è perfetta e ne 
è il compimento; dice Gesù: 

"Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto 
per abolire, ma per dare compimento" (Mt 5,17). 

Conseguenza: gli Ebrei, popolo di Dio dell'Antico Testamento, erano tenuti ad 
osservare la Legge di Moséj noi cristiani, che facciamo parte della Chiesa, popo
lo di Dio del Nuovo Testamento, siamo tenuti ad osserva~e la Legge perfetta di G~ 
sù Cristo. Ed è ciò che ci insegnano gli Apostoli. Per esempio l'apostolo Paolo il 
quale scrive: 

"La Legge di Mosé non rappresenta la vera realtà; è soltanto un'ombra dei beni 
futuri ... La Legge di Mosé non è capace di far diventare perfetti gli uomini che 
si awicinano a Dio" (Eb 10,1). 

"Nessuno dunque vi condanni più a causa di quello che mangiate (per es. la car
ne del maiale giudicata immonda nella Legge di Mose - n.d.r.) e bevete, o perché 
non osservate certi giorni di festa, o perché non osservate il sabato (gli ApostQ 
li lo avevano sostituito con la domenica - n.d.r.). Tutte queste cose sono soltag 
to un'ombra di quella realtà che doveva venire: che è Cristo" (Col 2,16-17). 

"Noi sappiamo che Dio salva l'uomo non perché questi osserva le pratiche della 
Legge di Mosè, ma perché crede in Gesù Cristo. E noi abbiamo creduto in Gesù Cri
sto, per essere salvati da Dio per mezzo della fede in Cristo, e non per mezzo 
delle opere comandate dalla Legge di Mosè •.. 

Quanti mettono la loro fiducia nella pratica della Legge di Mosé sono sotto la 
maledizione (Gal 2,16; 3,10). 

NON AVRAI ALTRI DÈI DI FRONTE A ME! ... 

Questa premessa è indispensabile per capire la Legge di Mosè e saper distingue
rere quel che è rimasto di essa nella Legge perfetta di Gesù Cristo e quanto inv~ 
ce deve essere eliminato: insomma, la Legge di Mosè va letta con gli occhi di Ge
sù Cristo, degli Apostoli, della Chiesa: la qual cosa è ciò che non fanno i fra
telli protestanti, e tanto meno i testimoni di Geova. Quando vengono a casa tua, 
ti leggono un testo della Legge di Mosè e te lo interpretano senza tener conto del 
la Nuova Legge di Gesù Cristo, dell'insegnamento degli Apostoli, né, tanto meno, 
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di come la Chiesa ha vissuto quella Parola di Dio. Il testo più classico è appun
to quello che riguarda l'uso e il culto delle immagini, annesso al primo Comanda
mento, preso o dal libro dell'Esodo o dal Deuteronomio: 

"Dio allora pronunziò tutte queste parole: - lo sono il Signore, tuo Dio ... Non 
avrai altri dèi di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è 
lassù nel cielo né di quanto è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque 
sotto terra. Non ti rostrerai'davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Si 
gnore, sono il tuo Dio, un Dio geloso ... " Esodo 20,1-5 . -

Qual è il significato di queste parole scritte oltre mille anni prima di Cristo 
e dirette al popolo ebreo appena uscito dall'Egitto, oveper secoli era vissuto in 
mezzo a un popolo che adorava una moltitudine di divinità, che identificava c o 1 
Sole, la Luna, il Nilo, lo stesso faraone, ecc.? Ecco: 

1. Isarele si doveva distinguere dagli altri popoli medio-orientali per il ric,Q 
noscimento di un unico Dio, non di tante divinità come loro: un popolo monoteista 
in mezzo a popoli politeisti. Quindi ordina: "Non avrai altri dèi di fronte a me". 

2. Dio perciò proibisce al suo popolo di farsi degli idoli. Cos' erano gli idoli? 
Oggetti, magari di metallo prezioso, ritenuti divinità o abitazioni di una divini 
nità. -

3. Dio proibisce pure di farsi alcuna immagine "di quanto è lassù nel cielo" (os 
sia di Lui stesso e delle sue creature celesti) né "di quanto è quaggiù sulla ter 
ra e nelle acque sot to la terra" (ossia di animali). 

Per quale motivi Iddio proibisce di essere raffigurato? 
Forse perché c'era pericolo che gli Ebrei, come i popoli in mezzo ai quali vive 

vano, avrebbero potuto confondere Iddio con l'immagine, come storicamente fecero 
col vi tello d'oro? Senza dubbio. Ma c'è una ragione più profonda e più vera che lo 
stesso Mosè adduce nel Deuteronomio: "Il Signore (presso il monte Sinai) vi parlò 
dal fuoco; voi udivate iLsuoue delle._parole, ma non vedevate alcuna figurai vi era 
soltanto una voce .•. Poiché dunque non veaeste alcuna figura, quando il Signore vi 
parlò sull'Oreb dal fuoco, state bene in guardia per la vostra vita, perché non 
vi corrompiate e vi facciate alcuna immagine scolpita" (Deuteronomio 4,12;15-16) 

Per quale motivo Iddio proibisce di farsi immagini di quanto è sulla terra e 
nel mare? 

Perché, ad imitazione degli altri popoli idolatri, avrebbero potuto "prostrar
si dinanzi a loro e sevirli" come divinità. 

PROIBITE LE IMMAGINI DA ADORARE ... NON LE ALTRE 

Notiamo: il divieto di fare immagini di Dio è assoluto, per il motivo espresso 
da Mosè: nessuno ha visto Dio, nessuno lo può raffigurare; il divieto di farsi 
immagini delle creature di Dio è relativo: sono proibite le immagini da adorare. 

Nel capitolo 25 0 dell'Esodo leggiamo, infatti, che Dio ordina a Mosè: "Fa' due 
cherubini d'oro: li farai lavorati a martello sulle due estremità del coperchio 
(dell'Arca dell'Alleanza) ... I cherubini avranno le due ali stese sopra, proteg
gendo con le ali il coperchio; saranno rivolti l'un verso l'altro e le facce dei 
cherubini rivolte verso il coperchio" (18-20). 

Nel capitolo 21 0 del libro dei Numeri leggiamo, dopo la punizione dei serpenti 
velenosi, che il Signore disse a Mosè: "Fatti un serpente di bronzo emettilo s.2, 
pra un asta; chiunque, dopo essere stato morso, lo guarderà resterà in vita" (8). 
Questo serpente di bronzo è, pertanto, figura profetica, nientedimeno, del Sign,Q 
re Gesù crocifisso; lo dice Lui stesso a Nicodemo nel vangelo di Giovanni: "E c,Q 
me Mosè innalzò il serpente nel deserto, cosi bisogna che sia innalzato il Figlio 
dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna" (3,14-15). 

Leggiamo nei capitoli 60 e 70 del primo libro dei Re che Salomone costruisce il 
Tempio per custodirvi l'Arca dell'Alleanza: "Egli fece due cherubini di legno, 
alti dieci cubiti ..• e li pose nella parte più riposta del tempio, nel santuario 
(ave avrebbe collocato appunto l'Arca dell'Alleanza - n.d.r.). I cherubini ave
vano le ali spiegate ... ed erano rivestiti d'oro. Ricopri le pareti del tempio 
con sculture e incisioni di cherubini, di palme e di boccioli di fiori, all'in
terno e all'esterno" (6,23-29). Ancora: "Salomone fece (nell'atrio dei sacerdoti) 
un bacino di metallo fuso ... Questo poggiava su dodici buoi (di bronzo) ... 
Fece delle basi di bronzo ... su cui pose leoni, buoi e cherubini" 7,25-51). 

Stando così le cose, nel Nuovo Testamento, con la venuta del Signore Gesù sul
la terra, leggendo Mosè alla luce di Gesù, cade il divieto assoluto di farsi imma 
gini di Dio e di conseguenza anche quello relativo di farsi immagini di ciò che 
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sta in cielo e sulla terra. I motivi sono chiari: Dio si fa vedere in Gesù, ces
sa il pericolo di scambiare il serpente e il bue, il santo e l'angelo con delle 
divinità. 

COLL'INCARNAZIONE DEL VERBO ... CADE OGNI DIVIETO 

Noi che apparteniamo al Nuovo Testamento, con Gesù per Gesù, viviamo nella li
bertà del Vangelo; e il Vangelo è questo: Dio si fa Uomo perché una donna per la 
potenza dello Spirito Santo lo concepisce e lo dà alla luce (Le l); per Maria e 
in Maria, scrive l'apostolo Giovanni, "il Verbo (ossia, il Figlio eterno di Dio) 
si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi lo vedemmo" (Gv 1,14), 
come uno di noi: viso, occhi, capelli, cuore, mani, piedi, sangue ... 

Possiamo dunque pensar lo , immaginarlo, raffigurar lo , disegnarlo, scolpirlo, f~ 
to~rafarlo, riprenderlo con la cinepresa ... 

'Gesù - scrive l'apostolo Paolo - é immagine del Dio invisibile" (Col 1,15). 
Nell'Antico Testamento, dice Mosè, non si è vista alcuna figura di Dio: non era 

quindi possibile raffigurarlo; nel Nuovo sì: possiamo, perciò, e dobbiamo farlo. 

Ora ci chiediamo: come si è comportato Gesù rispetto alle immagini, come si so 
no comportati gli Apostoli, come si sono comportati i cristiani dei primi secolI 
ed evidentemente la Chiesa. 

1. Comportamento di Gesù. 
Scribi e farisei chiesero a Gesù: "E' lecito che noi paghiamo il tributo a 

Cesare?". Conoscendo la loro malizia, Egli disse: "Mostratemi un denaro: di chi 
è l'immagine e l'iscrizione?". Risposero: "Di Cesare". 

Notiamo che gli Ebrei del tempo di Gesù mal sopportavano di pagare il tributo 
all'imperatore romano per due motivi: a) perché li feriva nell'orgoglio di popo
lo eletto, di cui solo Dio era Re e Signore; b) perché, mentre i Romani permette 
vano che circolassero per il commercio interno in Palestina monete senza alcuna 
effigie, quando si trattava di pagare il tributo, pretendevano il pagamento con 
i cosiddetti "denari di Cesare", ossia con la figura dell'imperatore; la qual co 
sa, a loro avviso, offendeva il comando divino di non farsi immagine alcuna. -

Ma Gesù non condanna né il pagamento del tributo né che si dovesse pagare con 
il denaro con l'effigie dell'imperatore: cosa, quest'ultima, che non avrebbe po
tuto non fare se avesse leso la sua Nuova Legge. 

Ma ecco la rispota di Gesù: "Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò 
che è di Dio" (Le 20,20-26). 

I discepoli di Gesù capirono che potevano tenere i denari con l'effigie dell' 
imperatore; dovevano pagargli le tasse; non dovevano però bruciare l'incenso di
nanzi alla sua immagine come a un dio, anche se c'era da affrontare il martirio: 
e così per obbedire a Gesù, milioni di cristiani si lasciarono martirizzare; pe
rò non ebbero difficoltà ad accettare le immagini non solo profane, ma anche sa
cre con le quali esprimevano la loro fede in Gesù. 

Gesù non proibisce neppure che si raffiguri Lui, Figlio di Dio incarnato; anzi 
sembra, invece, il contrario. 

Se Iddio aveva ordinato a Mosè di fare un serpente di bronzo, guardando il qu~ 
le l'ebreo avvelenato "aveva la vita", come avrebbe potuto Gesù proibire a noi di 
raffigurar lo crocifisso, ossia nell'immagine di cui quella di bronzo è solo fi~ 
ra profetica? 

Sul Sinai a Mosè che chiede il suo nome, Dio risponde: lo Sono (Javé, in ebrai 
co). Mosè sente, ma non vede alcuna figura: proibito, quindi, farsi immagini di 
Dio. 

A scribi e farisei che chiedono a Gesù: Chi sei?, Egli risponde, come sul Si
nai: "Quando avrete innalzato (sulla croce) il Figlio dell'uomo, allora saprete 
che lo Sono! (Gv 8,28); "In verità, in verità vi dico: prima che Abramo fosse, 
lo Sono!" (in ebraico, Javé). . 

lo Sono, ora, in Gesù si manifesta incarnato, uomo come noi, in tutto simile a 
noi: gli occhi lo vedono, le mani lo toccano; quindi non è proibito (né può es
serlo) farsene delle immagini. 

2. Comportamento degli Apostoli. 
Gli Apostoli si sono comportati come Gesù: in un mondo pagano invaso da im

magini di divinità di ogni tipo, non sentirono il bisogno, non solo di proibire, 
ma neppure di parlarne: la qual cosa supppone un uso corretto delle immagini. 

Pertanto, era impensabile una proibizione dinanzi ad un annunzio del Va~gelo 
che cosi suonava sulla bocca e nelle lettere dell'apostolo Giovanni: 
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"Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo 
veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre 
mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita (poiché la Vita si è fatta visibi
le, noi l'abbiamo veduta ... ), quello che abbiamo veduto e udito, noi io annunzia 
mo anche a voi!" (lGv 1,1-3). 

3. Comportamento dei primi cristiani e della Chiesa. 
I cristiani fecero largo uso delle immagini come testimoniano le catacombe, 

che erano gallerie sotterranee nelle quali seppellivano i morti ed esercitavano, 
specie durante le persecuzioni, il.culto. 

Ebbene, le pitture delle catacombe presentano soggetti simbolici (la colomba, 
il pesce), allegorici (scene di parabole evangeliche), biblici (fatti dell'Anti
co Testamento intesi come figura dei misteri del Nuovo), immagini di Maria (alcu 
ne attribuite addirittura all'evangelista Luca), dei profeti, dei patriarchi,sc~ 
ne della vita dei santi e della Chiesa, soggetti liturgico-sacramentali; accanto 
alle pitture sono da menzionare le sculture dei sarcofagi e le statue di Gesù 
Buon Pastore. 

L'uso delle immagini ad uso evocativo, didattico, ornamentale, non solo delle 
catacombe, ma poi anche nelle chiese, non creò alcun problema nella Chiesa. Però 
pian piano, un problema si creò quando l'immagine divenne oggetto di culto. 

La qual cosa era inevitabile. La foto di mio padre non la tratto come un pezzo 
di carta qualsiasi: la incornicio, la espongo in un posto decoroso, pongo dinan
zi dei fiori, la guardo e a volte la bacio; ossia la tratto in modo particolar
mente onorifico: onore (evidentemente nella mia intenzione) diretto non alla car 
ta, ma alla persona di mio padre che amo. -

Ebbene, che·meraviglia c'è che quel che ognuno di noi è portato a fare con l' 
immagine del padre, lo si faccia con l'immagine di Gesù, della Madonna e dei San 
ti? E la spiegazione è identica, l'intenzione è identica, gli atteggiamenti int~ 
riori ed esteriosi sono identici. 

I fratelli protestanti delle nostre parti dicono che i cattolici siamo idola
tri, cioè a dire degli stupidi perché, secondo loro, identifichiamo Gesù Cristo 
con la tela o la statua, la Madonna con una dea e i Santi con delle divinità co
me i pagani: adoratori di statue! Che ci possa essere qualche stupido tra i cat
tolici non ne dubito; ma ce ne debbono essere n~lto di più tra i protestanti no
strani se continuano a dirci idolatri, eccetto che non siano in mala fede o si ri 
fiutino di conoscere ciò che insegna la Chiesa cattolica e di giudicarci di con~ 
seguenza: il che è ancora più grave! Se vogliono essere seri, ci contestino pure 
l'uso delle immagini secondo la loro interpretazione biblica: e rispettiamo que
sto loro sentire, ma la smettano di dire delle menzogne sul conto della Chiesa 
e dei cattolicL 

DUE PERSECUZIONI E DUE CONCILI PER LE IMMAGINI 

Nel corso di duemila anni di storia, la Chiesa ha subito due grandi contesta
zioni del giusto culto delle immagini: nell'VIII secolo da parte degli imperato
ri di Oriente, con persecuzioni e distruzioni di immagini e di statue; nel seco
lo XVI da parte dei Riformatori protestanti. 

La prima contestazione si concluse col II Concilio Ecumenico di Nicea nell'an
no 787, in cui la Chiesa ribadì la sua dottrina in questi termini: 

"Come se continuassimo per 18 strada regia, seguendo il magistero divinamente i
spirato dei nostri Padri e la Tradizione della Chiesa Cattolica, definiamo c o n 
tutta certezza e diligenza che così come la figura della preziosa e vivificante 
Croce, così anche le venerabili e sante immagini sia di colore e pennelli, come 
di altro materiale, decentemente si pongano nelle sante chiese di Dio, nei vasi 
e vestiti sacri, nelle pareti, nelle case e nelle strade: cioè, tanto le immagi
ni del nostro Dio, Signore e Salvatore Gesù Cristo,_ come della signora nostra, 
Santa Madre di Dio, degli onorabili Angeli e di tutti i Santi insieme con gli uQ 
mini illustri. 

Coloro che contemplano queste immagini, più velocemente si elevano a ricord~ 
re e desiderare ciò che rappresentano, e a baciare con culto di venerazione, non 
di latria (ossia di adorazione), che solamente alla Natura divina si deve rende-
re ... 

L'onore alle immagini passa a coloro che esse rappresentano". 

La Riforma protestante capeggiata da Lutero ebbe la sua risposta riguardo alle 
immagini nel Concilio Ecumenico di Trento col decreto emanato il 3dicembrel563, 
nel quale si afferma: 
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"Il sacro Concilio ordina ... che le immagini di Cristo, della Vergine Madre di 
Dio e dei Santi si conservino principalmente nei templi, si renda onore e venera 
razione, non perché si creda che in esse sia alcuna divinità o potere"per cui sI 
debba rendere culto, o chiedere qualcosa, come facevano gli antichi paganichep~ 
nevano la loro speranza negli idoli, ma perché l'onore che si rende loro si ri
ferisce alle persone che rappresentano, in modo che attraverso le immagini c h e 
baciamo, davanti alle quali ci scopriamo la testa e ci inchiniamo, adoriamo Cri
sto e veneriamo i Santi, rappresentati dalle immagini". 

Pertanto, se non fosse ancora bastato, chiariamo ancora la differenza tra adora 
zione e venerazione, così come le intende la Chiesa: 

a) adorazione è riconoscere Dio e render gli omaggio di illimitata dedizione ed 
obbedienza: adoriamo perciò la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spi
rito Santo; adoriamo la santa Eucaristia in quanto, sotto i segni del pane e del 
vino, è presente la Persona stessa del Figlio di Dio incarnato; 

b) venerazione è rispetto, omaggio, osseguio a persone o cose per il rapporto 
che hanno con Dio: Dio è sempre il destinatario finale della venerazione che re~ 
diamo alle sue creature, compresa la Madonna santissima: veneriamo perciò in mo
do particolare Maria Madre di Dio (che non è la divinità, ma il Tempio della Di
vinità), e poi i Profeti, i Santi, le immagini del Signore Gesù, della Madonna e 
dei San ti, ecc. 

Chi ci guida, ci istruisce, ci ammonisce (se il caso) nell'adorazione e nella 
venerazione è la Chiesa, depositaria infallibile della verità rivelata. 
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" Il Il tt " " " " " " ft " " " It Il " " " " " Il Il If IJ ff " .. r, " ti " 1t If " " If " tf Il .. tt " " " " It " U " ff tt " ft " " " U " It " " " ti " " 

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

f. 150.000 - NN (Ribera) 
f. 50.000 - Leonardo Grisafi (Ribera), Sal 

vatore Rizzo (AG), Gruppo Madre Rosa 
(Ribera), Rosario Cipolla (Vallelun
ga), NN 

f. 25.000 - Salvatore Lo Monte (Ciminna), 
Amedeo Gammacurta (Campobello di L.) 
Francesco Guercio (PA) 

f. 20.000 - Stella Gambino (PA), Maria Bo
nifacio (Ribera), Antonio Sciumé(AG) 

f. 15.000 - Rosaria Iazzet.ta (Napoli), Sal 
vatore Capraro (PA), Vincenzo La. Men 
dola (Ribera) -

f. 10.000 - Messina Cavaleri Vincenza (Ri
bera) 

f. 30.000 - Rosaria Termini(Castelvetrano) 
========================================== 
*********************************** 
-------------- LETTERA AL DIRETTORE ------_ ...... , .......... ---- .... __ ._-----_. 

ANCHE GESU' CITA LA BIBBIA 
CaltO Vi.AettO/f.e., 

ho ,t uto La 8ibbia e noL, il ;., uo M.t'('C. 0-

lo de La. V..La. d'(' Ap/f.il e. , c.he ho t/f.ovato mof 
to WelteMante. 

Una. doma.nda VO/f./f.e...l. 6a/f.,te.: anc.he. Ge.;.,ù c.,(.
ta. ta B,(.66..La., e.v'('de.ntemente. t I Ant,(.c.o Te;.,ta 
mento? e ~n quaR.,(. oc.c.a;.,,(.on,(.? Fa/f.e.6be. quat~ 
c.he e-6 emp,(.o? 

Glta.z~e e c.o/f.d,(.aR.,(. ;.,atut,(.. 

G,(.u;.,e.pp,(.na Amato 
T e/f.m~n,(. 1 m e.Jr. e;., e. 

"UllllfI""""""""It"""""""""" 
Gent.ma Giuseppina, 
Gesù è venuto per attuare le Scritture. Ai 

discepoli di Emmaus "cominciando da Mosè e 
da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scrit 
ture ciò che si riferiva a Lui" (Le 24,27). -

Fa quindi riferimento continuo alla Bibbia, 
usando tuttavia il termine "Scrittura" al sin
golare, o al plurale: "Scritture". Facciamo de 
gli esempi. -

Gesù scaccia dal Tempio di Gerusalemme i 
profana tori gridando: "La Scrittura dice: La 
mia casa sarà chiamata casa di preghiera,ma 
voi ne avete fatto una spelonca di ladri!"(Mt 
21,13). Casa di preghiera si trova in Isaia 
56,7; spelonca di ladri in Geremia 7,11. 

Dopo la parobala dei vignaioli omicidi, Ge
sù rimprovera sacerdoti e farisei; dice loro: 
"Non avete mai letto le Scritture: La pietra 
che i costruttori hanno scartata è diventata 
testata d'angolo?". Qui il riferimento è al 
Salmo 118,22. 

Gesù, oltre al termine Scrittura, ne usa al 
tri che indicano la ripartizione dei libri che 
la compongono. Esempi. 

Nel discorso della montagna afferma: ti Non 
pensate che io sia venuto ad abolire la Legge 
o i Profeti" (Mt 5,17). Legge e Profeti erano 
le parti principali in cui, per gli Ebrei, era 
divisa la Scrittura; ma ce n'è un'altra: i Sal
mi. Nel passo di Luca già citato, ai discepoli 
di Emmaus Gesù spiega: "Bisogna che si com 
piano tutte le cose scritte su di me nella 
Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi" (Lc 
24,44). --

Ciascuna di queste parti, peraltro, era con
siderata come un unico libro: il Libro di Mo
sè (Mc 12,26), il Libro dei Profeti (At 7,42), 
il Libro dei Salmi (Lc 20,42). 

Eccoti servita, cara Giuseppina. Ti auguro, 
di tutto cuore, di innamorarti della Parola di 
Dio: sapessi che gioia! 

IL DIRETTORE 
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INSEGNA,GLI .A, VIVERE 
Pli modo più sicuro di rendere 

~ ( t~ le cose difficili ai figli è di 
rendergliele facili". E una battuta 
famosa, attribuita ad Eleanor Roose
velt, che risulta attuale in questo 
nostro tempo di incertezze educa
tive, vagamente percorso da rimorsi 
per troppo permissivismo, lassismo 
e (in fondo) indifferenza verso le 
nuove generazioni. I genitori che 
tentano di creare un'esistenza 
"perfetta" per i loro figli limitano le 
loro possibilità e li derubano della 
loro intell,igenza, che cresce senza 
stimoli. E naturale, specialmente 
per dei genitori, desiderare per i figli 
un cammino senza asperità, privo di 
dolore e di fatica. Ma dobbiamo 
renderei conto che, inevitabilmente, 
dal momento stesso in cui nasce, 
l'uomo comincia a soffrire. 
Il dolore fa parte dell'esistenza 
umana, come il caldo e il freddo, la 
paura e la sete, la crescita e la 
decadenza. Una vita senza soffe
renze può anche essere una vita 
senza gioie. Il vero problema di 
tanti giovani, oggi, è proprio la noia 
per mancanza di sfide. Bambini e 
ragazzi sono abituati allo zapping 
quotidiano: scelgono quello che 
vogliono e quando vogliono in base 
ad un unico criterio: "mi piace o non 
mi piace". Il piacere anche per molti 
adulti è diventato la misura di tutto. 
La parola d'ordine è "tutto e su.b.ito"~ 
possibilmente senza sforzo. Gli IdolI 
sono coloro che "ce l'hanno fatta": 
ricchi, famosi, belli, potenti... Il 
valore "piacere" si trascina dietro le 
nuove virtù: la vanità e l'ostenta
zione, il successo e la ricchezza, la 
violenza e la competitività. 
In una situazione come questa si 
rende necessaria una "educazione 
al dolore". Il dolore fisico e quello 
morale. 

12 I figli devono imparare a domi
nare il dolore fisico. I bambini di 
oggi sono talmente insca~olati e 
protetti che appena uno SI fa un 
graffietto pare che caschi il mond? 
Non solo il dolore vero e proprio 
ma il disagio fisico viene sempre 

più temuto e puntigliosamente evi
tato. Anche a causa della pubblicità 
che mette semp're più l'accento 
sulla forma fisica, sulla necessità di 
"star bene", di essere sempre agili, 
scattanti, atletici. Gli armadietti dei 
medicinali delle nostre famiglie stra
ripano di prodotti chimici assortiti e 
"stampelle chimiche" che hanno 
sostituito le pozioni magiche: "Bevi 
lo sciroppo e ingoia la pillola e 
subito ti sentirai meglio, sembrerai 
più in forma". Corriamo il rischio di 
creare un essere umano cosl disar
mato che qualsiasi tipo di impegno 
fisico verrà eliminato, compresa la 
fatica. A meno che, naturalmente, 
non si tratti di una prestazione fisica 
di moda. Ma anche questa non 
dovrà richiedere grossi sforzi. L'uni
co sistema per evitare ai figli questa 
progressiva debilitazione non nasce 
da predicozzi e incitamenti ma solo 
dall'esempio dei genitori. 

n I figli devono imparare ad affron
tare e a risolvere i problemi. Uno 
dei più grandi aiuti che si può dare 
ai propri figli consiste nel rafforzare 
la loro capacità di affrontare (un po' 
alla volta e sempre tenendo conto 
del loro livello di maturità) le situa
zioni spiacevoli e impegnative. 
La reazione ai problemi da parte 
dei ragazzi di oggi rischia di essere 
sproporzionata: malinconica fuga o 
insensata aggressione. A risolvere i 
problemi della vita si impara solo 
con l'aiuto dei genitori. i quali de
vono saper guidare i figli a "saper 
vedere" i problemi e a sentirli come 
una sfida all'intelligenza e al ca
rattere. Per affrontare un problema 
un ragazzo ha bisogno di una 
buona immagine di sé, di obiettivi 
concreti da raggiungere. della ca
pacità di individuare le operazioni 
da compiere e di diversificare le 
strategie.' , 
Ma deve sapere con chiarezza che 
fatica, pazienza, costanza, sacri
ficio fanno parte della vita. Se ci 
sono problemi in famiglia, i figli 
devono conoscerli. Ed essere coin
volti nelle soluzioni. 

ALLELUIA -----------------------------------------------
Dalle parole ebraiche hallelù (imperativo di hillel) 

"lodate", e jah (abreviazione di Jhwh), "i! Sign?r?". Acclama
zione premessa ad alcuni salmi; acclamaZIOne tIpIca del tempo 
pasquale. 

COME TI FACCIO n.. TAUSMANO --------------------------
Un ex mago convertito da 

Padre Leone il noto esorcista di Andreatta (Avellino), ha det
to: "Sapete 'perché un talismano costa ~OO mila li.re e. m~gari 
un altro 800 mila lire? Perché il demomo per cancarh di ene,! 
gia malefica ci obbliga a bestemmiare 300 volte la Madonna 
sul talismano da 300 mila lire e bestemmiare 800 volte la M!, 
donna o Gesù su quello di 800 mila lire". 

!\~ "Allenarlo anche a perdere è più 
importante che allenarlo a vincere" 
è lo slogan di una camp~gna contro 
la droga ed è un consiglio saggio. 
Sopportare il dolore morale per la 
perdita di qualcuno, di un affetto o 
di qualcosa è difficilissimo. Amare 
significa inevitabilmente soffrire. Ma 
vivere significa anche saper reagire. 

!~1 Non si possono proteggere i figli 
dalla vita: la decisione e il coraggio 
con cui ne affronteranno i colpi nel
l'età adulta devono essere costruiti 
durante l'infanzia. Se i genitori con
tano di guidare i figli a una corag
giosa accettazione 'della vita, se 
sperano di insegnare loro la soddi
sfazione che deriva dal superamen
to degli ostacoli e di rafforzarne la 
capacità di fare quello che va fatto, 
devono imparare a evitare le trap
pole dell'eccessiva compassione. Il 
che non significa affatto abbando
nare il bambino nei guai. 

. R1 l figli devono essere aiutati a 
riconoscere la realtà e a distin
guerla dai sogni. I giovanissimi si 
sentono spesso dei piccoli Super
man invulnerabili e invincibili che 
volano tra le nuvole. L'impatto con 
qualche realtà sgradevole può trau
matizzarli psicologicamente se non 

, sono preparati. I genitori devono 
sempre ricordare che la protezione 
non è mai l'isolamento. E quanto 
sia importante applicare ai figli il 
consiglio della Madonna a Don 
Bosco nel sogno dei nove anni: 
«Renditi umile, forte, robusto». 

D 
BRUNO FERRERa - BS 

Immaginatevi un po' cosa 
mettono addosso certe perso
nel Il guaio è che sono convi,!! 
te che tali cose diaboliche 
li proteggano e pagano diversi 
milioni per portarli addosso. 

Nei cosiddetti "abitini", cu
citi sempre con molta cura si 
è trovata polvere di ossa di 
morti I Forse dei sacrifici urna 
ni fatti in onore di Satana,nei 
periodi di luna piena. 

CATTOUCI -----------------
J. Green: "Voi cat 

tolici, mi obiettano gli amici; 
liberi pensatori, siete chiusi 
nella gabbia del cattolicesimo. 
E io rispondo che è vero: il 
cattolico è prigioniero della 
sua Chiesa come l'uccello è 
prigioniero del cielo". 

DIAVOLO ------------------
De Vigny: "Ho tro,E 

pa stima di Dio per aver pau
ra del diavolo". 
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Occorre una legislazione orientata alla tutela dell'essere umano per eliminare e prevenire efficacemente l'awilente fenomeno 

La violenza sessuale è un delitto contro la persona 
GINO CONCETTI 

La violenza sessuale nei confronti dei minorenni 
(bambine e adolescenti soprattutto) ha assunto nella 
società attuale contorni sempre più marcati. Il feno
meno si verifica sia nell'ambito familiare in cui sono 
protagonisti compiacenti uno o entrambi i genitori, 
sia fuori dell'ambito familiare in cui sono protagonisti 
individui occasionali. 

Le cronache su questo avvilénte tema sembrano 
rincorrersi come in una orrenda sequenza filmica. Si 
tratta di episodi che vengono allo scoperto, su de
nuncia o di chi ha subito violenza o dei tutori delle 
vittime. I: da supporre che i casi siano molto di più. È 
nell'interesse delle vittime non mettere in piazza le 
vessazioni subite. 

Quando ad attivare la violenza sono i genitori (il 
padre sulla figlia o la madre che la «cede» ad altri o 
addirittura la costringe a prostituirsi) il delitto si rive
ste di una ignominia tale che non ci sono parole per 
detestarlo. I genitori vengono meno alla loro dignità 
di padre e di madre e assumono la veste di "lenoni", 
di merciticatori di sesso. 

Se è preoccupante l'espandersi del fenomeno è 
ancora più preoccupante il modo in cui viene affron
tato per eliminarlo e per prevenirlo. Le legislazioni 
degli stati non rendono efficaci i principi e i diritti pro
clamati dall'ONU e da altri organismi internazionali 
sulla protezione dell'infanzia e dei fanciulli. Non po
che legislazioni ne hanno recepito solo una parte. 

Ma le affermazioni non bastano. Due sono le azio
ni che lo stato deve promuovere a tutela dell'infan
zia. La prima - e la più importante - è quella della 
prevenzione. L'infanzia deve essere protetta con tutti 
quei mezzi e strumenti che ne tutelino la dianità e la 
prevengano da ogni eventuale aggressione~ La pro
tezione non può essere delegata totalmente alla fa
miglia. Questa è certamente la prima responsabile 
tutrice dei propri figli. È dovere però dello stato, della 
comunità civile e democratica integrare e, eventual
mente, supplire all'opera della famiglia. Quando que
sta viene meno al suo compito, si trasforma in un 
luogo di perversione, è diritto-dovere dello stato in-
tervenire con urgenza e severità. . 

La seconda azione che deve promuovere lo stato 
è quella della repressione. Se risulta inefficace l'ope
ra di prevenzione, di fronte alla violenza sessuale sui 
minorenni lo stato deve intervenire per punire come 
meritano gli operatori di violenza sessuale e per sco
raggiare i malintenzionati. Purtroppo, su questo cam
po, si registrano divergenze anche profonde e so
stanziali tra le legislazioni degli stati. In alcuni di essi 
i delitti di violenza sessuale sono tuttora collegati al
la pubblica moralità, di conseguenza, anche la pena 
prevista dall'ordinamento è blanda. 

Un delitto di violenza sessuale ha un trattamento 
penale meno di un comune furto. 

La ragione e il buon senso - a prescindere da 
ogni altra considerazione - non possono accettare 
né l'entità modesta della pena né la «visione .. che si 
ha della violenza carnale. Questo genere di delitti 
dev'essere riferito all'identità della persona, alla sua 
integrità, alla sua dignità. La sessualità infatti non 
può essere considerata separata dalla persona, es
sendone un costitutivo fondamentale. Ogni essere 

umano è maschio e femmina a motivo della sua ses
sualità. Il suo sviluppo storico e il suo realizzarsi 
nella società awiene in base alla sua specificità ses
suale. 

La sessualità è, altresi, parte integrante della per
sona. Ogni essere umano per il fatto che nasce è un 
essere sessuato. La sessualità gli appartiene natu
ralmente, di diritto ed è inviolabile come la sua iden
tità, come la gamma dei suoi diritti. Violare la ses
sualità significa violare un elemento fondamentale 
della persona, è violentare tutta la persona, per lo 
strettissimo legame che esiste tra sessualità e perso
na. Mille sono le ragioni che giustificano di riferire la 
violenza sessuale alla persona. La persona che subi
sce violenza sessuale subisce una lesione nella sua 
intimità, nel suo dato biologico differenziale. Ecco 
perché la violenza sessuale è intollerabile e inqualifi
cabile, e l'offesa che si subisce, irreparabile e incal
colabile. 

Iscritta tra i reati contro la persona, la violenza 
sessuale dev'essere perseguita con una pena ade
guata. Per sé nessuna pena vale a riparare l'offesa 
subita, a punire la sopraffazione operata. 

Poiché però la cultura giuridica ha elaborato un 
codice, un prontuario di pene per punire i vari delitti, 
la giustizia richiede che il reato di violenza sessuale 
sia punito con il massimo delle pene previste per i 
criminali. L'unica eccezione riguarda la pena di mor
te e l'ergastolo. 

La persona umana è un valore in sé, superiore a 
tutti i beni disponibili. Perciò sarebbe incoerente 
riservare al reato di violenza sessuale una pena di
versa. 

La violenza sessuale è un abominevole delitto, di 
estrema gravità per la persona, superiore alla gravi
tà di un delitto contro il patrimonio. Oltre a questa 
realtà nel comminare la pena all'operatore o agli 
operatori di violenza sessuale, si dovranno conside
rare altri elementi importanti. A subire la violenza 
sessuale sono i minorenni. Dunque soggetti nell'im
possibilità di difendersi. Una ragione in più perché la 
pena debba essere più severa. Se tra gli operatori di 
violenza sessuale sono I genitori, gli educatori, i pa
renti la pena deve tener conto di questo ulteriore 
particolare aggravante. Si trasforma in aguzzino libi
dinoso chI dalla natura ha ricevuto il compito di pro
teggere e di educare. 

Una corrente di pensiero vorrebbe che anche nei 
casi di violenza sessuale si tenesse conto dell'evolu
zione del costume e della mentalità. Se si accettasse 
questa teoria si arriverebbe all'assurdo di non punire 
alcun delitto di carattere sessuale. 

In questi ultimi anni si è preteso rivendicare tra i 
diritti «civili» anche quello alla pedofilia. Di questo 
andazzo si arriverà a legittimare anche la violenza 
sessuaie come sfogo dell'istinto e come diritto a ge
stire il proprio sesso. 

Un altro fattore da considerare è l'ambiente fami
liare. Perché si prevengano atti di violenza sessuale 
è necessario che la famiglia sia moralmente sana. 
Se sono i genitort a favorire la violenza sessuale o a 
iniziare all'attività sessuale le proprie bambine, la 
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legge deve considerare due realtà. 
La prima, quella dei genitori che non possono non 

essere puniti con l'aggravante. La seconda riguarda 
gli «esterni". Non perché i genitori hanno iniziato al
l'attività sessuale la propria bambina o sono compia
centi gli «esterni" sono immuni da colpa morale e 
possono essere esentati dalla sanzione penale. La 
bambina non é un oggetto che si possa «vendere" al 
miglior offerente o una "cosa" da poterne fare quello 
che si vuole. O'altra parte lo stupro, la violenza ses
suale esercitata su chiunque è un delitto per sua na
tura grave che nessuna circostanza, neppure la com
piacenza dei genitori o l'ambiente permissivo valgo~ 
no a cancellare o a diminuire. Anzi, è proprio vero il 
contrario. Il fattore ambientale-famigliare costituisce 
una pesante aggravante a tutela di chi subisce la vio
lenza e a danno di coloro che la esercitano o la favo
riscono. In genere, gli organi di giustizia illuminati 

Madonne che pial1gono 
Ma la ripetizione di slogan sospetti accompagna da sempre la 

propaganda elettorale. In questi giorni, per l'ennesima volta, su 
la Repubblica, in una rievocazione delle elezioni del 18 aprile del 
1948, ci è toccato rileggere le seguenti parole di un illustre "intel
lettuale di sinistra": « Per aggiudicarsi le elezioni, i cattolici non 
esitarono a ricorrere a bassi espedienti di suggestione della gente 
mediante le madonne che piangevano». Lo slogan ormai quaran
tennale impone di solito di citare anche le "madonne pellegrine" . 
Quanto a queste, in un frammento precedente, abbiamo già dimo
strato, calendario alla mano, che quella Peregrincllio Alariae, che 
sarebbe stata impiegata per un furbesco giro elettorale, in realtà 
si mosse dopo il 18 aprile, a disfatta del Fronte Popolare di To
gli atti e Nenni ormai avvenuta. 

Per vederci chiaro riflettiamo, ora, sulle "madonne piangenti", 
luogo comune ripetuto acriticamente: di quali "madonne" si trat
terebbe? La storia non registra che un solo caso riconosciuto dalla 
gerarchia: è il pianto dell'immagine mariana di Siracusa. Ma que
sto avvenne non solo dopo le elezioni del 1948, ma persino dopo 
quelle del 1953: le quali si tennero il 7 giugno, mentre il prodigio 
siciliano avvenne a partire dal 29 agosto di quello stesso 1953. Do
v'è, dunque, lo sfruttamento elettorale? 

La politica, qui, non c'entra nulla. C'entrerebbe, allora, una ten
denza "cattolica" a sfruttare la credulità dei semplici? In realtà, 
chi lo sostiene ignora una costante storica: tentazione della Chiesa 
istituzionale non è mai la credulità, ma al contrario, lo scetticismo 
(ad esempio: l'ultima apparizione mariana riconosciuta è degli Anni 
Trenta, da sessant'anni si rifiuta il sigillo dell'autenticità a ogni voce 
di apparizione di Maria. Del resto, persino Lourdes e Fatima in
contrarono gravi ostacoli a livello gerarchico). 

A Siracusa, invece, davanti a questa "madonna piangente" di 
cui si parla con ironia quando non con disprezzo, il riconoscimen
to ci fu, ma fu una constatazione obbligata, vista l'evidenza dei 
fatti. Un povero ritratto in gesso del Sacro Cuore di Maria in casa 
degli umili coniugi Iannuso cominciò a lacrimare quel 29 agosto 
del 1953. Le lacrime scesero per ben quattro giorni, furono viste 
da migliaia di testimoni, fotografate, filmate, constatate da una 
commissione medica subito formata. Durante la lacrimazione il 
quadretto fu più volte smontato, il liquido raccolto, esaminato nei 
laboratori provinciali, individuato come prodotto di lacrin\azione 
umana. Né lasciano dubbi i rapporti degli ufficiali dei carabinieri, 
della polizia, dei magistrati stessi. Scettico all'inizio (come sempre 
avviene), l'arcivescovo del luogo dovette anch'egli arrendersi al
l'evidenza. 

Un mese dopo, un Tribunale Ecclesiastico interrogava 189 testi
moni giurati, di tutte le condizioni sociali, mcntre tra la folla ac
corsa cominciavano a verificarsi guarigioni improvvise. Anche per 
queste fu nominata una commissione che ne riconobbe la natura 
inspiegabile. I vescovi di Sicilia si riunirono sotto la presidenza del 

sottolineano questo aspetto. Anche la Corte di Cas
sazione lo ha ribadito di recente nell'esaminare una 
causa di stupro prolungato e collettivo. ' 

Nella violenza carnale il soggetto leso è la perso
na umana nella totalità dei suoi diritti e valori. La le
gislazione penale dello stato dev'essere decisamen
te orientata alla tutela della persona che abbia subIto 
l'offesa. Gli organi di giustizia, di ogni livello, non 
possono limitarsi ad una interpretazione codicistica, 
soprattutto quando la legge è carente o insufficiente, 
e quando il collegio della difesa punta a richiamare 
l'attenzione sulle circostanze a vantaggio degli ope
ratori di violenza, anziché sulla gravità oggettiva del 
reato e sul soggetto umiliato e vilipeso. Il paradigma 
di ogni azione giudiziaria, come di ogni legge che vo
gliano essere giuste, è la persona umana, principio, 
centro e termine di tutta la realtà sociale e quindi an
che dell'ordinamento giuridico. 

cardinale arcivescovo di Palermo e (come dice testualmente il do
cumento da essi emesso) «vagliate le testimonianze nei documenti 
originali, si conclude unanimemente che non si può mettere in dub
bio la realtà della laerimazionc, auspicando la sollecita costruzio
ne di un santuario che pcrpetui la memoria del prodigio». L'anno 
dopo, in un radiomessaggio, lo stesso papa riconos~eva il mistero 
di quei fatti. Dal' 53 al '71, venticinque cardinali e quasi mille ve
scovi di tutto il mondo pellegrinarollo a Siracusa. Paolo VI, a mon
signor Bonfiglioli, arcivescovo della città, confidava di averc una 
particolare venerazione per quella immagine. 

È ora, dunque, di .smastherare gli slogan: di "madonnc pian
genti" non ce ne fu che una. E non servì a vincere elezioni né ad 
alimentare superstizioni. Fu, semmai, per dirla con Maritain, che 
ne scrisse partecipe, « un segno che, in troppi, troppo abbiamo tra
scurato ». 

L'IIABITO»I\IION FA 
(MA AIUTA) IL MONACO 

Egregio Direttore. 
da tempo desideravo seri· 

verIe su un argomento molto 
delicato. Ora che il tema è di
ventato aperto e viene tratta· 
to e discusso frequentemen
te, mi sono flnalmente decisa 
afarlo. 

Si dice, dunque, che 110n è 
l'abito a fare il monaco; a me 
sembra, tuttavia, che l'abito 
aiuti. il monaco e anche il fe-

. dele. 
Purtroppo si vedono in 

co~essionale preti. senza al
cun segno distintivo della lo
ro consacrazione e anche in 
glacca e canùcia' del tutto 
<daiche». 

Chi ci dice, in queste trop
po frequenti circostanze, che 
quella persona che pure è se
duta dentro il confessionale 
sia veramente un prete? 

VITTORIO HESSORI 
Pensare la storia 

E poi c'è da·rare un 'altra 
considerazione, Che' ritengo 
importante: il fedele deve es
sere aiutato a tuffarsi in 
un'atmosfera di sacralità. 

I magistrati, i carabinieli, 
tutti. coloro che devono por
tare una divisa destinata a 
distinguerli in una loro mis
sione o funzione <daica», al
meno in servizio sono obbli
gato ad indossarla. 

Perché, invece, sembra 
. che il prete si vergogni della 
sua veste, che lo distingue, lo 
designa, lo rende riconosci· 
bile proprio e solo in quanto 
prete, al servizio dei fedeli? 
, Non ~o, questi preti 
che si presentano nella loro 
funzione in abiti borghesi, al 
pericolo di costituire, anzi
ché un invito che porti ad ac· 
costarsi a Dio, una controte
stimonianza che può allonta· 
nare da Dio e dalla Chiesa? 

Lettera flnnata 
Roma 

SCETTICO --------------------------------
Lo scettico è un signore che rifiu

ta racconti soprannaturali che hanno un fon
damento storico, raccontandoci storie natura
li che spesse non hanno alcun fondamento lo 
gico. (Gilbert K. Chesterton) -
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Figlia lI1ia, 
è colpa 
di quel lI1edico 

• 

L'assurda sentenza del 
Tribul1ale di Cagliati cbe 
impo1le tl1l ri..'ìal'cimellto 
al 111edico che fallì 
un {{borto: 250 milioni 
perché quella bambi1uI 
è Iutla. f"(l necessità se se. nata 

SILVIA RANALDI 

[!) na recente sentenza del Tribunale 
di Cagliari serve, più di tanti 
ragionamenti, a dimostrare l'ur

genza e l'importanza della proposta di leg
ge popolare che abbiamo da poco lanciato. 
Ecco i fatti. Sette anni fa nasce una bambi
na che non doveva venire alla luce secon
do la "scelta" dei suoi genitori. Nei primi 
tre mesi di gravidanza, infatti, era stato 
richiesto l'aborto. Le ragioni dell'interven
to non sono chiare. Sta di fatto che l'abor
to non riuscì, che lì per lì nessuno se ne 
accorse, che quando la p<lncia della 
mamma rese evidente che il figlio c'era 
ancora non era più legalmente possibile 
interrompere la gravidanza e che, conse
guentemente è nata una bambina, perfetta
mente sana, che ora ha sette anni ed è 
piena di salute verrebbe da esclamare: 
menomale, dal doppio errore del medico 
(diagnosi di una malattia e nella esecuzio. 
ne dell'intervento) è derivato un lieto 
evento! E invece no: i genitori chiedono al 
sanitario il risarcimento del danno pcr quc
sta nascita che non doveva esserci e il 
Tribunale di Cagliari lo condanna a pagare 
250 milioni di lire per risarcire il danno 
quantifieato nel costo della figlia fino al 
raggiungimento del 18° anno di età. 
Non è la prima sentenza in questa materia: 
ce ne sono almeno altre due di qualche 
anno fa. In attesa di cosa diranno le giuri
sdizioni superiori e' s~prattu tto la 
Cassazione, va fatta qualche riflessione, 
perché la sentenza di Cagliari mostra fino 
a che punto può degradarsi la cultura di 
una società e l'istituto giuridico. La vita 
(non la morte) è considerata un danno; il 
contratto tra il mandante e il killer piena
mente valido a tutti gli effetti, con lo Stato 
che ne garantisce l'attuazione. La colpa 

di chimire la jJeJ:\'Ollalità 
giUlidica del concepito 

non è dei giudici, ma della legge o perlo
meno delle terribili equivocità delle sue 
formulazioni. Dicono: "noi non conside
riamo l'aborto un diritto, ma un dramma". 
Il fatto è, però, che la legge lo considera 
un diritto, tanto che la sua violazione com
porla il risarcimento dci danno. 
Due esempi serviranno a chiarire meglio. 
Si immagini che dopo l'affondamento di 
una nave due naufraghi riescono a salire su 
un rottame che li regge appena. All'avvici
narsi di un terzo naufrago che tenta di 
aggrapparsi, apparendo probabile che col 
nuovo peso tutti affonderanno, uno dci due 
invita l'altro a respingere in mare a calci e 
spinte il terzo sventurato. Se questo intento 
si verifica e il terzo muore si potrà invoca
re lo stato di necessità per escludere il 
delitto di omicidio. Ma supponiamo che il 
secondo dei due aggrappati al rottame non 
se la senta di respingere a mare il terzo, 
che in effetti si attacca alla scialuppa 
improvvisata, la rovescia sicché il primo 
dei naufraghi muore. Potrebhero i ligli del 
defunto chiedere al secondo naufrago, ' 
eventualmente salvatosi, o ai suoi eredi, il 
risarcimento del danno per la morte del 
padre? Evidentemente no, perché l'ucci
sione del terzo sventurato non era un dirit
to, ma solo una tragica necessità. La dram
maticità della situazione esclude la pena di 
fronte al fatto avvenuto, ma non riconosce 
un diritto di uccidere. Ecco il secondo 
esempio. Qualche anno fa iI Movimento 
per la vita in un dibattito sulla pena di 
morte ascoltò la testimonianza di un pro
ressionista contro cui un plotone tedesco 
aveva eseguito la fucilazione. Non morì c, 
sebbene ferito gravemente, riuscì a soprav
vivere. Qualcuno può richiedere ii risarci
mento del danno ai militari che non fecero 

CARI RAGAZZI, FATE PURE I PORCI COMODI! ... 
PAGA IL COMUNE DI MILANO 

Quando incominciò a diffondersi in Europa l'Aids, J.Maritain, 
uno dei più grandi scrittori francesi contemporanei, con lucidi
tà profetica scrisse: "Quel buco (dell'eroina - n.d.r.) è il sa
cramento di Satana. E' la cresima, è l'effusione dello spirito 
di una cultura che ha preso congedo dal Cristo per volgersi al 
l' Ingannatore" . -

Recentemente il cardinale arcivescovo di Bologna, monsignor 
Giacomo Biffi, in una omelia disse chiaramente che il vero ri-

bene il loro dovere? Ecco allora il punto: 
alla bàse della sentenza dL/Cagliari sta il 
rifiuto di riconoscere iI concepito come un 
soggetto 'giuridico. Dunque sentenze simili 
non potrebbero più essere pronunciate !ìe, 
indipendentemente dalla legge sull'aborto, 
fosse invece attribuita senza incertezze 
rilcvanza giuridica all'embrione. Si impor
rebbe, intanto, una interpretazione meno 
selvaggia della legge. 
Lo stesso discorso vale sotto altri profili. 
Un'altra recente vicenda giudiziaria 
riguarda questo caso: un medico nel com
piere manovre preparatorie al parto lede il 
cervello del bambino, che così resta handi
cappato per tutta la vita. Deve essere risar
cito il danno così provocato? Il Tribunale 
di Torino ha riSpO!ìIO di no, perché - ha 
detto - non si può provocare un danno a 
un soggetto che non esiste e prima della 
mL~cita un soggetto non c'è. La vicenda si 
è conclusa recentemente in Cassazione 
dove, invece, si è affermato il diritto <lI 
risarcimento del danno, ma la questione è 
tutt'altro che chiuSll, perché la giurispru
denza è incerta e in altri COlsi ha invece 
escluso il risarcimento al figlio concepito 
per la morte del padre a seguito di inciden
te automobili!ìtico. 
Conclusione: la prima cosa da fare è affer
mare il principio di eguaglianza e ricono
scere che, dunque, anche il concepito è un 
soggetto. Le vicende giudiziarie citate 
mostrano l'importanza di un tale ricono
scimento a molti fini. Decisivo è, comun
que, ai fini di elaborare una corretta disci
plina della procreazione artificiale, per 
ottenere una interpretazione della legge 
194 che non sia totalmente assurda e per
versa, per maturare le condizioni di una 
riforma di tale legge almeno parziale. 

medio all' Aids sono l' osservan 
za dei Comandamenti di Dio ~ 
la fedeltà coniugale. 

La risposta della morale la..!. 
ca (ossia della morale la cui 
unica regola è quella di non §. 

verne alcuna) fu immediata; e 
venne per bocca ed iniziativa 
del sindaco di Milano Formen
tini, del partito leghista, il 
quale disse ai ragazzi e alle 
ragazze di Milano: "Fate pure 
i porci e le (porci al femmini 
le): accoppiatevi quando vole-
te e come volete. A tale sco
po il Comune (a spese dei con 
tribuenti, compreso l' Arcive-
scovo) vi fornirà i profilattici 
per salvaguardarvi dall'Aids". 

E i consiglieri tutti, eccetto 
quelli del Partito Popolare, a,E 
provarono. 

Non c'è bisogno di dire che 
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le multinazionaJi dei contraccettivi e delle 
tangenti hanno detto grazie al valoroso sinda
co di Milano. 

Speriamo che i giovani di Milano siano più 
savi del loro sindaco. Quelli però che si sono 
congratulati con Formentini e si accingono a 
seguitne i consigli, non sanno poverini che s~ 
ranno contenti e gabbati, come dimostra la 
gentile lettrice milanese (de l'Awenire) nella 
lettera che riproduciamo. 

PROFILA1TICO 
INAFFIDABILE 

I!:gregio Dll'ettore, 
le scrivo con la sperano 

za di fornire un efficace 
contributo a una più coro 
retta informazione. I dati 
che riporto sono tratti da 
un articolo del professor 
Johannes P.M. Lelkens, 
emerito di anestesiologia 
all'Università di Maastri· 
cht e docente di fisiologia. 

Nel 1960 il preservativo 
aveva subito un attacco 
massiccio che ne sottoli· 
neava l'inaffidabilità. 

La campagna «denigra· 
toria», dispiacerà a molti, 
non era certo stata orche· 
strata dal Vaticano, ma 
dall'anticoncezionale del· 
la nuova generazione: la 
pillola. 

Inspiegabilmente negli 
anni Ottanta ciò che non 
era affidabile nei Sessano 
ta si trasforma in un ma· 
gico toccasana. 

Oggi molti si a~pellano 
all'affidabilità del test di 
«controllo qualità» SUpe· 
rati dai preservativi. Al· 
tra buggeratura. 

Il test di permeabilità è 
basato sulla percezione 
visiva ed esperimenti 
hanno confermato che l'a· 
pertura percepibile è di 
10-12 micron, cioè 100 vol
te più grande .del vIrus 
Hiv. 

La natura di questi fori 
sul profilattico è da ricon
dursi al materiale di pro· 
duzione adoperato: il lati· 
ce. 

Al microscopio la su
perficie del preservativo 
presenta crateri almeno 

cinquanta volte maggiori 
del virus. 

Inoltre, ad aumentare 
l'inaffidabilità del siste
ma, intervengono altri 
fattori: il trascorrere del 
tempo, l'aumento della 
temperatura ambientale, 
lacerazioni, uso sconside
rato, sfilamento. 

Il bello è che queste ri· 
cerche sullatice sono sta· 

. te condotte da esperti del
la gomina e la pubblica
zione delle conclusioni è 
prova della loro obiettivi· 
tà, dal momento che tali 
affermazioni non depon
gono certo a favore dei 
prodotti della loro stessa 
mdustria. 

Qualche malizioso insi· 
nua che l'industria della 
gomma, con tali ammis
sioni, voglia scoraggiare 
eventuali richieste di ri· 
sarcimento danni da par
te di consumatori abituali 
di preservativi, infettati 
dall'Hiv. 

La logica deduzione da 
trarre è che chi afferma 
che il preservativo è sicu· 
rissimo. da diffondere e 
da finanziàre, disinforma 
e si disinteressa degli 
eventuali futuri cadaveri, 
visto che Lelkens dimo
stra un reale pericolo 
d'infezione pari addirittu
ra al tranta per cento. 

Per questo, 'propongo di 
indicare chiaramente sul
le confezioni di profilatti
ci 1'elevata percentuale di 
rischio. 

Maria 'l'. de Martino 
Milano 

EUTANASIA. Australia e 
Canada verso una legge 

L' 80 per cento dei canadesi sarebbe, secondo alcuni son
daggi, favorevole al suicidio medicamente assistito. 

Il ministro della Giustizia ha dichiarato di volersi muovere 
in una duplice direzione: da una parte proporre un emenda
mento del codice penale vigente che consenta questa forma 
di eutanasia e dall'altra chiedere la nomina di una commis· 
sione parlamentare che stili delle raccomandazioni da discu
tere in Parlamento. 
Anche in Australia, il ministro della Sanità si augura che 
veda la luce una legge che regoli la materia entro dodici 
mesi dato che, egli sostiene, casi di eutanasia avvengono 
quotidianamente negli ospedali australiani. 

q~ 

ACQUE AGITATE ALLA 
ROUSSEL UCLAF 

A lcune decine di azionisti 
della Roussel-Uclaf 

hanno richiesto l'abbandono 
della produzione della pillola 
abortiva .Ru486. La direzione 
ha però confermato che la 
ditta, filiale della Hoechst, 
rinuncerà ai suoi diritti sulla 
produzione e la commercia· 
lizzazione della Ru486 in tutti 
i Paesi dove questa sostanza 
non è ancora utilizzata. 
Concretamente, questo signi
fica che al di fuori di Francia, 
Inghilterra e Svezia, la Rous· 
sci-Velar ceuerù la sua licen
za a dei laboratori locali, 
come ha fatto negli Stati 
Uniti. 
Gli azionisti per la vita della 

. Roussel-Uclaf non hanno tut· 
tavia mollato la preda e hanno 
continuuto a reclamare l'arre-

sto della commercializzazione 
della Ru486. Continuano 
inoltre a ritenere la Roussel
Vclaf direttamente responsa
bile della Ru486, compresi i 
casi di cessione della licenza 
ad altri laboratori. 
In seguito, M. Afting, recen· 
temente nominato presidente 
della ditta, ha annunciato le 
sue dimissioni. Dal mese di 
febbraio è stato poi rimpiaz
zato dal francese Jean-Pierre 
Godard . 
Si apprende inoltre che la 
filiale americana uella 
Roussel·Vclaf sarà in perdita 
quest'anno. 
Nulla esclude che questo 
dipenda dal boicottaggio che i 
Pro Iife americani hanno lan
ciato in giugno per i prodotti 
di ROllssel e Hocchst. 

Il USA. No all'aborto gratuito 
Gli elettori della California hanno rigettato in misura di 3 a 1 
un progetto d'istituzione di un fondo di Stato per la Sanità che 
doveva includere il rimborso dell'aborto e l'accesso all'eutana
sia per la restrizione obbligatoria della spesa sanitaria. 

m FRANCIA. Pl'oposta di legge per la vita 
Ii deputato Jeàn-Louis Bea~mont ha depositato all'Assemblea 
nazionale un;l proposta di legge diretta a inserire il principio 
della protezione della vita umana, dal suo inizio fino alla morte 
naturale, nel prearnbolo della Costituzione del 4 ottobre 1958. 
Si propone un unico articolo: "Ciascun essere umano ha diritto 
alla protezione della sua vita, dall'inizio fino alla fine naturale". 

113 FRANCIA. Balieu in tribunale 
Il professar Balieu è comparso davanti alla sedicesima camera 
correzionale di Parigi, su denuncia dell'organizzazione Aocpa· 
Choisir la Vie per aver pubblicizzato la pillola abortiva Ru486. 
II professar Balieu ha vantato su Paris-Ma/ch una nuova com
binazione della Ru486/prostaglandine, in grado di assicurare 
risultati migliori della precedente. La propaganda per i metodi 
abortivi è vietata. In Francia il 12,32% degli aborti effettuati 
nel 1991 sono stati eseguiti con il metodo chimico della 
Ru486. La proporzione era del 13,77% nel 1977. 

II! OLANDA. Figli programmati 
II Dutch lnstitute for social sex research ha recentemente reso 
noto che in Olanda solo il 2% delle nascite avviene in modo 
"indesiderato". Il 98% dei concepimenti sono invece frutto di 
precisa e attenta "programmazione" da parte della coppia. 
Quale il segreto di tanta "efficacia programmatrice"" L'aumen
tato uso dei contraccettivi e la legalizzazione dell'aborto. A 
questo si "riducono" la maternità e la paternità responsabili. 
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VALENZA RELIGIOSA E SOCIALE DELLA 

LA DOMENICA VA DIFESA 

La caratteristica della cosiddetta civil 
tà occidentale in cui siamo irrmersi èsen:: 
za ~ubb~o il,consumismo, l'usa e getta: il 
cap~tallsmo lnternazionale, l'economia di 
mer~ato ~iù o meno allo stato puro, le mul 
naz~onal~ del petrolio e dello spettacolo
gli imperi spaventosamente diabolici d e i 
IPaSS media, hanno stabilito di fare dell' 
uomo un consumatore di cose e di persone. 

E il guaio è che coloro che avrebbero il 
dovere di frenare questa corsa verso la de 
riva non fanno nulla o, peggio, ne costrUI 
scono le fondamenta legali facendo saltare 
certi principi di etica naturale che, inve 
ce, dovrebbero stare alla base della civile 
convivenza. Perciò, l'usa e getta delle co 
se è divent~to regola pure per le persone-;
da quando dlvorzio e aborto sono diventati 
gli indiscutili diritti della civiltà del 
consumare per consumare. 
, US~ e,getta sono il marito e la moglie, 
1.1 f~gllo e la figlia, il ragazzo e la ra
gazza, la propria vita e l'altrui: come si 
potrebbero spiegare, diversamente, gli as
surdi delitti del nostro tempo, se non col 
fatto che niente è più sacro e intoccabile 
di fronte all' interesse, al piacere,alVgodi: 
mento egoistico diventato regola unica del 
l'esistenza propagandato con tutti i mezzI 
della scienza e della tecnica asserviti al 
diavolo? come si potrebbe spiegare: diver
samente lo sbandamento di tanti adolescen
ti d'ambo i sessi la cui educazione è anda 
ta a rotoli, figli di genitori divorziati? 

E la tempesta consumistica non è finita, 
se Pannella (uno degli uomini politici più 
nefasti dell'Italia contemporanea) propor
rà agli Italiani, nel referendum di questo 
mese di giugno, di abrogare le regole fon
damentali sulle quali Regioni e Comuni pos 
sono stabilire apertura e chiusura dei ne:: 
gozi; regole fondamentali che sono le se
guenti: a) orario di apertura complessivo 
massimo, di 44 ore settimanali; b) chiu~ 
s~a . totale ?i domez:ica e nei giorn'If'é':' 
StlV~; c) ch~usura lnfrasettimanale obbli
gatoria di mezza giornata. 

Se gli Italiani obbediranno stupidamente 
a parmella, e ai sostenitori di sinistra e 
di destra, come fecero nei referendUm sul 
divorzio e dell'aborto, avremo distrutto, 
dopo la famiglia, anche la domenica e la 
festa, poiché tutti i giorni e le ore sa
ranno un continuo vendere e comprare, con 
immensa gioia dei pesci grossi del commer
cio che potranno fare mercato ventiquattr' 
ore su ventiquattro, e grande dispiacere 
dei piccoli commercianti che non potranno 
competere e chiuderanno. 

E dire che. il riposo festivo per i com
mercianti, e non 'solo per essi, fu stabili 
to per decreto nientedimeno che da Costan:: 
tino. Il primo imperatore cristiano dell' im 
pero romano, infatti, il 7 marzo del 321-;
prescrisse "che tutti i giudici, tutti gli 
abitanti delle città, tutti commercianti e 
gli artigiani riposino nel venerabile gior 
del sole", ossia la domenica (Codex Justi:: 
nianus, lib.3, tit.12, par.2). 

Petanto, il riposo dal lavoro, festivo o 
periodico, non è una benigna concessione 
dell'imperatore o dello stato, ma un dirit 
to naturale, che si rivela e viene confer:: 
mato nella legge divina della Bibbia. 

A o T o" - IL SABATO SACRO AL SIGNORE 

Nel capitolo 20° dell'ESodo è Dio stesso 
il quale, nel terzo dei suoi Comandamenti, 
impone il riposo in giorno di sabato: 

"Ricordati - Egli disse ad Israele, col 
quale sta per stipulare l'Alleanza del Si 
nai - del giorno di sabato per santificar 
lo: sei giorni faticherai e farai ogni tuo 
lavoro; ma il settimo giorno è il sabato 
in onore del Signore, tuo Dio: tu non fa
rai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio,né 
tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua 
schiava, né il forestiero che dimora pres
so di te" (Es 20,8-10). 

Da questo momento, tanto remoto, incomin 
cia la lunga marcia dei diritti dei lavora 
tori, che si identificavano con gli schia:: 
vi i quali, mentre presso gli altri popo
li non avevano alcun diritto, presso il po 
polo ebreo diventavano soggetti di diritti 
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inalienabili assieme ai forestieri. 
Pertanto, il sabato è: 
l. Memoria della Creazione: "Il signore 

ID sei giorni ha fatto il cielo e la terra 
e il mare e quanto è in essi, ma si è ri~ 
sato il settimo giorno. Perciò il Signore 
ha benedetto il giorno di sabato e lo ha 
dichiarato sacro" (Es 20,11). 

2. Memoriale della liberazione d'Israele 
dalla schiavitù d'Egitto: "Ricordati c h e 
sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che 
il Signore Dio tuo ti ha fatto uscire di 
là con mano potente e braccio teso; perciò 
il Signore tuo Dio ti ordina di osservare 
il sabato" (Dt 5,15). 

3. Segno dell'Alleanza tra Dio e Israe
le: "Gli Israeliti osserverarmo il sabato, 
festeggiando il sabato nelle loro genera
zioni come un'alleanza perenne. Esso è un 
segno perenne tra me e gli Istaeliti" (Es 
31,16-17). 

4. E' profezia del compimento dell'opera 
divina: Non solo gli Isareliti, ma anche 
"gli stranieri... purché si guardino d a l 
profanare il sabato e restino fermi nell' 
alleanza, io li condurrò sul mio monte san 
to e li colmerò di gioia nella mia casa di 
preghiera" (Is 56, 6-7) • 

In giorno di sabato, speciali sacrifici 
venivano offerti nel Tempio; nelle sinogo
ghe gli Ebrei si radunavano per la preghi~ 
ra in comune e la lettura commentata della 
Sacra Scrittura. 

Sabato significava "riposo"; riposo che 
avrebbe dovuto favorire soprattutto la pre 
ghiera. Purtroppo, rnan mano si arrivò, al 
tempo di Gesù, a un riposo esagerato: i fa 
risei proibivano di trasportare un letto~ 
di curare un ammalato, di raccogliere qual 
che spiga, di camminare per più di duemila 
passi. 

Gesù osservò il sabato e ristabilì il ve 
ro concetto di riposo, poiché, diceva: "II 
sabato è fatto per l'uomo, e non mai l'uo
mo per il sabato! "(Mc 2,27); quindi guari
va gli ammalati, permetteva di faticare al 
fine di aiutare il prossimo, permetteva di 
raccogliere le spighe per soddisfare l'ap
petito. 

"Gesù - scrive Marco - entrò, di sabato, 
nella sinagoga. C'era un uomo il quale ave 
va una mano inaridita, e lo osservavano al 
fine di vedere se lo guariva in giorno di 
sabato per poi accusarlo. 

Egli disse all'uomo che aveva la mano i
naridita: - Mettiti nel mezzo! Poi domandò 
loro: - E' lecito, in giorno di sabato, fa
re il bene o il male, salvare una vita o 
toglierla? Ma essi tacevano. E guardandoli 
tutt'intorno con indignazione, rattristato 
per la durezza del loro cuore, di s s e a 
quell'uomo: - Stendi la mano! La stese, e 
la sua mano fu risanata. E i farisei usci
rono con gli erodiani e tennero consiglio 
contro di lui per farlo morire" (Mc 3,1-6) 

N. T. - DOMENICA GIORNO DEL SIGNORE 

I cristiani harmo sostituito il sabato 
con "il giorno dopo il sabato": "il pri 
mo giorno della stettimana", al posto del 
settimo; il "giorno del Sole", come veniva 
chiamato dai pagani: "il giorno del Signo
re" come ben presto fu detto dagli stessi 
ApostOli: dominica dies, in latino, che in 
italiano diventa: domenica. 

Perché questa sostituzione? 
E' stata voluta da Gesù stesso, anche se 

non ne ha dato un comando esplicito, ma so 
lo di fatto. Gli Apostoli hanno confermato 
tale comando divino con il loro modo di a
gire. Ecco. 

"La sera dello stesso giorno, il primo do
po il sabato, mentre erano chiuse le porte 
del luogo dove si trovavano i discepoli 
per timore dei Giudei, venne Gesù, si fer
mò in mezzo a loro e disse: Pace a voi! ... 

Otto giorni dopo (il giorno dopo il set
timo giorno, ossia il sabato - n.d.R.), i 
discepoli erano di nuovo in casa e c'era 
pure Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, 
si fermo in mezzo a loro e disse: Pace a 
voi!". 

Queste cose le scrive Giovanni nel suo 
vangelo (20,19-29): lo stesso Apostolo,nel 
l'Apolcalisse, chiama già tale giorno, nel 
quale Gesù è risorto, "giorno del Signore" 
(Ap l,10). . 

Peraltro, ia discesa dello Spirito Santo 
sulla Chiesa avviene pure il giorno dopo 
il sabato, cinquanta giorni dopo la risur
rezione del Signore (Atti 2,1). 

Gli Apostoli, quindi, fanno di tale gior 
no la celebrazione del Signore risorto, la 
Pasqua settimanale; il giorno in cui l'as
semblea dei fedeli si riunisce per ascolta 
re la Parola del Signore e celebrare l'Eu~ 
caristia, non solo, ma anche per esprimere 
la fede mediante la carità verso i poveri. 

Leggiamo negli Atti: "Il giorno della 
settimana, ci radunanmo per spezzare il~ 
ne. Paolo, dovendo partire il giorno dopo, 
si trattenne a parlare ai discepoli e pro
trasse il suo discorso sino alla mezzanot
te" (20,7). 

Lo stesso Paolo scrive ai Corinti: "Ri
guardo poi alla colletta in corso in favo
re dei santi, fate voi come ho ordinato al 
le Chiese della Galazia. Ogni primo giorno 
della settimana, ciascuno metta in dispar
te, per conservarlo, quel tanto che può,in 
modo da non aspettare la mia venuta per f~ 
re collette" lCor 16,1-2). 

Tuttavia il passaggio dalla celebrazione 
del sabato a quella della domenica non fu 
senza contrasti, suscitati da cristiani i 
quali, pur avendo creduto in Cristo, erano 
ancora legati alla Legge di Mosé: al punto 
che l'apostolo Paolo deve scrivere ai Co
lossesi: "Nessuno dunque vi condarmi a cau 
sa di quello che mangiate e bevete, o per~ 
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ché non osservate certi giorni di festa, o 
perché non osservate il sabato. TUtte ~
ste cose sono soltanto un'ambra di quella 
realtà che doveva venire: che è Cristo"(2, 
16-17) . 

Il sabato ebraico, perciò, è l'ambra: la 
domenica cristiana è la realtà. Il sabato 
è la profezia, la domenica è il compimento 
della profezia. 

RIUNITEVI E SPEZZATE IL PANE 

Già il vescovo Ignazio, martirizzato nel 
107 a Roma, scrivendo qualche anno dopo la 
morte dell'apostolo Giovanni, alla comuni
tà cristiana di Magnesia, osservava: "Colo 
ro che vivevano nell' antico ordine di cose 
si sono rivolti alla nuova speranza, n o n 
più guardando al sabato, ma vivendo secon
do la domenica, giorno in cui è sorta la 
nostra vita, per la grazia del Signore e 
per la sua morte". 

E' impresionante peraltro la comprensio
ne che hanno già le prime comunità cristi~ 
del significato della domenica e del modo 
di celebrarla. 

La Didaché, o Dottrina (dei dodici Apo
stoli) è una specie di manuale di istruzi~ 
ni liturgiche e di·leggi ecclesiali, che al
cuni studiosi datano addirittura alla metà 
del I secolo, facendone un testo più anti
co degli stessi evangeli. Ebbene, ecco che 
cosa vi leggiamo: 

"Nel giorno del Signore, riunitevi, spe~ 
zate il pane e rendete grazie, dopo avere 
confessato i vostri peccati, perché il vo
stro sacrificio sia puro. 

Chiunque invece ha qualche discordia col 
suo fratello, non si raduni con voi prima 
che siano riconciliati, perché non sia pro 
fanato il vostro sacrificio". -

Giustino, filosofo e martire cristiano, 
in difesa della sua fede scrisse, nel 155, 
all'imperatore Antonino Pio una sua Apolo
gia, nella quale descrive così l'assemblea 
domenicale: 

"Gli Apostoli, nelle memorie da loro la
sciate e chiamate vangeli, ci hanno tr~ 
dato che Gesù ha comandato così: Preso il 
pane e rese grazie, Egli disse: Fate que
sto in memoria di me. Questo è il mio cor
~. E allo stesso modo, preso il calice e 
rese grazia, disse: questo è il mio sangue 
e lo diede solamente a loro. 

Da allora noi facciamo sempre memoria di 
questo fatto nelle nostre assemblee e chi 
di noi ha qualcosa soccorre tutti quelli i 
quali sono nel bisogno, e stiamo sempre i~ 
sieme ... 

E' nel giorno detto del Sole che. si fac
ciamo l'adunanza. TUtti coloro che abitano 
in città o in campagna convengono nel
lo stesso luogo, e si leggono le memorie 
degli Apostoli o gli scritti dei Profeti 
per quanto il tempo lo permette. 

Poi, quando il lettore ha finito, colui 
che presiede rivolge parole di ammonimento 
e di esortazione che incitano a imitare ge 
sta così belle. -

Quindi tutti insieme ci alziamo ed ele
viamo preghiere; finito di pregare, viene 
recato pane, vino e acqua. Allora colui il 
quale presiede fonnula la preghiera di lo
de e di ringraziamento con tutto il fervo
re e il popolo acclama: Amen I 

Infine a ciascuno dei presenti si distri 
buiscono e si partecipano gli elementi sui 
quali furono rese grazie, mentre i medesi
mi sono mandati agli assenti per mano dei 
diaconi. 

Alla fine coloro che hanno in abbondanza 
e vogliono, danno a loro paicimento quanto 
credono. Ciò che viene raccolto è deposto 
presso colui che presiede ed egli soccorre 
gli orfani e le vedove e coloro che per ~ 
lattia o per altra ragione sono nel biso
gno, quindi anche coloro che sono in carc!:. 
re e i pellegrini che arrivano da fuori.In 
una parola, si prende cura di tutti i bis~ 
gnosi. 

Ci raduniamo tutti insieme nel giorno 
del Sole, sia, perché questo è il primo 
giorno in cui Dio, volgendo in fuga 
le tenebre e il caos creò il mondo, 
sia perché Gesù Cristo nostro Sal
vatore risuscitò dai morti nel med!:. 
simo giorno". 

CONTRO LA SCHIAVITU' DEL DENARO 

Oggi è necessario recuperare da parte di 
noi cristiani il senso relgioso della dome 
nica, rimettendo al centro della sua cele= 
brazione la Parola di Dio e l'Eucaristia, co 
me i cristiani dei primi secoli: e attorno 
a queste sublimi realtà poniamo la ricomPQ 
sizione della famiglia, la carità verso T 
più disagiati e perfino lo svago. ma CQITle 

valore ricreativo, non carne scopo della d~ 
meca stessa. 

Bisogna peraltro difendere la domenica 
dalla montante mentalità consumistica che 
vuole ridurre tutti i giorni a un continuo 
mercato, a un continuo lavoro, a un conti
nuo faticare senza senso, senza la possibi 
lità di fermarsi, di riflettere, di rende 
re lode a Dio, di affrancarsi dalla schia= 
vitù del lavoro e del denaro. 

GERLANDO LENTINI 

I CATTOLICI ---------------------------------------------------------------------------
"Noi cattolici non dobbiaxro servire da cariatidi del mondo che crolla, ma da 

pietre miliari del mondo che sorge: non da musco dell'antichità, ma da laboratorio del 
l'avvenire" (NiCOlò Licata) + -
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Antonietta 
Gaglio 

Domenico De Gregorio 

Nella settimana santa. p;'ecisamente il giovedì 13 Aprile 1995, 
si è compiuto l'esodo pasquale, da questo mondo al Padre, della 
prof.ssa Antonietta Gaglio che, con la sua vita, il suo esempio e le 
opere. ha singolarmente illustrato Agrigento e la sua Chicsa. 

Nata in questa città dall'avv. prof. Michele Ga<Ylio e da Maria 
Finazzi. il 12 Luglio 1909, si laureò in lettere. n;n ancora ven
tenne, all'Università di Palermo e subito iniziò il suo insegna
mento nelle scuole pubbliche. 

Frequentò poi il primo corso - di durata biennale. 1930 - 1931 
-della scuola di giomalismo di Roma, appena istituita, e risultò la 
prima fra tutti i colleghi che poi si fecero un nome, quali Vittorio 
Gorresio e Andrea Rapisarda. Come premio le fu dato un viaggio 
in aereo in Africa di cui poi scrisse nel suo primo volume "Gior
nate in sahariana" (Pale1111O, 1941) che, per altro, anticipa alcuni 
temi che poi svilupperà nei suoi scritti. 

Negli anni 1941-43 fu distaccata al Ministero della Cultura 
Popolare, direzione generale della stampa italiana. e .fece parte 
del1a Commissione superiore per la letteratura giovanile. 

Il direttore generale, Fernando Mezzasomu, che fu anche vice 
segretario nazionale del PNF, la invitò e sollecitò a recarsi nel 
Nord, ma Lei non accettò. 

Nclmondo della cultura 
Ripreso l'insc,gnamento, fu docente a Città di Castello c poi al 

Liceo Virgilio di Roma. Tornata in Sicilia, insegnò la Liceo Em
pedocle di Agrigento e poi, dal 1953, al Meli di Palermo. 

Nel decennio 1950-60 pubblicò molti articoli Ilci giornali di
retti dall'Ono Guido Gonella che molto la stimava. 

Nel 1966 fondò in Palermo la Casa editrice Elianto con lo 
scopo di pubblicare libri in cui appaia la sintesi fra vita umana e 
religiosa, in cui si dimostri. cioé, che i valori teneramente amati 
hanno la loro espressione migliore nella comprensione e osser
vanza della religione; e questa sia spiegata e resa comprensibile 
con un discorso che investa la ricchezza,di esperienza dell'uomo 
per il quale è stato rivelato il Vangelo (Libri offerti a Paolo VI per 
il giubileo sacerdotale, Roma). 

Giovanissima aveva cominciato a pubblicare su giornali e ri
viste come, per nominarne solo alcuni, Mamma. La scena illu
strata, Il giornale di Sicilia, L'Ora, La Gazzetta del Mezzogiorno. 
Il Meridiano di Roma, Studium, Scuola e Vita. Scuola Italiana 
Moderna; collaborò sempre con i nostri settimanali Vita Nova, 
Sentinella Agrigentina, L'Amico del Popolo (nel quale il suo ul
timo intervento fu pubblicato il 22-1-1995). 

Le opere 
Tra le sue opere e articoli più importanti ricordiamo La voca

zione dei discepoli in croci.ata del Vangelo 1995; canto XV 
dell 'Inferno (Palermo 1956); Lettura dell' Adelchi (Palermo 
1957);La cosidetta letteratura giovanile in Problemi educativi 
(n. I l, 1961); Una affascinante famiglia del Risorgimento (Idea. 
Il. l, 1962); Il testamento di un nostro avo, architetto Giovanni 
Finazzi Riccobollo (Palermo 1966); Nel cerchio dei Manzoni e 
dei Giorgini (Palermo 1966); L.'adultera. saggio di una pedagogia 
del Vangelo (Palermo 1948, Firenze 1959); Bibliografia di Isi
doro Carini (Palermo 1966); La parabola del figliuol prodigo (Pa
lenno 1970); La visione della donna in Edith Slein (Rassegnu di 
ascetica e mistica, n. 2, 1973); Pirandello nel suo Caos (Palermo, 
1976); Il caso Panepinto (Cronache parlamentari siciliane, set!. 
ott. 1977); Considerazioni sull'apostolo Pietro (Seminari e Teo
logia; V, 17, 1980); Luisina G iorgini (Palermo 1986); La scuola 
di giornalismo di Roma e altri scritti (Palermo 1986). 

Banco di prova 
Ma il suo capolavoro è "Banco di Prova" (Palermo 1973). 

L'intenzione e la resa di esso, come, al\'inizio, scrive l'Autrice, è 

"dare un contributo "Il 'utropologiu. d'llo che le scienze dell'uomo 
hanno preso. nel più moderno pensiero contemporaneo l'impor
tanza del posto che da alcuni secoli è stato dato allc scienze della 
natura" .(P .7) 

Da un brano del "testamento dl un giovane" (neila realtà suo 
fratello Aldo) premesso quasi come in antipOIta, è tratto il titolo: 
"Ques~o mondo è fatto per soffrirc; è passeggero; tutto è illu
sione. E un banco di prova per assegnare a ciascuno il posto nel 
mondo etemo, secondo il suo operato e secondo l'interpretazione 
che ha dato alle cose terrene" (P. 5). 

E lo commenta con queste parole che. quasi. costituiscono 
l'intelaiatum di tutto il lavoro che si slarga in 1315 pagine. for
mato grande. 

"U~a sola frase ~lorale, Ina che sia autentica nel suosignifi
cato anche logico e che non possa esserc messa in discussione. 
sotto nessun riflesso .. proprio du alcuno, non può risultare docu
mentata che attraverso tutta una lunga riproduzione di fatti e pen
sieri, nelle loro conseguenzialità e raccordi; ma, dato il valore che 
ciò ha nella vita degli uomini, vale la pena che si svolga e dipani 
tutto l'antefatto, su cui ha le sue fondamenta. e tutto l'intreccio di 
situazioni e loro espressioni che ne è derivato" (p.7). 

Con il barrocciaio manzoniano, potremmQ dire che "banco di 
prova" è un romanzo;ma non è un romanzo come gli altri; e, così, 
una autobiografia, uno studio di pedagogia o psicologia fami
liare, singola e collettiva, una meditazione e conteml)lazione 
esperienziale, una ermeneutica del vissuto o dello accaduto eome 
.avviene nella Bibbia e come usano i suoi interpreti (La libera
zione sociale e politica dalla schiavitù egiziana diventa passaggio 
dal peccato alla grazia. dalla morte alla vita, dalla terra al cielo; il 
seminatore della parol.\, i pescatori di uomini). 

Banco di }'rova però è anche tutto 'questo; insieme: lIon è ro
manzo perché non inventa, ma lo è perché svolge una trama e 
racconta; autobiografico nei fatti, universale nella riflessione che 
ne scaturisce; concreto, storico. nell'ambiente e nella voccndn. 
scientifico o filoso.fico nelle applicazioni e deduzioni pedago
giche e psicologiche che l'Autrice ne fa scaturire; sperimentato 
dalla protagonis·ta. cantato dalla poetessa; vissuto e sofferto 
nell'esistenza, trasfigurato e universalizzato dall'arte; intimo e 
privato nell 'evento, spersonalizzato e pubblico nella resa creativa 
e offerto. come dono di bellezza e di grazia. di pensiero e di vita, 
all'arricchimento e perfezionamento intellettuale, spirituale e 
morale di tutti. 

Forse per questo - pur essendo stato molto apprezzato da chi 
lo lesse e comprese - non ebbe iI successo che meritava: delu
deva, infatti, le aspettative da chi lo pensava come passatempo 
per trascorrere "subsicivas horas" d'estate soltolln albero o un 
ombrellone, di inverno accanto al caminetto; e, invece, si trovava 
sotto gli occhi un libro impegalltivo e rigoroso, che imponeva 
una partecipazione seria, continua, ineludibile perché interpellava 
personalmente; per evitare. allora, il confronto lo si deponeva, 
oppure lo si riduceva a racconto insignificante anche perché non 
avventuroso; lo si squalificava a prolissa elllcubmzione. 

Opera originale 
Opera originale, nuova, referta di pensiero e poesia, intrisa di 

riflessione e.di sentimento. vibrante di vita e di arte, non ha pari 
nella letteratura e se si volesse trovare un riferimento si potrebbe 
pensare solo al Proust. Mentre, però, il francese ricerca il tempo 
perduto attraverso' lo stimolo rievocativo di tutta la ganlllUl dci 
sensi e dei loro riflessi psicologici - di una società nutrita sola
mente di succhi terrestri - e la rappresenta al rallentatore, coglien
dola con finezza cd eleganza, l'italiana contempla e riflette, rap
presenta e ragiona su reali, umili, oneste, anche se sanguinanti vi
cende di anime coinvolte nella tormenta del dolore e della ma
lattia, ma dalla volontà indomita, tesa d'llI' impegno a non naufra
gare e - pervasa di stupore, ma di intima profonda letizia - pur tra 
le lacrime, assiste - lotta silenziosa e drammatica - al lento emer
gere, ma sempre più netto, delle istanze supreme del Divino, 
meta quasi, e premio alla provvida sventura. 

Sarà, forse. riscopertu, questa opera, vusta e grande, quando 
qualche straniero saprà valutaria per quello che è, come più di 
una volta è accaduto; eco riflessa, allora, anche in Italia si griderà 
al capolavoro. 
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GRAZIL AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA 

i 150.000 - Pino Friscia (PA) 
i 22. 000 - Ignazio Matinella· (Ri~ 

ra) 
ilO. 000 - Anna Zaia Schifano (Ri

bera) , Calogero Schifano (Ri
bera), Vincenzo Nocilla (Ri~ 
ra) 

Il COME RISPONDERE AI TESTIMONI DI GEOVA 

CERTAMENTE hai già sentito parlare dei Testimoni di G~oua (uerran
no Indicati con lo sigla = TdG). Forse già hanno bussato alla tua porta 

o te ne ha parlato un amico. Comunque sia, questo opuscolo Come 
rispondere ai Testimoni di Geova, completamente rinnovato, uuole 
esserti di aiuto in uista di un euentuale Incontro con loro. 

Certo, sarebbe molto più semplice e sbrlgatluo dire loro: «Signori miei, 
io sono cattolico, e non ho nessuna intenzione di conuertirmi ad un'altra 
religione». Ma non tutti hanno la necessaria fermezza e decisione. 
Bisogna, allora, essere pronti ad affrontare lo loro Insistente e metodica 
"propaganda". Intanto, ti Inultlamo a riflettere su questi argomenti: 

i.. 20. 000 - Quaranta CavaI eri Pa
squa (Favara), Giovanna Trio
lo (Ribera), Giuseppina Schi
fano Saieva (Favara), Scanda-

- Conosci la Bibbia? Ne tieni una copia In casa?·È un'edizione 
glia Bufano Giuseppina (Sciac approuata dall'autorità ecclesiastica? Hai mal affrontato lo lettura della 
ca) - Sacra Scrittura? 

f 50. 000 - Salvatore Lentini (PA) , 
Biblioteca Parrocchiale Paolo 
VI (Santa Elisabetta) 

f. 30. 000 - Giuseppe Piazza (Ribe
ra), Giuseppe Cristina (Ribe
ra~ 

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

- Non puoi dirti cristiano, e tanto meno cattolico, se non conosci 
la Bibbia. Conoscendo la Bibbia, sei In grado di rifiutare consapeuolmen
te quella che ti uleneofferta dal TdG dicendo lorc: «Catto/icl e Protestanti 
hanno fatto numerosi e approfonditi studi sulla Bibbia, traducendola dal 

. testi originali e con un metodo rigorosamente 

SemI-nano scientifico. Perciò non accetto nessun altro testo 
~;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;~~;;;;~~~II della Bibbia. Inoltre, essendo cattolico, esigo che 
~ sulla Bibbia cl sia l'approua~ione della Chiesa». 

n Papa: più tempo 
per essere madri 

È necessario un profondo ripensamen· 
to degli attuali modelli di sviluppo sociali 
ed economici, che non sempre garanti· 
scono alla donna il tempo e il sostegno 
necessari per dedicarsi all'allattamento 
naturale dei propri figli: lo ha detto Gio
vanni Paolo II incontrando i partecipanti 
al Gruppo di Studio promosso dalla Pone 
tificia Accademia delle Scienze StÙ tema 
«Allattamento naturale: scienza e so· 
cietà». 

Nel corso dell'udienza, svoltasi venerdì 
mattina, 12 maggio, il Papa ha ricordato 
l'importanza e i benefici che derivano al 
neonato e alla madre dalla pratica dell' al
lattamento al seno materno: riduzione 
delle malattie, appropriata alimentazio
ne, sano sviluppo corporeo. Inoltre, ha 
sottolineato Giovanni Paolo II, «l'allatta· 
mento naturale crea un vincolo di amore 
e di sicurezza fra la madre e il bambino e 
pennette a quest'tÙtimo dì affermare la 
sua presenza come persona». 

Sia nei Paesi industrializzati che in 
quelli in via di sviluppo il numero delle 
donne che adotta questa pratica è in di· 
minuzione. Fattori sociali e ambientali, 
come l'urbanizzazione, i ritmi incalzanti 
di lavoro, l'insufficiente informazione e 
l'inadeguato sostegno da parte delle auto
rità pubbliche e degli operatori sanitari, 
favoriscono tale fenomeno. «Questa ri· 
flessione - ha rilevato il Papa - può 
condurci ad un ripensamento critico, 
profondo e ampio su alcuni presupposti 
sociali ed economici le cui negative con· 
seguenze umane e morali diviene sempre 
più difficile ignorare» .. «Auspico che i vo
stri studi - si è augurato Giovanni Pao· 
lo II - contribuiscano ad· aumentare la 
consapevolezza pubblica di quanto que· 
sta attività naturale giovi al bambino e 
contribuisca a creare quell'intimità e 
quell'unione con la madre così necessarie 
per un sano sviluppo del bambino». 

e raccolgono 

sul terreno 

- Se non hai mai affrontato la lettu
ra della Bibbia, perché douresti farlo 
proprio adesso, su un testo non appro
uato e sotto lo guida di membri di una 
setta religiosa non cristiana? Se hai 
ueramente Intenzione di conoscere /0 
Bibbia, non ti sembra che, come cattoli-

dell'l-gnoranza cq,doure~tlfarlocon'untest?approuato 
dalla ChIesa e con lo gUIda del tuo 
parroco o con un "gruppo biblico" della 
tua parrocchia? 

- Come cattolico hai il dovere di approfondire la tua fede. Non 
puoi affrontare una discussione sulla religione senza avere le idee chiare su 
ciò in cui dici di credere. Ti sei, allora, mai dato pensiero di leggere qualche 
articolo o qualche opuscolo .0 libro per approfondire lo tua conoscenza 
della religione cattolica? La Bibbia non è un libro qualsiasi e tale da essere 
letto in qualsiasi modo. Giustamente sant'Agostino ammonisce: «Le eresie 
sono nate da una lettura non intelligente della Scrittura». 

Sappi che lo forza dei TdG è /.'Ignorémza religiosa di tanti cristianI. Anche 
tu potresti cadere nella loro rete, '0, comunque, rischiare di farti uenire del 
dubbi sulla fede e sulla Chiesa cattolica, di cui fai parte. 

Come cattolico deui sen
tirti Chiesa, nella "tua Chie
sa". Se non hai questo sen
timento di appartenenza, i 
TdG faranno certamente 
breccia nel tuo animo. 

CHI SONO 

Tieni presente che se i 
TdG si Impegnano nello 
studio per cinque adunanze 
settimanali, tu, se sei coe
rente, più che "ammirarli" 
deul imitarli nell'Impegno 
di studiare lo Bibbia. 

I TESTIMONI DI GEOVA 

GLI INIZI 

L 'ORIGINE dei TdG risale al secolo scorso. La setta fu fondata da 
Charles Taze Russel, un ricco commerciante, nato a Allegheny 

(Pennsylvania, Usa), nel 1852. Educato tra i Congregazionalisti, frangia 
del Calvinismo, a seguito di una forte crisi religiosa, passò tra gli Avventisti 
(una setta che professa l'imminente fine del mondo, che il suo fondatore 
W. Muller aveva fissato per il 1844). Senza alcuna preparazione si diede ad 
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una intensa lettura della Bibbia e fondò un gruppo biblico per coloro che 
avessero voluto diventare "studiosi seri della Bibbia". Costoro pretesero 
poi di essere I primi ad avere finalmente capito la Sacra Scrittura. 

Nel 1877 Russel scrisse il volume Scopo e modo del ritorno. del Signore, 
presto seguito da un altro l Tre Mondi e la mietitura di questo mondo, nel 
quale egli affermava che G~sù Cristo era già presente invisibilmente sulla 
terra fin dal 1874 e che la fine del mondo sarebbe awenuta nel 1914. 

Nel frattempo era incorso in vari guai: il fallimento del matrimonio dopo 
18 anni di vita con la moglie; l'imbroglio di vendere per la semina grano 
"miracoloso", chiedendo un prezzo assai maggiorato ... 

Poi, a motivo del mancato aweramento della profezia, alcuni seguaci 
lasciarono la setta. Russel confessò allora di essersi sbagliato, ma di poco: il 
mondo sarebbe finito nel 1918. Buon per lui che la morte lo colse nel 1916 
e non fu necessaria una nuova rettifica. 

I SUCCESSORI DI RUSSEL 

AL fondatore successe Joseph Franklln Rutherford (1869-1942), al 
quale si deve il grande sviluppo dei TdG tra le due guerre. Nel 1919 

convocò il primo congresso nazionale. In quella occasione aggiornò al 
1925 la data della battaglia di Armaghedon. Nel 1925 sarebbero dovuti 
apparire sulla terra i grandi Patriarchi dell' Antico Testamento che avrebbe
ro dovuto dirigere la "Teocrazia". 

Impose altre innovazioni: l'abolizione della croce, la soppressione di 
tutte le feste cristiane (Natale, Epifania, Pasqua, ecc.), l'impostazione 
dottrinale verso Geova. CosI portò la setta fuori del cristianesimo. 

Nel 1931 i seguaci di Russel e di Rutherford presero il nOlJ1e di 
"Testimoni di Geova", rifacendosi al passo di Isaia: «Voi siete miei 
testimoni» (43, 10). Ma la rivelazione più importante Rutherford la fece nel 
1935, quando annunziò che Geova (Dio) avrebbe guidato I suoi "Testimo
ni" attraverso il gruppo dirigente della 
Società esistente a Brooklyn, i cui membri 
facevano parte del "resto degli unti", cioè di 
quella parte dei 144.000 eletti ancora vi
venti. In realtà, non è "il rC?.sto degli Idnti" 
(attualmente circa 9.000) a dirigere l'orga
nizzazione dei TdG, ma il Corpo Direttivo, 
composto da 13 persone che, attraverso la 
Torre di Guardia (quindicinale ufficiale) 
impartisce le direttive. 

A Rutherford successe Nathan Homer 
Knorr (1915-1977). Egli diede grande 
impulso al movimento attraverso la stampa 
(35 tipografie, 22 milioni di opuscoli, 515 
milioni di copie di due riviste settimanali in 
80 lingue). Sotto la sua direzione si ebbe la 
traduzione della Bibbia - l'unica che i TdG 
devono adoperare - con il titolo: Traduzio
ne del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture. 
Si distinse anche per aver introdotto la 
dottrina secondo la quale non è permessa 
la trasfusione di sangue. 

Morì nel 1977, non senza aver fatto 
anche lui la predizione - regolarmente non 
aweratasi - che il mondo sarebbe finito nel 
1975. Gli successe Frederick W. Franz, 
nato nel 1893. anche lui americano, che si 
impegna con insistenza a presentare la fine 
del mondo come imminente. 

L'apostolo Giovanni 
scrive: 

"Come avete udito, 
deve venire l'anti
cristo; di fatto ora 
molti anticristi so
no comparsi. Questi 
sono usciti di mez-
zo a noi, ma non 
erano dei nostri ... 
Chi è il menzogne
ro se non colui che 
nega che Gesù 
è il Cristo? 
L'anticristo è colui 
che nega il Padre e 
il Figlio" (lGv 2,18 
-22). 

L testimoni di 
Geova "negano il 
Padre e il Figlio" 
ossia il mistero 
della Trinità. Con 
seguenza: sono glI 
anticristi di cui 
parla l'apostolo 
Giov . 

L'ORGANIZZAZIONE 

OGGI i TdG sono due milioni e mezzo; diffusi soprattutto negli Usa e in 
Europa. In Italia sono molto attivi e contano 155.898 proclamatorl. 

Crediamo di non esagerare affermando che i "simpatizianti" ed I contattati 
(conquistabili) giungono a più di 330.000. Sono governati dalla sede 
centrale dr Brooklyn, dove risiede il Corpo Dlrettluo, che è la massima 
autorità dottrinale ed organizzativa. 

L'unità territoriale che raduna i TdG di una determinata zona si chiama 
"Congregazione" e dispone di una "Sala del Regno". dove 51 tengono 

incontri di studio e di formazione 
dei seguaci. Ogni anno si organizza
no congressi in qualche grande cit
tà. Dispongono di ingenti mezzi fi
nanziari per stipendiare i "pionieri
missionari" e per diffondere le loro 
pubblicazioni i~ tutto il mondo, so
prattutto la loro Bibbia e i loro p~ 
riodici, La Torre di Guardia e Sve
gliatevi! 

(Suppl. a La Domenica - 7/90) 
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LETTERE AL DIRETTORE 

L'AMORALITA' PIU' PERICOLOSA 
========== DELL'IMMORALITA' 

Eglte.g..Lo Vbr.ettOIt e., 

mL pe.ltmetto dL ~e.gnalal(.~ la no 
tLz..ta. ItLpolttata ~ul n. 18 d..L Ge.n,te 
~e.condo la quale Al~~andlta Cana
le e. Malt..ta.nna MoltandL ~ono gLà Ln 
atte.~a dL un 6LgtLo, ancolta pltLma 
dL Itegolalte. matltLmonLo. 

Elta pltopltLo Ltca~o dL dalte que 
~ta notLz..ta.? Non potevano tene.Jt~~ 
la tlta le lolto multa dome.~tLche? -

lo la tltOVO d..L cattLvo eAe.mpLo, 
pettegola e LmmoItale.. 

E ta~ che ne dLcL? 
1 te.mpL ~ono cambLatL, ~L dLce; 

ma cLò non autoltLzza a 6alte detla 
tlta~glte~~Lone. ... un pltodotto da 
pubbtLcLzzalte, da pltOpOItIte. aL let 
ItL dL una ItLvL~ta. -

Non ~L vuole 6alte L molt~tL a 
tuttL L co~tL (il.. che, dopo tuti:.o, 
non ~altebbe male). Ma non ~altebbe 
me.gtLo che L ltotocalchL pubbtLca~ 
~e.JtO 6attL e notLzLe. cultultatmen7 
te c.o~t!(uttLvL? 

Un calto ~aluto. 

PAOLO RUVOLO - Roma 

Caro Paolo, 

tu hai ancora un buon concetto 
di chi opera nei mass media; io in
vece no: pur ammettendo qualche 
lodevole eccezione, sono ormai con
vinto che l'unico scopo di chi fa ro 
toca1chi e giornali è quello di gua-
dagnare corrompendo il lettore.Que 
sta gente sa (come del resto lo sa 
il diavolo) quale fascino esercita il 
male nell'uomo, soprattutto quello 
del sesso . Adoratori, quindi, d e l 
dio Denaro, che importa loro la mo 
ralità dell 'uomo, la sanità della fa~ 
miglia, l'elevazione culturale, come 
tu la intendi, dell 'individuo e della 
società? 

I signori dei massa media n o n 
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sono maestri di immoralità, ma di amoralità, 
che è molto più deleteria della prima. 

Già papa Pio XII denunciava il male oscuro 
del nostro secolo: l'aver perduto il senso del 
peccato, l'aver smarrito la distinzione tra be 
ne e male. La nostra è una società non im: 
morale, ma amorale. Una volta, chi tradiva iI 
marito o la moglie, chi rendeva madre u n a 
donna non sua, o ancora non sua, sapeva che 
questo era peccato o almeno un: male,di cui 
pentirsi o vergognarsi; ora no: per cui, n o n 
solo non se ne vergogna, ma se ne vanta, lo 
racconta ai giornalisti e si fa fotografare co 
me se nulla fosse. -

Pertanto, l'amoralità è propria degli anima 
li: e l'uomo di oggi si sta abbassando a talC 
livelli, purtroppo. 

Questo, caro Paolo, non è pessimismo; ben
sì realismo; preso atto del quale, bisogna che 
tu ed io, tutti i cristiani e gli uomini i quali 
non vogliono abdicare alla loro dip,nità, abhia 
ma !i proclamare quel che è vero e quel cfie~è· . 
falso, quel ch' è virtù e quel che è Vizio,. quel 
che è secondo il Vangelo e quel che lo con
traddice. 

I cristiani - ma dove sono i cristiani? - in 
qualunque sede oper i no, qualsiasi professione 
facciano, devono ricordare che c I è una sola 
morale: quella di Gesù Cristo, che è pure mo 
rale naturale, e quindi di tutti. -

Caro Paolo, essere cristiani, ma anche solo 
uomini, non è stato mai tanto facile, e forse 
oggi ancor più. Ma è l'esperienza più bella 
e più esaltante che possiamo realizzare, con
fidanclo nell' aiuto di Dio. 

Ricambio il tuo saluto con pari cordialità. 

IL DIRETTORE 

ANNA MARIA E' UNA RAGAZZA ... 
NORMALE! 

Calto V..0t e.:t:tOlt e, 

~ono una Itagazza, d~c~amo, d~ ~~c~ an
n~: U comp~ò il 4 lugUo. Leggo con p~
celte La V~, che altlt~va a papà; ~Oplt~u:t:to 
le le.:t:teJte al V..0te.:t:tolte con le I.>ue ItL6po
·~:te cOI.>L pltec~~e e convLncen:tL: ItLco'Ldo la 
.f..e.:t:telta d~ L~na M~o~~: e quella d~ Paolo e 
Aga:ta 6~anza:t~J peJt e~emp~o. 

Anch' Lo J. peJt:tanto J VO'L'LU cUedeJtle un. 
paltelte ~uR..R..a m~ l.>~uazLon.e, 6acendoli plte 
6en:te che ta m~a 6oltmaz~one è 6o~amente 
clt~~:t~na, gltaz~e a~ m~u ,{mpalteggLab~ 
gen..U:.oltL. . 

Ec,~" il p'Lobtema: mentite tut:te te m~e am~ 
che hanno· il 'Lagazzo ,. ~o no. Non che n o n . 
cwveltta ognJ.. :tan:to unq,:,palt:tLcoR..a'Le ~Lmpa
t~ pelt que~:to o pe'L quel Itagazzo, ma non. 
-6eguo :taR..e l.>en:tLmento, anche I.>e ,ooR..R..ewa
ta datl' aU'La pa't:te~ pe'Lché. m). I.> en.:to anco
'La Lmma:tulta pe'L a66'ton:ta'Le con l.>eJt~e.:tà. il 
'Lappolt:to donna-uomo come ~deaR..e d~ v~a. 

Non cOI.>L moUe m~e am).che, che con :tan:ta 
6a~à. cambLano Itagazzo o ... I.>ono camb~ 
:te dai Itagazzo d~ tU'Lno. 

Le chiedo: 60no una 'Lagazza nO'Lmaie, da
to che tutte, o qua6~; ie m~e coetanee han· 
no il Itagazzo ed ~o no? Sono J...o a,:06agt~a= 
Ite o R..Olto? lo ancolta non o~o pltogettalte R..a 
m~ v~a, poJ...ché pen~o che ~u ~a6cuno d~ 
no~ c I è un pltoge.:t:to d~ V~o. QuaR.. è. il 
pltoge.:t:to dJ... V~o 6U dJ... me? Come 6~ 6a a ~co 
p~R..o? M~ 6cu-6L .. R..'~pelt:t~en.za: Lu e: 
plte.:te. Pe'Lché 6~ è. 6a:t:to plte.:te? QuaR..e ~J...
nelta'L-LO ha .6 eguJ...:to peJt I.lcop'L..0te R..a. .6 Wl vo
caz~one? 

La 'L).ng'taz).o antLc).patamen:te deR..R..a I.>ua 
ItL6p0-6:ta. Avite}., po:tu:to ~clt~veJtR..e p'L~va:ta
men:tej ma. 6~Cc.ome ~ m~u pltobR..em~ J.!ono co
mun~ a tante 'Laga.zze, 60no c.ontenta c.he m). 
'L)..6ponda ~u La V~. 

··Un calto c.oltd~R..e 6alu:to. 

ANNA MARIA MAGGIO - Pale'Lmo 

Ca;ra Anna Maria, 

ho letto la tua lettera e l'ho trovata in
teressante, anche se •.. simpaticamente imper
tinente! Le domande che poni sono tante che 
dovrei fare un trattato per rispondere saurien 
temente a tutte. Ma ci proverò a farlo sinte
ticamente e schematicamente, per quanto pos 
sibile. -

Ti dico subito che sei una ragazza norma
le; anormali sono le tue coetanee, che da stu
pidelle non hanno capito quel che, forse gra-

. zie ai tuoi genitori, tu hai capito: che il raE 
porto uomo-donna va inserito in un ideale di 
vita. Non è un gioco. E' invece qualcosa che 
marca inesorabilmente, positivamente o nega
tivamente, tutta la vita. 

Eppure, tante ragazze e ragazzi, alla scuola 
della televisione e dell' ambiente morbosamen 
te sessuale in cui vivono, ne fanno un gioco-;
un gioco pericoloso peraltro, che, salvo qual
che miracolo della grazia di Dio, condizione 
rà disastrosamente tutta la loro esistenza. -

E' normale alla tua età esperimentare del
le fo,rti simpatie. per questo o quel ragazzo; 
ma !1ovrebbe "essere anche normale il non col 
tivRire tali séntimenti sino a quandol1on si è 
in grado di affrontare tale rapporto con serie 
tà e aperto ad un ideale di vita; idèale di vC 
ta che non essere il matrimonio e la faml
~glia-i 

D'altro canto, questo tipo di rapporto sfo
cia molto spesso nel rapporto sessuale, che è 
peccato e peccato grave', anche se è chiama
to ipocrita mente prova d'amore: una prova la 
quale non prova nient' al tro che la ·Volontà di 
strumentalizzare al proprio sporco piacere l' 
altra o l'altro. . 

Mi chiedi: Che cosa .devo fare per conosce
re il progetto di Dio su di me? Perché Lei si 
è fatto prete? 

Quest 'ultima domanda, ricordo, prima di te 
m' l'ha fatta una mia alunna tanti anni fa e 
in un mo'do·' ancora più impertinente del tuo; 
mi chiese: Lei si è fatto prete perché non le 
piaceva sposare? 

Le rispose in modo piuttosto risentito supe!,. 
giù in questi termini. 
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A me piaceva sposare: il matrimonio è una 
cosa meravigliosa visto alla luce della Parola 
di Dio e in rapporto a Cristo e alla Chiesa 

. l' ' c.ome Insegna apostolo Paolo. E' una parche 
rIa, peraltro, se visto alla luce della televisio 
ne, dei fotoromanzi e delle telenovele. 

Mi san fatto prete perché ho capito c h e 
questo era il progetto di Dio su di me. 

Come l'ho capito? Ho pregato, ho riflettu
to, mi sono consigliato. La stessa cosa dovre
sti far tu, e ogni" ragazza o ragazzo che vuole 
dare un senso alla propria vita. 

Devi pregare da cristiana: la mia vocazione 
~ il matrir!lOn.io o la verginità consacrata per 
Il Regno d1 DIO? La preghiera, pertanto è ri 
flessione, e la riflessione porta a chi~dere 
consiglio ai genitori (che sono, per diritto di 
natura e divino, i consiglieri-nati dei figli) e 
a qualche persona particolarmente saggia. 

Se si decide per il matrimonio, la scelta 
dell'altro (o dell'altra) non va fatta col solo 
criterio del mi piace o non mi piace ... giac
ché si tratta non di un dolce o di un mobile, 
ma di una persona; quindi anche in questo ca 
so: preghiera, riflessione, consiglio. . -

Se si decide per la vita di verginità consa
crata, anche allora sono necessari preghiera, 
riflessione, consiglio per aderire a quel cari
sma di vita consacrata cui iI Signore chiama. 

Tieni presente però, gentilissima Anna Ma
ria, che a decidere devi essere sempre tu, la 
persona, il ragazzo, la ragazza: è una scelta 
personale, è una decisione libera. Gli altri de 
vono solo illuminarc, aiutare"a capire, risponde 
re a certe difficoltà, poiché più si sa, più si 
vede, più ampio è l'orizzonte, e più libera sa 
rà la scelta e la decisione. Questo credo sia 
evidente. 

La crisi di non pochi matrimoni, ma anche 
di preti, religiosi e religiose è dovuto appun
to a delle decisioni prese sennza queste indi 
spensabili premesse. -

Ed ora mi fermo, sperando di avere fatto 
luce sui tuoi problemi e di tante brave ragaz 
ze e ragazzi, come te desiderosi di vivere in 
pienezza la propria vi ta. 

Ricambio con pari cordialità il tuo saluto. 

IL DIRETTORE 

Crescere sapendo di essere 
alla presenza di Dio 

MARIELLA LOMBARDO 

«Angioletto mio divino vieni sotto il mio cuscino, 
fammi stare in compagnia con Gesù, Giuseppe e Ma
ria». Il bimbetto che parlava appena aveva imparato 
questa breve preghiera e la ripeteva ogni sera. E la ri
pete anche adesso, per abitudine, insieme a tutte le 
preghiere che sta imparando via via che cresce. 

Ma la preghiera non dev'essere soltanto un ripetitivo 
nmemonico, non dev'essere soltanto «Angioletto mio 
divino» ripetuto ormai per consuetudine, ma deve esse-

re, anche per i bambini, un atteggiamento di presenza 
continua di Dio nella propria vita. Pregare e meditare. 

Ci piacerebbe fare un 'inchiesta su chi tLsaJare medi
tazione, la mattina al risveglio o la sera. Pensiamo che 
alla fine ci sarebbe soltanto la risposta di qualche 
adulto; fra i giovani ben pochi fanno meditazione, an
che se non mancano ottimi libri e libretti destinati a 
promuoverla. E i bambini? Per i bambini la meditazio
ne è il prolungamento della preghiera. 

I genitori che insegna/w loro le prime preghiere; la 
lode, il ringraziamento per il dono della vita e del Bat
tesimo che li ha fatti cristiani, e ad offrire la propria 
giornata con dei buoni propositi, devono anche aiutare 
i bambini a vivere in un rapporto continuo con Dio. 
Questa è la meditazione. 

Non occo~rono libretti o molte parole. 
Per mantenere un costante rapporto con Dio, che si 

protrae ad ogni ora, basta guardarsi attorno. C'è la 
bellezza della natura, ci sono i rapporti con gli altri: 
nella scuola, nelJioco, nel lavoro. Ci sono le tristezze; 
la miseria; la sofferenza umana. Tutto può essere mo
tivo di meditazione e di preghiera. La vita, con le sue 
sfaccettature è motivo di meditazione. . 

Da quando si aprono gli occhi al mattino, all'ora del 
riposo, senza pedanterie e senza tante parole, si devono 
mettere i bambini alla presenza di Dio. 

Abituiamoli ad apprezzare la Natura in tutte le sue 
forme, da un raggio di sole che attraversa il pulviscolo, 
a un ciuffo d'erba che esce coraggiosamente dalla fes
sura di un marciapiede; 4a una folata di vento che agi
ta i rami fino a far cadere fiori e foglie a una gattina 
che raccoglie i suoi cuccioli prendendoli tino ad uno 
per la collottola ... 

Così come per la Natura, per tutte le altre occasioni, 
che pOSSOtlO essere le più diverse: un fatto di cui parla 
il giornale, un incontro fortuito con una persona, tm 
evento qualsiasi. I genitori devono avere sempre le «an· 
tenne» all'erta e cogliere tutte le opportunità per riflet
tere e fare riflettere i loro ba711.bil1i. Che facciano alme
no un segno di Croce passando dirmanti ad una chie
sa; clte abbiano un pensiero per i malati passando di
nanzi a un ospedale. Sono piccole cose alle quali non 
si deve rinunciare. 

E poi parliamo; parlial11.o ta/Ito ai nostri bambini, 
su tanti argomenti. 

Quando sentono dire di qualche cosa che 110n va e si 
stupiscono, non diciamo sempre che la società è sba
gliata, che il mondo è cattivo. Aiutiamoli piuttosto a ri
flettere che noi facciamo parte di questa società e an
che in noi può .esserci qualcosa che non va. Che i loro 
piccoli difetti di, bambini potrebbero ingigantirsi, . se 
non corretti. Abituiamoli a pregare, anche con un sem
plice segno di croce, di fronte alle tentazioni. Magari 
anche con un «Angelo di Dio» o un 'invocazione allo 
Spirito Santo. 

Non imbottiamoli però di scrupoli, sarebbe altret
tanto sbagliato; come è sbagliato lasciar correre. 

Educhiamoli soprattutto alla sincerità e al dominio 
di sé. 

Per questo sono sempre validi i «fioretti», quei picco
li atti di rinuncia fatti per amore. 

Siamo nel mese della Madonna, facciamo che si ri
pristini o intensifichi qualche bella pratica, che sia an
che scuola di vita, motivo di riflessione e di introspe· 
dane. 

Ricordiamo quando bambine, a scuola, si preparava 
una piccola edicola della Madomla fra un banco e l'al
tro. Ogni giorno si abbelliva con fiori freschi e si porta
vano le buste con i nostri fioretti. Era fatto veramente 
con senso di preghiera. 

Cerchiamo di portare, o mantenere i nostri bambini 
- e domani i nostri ragazzi - in questa atmosfera di 
presenza in Dio. 
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UNA MAMMA 
COME MARGHERITA 

a I primo ricordo di Don Bosco è la 
~ mano di sua madre. Giovannino 
aveva solo due anni e non voleva 
uscire dalla stanza dove era spirato 
il papà. Racconta lui stesso: 
cc "Povero figlio", disse mia madre, 
·vieni con me, tu non hai più padre". 
Ciò detto, ruppe in forte pianto, mi 
prese per mano e mi trasse altrove, 
mentre io piangevo perché ella 
piangeva ". La mano di Margherita, 
che pure è straziata dal dolore, è 
dolce e ferma: non lascerà mai i 
suoi figli. È il suo primo importante 
messaggio: "Possiamo essere col
piti, ma andiamo avanti e qualun
que cosa capiti, tu puoi contare su 
di me". Margherita aveva allora 
ventinove anni; Giovannino due, 
Giuseppe quattro, Antonio quattor
dici. Per Antonio, Margherita è solo 
la "matrigna". Per di più Antonio è 
un adolescente grezzo, buon lavo
ratore, ma cocciuto e geloso. 
In tutto questo Margherita è una 
mamma molto "moderna"; la respon
sabilità della famiglia è tutta sulle 
sue spalle. 
Oggi, le mamme sono sole in molti 
modi. Perché hannÒ un doppio lavo
ro, fuori e in casa, o perché sono 
separate con i figli a carico o per
ché, nella maggioranza dei casi, so
no lasciate sole nel compito di edu
cazione dei figli. cc Mio marito di que
ste cose non si interessa n, dicono, 
quasi a giustificare una distrazione 
che è in realtà una colpa grave. 
Mamma M~rgherita è prima di tutto 
presente. E una contadina analfa
beta, ma tutti sono concordi nel 
sottolineare il ruolo determinante di 
Mamma Margherita nella forma
zione di Giovanni Bosco. I suoi 
furono insegnamenti semplici ma 
grandissimi. Per esempio: 

Il Decisione e coraggio sono i primi 
ingredienti' per riuscire. Nessuno 
vide mai Don Bosco "scQraggiato". ' 
E neanche sua madre. • 

~ In famiglia tutti devono dare una 
mano. Mamma Margherita abituò 
ben presto i figli a lavorare in casa 
e i0 campagna. Giovanni imparò a 
fare il sarto, il falegname, il barista e 
anchè ,II barbiere. Anche a Valdocco 
nessuno veniva "viziato". Quando un 
ragazzo correva da Mamma Mar
gherita per farsi attaccare un bot
tone' alla giacca, lei gli porgeva ago 
e filo, dicendo: cc Perché non ci pro
vi tu? Bisogna imparare a fare un 
po' di tutto ». 

m \I temperamento si deve domi
nare. Con la dolcezza e la pazien
za piegò Antonio tentato all'asprez
za. Con molta attenzione seguì 
l'evoluzione di Giovannino: c. Gio
vanni aveva in sé quel sentimento 
di sicurezza nell'agire che si può 
con tanta facilità trasnaturare in 
superbia; e Margherita non esitò a 
reprimere i piccoli capricci fin dall'i
nizio », ricorda don Lemoyne. 

m I litigi e le incomprensioni tra 
fratelli non si risolvono con i predi
cozzi e le discussioni. Mamma 
Margherita riconobbe la. parte di 
ragione di Antonio che non capiva 
la voglia di studiare di Giovanni e 
intervenne efficacemente. Anche se 
probabilmente aveva le lacrime men
tre preparava il fagottino di Gio
vanni che andava a fare il garzone 
lontano da casa. 

i';] I figli hanno una strada sulla 
quale vanno accompagnati. Appe
na comprese la vocazione del figlio, 

Margherita gli disse chiaramente: ' 
C( Sentimi bene, Giovanni. lo voglio 
che tu ci pensi bene e con calma. 
Quando avrai deciso, $egui la tua 
strada senza guardare in faccia 
nessuno. La cosa più importante è 
che tu faccia la volontà del Signo
re. Il parroco vorrebbe che io ti ta
cessi cambiar idea, perché in avve
nire potrei avere bisogno di te. Ma 
io ti dico: in queste cose tua madre 
non c'entra. Dio è prima di tutto. 
Da te io non voglio niente, non mi 
aspetto niente". 

r.1 La gioia e la serenità sono il sa
le della vita. Mamma Margherita vi
gilava, ma non in modo sospettoso 
e pesante. Sapeva rimproverare 
sorridendo. E prendere la vita con 
un pizzico di umorismo. Quando 
lasciò il suo piccolo paradiso di pen
sionata dei Becchi, per seguire Don 
Bosco in una periferia triste e mal
famata, cantava con suo figlio: .. Guai 
al mondo se ci sente, forestieri e 
senza niente». 

r&l Parlare, dialogare, raccontare 
sono momenti vitali della vita fami
liare. E nella piccola casa dei Bec
chi c'era anche il tempo di raccon-
tare I sogni. , 

m La coscienza morale è una 
guida fondamentale. Fin da piccoli,
i ragazzi Bosco impararono a distin-

. guere Il bene dal male, senza ipo
érisia e senza furberie. Conosce
vano esattamente quello che do
vevanò e quello che non dovevano 
fare. 

t7:l Dio si impara in famiglia. La pre
ghiera, il catechismo, il senso della 
Provvidenza, i sacramenti, le opere 
di. carità: tutto questo Giovannino 
Bosco lo imparò sulle ginocchia di 
Mamma Margherita. Su quelle gi
necchia nacque il sistema educativo 
di Don Bosco. 

BRUNO FERRERO 
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SPOSI CRISTIANI 
. Che bella cop~ia ,formano due credenti che condividono la stessa speranza, 

l? stesso Ideale, lo stesso modo di VIvere, lo stesso atteggiamento di servizio. Ambedue fratel 
~I ~ servi ?el. Signo~e, sen~a ~a minima divisione nella carne e nello spirito: insieme pregano-:-' 
inSIeme s' Ingmocchlano e mSleme fanno digiuno. 

Si istruiscono l' un l'altro, si esortano l'un l'altro, si sostengono a vicenda. Stanno insie
me nella santa assemblea, insieme alla mensa del Signore, insieme nella prova insieme nella 
persecuzione, insieme nella gioia. ' . 

Non c I è pericolo che si nascondano qualcosa l'un l'altro che si evitino l'un l'altro che 
l'uno all' altro sia di peso. ' , 

,volentieri. essi fan visi.t~ ?i malati ed assistono i bisognosi. Fanno elemosina senza mala 
vogha, partec~pano ?I ~acnflclO s~n~a fretta, ass~lvono ogni giorno i loro impegni senza sosta. 

Ignorano I segm di croce furtiVI, rendon grazie senza alcuna reticenza si benedicono sen
za vergogna n~lla v~ce. Salmi e inni recitano a voci alterne e fanno a ga:a a chi meglio sa 
cantare le lodi a 010. Vedendo e sentendo questo Cristo gioisce e ai due sposi manda la sua 
pace. (Tertulliano, scrittore cristiano del 160-220) 
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Moda 
Scrivono i giornali americani che la falce dell' Aids ha squarcia

to crudamente il velo su quello che tutti sapevano, ma che non tut
ti pensavano fosse così radicato ed esteso: il ferreo monopolio, cioè, 
di maschi omosessuali sulla moda femminile. Mentre negli Usa, 
ma non lì soltanto, sotto l'attacco del male cadono stilisti, foto
grafi, manager, giornalisti specializzati - tutti di stretta osservan
za gay - in Italia, altra centrale della moda, tra "creatori" è scop
piata una polemica. I giornali hanno riportato certe accuse esplici
te di addetti ai lavori non-gay: gran parte, cioè degli stilisti più pre
stigiosi, quelli che dettano le tendenze del mercato (dalle boutique 
di lusso sino alle imitazioni dei grandi magazzini) sembrano acca
nirsi contro l'immagine della donna, imponendo un look androgi
no, viriloide, da travestito più che da signora o signorina, Come 
se, a guidare la matita di celebri e potenti "creativi", fosse l'av
versione per ciò che è femminile. 

Il che non stupisce per niente, sembra anzi del tutto logico: è 
forse ferire "l'orgoglio omosessuale" il trarre da esso le conseguenze 
e confermare che ciò che lo contrassegna non può essere di certo 
la simpatia verso "l'altra metà del cielo"? Ci si batte perché l'o
mosessualità sia accettata come "legittima scelta"? Ma allora, è 
altrettanto legittimo dedurre che, se è gay (come tante volte sem
bra esserlo), più che alla donna che lo dovrà indossare, abbozzan
do un modello, lo stilista pensi a un qualche suo amico del cuore, 
con tanto di barba e baffi. 

Ma le donne, loro, ne sono consapevoli? Sono anni che co
siddette "avanguardie femministe" ci gridano che non si pie
gheranno mai più ad accettare i dogmi di una Chiesa di celibi 
e, dunque, di misogini. Ma, quelli della moda, non sono forse 
i nuovi dogmi, ancor più esigenti di quelli cattolici? E quei dogmi 
non sono dettati alle donne da un 'altra "chiesa" fatta anch'essa 
di celibi e - come è lecito dedurre - non poco misogini? C'è 
qualche logica nell'irridere se non nell'inveire - che so? - all'a
bito delle religiose; e poi acquistare a carissimo prezzo e a indos
sare, felici, abiti "femminili" solo nel nome, in realtà pensati 
da maschi per altri maschi? Sono sicure, quelle che credono di 
essersi liberate dal magistero dei "vecchi" sacerdoti, di non es
sersi messe sotto il magistero di nuovi "sacerdoti" le cui tendenze 
ci guardiamo bene dal giudicare, ma che certo non spasimano per 
loro? 

VITTORIO MESSORI 
La sfida della fede 

~ BERGAMO. Vita ti vivo! 
.... Il gruppo giovani del movimento per la vita di 
Bergamo ha organizzato u!! corso di formazione dal titolo Vita 
ti vivo! diviso in quattro incontri: un récital dal titolo Noi. 
Musica per la vita: Wl respiro di libertà. - un esempio di 
musica rock attenta ai valori fondamentali - e tre incontri
dibattito dal titolo Vita, amore, dolore secondo stampa e televi
sione: verità manipolata? Amare la vita, l'ivere la speranza e 
la giustizia: giovani in cerca di felicità; S.O.S.: quando la vita 
chiede aiuto. Esperienze. 

~ BOLOGNA. Concerto d'Europa 
... Il Servizio accoglienza vita di Bologna ha organizzato 
uno spettacolo di balletto classico dal titolo Concerto d'Europa 
con la partecipazione di una delle maggiori ballerine di danza 
classica italiana tutt'ora in attività Liliana Cosi e l'altrettanto 
noto ballerino Marinel Stefanescu su musiche di Liszt, 
Ciaykovski, Drigo, Minkus e Debussy. 

LA VIOLENZA 
DEI FIGLI 

n Avete la memoria corta, egregi 
W signori; non vi ricordate che 
quando avevate vent'anni adoravate la 
violenza, lo strumento, "magari dolo
roso", per fare bene e subito quella 
rivoluzione che si chiamava Cina o 
Vietnam o Cuba? Mille piccoli capi la 
praticavano nelle piazze mentre molti 
intellettuali, come Sartre o Moravia, 
distinguevano e benedicevano. Aveva
te inventato la guerriglia urbana e da n
nunzianamente persino l'estetismo 
della violenza. 

Ora, compunti e compassati, fate i 
conduttori di tavole rotonde o inter
pretate le inchieste sulla violenza. Co
me siete bravi e di una professionalità 
così rigorosa che non fa sospettare che 
siete i registi del bla bla. Già; adesso c'è 
"la viòlenza negli stadi", come se di 
violenr.e ce ne fossero tante di diversa 
coloritura e magari quelle "buone" e 
quelle "cattive". Nessuno mette in dub
bio la vostra intelligenza ed è per que
sto che ad un povero uomo come me 
viene il sospetto dell'ipocrisia. Perché 
se qualcuno pensa che forse c'è da ri
proporre le regole del vivere civile -
secondo noi, poco esperti in disquisi
zioni socio-psicologiche, dette sempli
cemente buona educazione, coscienza 
dei limiti e del sacrificio - si è tacciati 
di bigottismo, di nostalgia per la prima 
Repubblica. 

Vi cito un passo di Nicola Chiaro
monte (proprio di un quarto di secolo 
fa. quando voi eravate giovani e il filo
sofo era nella lista dei reprçlbi): "Non 
ha see:no, la violenza, ma è. E il mondo 
senz; ragione, l'individuo chiuso in un 
suo scopo tetro e impenetrabile. Impe
netrabile anche perché disperato, na
turalmente. Sull'individuo convinto 
che l'unico scopo della vita è realizzare 
sé stesso a qualunque costo, manifesta
re in qualunque modo il suo essere qui, 
in questo mondo, e che non c'è altro, la 
ragione non ha nessuna presa. Quel 
che egli vuole è la soddisfazione della 
sua brama. Ora, questa è la convinzio
ne fondamentale che la società moder
na, con le idee in essa prevalenti e il 
modo di vivere che essa impone, ha 
istillato negli individui, il solo assoluto 
che essa si; stata capace di esprimere: 
il diritto di ognuno alla soddisfazione 
totale. il possesso da parte di ognuno 
della ragione per diritto naturale, 
l'espressione di sé come scopo ultimo 
della vita. La demenza, la violenza e 
l'avvilimento in mezzo a cui viviamo 
hanno la loro origine morale in questo 
principio che non è né di sinistra né di 
destra, né d'avanguardia né di retro
guardia, e al quale nessuna società, 
nessuna forma di cultura o di vita spi
rituale possono alla lunga resistere». 

VALERIO VOLPINI 
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NELLA QUASI GENERALE INDIFFERENZA DISGREGA LE COMUNITA' CATTOLICHE 

Cos'è il' virus protestante? 
È i il virus della di'sgregazione della no 

stre comunità cattoliche di Agrigento e di 
Ribera, di Canicattì e di Montevago, della 
Cattedrale ove officia il Vescovo e della 
chiesa di Sant'Antonio ove officia l'ulti
mo prete ordinato. E ciò nella indifferen
za generale, se è vero come è vero che ta 
le problema mai è stato posto all'ordine 
del giorno nelle assemblee ove si formula
no ì ponderosi l'iani pastorali'. 

Cos'è il virus protestante? 
E' il virus cbe~ colpito le comunità 

cattolice del nord Europa dopo il Concilio 
che anziché metterle nelle condizioni di 
aggredire (nel senso evangelico della paro 
la) il protestantesimo, ne sono state succu 
be, al punto di esserne svilite: e mentre~ 
prima del Concilio, venivano portate a mo
dello di noi cattolici al 99/%, ora fanno 
piangere per lo stato in cui si trovano .•• 
in barba al Concilio male inteso: Olanda 
docet! 

Cos'è il virus protestante? 
Ce lo svela un mo giovane anuco il qua

le, ritornato nella Chiesa cattolica dopo 
avere abbandonato la comunità calvinista 
di Ribera, così ha dichiarato: 

"Per avere abbandonato la chiesa calvini 
sta, sono stato scomunicato e abbandonato 
a satana; proprio così: scomunicato e ab 
bandonato a satana. Con quale diritto e 
con quale potere abbiano fatto questo, non 
lo so; chi abbia conferito loro questo di
ritto e questo potere, non lo so neppure. 

So invece che tra i protestanti ognuno 
acchiappa la Bibbia, ne fa quel che vuole, 
fa dire ad essa ciò che vuole, e in nome 
di essa getta s.comuniche a destra e a sini 
stra. Allorché ho capito questo, ,ho comin
ciato ad aver paura del mio protestantesi
mo: provavo la terribile sensazione di co
lui che, nel deserto, incappa nelle sabbie 
mobili" (La Via, n.6/'92). 

Cos'è il virus protestante? 
Ce lo svela una persona molto più autor~ 

vole del mio giovane amico; nientedimeno 
che il dotto Klaus Engelhardt, presidente. 
delle Chiese evangeliche di Germania: 

"Talvolta - egli dichiara in un'intervi 
sta - siamo fieri per non dover sottoporcI 
ad alcun Papa, ma abbiamo infiniti pontefi 
ci sui pulpiti delle nostre chiese, in qua.!!. 
to ogni pastore, uomo o donna, si crede in 
fallibile. Noi proclamiamo di non avere un 
papa, di non averne bisogno, ma poi ogni P.! 
store si considera un pontifex maxinru.s"(J.!. 
sus n.12/ '92). 

Con la differenza - noi precisiamo - che 
il Papa di Roma si sente ed è servo della 
Parola di Dio, il pastore protestante,inv~ 
ce, con la pretesa di avere lo Spirito Sa.!!. 
to dalla sua parte, la fa, di fatto, da pa 
drone·della Parola di Dio: sulla sua inter 
pretazione non può interferire neppure il 
presidente delle Chiesa evangeliche, con
fessa lo stesso dotto Klaus Engelhardt. 

Cos'è il virus protestante? 
Ce lo ii~ela~f6rtUnat~nte il Consiglio 

delle Chiese Evangeliche di Germania nella 
sua dichiarazione pubblica che ha come ti
tolo: L'attualità di Lutero nel 1983 ossia 
a 500 anni della sua nascita avvenuta nel 
1483. Dopo aver messo in rilievo, evident~ 
mente, i lati positivi della sua Riforma, 
le Chiese Evangeliche mostrano alcune om
bre, e che ombre. Scrivono: 

"La Riforma ha aggiunto allo scisma fra 
le Chiese orientali e occidentale, uno sci 
sma all'interno della stessa Chiesa d'occi 
dente. .' -

L'appello a una riforma della Chiesa ~ Da condotto al rinnovamento della Chiesa 
Una, ma alla formazione di Chiese confes
sionali, che si sono spesso divise ancora 
pih profondamente. 

In questo modo l'universalità della fede 
è stata soffocata nel provincialismo delle 
Chiese autonome (cioè, le varie sette nate 
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nel protestantesimo, n.d.r.)". 
Tale dichiarazione è riportata su SOEPI, 

n. 1, 1983, pago 6. 

Cos'è il virus protestante? 
L'aver fatto della Bibbia un idolo unico 

e solitario al quale tutti possono aggrap
parsi per spremere non la veri tà, ma la prQ 
pria verità; non la verità rivelata nella 
sua oggettività, ma cosi come ognuno la ca 
pisce. 

"Julien Green era membro dell'Accadémie 
Française, ma di origine americana e con
vertito dal porotestantesimo al cattolice
simo. Osservava, Green, che, se programma 
delle Chiese nate dalla Riforma è il Sola 
Scriptura (la Bibbia soltanto, senza Tr1~.di 
zione, né Magistero), resta però da ch1e
dersi: - Quale Scrittura? 

In effetti, dal 1661, tutto il vastissi
mo mondo anglosassone basò la sua fede sul 
la King James Version, la traduzione com
piuta per ordine del re Giacomo I. Era la 
Bibbia ufficiale (The Authorised Version), 
che anche quando - ma soltanto 220 anni ~ 
po, nel 1881 - fu sostituita da una nuova 
traduzione, la Revised Version, conservò 
il suo prestigio: ancora oggi, gente del 
Commonwealth e degli Stati Uniti legge e 
cita la bibbia solo secondo re Giacomo. In 
effetti si tratta di una traduzione magni
fica dal punto di vista letterario ma, sul 
piano dei contenuti, piena di errori, eq~ 
voci, persino refusi tipografici che si 
tramandarono inalterati di ristampa in ri
stampa ... 

Certo - rileva Vittorio Messori -, anche 
la Bibbia paga il suo scotto al peccato u
mano, a quell'aspetto non secondario della 
colpa primigenia che è la maledizione 
di Babele. Cosi, non è esente da difetti 
la traduzione cattolica della Bibbia detta 
Vulgata che, in effetti~ è stata anch'essa 
rivista in tempi recent1. 

Ma il fatto è che, nel sistema cattoli
co la Scrittura non è quella sorta di ido
lo unico e soli tario in cui è s t a t a tr~
sformata dalla Riforma protestante: per 11 
cattolicesimo è la base della fede, ma è 
solo una delle due fonti della RivelaziQ 
ne l'altra fonte essendo la Tradizione. 

Poiché è con la guida del Magistero che 
la Parola di Dio va letta, non sarà l'errQ 
re o l'equivoco del traduttore a trarre in 
inganno la fede. Fede che, invece, per il 
protestante non ha che quelle parole: e 
se sono (co~e talvolta sono) sbaglia te? 
E se per tanti secoli il pi~ cred7nte ri
formato ha nutrito la sua r1fless10ne o ha 
regolato la sua condotta su quello che non 
sapeva essere un errore di stampa? 

Da qui, anche, la convinzione ~on.cui l' 
anglicano pentito Green diceva d1 r1petere 
la frase famosa di Sant'Agostino: Non cre
derei al vangelo se non credessi all'auto
rità della Chiesa" (La sfida della fede). 

DA CATTOLICO AD... ANTICATTOLICO 

Ritornando a quanto detto all' ini,zio, bi 
sogna costatare con pena l'attacco 'di que
sto disgregatore virus protestante alle nQ 
stre comunità: e ciò ad opera dei testimo
ni di Geova che si vedono sempre in giro,a 
qualsiasi ora e in qualsiasi giorno, non
ché di tutte le specie e sotto specie pro
testanti, senza dire dei mormoni e di tan
te altre sette orientaleggianti. 

Ma quel che bisogna costatare con pena 
ancora maggiore è il fatto che tale pericQ 
lo non sembra sia avvertito non solo d a i 
preti, ma anche a livello più ·al~o:,.c-. sal
vo forse dichiarazioni generiche. Peraltro 
qualche iniziativa sporadica di qualche nQ 
stro bravo parroco non rimedia alla situa
zione fin troppo grave. 

Intànto" non bisogna dimenticare c h e, 
dietro alle organizzazioni protestanti in 
territorio italiano, ci sono ricche lobby 
protestanti estere che finanziano e stipe~ 
diano i cosiddetti missionari in terra ca! 
tolica; missionari che sono poi ex cattoli' 
ci italiani. I soldi vengono dalla Svizze
ra e sono chiese calviniste, dall'Inghil
terra e sono chiese di vario genere o ancQ 
ra dall'America, e sono normalmente chiese 
pentecostali. La qualcosa risulta pure dal 
materiale di propaganda che distribuisco
no. 

Elio Toaf è il rabbino capo di Roma, co
lui che qualche anno fa ricevette il Papa 
in visita alla sinagoga della città. qual
che mese fa, compi ottant'anni e fu feste~ 
to in Campidoglio. Terminata la cerimonia, 
mentre usciva, una giornalista gli chiese: 
"Durante il suo lungo ministero ha conver
tito molti all'ebraismo?". Ecco la sua on~ 
sta risposta che gli fa onore:, "In verità, 
pochi. Pertanto, quando qualcuno :riene P7r 
convertirsi, la prima cosa che g11 facc10 
è un esame della sua religione. Se è cattQ 
lico di cattolicesimo! Poiché, se non co
nosc~ la sua religione, come può scegliere 
la mia?". , 

Evidentemente questo è lo stile dell 
ebreo Toaf; i protestanti nostr~ni a~pro
fittano invece dell'ignoranza d1 tant1 ca! 
tolici perché scelgano con la testa nel 
sacco ... nel loro sacco, peraltro! 

D'altronde la loro strategia è questa: i 
solare il povero cattolico ignorante malc~ 
pitato, denigrando Papa, Vescovi e pre~i; 
identificando' perfino la Chiesa catto11ca 
con la Babele e il Papa con l'anticristo 
dell'Apocalisse. 

Una volta che questo cattolico circuito 
non può confrontarsi con un prete o chi ne 
sa più di lui della fede cattolica, è fini 
ta: la conquista, poco onesta, è fatta; ~ 
che se va detto che anche il conquistatore 
può essere stato conquistato, a sua volta, 
con la stessa strategia. D'altronde l~an
nunzio dei protestanti non è una proposta 
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di fede, ma un invito a rinnegare la pro
pria fede: la fede nella santa Eucaristia, 
la fede nelle "grandi cose che ha fatto 11 
Onnipotente in Maria" (Lc 1,49), la fede 
nel Papa come successore di Pietro e Capo 
della Chiesaj la fede nel battesimo come 
"rinascita dall'acqua e dallo Spirito" (Gv 
3,5) per crederlo solo una cerimonia c h e 
lascia dentro l'anima il peccato e ricopre 
il credente dei meriti di Cristo, ecc. Ec
co perché il neofito protestante da catto
lico diventa ... anticattolico! 

La realtà dei nostri paesi è questa: pe
nosa, ma è questa. 

PERCHE' CAITOLICI ••• 

Purtroppo, manca una formazione cattoli
ca: non si "mettono in rilievo, né a livel
lo di catechesi né a livello di predicazio 
ne, gli elementi portanti della fede catto 
Uca, le ragioni bib.l;i.che che militano per 
la nostra incondizionata e fedele adesione 
alla Chiesa cattolica. 

L'amico ex protestante di cui sopra, Mas 
simo, che ha ormai fatto il primo annQ dI 
Teologia nel Seminario di Agrigento, deve 
ad un libro e ad un amico che gliel'ha pas 
sato il suo ritorno nella Chiesa Cattoli~ 
ca. Il libro s'intitola: Perché cattolici, 
ed ha come sottotitolo: Le ragioni della 
nostra fedeltà alla Chiesa cattolica, edi
to dalla Elle Di Ci di Torino. Ecco quel 
che dice di questo libro nella citata in-
tervista: . 

"La lettura di questo libro, dallo stile 
chiaro semplice scorrevole, in un pr imo 
tempo mi sconvolse: scardinava, infatti, 
non solo i principi teologici protestanti, 
ai quali nonostante tutto ero profondamen
te legato, ma anche l'impostazione della 
mia vita spirituale che ne era la conse
guenza. Perciò provai una grande avversio
ne verso questo volumetto di appena 128 pa 
gine. Poi, invece, rileggendolo e meditan~ 
doci sopra, cercando inutilmente di contro 
batterlo con tutte le argomentazioni prote 
stanti che in tanti anni avevo appreso cog 
tro la verità cattolica, compresi, con stu 
pore, che questo piccolo libro aveva ragiQ 
ne: 128 pagine appena avevano messo a tac~ 
re migliaia di pagine di libri di apologe-
tica e di teologia protestante che in un 
passato non tanto remoto avevo letto e st~ 
diato". 

A proposito di questo volumetto, Perché 
ca t tolici, qualche tempo fa capitò t r a 
le mani di alcuni ragazzi di Sciacca, ami
ci di un giovane pentecostale e introdotti 
anche loro ormai nella sua chiesa. Ebbene, 
scoperto che lJautore, il sottoscritto , era 
di Ribera, sono venuti a trovarrni in quat
tro (Armando, Ignazio, Paolo e Santo) e se 
ne sono ormai definitivamente allontanati, 
avendo finalmente capito le ragioni della 
nostra fedeltà alla Chiesa cattolica, feli 
ci e contenti dello scampato pericolo. -

PASTORI VIGILI E VIGILANTI 

La via giusta per impedire il lento fran 
tuarnrsi delle nostre comunità parrocchialI 
è senza dubbio la formazione cattolicaj ma 
lo è anche la vigilanza dei pastori: d e l 
Vescovo e dei parroci, i custodi dell'ovi
le di Cristo, la Chiesa: dovrebbero cono
scere sia le pecore che entrano che quelle 
che se ne escono; anzi dovrebbero accorger 
si delle insidie cui sono sottoposte d a I 
pseudopastori, e accorgersene a tempo, s e 
sono pastori vigili e vigilanti, al fine di 
aiutarle a restare, nel rispetto peraltro 
della loro libertà di andarsene. 

Bisogna, pertanto, ricordarci e ricorda
re che ai cattolici di nascita e di tradi
zione rnillennaria quali siamo noi, dopo il 
battesimo che riceviamo da bambini, de
ve necessariamente esserci il momento del
la conversione, ossia il passaggio da una 
fede cattolica ereditata ad una fede catto 
lica personalej questa conversione dovreb~ 
be avvenire nela celebrazione dei sacramen 
ti: prima Comunione, Cresima oariche nella 
celebrazione del Matrimonio; 'ma ... non ca
pita tanto di frequente. Allora è fortuna
to chi si converte tramite uno di quei mo
vimenti suscitati nel dopo Concilio dallo 
Spirito Santo. 

Resta comunque il dovere di chi presiede 
e fa pastorale di sollecitare questa con
versione in tutti i modi. 

Confesso che tutto ciò che ho scritto mi 
amareggia molto, ma non mi impedisce di a
mare immensamente i fratelli che hanno ab
bandonato la Chiesa cattolica e di intrat
tenere con loro cordiali rapporti; ma pur
tro~po, la verità è verità anch~ se fa ma
le I~ rende difficile il dialogo con es s i 
nei nostri paesi; dialogo che, invece, cre 
do sia più facile dove il protestantesimo 
ha tradizioni centenarie e dovrebbe esser
si estinto l'animosità anticattolica. 

GERLANDO LENTINI 
tI"ttuitn"" .... ""ulltttt""tfIlU"""""""""""""""""" .. U" 

GRAZIE .. Af'lICI! 
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f; 10.000 - Giuseppe Fiorica (Realmonte), 
Gug1ie~a de Chiara Sa1vio(Aversa) 
Liborio Scozzari (casteltermini) 

L 50.000 - Servi dei Poveri (Giarre), CaE 
melo e Giovanna Trio10 (Ribera), Ga
gliano Francesco (Cattolica E.), Te
resa Bono (Sciacca), Ignazio Mangia
cavallo (Ribera) 

L 100.000 - Marianna Marino (Ribera), GruE 
po "Madre Rosa" (Ribera), Mattia Bo
nafede (Marsala) 

L 20.000 - Emanuele Vetrano (Ribera), Gae 
tano Casà (Oristano) -

L 30.000 - Vittorio Ricci (S.Stefano Q.), 
Enza Maniscalco (Ribera) 
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Impegni irrinunciabili 

In occasione della recente 
riunione della Cei, il card. Ruini 
ha richiamato i valori di riferi
mento dei cattolici in campo 
sociale e politico. Li ricordiamo 
perché per un cristiano sono 
sempre valori irrinunciabilI. 

1) Tutela della vita umana in 
ogni istante della sua esi
stenza. 

2) La promozione della fami
glia autentica. fondata sul ma
trimonio. 

3) La dignità della donna e il 
suo ruolo nella vita sociale. 

4) La concreta libertà del/'e
ducazione e della scuola. 

5) La valorizzazione delle 
autonomie locali e dei corpi 
sociali intermedi. 

6) La centralità del lavòrò, la 
libertà e l'efficenza del sistema 
economico e lo sviluppo dell'e
ducazione. 

7) L'attenzione previlegiata 
alle fascie più deboli della po
polazione. 

8) La cooperazione tra i po
poli. la solidarietà e la pace. 

9) Il rispetto dell'ambiente e 
la salvaguardia della vita delle 
future generazioni. 

Sono valori elle ogni cri
stiano ha il dovere di ricordare 
e di condividere per mostrare 
coerenza tra la fede e la vita in 
ogni ambito dell'agire umano, 
compreso quello sociale e po
litico. 

Il meglio 

Se non potete essere un 
pino sulla vetta di un monte, 
siate un arbusto nella valle, ma 
siate il miglior piccolo arbusto 
sulla sponda del ruscello. 

Siate un cespuglio, se non 
potete essere un albero. Se 
non potete essere una via 
maestra. siate un sentiero. Se 
non potete essere il sole, siate 
una stella, ma siate il meglio di 
qualSiasi cosa voi siete. 

NON NUOCE RICORDARE 

Si inizia con il sangue 

Gli Ebrei d'Arabia si rifiutarono di riconoscere Maometto come profeta, anzi 
per il « sommo ed ultimo del profeti... Cosi egli si scontrò con l'opposizione 
delle tribù ebraiche locali che non trovavano traccia nella Bibbia delle 
interpretazioni che quell'arabo voleva darne o degli episodi che voleva 
aggiungervi. 

Cosi Maometto che In un primo tempo aveva ordinato ai suoi cc credenti .. 
di pregare rivolti verso Gerusalemme (per avere l'appoggio degli Ebrei), ordina 
poi di pregare rivolti verso la Mecca . (dicendo che Allàh cosi aveva ordinato) 
e divenne il nemico acerrimo degli Ebrei. 

Da qui, prima le espulsioni e poi il massacro. La tribù giudaica dei Quràiza 
(Che pure lo aveva aiutato nel respingere l'assalto dei Meccani, i cittadini della 
Mecca) fu stE!rminata a freddo. I discepoli di Maometto impiegarono parecchie 
ore per sgozzare tutti i maschi adulti (oitre 600), mentre donne e bambini furono 
venduti schiavi. 

Come sèrive uno dei nostri maggiori arabisti, Francesco Gabrieli, cc questo 
inutile bagno di sangue resta come la più perturbante macchia sulla carriera 
religiosa del Profeta. Non condividiamo le disinvolte spiegazioni di chi se la 
sbriga sentenziando che l'etica di Maometto non é la nostra ". 

Una religione su misura 

Di tatto la religione musulmana è una creazione di Maometto, fatta su 
misura per i beduini suoi contemporanei: questi nomadi del deserto, che alla 
razzia ed ai disagi, facevano seguire l'ebbrezza delle vivande e delle donne, 
mogli e schiave. Con la promessa di un paradiso anch'esso su misura, oasi 
rigogliosa, con acque perenni e vaghe fanciulle. 

. $1 legga la sura 56 del Corano, ad esempio: giardini di delizie, letti d'oro 
e pietre preziose, giovani servi dotati di eterna giovinezza, vini squisiti (che, 
però, stranamente, sulla terra è vielato assolutamente bere l), la carne degli 
uccelli più rari, fanciulle dai begli occhi neri, dalla pelle bianca e luminosa come 
le perle, i cui « favori saranno il premio della virtù .. 

Per meritare questo paradiso (a parte l'impegno guerriero, che però era 
abituale ai nomadi del deserto) le esigenze avanzate da Maometto erano 
modeste: preghiera, digiuno, elemosina (ai musulmani poveri I) 

Nel fare queste tre cose, però, è del tutto indifferente la disposizione 
dell'animo. "Anche il compimento di tutti gli altri riti dell'lslam - ammette Essad 
Bey in "Maometto », Marzocco (FI) - è, religiosamente parlando, indifferente. 
Dio perdona tutto fuorché il porre un altro essere accanto a Lui, si legge nel 
Corano. Su questi pochi dogmi, Maometto creò un mondo egualmente capace 
di appagare un primitivo ed il più semplice gaudente di ogni tempo ... 

D. PASQUALI NO FUSCO 
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Gerlando Lentini 
MADRE TERESA DJ CORLEONE (1867-1934) 
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E stato scritto da studiosi 
seri e documentati che se i 
re di Inghilterra e, in genere, 
lo Stato inglese, dovessero 
restituire quanto devono ai 
banchieri fiorentini - a cui 
non hanno restituito i pre
stiti da loro ottenuti - non 
potrebbero raggranellare 
l'occorrente, nemmeno se 
si vendessero all'asta. 

Se oggi, si mettessero 
all'asta, insieme, Piemonte, 
Lombardia, Veneto e qual
che altra regione del Nord, 
non se ne ricaverebbe il 
sufficiente per pagare il de
bito che hanno con il Sl:Jd. 

E un ritornello, uggioso e 
stantio, quello che ripetono, 
di tempo in tempo, i Nordisti 
e, pur essendo una menzo
gna palese, storicamente 
provata, trovano sempre chi 
la inghiotte; a cominciare da 
loro stessi: quella di un Me
ridione miserabile e vorace 
che ha dissanguato il ricco 
Settentrione, generoso e 
sempre pronto a sborsare 
denaro per mantenere i pa
renti poveri. Felloni! mar
rani! mentitori per la gola! 
griderebbe un cavaliere an
tiquo! 

/I Meridione e la Sicilia, 
specialmente, furono sfrut
tati e immiseriti per soste
nere le industrie del Nord, 
per creare quella ricchezza 
che, se oggi ci fosse un tau
maturgo capace di striz
zarla con le mani, gronde
rebbe sudore e sangue di 
meridionali. 

Su un totale di circa 700 
milioni (riporto cifre arroton
date) del capitale liquido, 
alla costituzione del regno 
di Italia, il Meridione contri
buì con 450 milioni; mentre 
al debito nazionale di circa 
112 milioni aveva parteci
pato con soli 6 milioni e ot
tocento (il Regno di Sarde
gna con 61 milioni, la sola 
Lombardia con-l milioni e 
mezzo). 

Lo Stato italiano alla fine 
del secolo scorso, annual-

(continua a pag.66) 

POSSIAMO considerare "cristiani" i TdG? La domanda, così formulata, 
si presta a qualche ambiguità. Bisogna perciò distinguere fra le 

persone e il loro insegnamento: Va detto subito che non ci è lecito 
giudicare "le persone" dei TdG, 'le loro intenzioni profonde, la loro 
coscienza. Ce lo vieta la parola di Gesù che dice: «Non giudicate! ». Gesù 
ha riservato a sé il giudizio sulle persone. 

Però è lecito, anzi doveroso, pronunciarsi sulla dottrina dei TdG, e 
chiedersi con tutta serietà se ciò che ~ssi insegnano è cristiano, cioè 
conforme all'insegnamento di Gesù, degli Apostoli, della Chiesa. Lq 
Scrittura infatti, cosl spesso citata (talora a sproposito) dai TdG, ci 

ammonisce a stare in guardia dall'in
segnamento dei falsi profeti (Matteo 
7,15; 1 Giovanni 4,1), dalle dottrine 
diaboliche (1 Timoteo 4,1). dalle 
favole (2 Timoteo 4,4), ecc. 

Ebbene, l'insegnamento dottrina
le dei TdG non è "cristiano" su 
diversi punti essenziali e qualificanti 
del Credo. Tant' è vero che essi non 
possono neppure essere ammessi a 
far parte del Consiglio Ecumenico 
delle Chiese di Ginevra che raccoglie 
oltre duecento Chiese e denomina
zioni cristiane, in rappresentanza di 
una ottantina di Stati. A livello ecu
menico i TdG condannano il dialogo 
come invenzione diabolica. La base 
dottrinale del Consiglio Ecumenico 
richiede infatti ai suoi membri l'ac
cettazione di Gesù come Figlio di 
Dio, e della Trinità, cosa che i TdG 
rifiutano. 

Essi, infatti, negano il mistero trinitario di Dio, negano lo dilJinità di Gesù 
Cristo (Gesù è ... Michele Arcangelo). Negano lo Persona diulna dello 
Spirito Santo, riducendolo a una forza impersonale, non ammettono i 
sacramenti, negano l'immortalità dell'anima,. perciò i TdG non possono 
dirsi cristiani. 

Ci vuole molta presunzione nel ritenersi gli unici depositari della verità e 
dell'interpretazione della Bibbia quando si ha contro di sé l'insegnamento 
della totalità dei cristiani (cattolici, ortodossi, protestanti), per non parlare 
dei grandi Concili dei primi secoli che hanno sancito, esplicitandola dalla 
Scrittura, la divinità di Cristo e la dottrina sulla Trinità. 

LA BIBBIA MANIPOLATA 

MENTRE tutte le confessioni cristiane cercano di vedere nella Bibbia la 
Parola di Dio che le unisce e le affratella, al di là di ogni altra 

differenza, i Testimoni di Geova utilizzano proprio la Bibbia per arroccarsi 
nella loro ignoranza e per sentirsi i soli padroni della verità. 

La Bibbia non può mai essere strumento di divisione, di lotta e di rivalità. 
Per questo è necessario saperla tradurre, interpretare e usare bene. I Tdg 
invece: 

- non la traducono bene, perché la loro Bibbia ("Traduzione del Nuovo 
Mondo delle Scritture") non si rifà alle lingue originali (ebraico, greco, 
aramaiCO), ma ad una traduzione inglese! Inoltre essi non accettano 7 libri 
dell'Antico Testamento: Tobia, Giuditta, Siràcide, Baruc, 1 e 2 Maccabei, 
Sapienza; 

- non la Interpretano bene, perché, non potendo riferirsi ai testi 
originali, né alle traduzioni della Chiesa, comprovate da seri studi, la loro 
Bibbia è un testo muto, che essi fanno parlare come loro sembra meglio, 
addomesticandolo, adattandolo e manipolandolo; 
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- non la usano bene, perché i TdG sono dei "fondamentalisti", cioè 
prendono la Bibbia alla lettera (con le conseguenze che tutti conosciamo). 
Non si curano del contesto della frase, de! generi letterari, della storia, della· 
geografia, dell'archeologia, del simbolismo dei numeri, delle scoperte 
della scienza e dello studio delle lingue. 

Hanno manomesso la Bibbia introducendo ritocchi che fanno cambiare 
significato ai testi. Lo dicono loro stessi (cfr. La Torre di Guardia, 15-6-
1964, pago 383). La Torre di Guardia è il vero canale del quale Geova si 
serve per le sue "progressive rivelazioni". Allora a che serve la rivelazione 
biblica? .. 

PERCHÉ È INACCEITABILE 
L'INTERPRETAZIONE BIBLICA 

DEI TESTIMONI DI GEOVA 

TurrI sappiamo quale attenzione e fede siano necessarie per compren
dere la Bibbia. Per i TdG, invece, si tratta della cosa più facile. Perché il 

testo della loro Bibbia (è proprio il caso di dire così) è letto e interpretato 
non in funzione di ciò che la Bibbia dice, ma di quello che i TdG vogliono 
dire e propagandare. Perciò essi imparano a memoria alcuni versetti o 
brani della loro Bibbia, li interpretano a modo loro, e con questi testi vanno 
all'assalto della gente debole e digiuna delle più elementari conoscenze 
della religione cristiana. Infatti la loro interpretazione biblica è contro la 
Chiesa come istituzione (Papa; vescovi, sacerdoti), contro le principali 
verità rivelate: il dogma della Trinità, la divinità di Gesù Cristo, i 
Sacramenti della Chiesa, l'immortalità dell'anima e le ultime realtà 
dell'uomo. I TdG sono inoltre fautori di una propaganda petulante che 
non cessa di proclamare la fine del mondo e che, arbitrariamente, 
distingue i fedeli di serie A (144.000 che vanno in Cielo) da quelli di serie B 
(che godranno una vita felice in questa terra). 

ALCUNI ESEMPI 
DI MANIPOlAZIONE 
DEL TESTO BIBLICO 

1 I TdG appartengono a una setta awentista, per cui continuamente 
• annunciano la fine del mondo. Perciò essi sostengono che ogni 

giorno della creazione (Genesi 1) corrisponde a settemila anni. Di ques~i ne 
sarebbero già trascorsi 48.000 e l'ultimo millennio sarebbe il nostro. Ma 
essi non tengono conto che i giorni della creazione non vanno intesi 
materialmente, perciò cadono nell'errore di una grossolana interpretazio
ne, che nessuno oggi può più accettare. 

2 I TdG sostengono che coloro che vanno In Cielo sono solo 144.000, 
• rifacendosi a un testo del libro dell'Apocalisse (7,4: «Poi udii il 

numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 144.000»). Questi 
"salvati" sono naturalmente gli appartenenti alla loro setta. Ciò è contrarlo 
a tutto lo spirito della Bibbia e del Vangelo, che proclamano la salvezza 
offerta a tutti gli uomini, e non a un numero chiuso (1 Timoteo 2,4: .Dio 
vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della 
verità»). Essi ignorano del tutto il simbolismo del numeri nella Bibbia. 

3 I TçlG prendono alla lettera le prescrizioni di Levitico 17,10-12, 
• Deuteronomio 12,23-25 e Atti 15,19-21, ed estendono la proibizio

ne biblica di «non mangiare il sangue» alle trasfusioni in favore degli 
ammalati. Ma nella Bibbia il termine sangue indica la uita. La proibl~ione è 
di non manipolare o uccidere la vita, ma non impedisce le trasfusioni (che, 
tra l'altro, salvano e favoriscono la vita). Sono gli inconvenienti grossolani 
di una interpretazione solo letterale della Bibbia. 

4 I TdG attribuiscono alla Bibbia ciò che essa non dice sull'anima, sulla 
• morte e sull'aldilà. Essi traducono sempre letteralmente il termine 

nèfesh con la parola anima. Perciò attribuiscono all'anima ciò che è del 
corpo e del cadavere (= la morte, cfr. Ezechiele 18,4: «L'anima che pecca, 
morirà,,). In ebraico, invece, il termine nèfesh significa anche gola, avidità, 
respiro, essere vivente, cadavere. Per tradurre bene questo termine, è 
necessario conoscere la lingua della Bibbia e tener conto del contesto: ciò 
che i TdG non fanno o non vogliono fare .. 

(Supplemento a La Domenica 7/90) 

da oaq.65 ------
mente, spendeva per abi-
tante: del Lazio L. 93; della 
Liguria L. 71,15; della Siéilia 
L. 19,88. 

Con il denaro (ben poco, 
in rapporto al valore reale) 
ricavato dalla svendita falli
mentare dei beni rubati, nel. 
Meridione, alla Chiesa, fu 
creata e sostenuta tindu
stria del Nord; dagli emigrati 
in seguito all'unificazione di 
Italia - mifioni di meridionali 
costretti, dalla miseria so
pravvenuta, a scappare 
dalla loro patria - che spe
divano sudatissimi risparmi 
al Banco di Napoli e a 
quello di Sicilia, fu tampo
nata la gravissima crisi 
mondiale del 1929 - e, per 
noi, specialmente, degli 
anni seguenti - perché con i 
denari dei due banchi si 
puntellò l'economia del 
Nord industriale. 

Chi pagò con fiumi di 
sangue le testarde offen
sive, dal piano alla monta
gna, ·della prima guerra 
mOfujiale, se non, in gran 
parte, il povero fante meri
diona/e? 

Dopo /a seconda, chi, 
massimamente, aiutò la ri
presa industriale de/ Nord 
se non i capitali del Sud'e i 
suoi miserabili ttabbrac
cianti» che emigrarono al 
Nord? 

Tristi discorsi che fanno 
arrossire, pur essendo co
stretti a farli.·' 

Queste COse si scrivono 
con pena e non per vanto
che pure, sarebbe giustifi
cato - e non tanto per ricor
darle ai Nordisti, ma ai meri
dionali perché non si vergo
gnino delle false accuse, in 
malafede, dei ttLumbard» e 
degli Ingiusti addebiti che 
non meritano. 

Garibaldi stesso - già ai 
suoi tempil- aveva preso 
coscienza di quanto mal fu 
madre, per il Meridione, la 
sua impresa, quando 
SCrisse ad Adelaide Cairoli: 

ttGIi oltraggi subiti dalle 
popolazioni meridionali 
sono incommensurabili. Ho 
coscienza di aver fatlo;del 
ma/e; nonostante' ciò, non 
rifarei, oggi, ·'a via ·dell'ltalia 
meridiana/e, temendo di es
sere preso a sassate, es
sendosi colà cagionato solo 
squallore, e suscitato odio». 
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LETTERA AL DIRETTORE 

-LA MODA DI OGGI FA VESTIRE NOI DONNE O DA PROSTITUTE O DA MASCHI MANCATI" 

LETTERA AL DIRETTORE: 
Utu-6tlte. v.ur..utOIte. de. La Vi.JJ., 
Le. ~CIt~vO da un pae.~e. dett'e.ntltote.ltlta pate.ltmLtano -6U un altgome.nto oltm~ 6uo

It.i.. moda: ta moda 6e.mm~n.U.e.. Anche. -6e. non -6pe.c.i..6.i..co U pae.-6e. (tu comunque.tÒ~a), 
non ho d.i..66.i..cottà a d-Ut.e. U m.i..o nome.: Malti.JJ. Camp.i..~.i... Sono avanza.;ta ne.gt.i.. a nn.i.. , e. 
pe.ltc.i..ò ho mU.i..;tato nell'Az.i..one. Cattol-i..ca Fe.mm.i..n.U.e. (da g.i..ovane. e. po.i.. da donna) 
datta 6.i..ne. de.gl-i.. ann.i.. tlte.nta .i..n po.i... Sono, pe.lttanto, abba-6tanza luc~a pe.1t It.i..COIt 
da.lte. che. uno de.gl-i.. ~pe.gn~ g~à. da 6a.nc~ulte. d~ Az~one. Ca.ttol-i..ca e.lta quelto delt I a-= 
po~tota.;to dett'abb.i..gt-i..a.me.nto 6e.mm.i..nUe.. Elta uno du punt.i.. 6e.ltm~ del no~tlto 6a.1te. 
az.i..one. . cattolica l' abb.i..gt-i..alt-6.i.. e.,qu.i..nçl~, U ve.~t-Ut.~.i.. con modutA..a., te.ne.ndo con
to della ~acltat.i..tà. del no~tlto COltpO e. del It~puto c.he. ~.i.. dove.va all'altlto ~u~o, 
e.vLtando d.i.. mette.lte. g.i..ovanA.. e. uom.i..n.i.. nett'oc.c.a~.i..one. plto~-6~ad.i.. pec.c.alte c.ontlto 
.u ~e~to e .u nono Comandamento, almeno con de~.i..delt~ ~PUIt~. 

Pe.lttanto, l'e.ducaz~one c.he. It~ce.vevamo non elta nega.;t~va (gonna ~oplta o ~otto 
.u g.i..noc.c~o, cam.i..cuta tlta~palte.nte. o no, e.cc.); elta ~Oplta.;ttutto po~Lt~va. Ho an 
colta un te~to a~ papa P~o XII, .u tanto calto Pa~tolt angel.i..cu~ d~ c~ no~ andava-= 
mo 6~elte, che non ~olo te~~.i.. tante volte, ma che anche ~p.i..e.g~ tante volte negl-i.. 
ann.i.. .i..n c.~ 6u~ plte.-6.i..de.nte. alle. Itagazze e. alle. donne. delt'Az.i..one. Ca.;ttol-i..c.a. So~ 
~te.neva U Papa che. ta donna de.ve e.Me.lte elegante pelt pote.lt eMe.lte gltadLta e. gita 
de.vole peltc.hé que~to è un ~uo compLto; d.i..c.eva, .i..n6att~: -

"Nelt'oltnamento 6e.mm.i..n.U.e. può e-6~e.ltv~ un a.;tto meltLtolt.i..o d.i.. v.ur..tù, quando 1.!A..a. 
con6oltme. at modo, alta m~ulta. detta peltl.Jona e. atta buona .i..ntenz.i..one; te. donne. at 
tolta pOltt.i..no oltname.nt.i.. dece~ l.Je.condo to I.Jtato e. ta d~gn.i..tà. lolto. L'oltnaltl.J~ p~ 
eM e. I.!altà. a.;tto d.i.. quelta v.ur..tù della mode.l.!tA..a., ta quate. ~.i.. man~6 e.l.!ta nel camm.i..na 
It e., nelto ~talte., nell' abLto e. .i..n tutti ~ mov.i..me.nti e.l.!te.lt-toItL -

La donna q~nd~ può e.l.Jl.Je.lte al te.mpo I.Jte.I.JI.JO v-Ut.tuol.!a e.d elegante.. Elegante. pe.lt 
ché, ~e.condo .u duto d~ un ant.i..co poeta clt~ti.JJ.no, ta v-Ut.;tÙ I.!e.mblta p.i..ù betta al 
loltché I.!.i.. agg.i..unge. atla beltà. -

C.i..ò che. v.i.. I.!.i.. domanda è ~ It~coltdaltv~ che. la moda non è, nè può Ul.Je.lte. ta Ite.
gola l.Juplte.ma della VOl.!tlta condotta; che. at d~ I.!oplta detta moda e delle. l.Jue. pltete. 
1.Je. v.i.. ~ono legg.i.. p~ù alte e. ~pelt~ol.Je, pltLnc~pL l.Jupe.JtLolt.i.. e.d ~mutab~, che Ln 
ne.l.!l.!un cal.!O pOl.!l.Jono e.1.!-6e.Ite. -6acItL6.i..c.ati atla vogti.JJ. del p.i..ace.lte. e. del c aplt.i..cc.i..o , 
e da.vant~ a~ qual-i.. l'Ldoto detta moda deve ~ape.lte. ch.i..nalte ta I.!ua 6ugace. onnLpo
te.nza • •• 

Se atc.une clt.i..~t.i..a.ne. - d.i..ce.va ancolta UPapa du gLovan-i.. -, I.!e. atcune. Clt~t~ 
ne. l.Jo~petta-6~e.lto te. tentaz.i..onA.. e te. cadute che caul.Jano con abb.i..gl.i..a.me.nt.i.. e 6am.i..
ti.JJ.ItLtà a c~, nelta tOltO tegge.lte.zza, danno -6L poca .i..mpolttanza, 1te.l.Jte.lte.bbe.lto I.!pa 
ventate. delta tOltO 1te.l.!poMabU.i..;tà!". -

Itlul.Jtlte. V.ur..utOIte., a que.l.!to punto m.i.. domando e. Le. domando: 
S.i..no a quatc.he. de.ce.nn-i..o 6a, U Papa, .i.. Ve.l.!cov.i.., .i.. nOl.!tlt.i.. Paltltoc.i.. e. gl-i.. AI.J

~.i..~te.nt.i.. delte. nOl.Jtlte Al.Jl.!ocA..a.z.i..on.i.. Lnteltve.n.i..vano I.Jpe~~o l.Jut modo d.i.. abb.i..glLaltl.J.i.., 
I.Jpe.c.i..e. d.i.. no.i.. donne.. At punto che. anche to I.!pOltt che. no.i.. Itagazze. plta.;t.i..cavano e.lta 
6atto .i..n abb.i..gl-i..ame.nto d.i..ve.ltl.!o e p.i..ù conl.!ono alla nOl.!tlta d.i..g nLtà , d~t~nguendoc~ 
da altlte. ~oc.i..uà. I.JpOltt.i..ve. 6e.mm.L~: c.on6e.~~o che. c..i.. I.!e.nt.i..vamo p.i..ù belte. e p.i..ù 
d.i..l.J.i..nvoUe. d~ aUIte. nOl.Jtlte. coetanee., che. -6.i.. plte.-6entavano come. ochute. -6penna.;te. al 
to I.Jgualtdo del pubbl-i..c.o. -

Pe.ltché non ~.i.. .i..nte.ltv.i..ene. p.i..ù? Eppulte., non m.i.. 1t.i..6e.1t~co atte. I.!p.i..agge. e. at
te. d~cote.che., be.ML atte. no~tlte. a~l.!e.mbte.e. dome.n.i..cat-i.. e. atte. lt.i..un.i..onA.. du valt.i.. 
mov~e.ntL (.u R~nnovamento, .u Neoca.tecumenate., L valt.i.. gltupp~ g~ova~ delle n~ 
I.Jtlte. paltltocc~e., e.cc.) ave, a gualtdaltl.!.i..attoltno, l.Jatve.,ltalte. e.ccez.i..onA.., palte che. 
c.i.. 1.J.i.. tltov.i.. .i..n ltadunA.. (m~ I.!.i.. pe.ltdonA.. .u te.ltm.i..ne.) .i..n· c~ abbondano te. pItO~tLtute. 
e. te..,. tltave.~.tUe. da ma~chL. Nono~tante. que.I.!U te.ltm.i..VI.i.. co~L cltud.i.., non VOItItU 
e.~I.Je.Ite. 6ItaLnte.~a: I.!t~o moU~I.J~o que.~te. mLe. buone. ~Oltelte., ~ono an.i..mate. d.i.. ~P~ 
ItLto d.i.. 6ede. 6oltl.!e. p.i..ù plto6ondo delte. donne. d.i.. AzLone. Ca.ttol-i..ca d.i.. un te.mpo; 6a~ 
no tanto con ta cate.che.~.i.. con t'a.i..uto a.i.. pove.It.i.., cot votontalt.i..a.-to .•• 

Eppulte. pltopltLope.lt quuto - lt.i..pUo - m.i.. ch.i..e.do e. Le. ch.i..e.do: come. ma.i.. e. p~ 
ché no.i.. donne. c.1t~tA..a.ne. c.i.. I.!A..amO ve.ltgogno~ame.nte. pItO~tlta.;te. d.i..nanzL att' ~oto del
ta moda che. c.i.. 6a ve.l.Jt-Ut.e., con ta no~tlta acq~ucenza da oche. p.i..ù che. da donne., 
da pltOl.!tLtute. o da ma~c~ mancat.i..? lnl.Jomma, o pltoJ.:.tLtute. come. ogge:tto del 
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p-iA.cVl.e ma-6ch-Ue o come g066i.. ma-6chJ.. pVl. avVl.e l'Lau-6-i.one d-i. e-6-6Vl.e uguaU a lo 
It.O J d-i.-6-i.nvoU-i. come lolt.o; e cO.6L vi..ene molt.t:.i..6i..ca:t.a la nO.6t:.lt.a 6 emmi..n.J...U.tà., la 1'1.0-::' 

ét:.lt.a glt.az-iA. (la glt.az-l.a. non .6olo del no.6t:.lt.o colt.po,che -i.néacca.t:.o nei.. blue~jeané d~ 
ven.t:.a quello d-i. un mOét:.It.UOéO It.OépO che me:t.t:.e -i.n. v-i.-6t:.Oéa mOét:.lt.a U •. • , ma. anche.la 
glt.az-l.a. de.e..e.a nOé:t.lt.a an-l.ma It.eéa -i.n.capace d-i. "glolt.i..6-i.calt.e V-i.o nel COétlt.O COlt.pO e 
col nOétlt.O COlt.pO", come plt. eé Clt.-i.v e l' apoéto.lO Pao.lo. 

Olt.ma.J.. éono It.alt.i..éé-l.me .le donne che tengono alla éaclt.al-i.tà del lolt.o COlt.po: 
.lo denudano éenza a.lcun .f.-i.m-i.te, lo veétono d-i. quei.. ca.lzonL ana.t:.omi..c.-i. che coplt.ono 
tutto e non naécondono nu.e..e.a, lo avvo.lgono d-i. gonne che tlt.a ;tlt.aépalt.enZe e épac
chi.. .6 Vl.vono non a coplt..LIt.e, ma ad at:.t:..LIt.alt.e -6gualt.di.. molt.bo-6i.. e a.mbi..guJ.., CO-6c.J..a.ment:.e 
da nOn pochedeéi..delt.a.t:.i.. e plt.ovocatJ... 

Itluétlt.e V~~olt.e, a queéto punto m-i. .6emblt.a di.. abuéalt.e, non di..co della éua 
bon.t:.à (La o66endelt.ei..I), ma de.e..e.o épaz-i.o de.e..e.a éua é-l.mpat:.-i.ca lt.-i.v-i.-6ta.. Eppult.e, an
colt.a una COéa mi.. plt.eme It.i..colt.dalt.e. Ecco. Quando negU anni.. éeééan.t:.a J..n.com-i.n.c-i.ò ad 
-l.mpazzalt.e la mJ..n.J..gonna, U Plt.e6et:.t:.o d-i. PoUZ-l.a. d-i. palt.i..g-i. 6ef'e d-i.660ndvr..e un meé
éaggi..o: "Fanci..u.l.e.e, non -i.n.ducet:.e U d-i.avolo i..n ten.t:.azi..one con le vOét:.lt.e m-i.ni..gon
ne. Non vogUa.mo condannalt.e la moda d-i. ogg-i., ma éJ..a.mO cOétlt.e:t.t-i. a It.-i.c ° n o é c elt. e 
che non .6emplt.e i.. colpevoU di.. vi..olenza calt.nale. hanno t:.u.t:.t-i. -i. t:.OIt.t-l.!". ra.le. me.é
éagg-i.o qualche. mi..a g-i.ovane. am-i.ca .l'ha g-i.ud-i.cato maéchJ..Uéta, come..6e. g-l.u.éti..6-i.caé
ée U maéch..i..o v-i.olent:.o; i..o lo gi..udi..co -6empUcemen.t:.e It.e.a.U-6t:.a: .e'i..-6t-i.n.t:.o vi..olen.:to 
del maéchJ..o va, éenza dubb-i.o, va condannato e. ma-i. gJ..u.6tJ..6J..cato .•• ma non;va ne.ppu 
It.e. plt.ovoca.:t.o; ~ . .e'attua.le. moda 6emmJ..n.Ue. è 6in tlt.OpPO plt.ovocatolt.-i.a! . -

Ed olt.a te.lt.mJ..n.o, It.i..nglt.az-i.ando.ea. della pazJ..e.nza ..• di.. avelt. alme.no le.:t.to, -6e. non 
plt.Oplt.i..o pubbUcat:.o i.. m-i.ei.., pvr.. t:.an.t:.o tempo lt.eplt.UéJ.., Lnconte.nLbJ..U é60ghJ... 

C olt.d-i.aU -6 alu.:t.i... 

RISPOSTA DEL DIRETTORE: 

Gent.ma Sig.ra Maria, 

MARIA CAMPISI 
Pa.ee.lt.mo/Plt.ovLncJ..a 

grazie della sua interessante lettera che volentieri pubblico per intero; lettera la 
quale non contiene dei semplici "incontenibili sfoghi", ma delle riflessioni che induco
no a rivalutare il ruolo dell'abbigliamento nelle relazioni sociali ed ecclesiali e a ren
dere più vigili e vigilanti. .. i Pastori della Chiesa di Dio anche in questo settore dell'a 
zione pastorale. Il suo testo oltrettutto è così chiaro e scorrevole da fare onore alia 
sua lunga carriera d'insegnante. 

Quella della moda femminile credo che sia una battaglia perduta. Confesso che an 
ch' io trovo difficoltà a parlarne e a scriverne. Quando ci provo mi trovo dinanzi a una 
forma mentis così incapace di afferrare i termini del problema, da scoraggiarmi e da 
rinunziare: per una donna forse è più facile capire il mistero della Trinità che la sa
cralità del suo corpo da rendere strumento di elevazione e non di perdizi9ne dell' altro 
sesso. Esagero? Forse; ma non tanto se una ragazza, la quale viene a confessarsi vestita 
(si fa per dire) in vertiginosa minigonna, avendole spiegato che non era gius~o, mi ri
petè ancora'; - Che male c'è? Ed era una brava ragazza del gruppo parrocchiale. 

Quando a volte tra i confratelli si parla di questo problema, mi si risponde che più 
che proibire o misurare i centimetri di stòffa in più o in meno (anche se ormai si tratta 
solo ... di millimetrO, bisogna farmare la personalità cristiana della donna e il resto ne 
sarà la conseguenza; come se le regole della modestia non facessero parte della forma 
zione dell' uomo e della donna. -

Comunque, gentile signora Maria, il problema da Lei posto angustiava già gli apo
stoli Pietro e Paolo. Il primo scriveva cosÌ alle donne cristiane, dopo di aver loro rac
mandato di essere di esempio ai mariti per portarli a Cristo: 

"Il vostro ornamento non sia quello esteriore: inanellarvi i capelli, ingioiellarvi di 
ori o sfoggiare vestiti; ma l'intimo del cuore con l'ornamento incorruttibile di uno spi 
rito dolce e sereno, cosÌ preziso al cospetto di Dio. CosÌ, infatti, si adornavano un 
tempo le sante donne che speravano in Dio" (lPt 3,3-5). 

A sua volta, l'apostolo Paolo dava queste prescrizioni sull' abbigliamento della don
ne nell' assemblee di preghiere: 

"Voglio che gli uomini preghino alzando al cielo le mani pure senza ira e senza 
contese. Allo stesso maniera facciano le donne, con abiti decenti, adornandosi di pudo 
dore e riservatezza, non di trecce e ornamenti d'oro, di perle o di vesti sontuose, m-a 
di opere buone, come conviene a donne che fanno professione di bontà" (1 Tm 2,8-10). 

C'è certamente una regia diabolica che fa leva sulla vanità e sulla naturale ten
denza della donna all' esibizionismo per uno scopo molto più importante: la demolizione 
del senso religioso della vita e della religione cattolica in particolare, che è la più esi 
gente sul piano della morale sessuale. Tale piano demolitore pare che sia stato così
formulato, secondo un documento pubblicato nel maggio del 1928 sulla Rivista Interna
zionale delle Società Segrete: 

, 
.J 
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"La religione non teme la punta del pugnale, ma può cadere sotto iI peso della 
corruzione. Non stanchiamoci quindi di corrompere, magari servendoci del pretesto del 
igiene, dello sport, della moda, della stagione. 

Per corrompere bisogna che si realizzi l'idea del nudo. 
Per evitare ogni opposizione bisognerà progredire metodicamente: prima mezze brac

cia nude, poi mezze gambe, poi le braccia e le gambe tutte scoperte, quindi le parti 
superiori del torace e del dorso. 

Così d'estate si andrà in giro quasi nudi". 
In verità, c'è chi dubita dell'esistenza di questo piano e di questo documento. 
Ma penso che non sia un dubbio fondato, se tale piano è stato e continua ad ess~ 

re attuato in modo preciso e impressionante: lo si vede per istrada, nelle nostre case, 
nelle nostre chiese, sulle spiagge, nelle discoteche, sulla stampa, nella televisione, nel
le videocassette, a scuola ... Lo si vede ... ad occhio nudo, che peraltro bisognerebbe c.! 
varsi immediatamente, in osservanza a ciò che Gesù p~esc.rive:· "Se il tuo occhio de
stro (ma anche il sinistro) ti è di scandalo, cavalo e gettalo via da te: conviene che 
perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che il tuo corpo venga gettato nella Geenna" 
(Mt 5,29). 

Brigitte Bardot, star del cinema di qualche decennnio fa, in una canzone modulata 
nel Capodanno del 1962 per i telespettatori francesi intitolata: Noir ed blanc, nero e 
bianco, così contava: "Mi sono tolta i guanti/mi sono tolta le scarpe/mi sono svestita/ 
e sono apparsi il mio corpo/i miei piedi, le mie mani/ed erano bianchissimi .. ./Ma qua.!!, 
do ho aperto il cuore/è apparso nero, ed era disgustoso./Non mi spoglierò più./Ho sba
gliato tutto:/mèglio sarebbe stato/che avessi un corpo nero come l'ebano/ed un' anima 
candida!" . 

Purtroppo Brigitte Bardot, quel giorno, cantò bene ma continuò a .•. razzolare male; 
Speriamo però, gent.ma signora Maria, che almeno le nostre lettrici, dopo avere 

letto la sua lettera e le mie riflessioni, abbiano ad essere bene attrezzati per sventare 
il piano materialistico tendente a sopprimere i valori dello spirito per instaurare il cul 
to del corpo, della forma fisica, della materia, nonchè il piano diabolico che vuoI fare 
del corpo della donna lo strumento principe della corruzione, al fine di stravolgere ogni 
idea religiosa, ogni sentimento morale e spirituale. 

Cordialmente. 
IL DIRETTORE 

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

Dal saper leggere 
al piacere di leggere 

MARIELLA LOMBARDO 

«E libero questo posto?". All'assenso dei presenti un 
ragazzino sui dodici anni è andato nello scompartimento 
vicino, ha scambiato qualche parola con alcune persone 
- presumibilmente i genitori o altri parenti - ed è rien
trato con un libro. Si è seduto, composto e ha iniziato a 
leggere. 

Non è frequente vedere dei ragazzi che leggono in tre
IlO. Di solito sono irrequieti, si agitano, spesso di
sturbano; al massimo leggiucchiano qualche giornaletto 
presto abbandonato; oppure, se sono più di uno o hanno 
vicino Wl adulto compiacente, intrecciano qualche gio_ 
co. 

Questo invece no, leggeva, seriamente. Leggeva favole 
del Basile, l'autore del «Lo Cu1Uo delli cunti», il libro che 
da secoli attrae chi ama le fiabe e le letture fantastiche. 

«Ti piace leggere?» - abbiamo chiesto quando final
mente ha alzato gli occhi. 

«Moltissimo». Proseguendo nella conversazione ab
biamo scoperto che «Mio padre mi fa leggere anche libri 
da grandi». 

«Ossia?» - chiediamo. 
"Per esempio Hl tre moschettieri"; "Guerra e pace" 

"Cristo si è fennato a Eboli". ' 
Non ricordava altri titoli. 
«Ma li hai capiti?». 
« Sì, perché mio padre me li spiega». 
Ecco, questo è il punto. Anche per leggere ci vuole una 

f~ida, sia da parte della famiglia che da parte della SCLIO-

Non qasta insegnare a leggere - e con i nuovi metodi 
lo si fa nel giro di poche settimane - ma occorre aiutare 
nella comprensione di ciò che si legge. Una lettura atten-
ta, ragionata e critica la si può olte/rere attraverso una 
guida altrettanto attenta e stimola1lte il senso critico. 

Qui ci appelliamo agli insegnanti e alle famiglie. Av
viare a leggere in maniera costruttiva, sia per quanto ri
guarda l'apprendimento immediato che per tutto quello 
che si riferisce alla spinta emotiva: creare nuovi stimoli, 
nuovi interessi,' oltre ad alimentare i1.desiderio di imma
,gazzinare nozioni per, arricchire il proprio patrimonio 
culturale. . 

È un lento e paziente lavoro. Ma occorre farlo, tanto 
più oggi che i ragazzi hanno tanti altri stimoli. 

Non è sempre vero che la 1\1 distoglie dalla lettura. So
no due linguaggi diversi: possono andare di pari passo, 
possono completarsi; addirittura uno può essere di invito 
all'altro. Purché ci sia chi guida. Scuola e famiglia, fami
glia e scuola, due entità importanti per la costruzione 
dell' uomo. 

Sta ad esse servirsi anche della lettura per assolvere 
questo grave compito. Parlando con una ragazzina che 
ha appena completato il ciclo della scuola media e COlI 
un suo cuginetto che inizia quest'anno la prima media, 
abbiamo appreso, Con meraviglia che anche loro leggono 
libri "importanti» di autori "da grandi». Li abbiamo sen
titi citare poeti come Montale e Quasimodo e soffermarsi 
in critiche molto personali; ragionate, appunto, e matu
rate con la person.alità di ciascuno. Certamente hanno 
avuto vicino persone. capaci di awiare alla critica. 

Anche a undici, dodici, tredici anni si può, e si deve, 
entrare a contatto con la vera letteratura. 

Pensiamo che nessun ragazzo, ma nemmeno nessun 
bambino, riesca a resistere al fascino di un buon libro se 
lo si presenta nel modo più adeguato. Senza pedanteria, 
senza insistenze, ma semplicemente sapendo scegliere i 
libri adatti e porgendoli al momento giusto. Un buon me-

\ 
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todo, almeno da parte delle famiglie, ma anche l'inse
gnante può farlo, è quello di leggere ad alta voce qualche 

:brano, commentandolo, stimolando i ragazzi a parlarne, 

I 
a fare delle osservazioni e delle critiche. 

lA lettura permette l'instaurarsi di un complesso di 
IlI1eccallisl1li. ùttellettuali cile vanno dall'immagillaziOlle 
\a11~ costruzzont: di nuove idee; si aprono voli di fantasia 
:ed e un processo a catena verso un ampliamento dei pro
Ipri orizzonti conoscitivi e spirituali. 
, Libri per adulti messi in mallo ai più giovani? Po
!trebbe essere un rischio. Ma potrebbe essere ancora più 

Se" un genitore, o un insegnante 'sa presentare un lib~'o 
- ovvi'!mente un libro in cui non ci siano argome1')ti 
~cabrosl o elementi capaci di sconvolgere il ragazzo -L e 
Illustrarne gli aspetti positivi, i momenti storici o sociali 
in cui ilJi~~o è a/?1bientato, il giovane lettore non potrà 
c~e Sell~!rSL L!l~og~lato alla lettL~ra. ~i quel libro e di altri, 
d! moltI a/m /!bn. È una reaZIone mevitabile. Chi osser
va i ragazzi con attenzione e usa questa metodologia 
può verificare l'esattezza di tutto questo. ' 

j
risèhioso mettere in mano libri insulsi, scritti male e che' 
non hanno nulla da dire. 

MARI ELLA LOMBARDO 

ONTRO CORRENTE 
di Chiara Lubich 

((Se qllalcuno vuoI venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce 
ogni giorno e mi segua» (Le 9,23). 

....• ~'t!I.~. on credere che, perché 

1
*' " giri per le strade del 
~ . mondo, tu possa guar-

: ~ dare tranquillamente 
Ijtutti i manifesti e possa compnllti dal 
,giornalaio o in libreria qualsiasi pubbli
cazione indiscriminatamente. 

Non credere che, perché sei nel mon
do, ogni maniera di vivere del mondo 
possa essere tua: le facili esperienze, 
!'immoralità, l'aborto, il divorzio, l'odio, 
la violenza, il furto. 

No, no. Tu sei nel mondo. E chi non lo 
vede? 

Ma tu sei un cristiano, quindi non sei 
del mondo. 

E questo comporta una grande diffe
renza. Questo ti classifica fra coloro che 
si nutrono non delle cose che sono del 
Imondo, ma di quelle che ti sono espresse 
oalla voce di Dio dentro di te. Essa è nel 
cuore di ogni uomo e ti fa entrare - se 
l'ascolti - in un regno che non è di que
:sto mondo, dove si vivono l'amore Vel"O, 
ila giustizia, la purezza, la mansuetudine~ 
,la povertà, dove vige il dominio di sé. 

Perché molti giovani diventano segua
ici di religioni orientali per trovare un 
ipo' di silenzio e cogliere il segreto di cer
Ili grandi spirituali che, per la lunga 
Imortificazione del loro io inferiore, la
sciano trasparire un amore spesso vero 
che impressiona tutti quelli che li avvici
nano? 
È la reazione naturale al baccano del 

Imondo, al chiasso che vive fuori e dentro 
ai noi, che non lascia pitl spazio al silen
zio per udire Dio. 

Ma occorre proprio andare in India, 
~Llando da duemila anni Cristo ti ha det
to: «Rinnega te stesso ... rinnega te stes
so»? 

Il mondo t'investe come un fiume in 
e tu devi camminare contro cor-

rente. Il mondo per il cristiano è una fit
ta boscaglia nella quale bisogna vedere 
dove mettere i piedi. E dove vanno mes
si? In quelle orme che Cristo stesso ti ha 
segnato passando su questa terra: sono 
le sue parole. Oggi egli ti ridice: «Se 
qualcuno vuoI venire dietro a me, rinne
ghi se stesso ... )). 

Ciò t'esporrà forse al disprezzo, alla 
incomprensione, agli schemi, alla calun
nia; ciò t'isolerà, t'inviterà ad accettare 
di perdere la faccia, a lasciare un cristia
nesimo alla moda. 

Ma c'è di più: « ... prenda la sua croce 
ogni giorno e mi segua). 

Che tu lo voglia o no, il dolore amareg
gia ogni esistenza. Anche la tua. E picco
li e grandi dolori alTi vano tutti i gio~ni. 

Vuoi scansarli? Ti ribelli? Ti suscitano 
l'imprecazione? Non sei cristiano. 

Il cristiano ama la croce, ama il dolo
re, pur in mezzo alle lacIime, perché sa 
che hanno valore. Non per nulla fra gli 
innumerevoli mezzi che Dio aveva a sua 
disposizione per salvare l'umanità, ha 
scelto il dolore. 

Ma Lui - ricordatelo - dopo aver por
tato la croce ed esservi stato inchiodato, 
è risorto. 

La risun"ezione è anche il tuo destino, 
se anziché disprezzare il dolore che ti 
procura la tua coerenza cristiana e quan
to altro la vita ti manda, saprai accettar
lo con amore. Sperimenterai allora che 
la croce è via, sin da questa terra, ad una 
gioia mai provata; la vita della tua anima 
comincerà a crescere: il regno di Dio in 
te acquisterà consistenza e fuori il mon
do man mano scomparirà ai tuoi 6cchi e 
ti pmTà di cartone. E non invidierai più 
nessuno. 

Allora ti potrai chiamare seguace di 
Cristo: ((Se qualcuno vuoi venire dietro a 
mc, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce ogni giorno e mi segua» (Lc 9,23). 

E, come Cristo che hai seguito, sarai 
luce e amore per le piaghe senza numero 
che lacerano l'umanità di oggi. 

• 

Focus-----. 
VESCOVI 

DELLO ZAIRE 
Non si polrcbhc scrivere Ilicnlc di 
pill chiuro. preciso. autorevole e 1:1)

ruggioso del Me.uCI,lmio che l'inlero 
Comiluto dci vescovi dello Zaire riu
nito n Kinshusu hu scrillo. l:! pagine 
dcslinah.: "ni cullolici c agli uomini 
di buonu volont:''', dul lilolo: "Nuovi 
dirigenti per I" sulvezzu del popolo". 
Eloquenti i titoli: I) Un popolo non 
governato c autorità nocive; 2) Un 
paese che muore; 3) Fulse discussio
ni e false tmltalive dei polilici; 4) 
Elezioni: necess"rio e urgenle che il 
popolo si l'uceiu urbitro. Il doculllen
lo si conclude con '1lcune mccol11an
duzioni: ullu elusse polilic<l, .,lIe for
ze anllule (<< È il11lllorule c ingiusto 
che si ulilizzi il pOlere POlilico e 
l'uulorilà milit.1re per darvi ordini 
criminuli. Un soldmo rimane sempre 

• una personu responsabile davanti li 

Dio c ai suoi l'mlclli ... »); ul popolo: 
agli operatori pastorali (<< Contribui
re alla fornlazione del popolo è an
che uiulurlo li diventare ulla nuzione. 
U cOl1lb .. llere ogni spirÌlo di divisione 
e di elnicizzazione dci problemi so
cio-politici ... uiuturlo a cupire l'im
pOrttlllZU dellu dcmocmzi .. , sopmllul
IO ullllomcnto delle elezioni ... Vi ri
cordiwllo che unche se vi fossero 
delle pressioni, il clero non dovrà as
sumere un ruolo di supplenza nella 
condu7.ione delle cose dello swto. 
Non sarebbe ulile né allu Chiesa, né 
ulla nazione»); alle nazioni alleale 
dello Zaire (<< Aiulale l110mlmenlc e 
materialmclllc lo Zuire ti instaurare 
una vera democrazia »). E si conclu
de con quesle parole: (C II Signore <lC

colga c rcnda feconde le nostre sor
l'crenzc! Benedica e sulvi il noslm 
puesc! » (seguono 13 tinne, prima 
quellll dell'llrcivescovo di Kinshus .. , 
cardino,1 Elsou). 
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L I ALTO. •• SPARLANTE 

Negli anni sessanta la seconda rete Rai, 
che trasmetteva da Palermo, mandava in on
da una trasmissione dal titolo programmati 
co: Al tospar lante . Insomma, i simpatici co.!l 
duttori della trasmissione sparlavano di 
tutto e di tutti trasformando l'altoparlan 
te in altosparlante. E bisogna dire che~ 
sparlando sparlando, a volte dicevano del
le verità scottanti che noi comuni cittadi 
ni non avevamo il coraggio o l'occasione 
di gridare. 

Ebbene, sappia il lettore che io sto spar 
lando ad alta voce, cioè a dire sto scri~ 
vendo quelle cose che ci diciamo nelle sa
crestie, nelle case, ai margini dei conve
gni, negli incontri occasionali, nei circo 
li e nei bar ,preti e laici, cristiani impe 
gnati e laici di buona volontà che, amando 
la Chiesa, la desideriamo"più santa e imma 
colata", come scrive Paolo agli Efesini. -

Mi auguro, pertanto, che sparlando spar
lando abbia a scrivere qualcosa di sensa 
to; d'altro canto, il lettore che è al1er~ 
gico allo sparlamento, è avvertito, e qui~ 
di può dispensarsi dal leggermi. 

RK>STANTE ••• I PIANI PASTORALI 

La prima cosa che mi preoccupa è la cre~ 
scente burocratizzazione della Chiesa, di
scutibile frutto del rinnovamento concilia 
re, a tutti i livelli; si riduce l'attivI 
tà pastorale a piani pastorali elefantiaci 
che tutto comprendono, che tutto ordinano, 
che tutto stabiliscono, che su tutto dànno 
la soluzione, che tutto riducono a commis
sioni e sottocommisioni, a sedute e a in
contri pastorali, a un congegno cosi per
fetto sulla carta da 'essere inattuabi
le sul campo e nella realtà esistenziale. 

Dal Concilio in qua si sono lanciati pi~ 
ni pastorali a livello nazionale, regiona
le, diocesano. Chi ne ha tenuto conto? Chi 
ne ha potuto tenere conto? In diocesi, più 
volte ho chiesto a parroci e a cosiddetti 
operatori pastorali; ebbene, solo qualcuno 

ha ammesso di aver tenuto conto di qualche 
suggerimento. E gli altri? 

Felix Dupanloup, uomo di grande cultura 
e vescovo di Orléans in Francia dello scor 
so secolo, partecipò al Concilio Ecumenico 
Vaticano I. Rimase celebre una sua osserva 
zione: "In Francia - scriveva - ogni do 
menica quarantamila curati spiegano il Va!i 
gelo, ciononostante in Francia c'è ancora 
la fede". 

Qualcosa di simile dovremmo dire oggi:nQ 
stante tutti i piani pastorali, ancora in 
Italia la fede resiste. 

AD DlfAGINE DELLA lRlROCRAZIA STATALE? 

Ecco come Vittorio Messori descrive 
la situazione in Francia, di cui quella i
taliana è quasi la fotocopia, stando al ~ 
rere anche qualche Vescovo di cui ho potu
to ascoltare gli sfoghi confidenziali. 

"In Francia - scrive dunque il celebre 
autore di Ipotesi su Gesù - c'è una Confe
renza episcopale di 125 membri con voto~~ 
liberativo, cui però si aggiungono di vol
ta in volta partecipanti e invitati con vQ 
to consultivo. 

Ricalcando la struttura statale, la Con
ferenza si è data in questi anni ben 15 mi 
nisteri, detti Commissioni episcopali ••. 

A questa struttura si affiancano il Con
siglio permanente e il Consiglio dei Car~ 
nali francesi. Ci sono poi un Segretariato 
per li studi dottrinali, un Segretariato 
dell'episcopato e un numero imprecisato di 
Comitati episcopali incaricati di problemi 
che non rientrano nella competenza delle 
15 Commissioni. 

Ma la Francia (come l'Italia e ogni na
zione - n.d.r.) è divisa in Regioni Apost~ 
:Liche, ciascuna delle quali ha una sua strutt~ 
ra burocratica e ha al vertice un vescovo 
come presidente. A questa struttura fa ca
po poi una rete di altri organismi, istit~ 
ti, enti, commissariati, consulenti uffu
ciali e ufficiosi che rendono la macchina 
ancor più complessa. Naturalmente scenden-
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do dal vertice alla periferia, ciascuna del 
le 125 diocesi riproduce al suo livello un 
simile apparato burocratico; né è finita, 
perché la strutturazizone in COmmlS 1 soni , 
consigli, comitati, ingabbia (o dovrebbe in 
gabbiare - n.d. r.) ogni singola parrocchia-: 

Tutto questo al servizio di una Chiesa 
che, proprio nei vent'anni in cui si è co
sì robustamente dotata di strutture buro
cratiche, è scesa da 40.000 preti a 27.000 
Cc uno su tre ha più di 65 anni) ... 

Intanto, negli stessi vent'anni la prati 
ca domenicale è scesa nelle città dal 25--
30 per cento al 3-5 per cento ... Così come 
in certe zone urbane solo la metà dei po
chi bambini nati da genitori cattolici ri
ceve ancora il battesimo. 

Colpa della malizia dei tempi? Non sem
brerebbe, visto che alla caduta cattolica 
si affianca il crescere tumultuoso delle 
sétte, dei culti di ogni tipo, delle nuove 
chiese, mentre si fa imponente il passag
gio di ex cristiani all'Islam. La domeni
ca, fra i pochi presenti a Messa, si fanno 
sconcertanti collette per aiutare vecchi e 
nuovi discepoli di Maometto a costruire 
nuove moschee" (La sfida della fede). 

MlG..IO LA PBRSOBA CHE LA smurIDRA 

Dicevamo che la situazione italiana (sal 
vo qualche dettaglio) non è differente da 
quella francese. 

Ebbene, "malgrado tutto, (sia in Francia 
che in Italia) .non manca chi protesta indi 
gnato denunciando il rapporto tra il cre= 
scere elefantiaco della struttura burocra
tica (che, tra l'altro, assorbe buona par
te del clero superstite) e la sua scarsa 
fecondità, come se quei funzionari macinas 
sero acqua tra loro, producendo chilometrI 
ci documenti nati da mac'chinosi lavori 
di équipe e il cui continuo accavallarsi 
passa del resto quasi sempre nel silenzio 
e nell'indifferenza, sia dentro che fuori 
la Chiesa. 

Ma checché ne sia del rapporto tra l'al
bero burocratico e i mancati frutti pasto
rali, è innegabile che l'adeguarsi cattoli 
co di questi ultimi decenni alla struttura 
statale rischia di vanificare una del
le più preziose singolarità della Chiesa. 

In essa, a differenza di quanto avviene 
nel mondo, il potere non vi era mai eserci 
tato in modo anonimo ma sempre personale. 

Dal papa, ai vescovi, ai parroci, sempre 
una persona concreta aveva diritti, e ass~ 
meva in proprio doveri e responsabilità. A 
ogni livello della struttUra corrispondeva 
un volto e un nome. L'anonimato del mini
stero, della commissione, del comitato f a 
parte di quellò che è stato chiamato il 
volto demoniaco del potere (il diavolo,per 
la teologia, non è forse la non-persona 
per eccellenza?). 

Del senso di oppressione e di impotenza 
che ci coglie davanti a ogni burocrazia, è 

parte essenziale l'impossibilità di indivi 
duare chi decida e comandi davvero, dietro 
a strutture collettive che, rispondendo di 
tutto, non rispondono di niente. Anche i n 
questo, la Chiesa era altra. 

Siamo davvero sicuri che ingabbiare lo 
Spirito in organigrammi da sacro menage 
ment sempre. più complicati sia dav
vero-un progresso, c0rrisponda all'inten
zione di rinnovamento dei Padri concilia
ri?" (V.Messori, ivi). 

lO RmOLA PASTORALE: CONOSCERE 

Diceva un mio amico Vescovo che la guer
ra la si fa con i soldati che ci sono; per 
ciò pensava che suo primo compito era quel 
lo di conoscere i suoi preti e di farsi c~ 
noscere. 

D'altronde è il metodo pastorale di Ge~ 
sù: "lo sono il buon pastore.- Egli dice -
e conosco le mie pecore, e le pecore cono
scono me". 

E le prime pecore che il Vescovo deve 
conoscere e devono essere d.a lui co 
nosciute sono senza dubbio i suoI 
preti; e ogni prete deve poter ave
re la consapevolezza di essere cono 
sciuto, amato, seguito, di non esse 
re una pedina che copre un posto,ma 
una persona che dialoga e collabo
ra·col suo Vescovo. 

Nell'estate 1967 mi trovai a Roma duran
te un convegno di direttori spirituali che 
si svolgeva alla Domus Mariae. Vi andai al 
fine di salutare un amico che vi partecip~ 
va; e solo per caso mi trovai ad ascoltare 
in sala i vari interventi dei convegnisti. 
Mi colpì quello di un direttore spirituale 
di un seminario dell'Italia centrale c h e 
fu accolto con un caloroso battimani. Dopo 
aver descritto la situazione vissuta p e r 
un decennio solo e isolato in un piccolo 
paese di montagna, concludeva con questa 
riflessione: "Oh se il Vescovo fosse 
il parroco dei suoi preti!". 

Senza dubbio il Vescovo è ... il parroco 
di tutti i suoi fedeli; ma se il Vescovo 
riesce a far sì, con la grazi! di Dio e la 
sua aZlone pastorale, a far sì che i suoi 
preti vivano con fervore il loro sacerdo
zioz avrà con sè tutto il suo gregge. San
t'Ignazio vescovo,martirizzato nel 107,af
fermava nelle sue lettere alle Chiese del
l'Asia Minore che nella Chiesa di Dio non 
si può far niente senza il Vescovo; ma qu~ 
sto sul piano della fede. Sul piano pasto
rale, però, il Vescovo può far poco o nul
la se non riesce a dare impulso alla santi 
tà dèi suoi sacerdoti. -

Conoscere i preti. Ma chi li conosce me
glio dei loro collaboratori. nell'attività 
pastorale? E come mai gli operatori past~ 
rali n::m sono mai richiesti di pareri sul
la loro parrocchia, i loro preti, i proble 
mi che riguarda:1.o il, regno di Dio del P3~ 
se in cui vivono? Conosco tanti laici, uQ 
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mini e donne, che hanno dato la vita p e r 
la Chiesa di Dio, che notano disfunzioni a 
volta molto gravi e non si sentono mai cog 
vocati e richiesti di dire la loro. Come 
mai, si chiedono, il Vescovo non trova il 
tempo di visitare le parrocchie, di metter 
si seduto in sacrestia, se non c'è di me~ 
glia, e ascoltarci? Conoscerebbe finalmen
te le sue pecorelle, i suoi preti, le si
tuazioni reali belle e brutte in cui vivia 
ma. Possibile, dicono, che dobbiamo sempre 
ascoltare e mai essere ascoltati? Possibi
le che dobbiamo sempre ascoltare delle bel 
le prediche, e mai esortazioni, osservazio 
ni, consigli, correzioni, rimproveri persQ 
nalizzati? Come fa il Vescovo a guidarci, 
se non ci conosce? 

PRETE-PARROOO. •• lJN'~? .. 
Evidentemente, il problema che riguarda 

il rapporto Vescovo-preti-popolo di Dio,ri 
guarda pure il rapporto prete-popolo di 
Dio. 

Il popolo di Dio vuole vedere il suo pr~ 
te, vederlo ... ad occhio nudo, non mimetiz 
zato in abbigliamento estraneo al suo minI 
stero, soprattutto quando amministra i l 
sacramento della Penitenza e gli altri sa
cramenti. 

Tanto spesso il nostro popolo si lament~ 
delle _ assenze dei suoi preti. Bi
sogna telefonare al 113, ormai, per reperi 
re un prete, in caso di bisogno! - mi dic~ 
va un tale. Non è raro il caso che per po
terlo incontrare, ci sia un'unica possibi
lità: andare in chiesa poco prima o subito 
dopo la celebrazione della Messa. Ci sono 
tante altre cose di cui si lamenta il papa 
lo di Dio; ma quanti sonoi.preti c h e si 
mettono in ascolto di quel che si dice da 
parte dei propri parrocchiani? quanti chi~ 
dono ai loro collaboratori di parlare con 
sincerità e solo per amor di Dio di loro, 
dell'andamento della parrocchia, di quello 
che va e soprattutto di quello che non va? 

Pertanto, le cause per cui capita che i 
fedeli non trovino il loro prete sono 
diverse e non sempre addebitabili a lui. 

A volte ci può essere negligenza colpev~ 
le, senza dubbio; ma non sempre. E mi spi~ 
go. 

IL CARABINIERE, IL MEDICO E IL PRETE •.• 

Mi diceva, in tono scherzoso, ma non ta~ 
to, un vecchio prete della mia giovinezza: 
"In un paese devono sempre esserci il car~ 
biniere, il medico e il prete". A noi fut~ 
ri preti si inculcava, peraltro, di non l~ 
sciare scoperta mai la propria parrocchia: 
il popolo di Dio può aver bisogno del pre
te in ogni momento, e deve trovarlo. Ligio 
a tale principio, parroco nel 1961 a Men
fi, quando dovevo andare ad Agrigento par
tendo la mattina e ritornando nel tardo po 
meriggio, la sera precedente avvisavo u TI 
altro prete della mia assenza e avvertivo 

il sacri sta che, in caso di bisogno, sareb 
be ricorso a lui. Ora, con i tempi che cor 
rono, i preti sono invitati tutti ad esse~ 
re presenti a tutte le moltiplici riunioni 
pastorali, alle celebrazioni e alle conce
lebrazioni, alle ordinazioni e alle ricor
renze varie, senza tener conto del popolo 
di Dio che resta sguarnito della presenza 
del prete. lo' sono rimasto ancorato all' 
antica indicazione pastorale; ma non tutti 
i confratelli la pensano come me. 

D'altronde se si pensa che a Ribera, con 
20.000 abitanti, ci sono sette parrocchie 
e sette parroci, è impossibile assicurare 
una presenza continua di un prete in ogni 
parrocchia. E il problema di Ribera è an
che di tutta la diocesi. 

Bisognerebbe azzerare una buona volta le 
attuali divisioni parrocchiali in tutti i 
paesi della diocesi; ridividere, con cri te 
ri strettamente pastorali, i paesi in par~ 
rocchie con nuovi confini, in modo da assi 
curare ad ogni parrocchia il servizio dI 
almeno due preti. Se poi accanto ai presbi 
teri ci si può mettere un diacono, un acco 
lito o un lettore, un ministro straordina~ 
rio dell'Eucaristia, si potrebbe avere un 
servizio di presenza attivo e continuo in 
ogni nuova parrocchia. Finirebbe la situa
zione penosa di chiese parrocchiali rego
larmente chiuse, o, se aperte, senza qual
cuno che vi accolga, vi ascolti e risponda 
alle vostre richieste. 

Nel passato si sono moltiplicate le par
rocchie, ma senza casa parrocchiale: c h e 
senso ha una parrocchia in cui non abiti 
il parroco e con lui i preti che ne sono a 
servizio? Nella nostra diocesi stiamo su
bendo le conseguenze di questa grave impr~ 
videnza. 

LAICI. .• PRO!U>VERE RlNE' CLERICALIZZARE 

Oggi si parla tanto della promozione dei 
laici, della loro presenza attiva nella vi 
ta della Chiesa, della loro funzione dete~ 
minante nell'attività pastorale. 

lo ne sono convinto di tale esigenza; ma 
sono anche convinto che i laici, veramente 
laici, si hanno solo attorno a un prete il 
quale sia vero prete. E mi spiego. 

La promozione del laico non consiste nel 
farlo diventare chieriche t to o minis tro 
dell'Eucaristia; neppure nel fargli fare 
la catechesi, che pur può e deve fare, os
sia nel farlo diventare un po' prete. Pro
muovere il laico significa fargli prendere 
coscienza che lui, perché battezzato, deve 
testimoniare il Vangelo con la vita, la p~ 
rola, l'azione dovunque si trova; deve ca
pire che a lui è affidato il compito dell' 
inculturazione del Vangelo:' il che vuoI di 
re che il Vangelo, per mezzo suo, deve di
ventare lavoro, politica, moda, spettaco
lo, romanzo, casa, famiglia, legge, cine
ma, televisione, divertimento •... Insomma, 
il suo essere laico "promosso" nella Chie-
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sa di Dio non sta nel potere proclamare la 
lettura nella Messa, nell'acchiappare un' 
ampollina, nel portare l'Eucaristia ... beg 
sì nel , consacrare al Signore le realtà 
di questo mondo. 

Mi sono trovato a scuola statale ad inse 
gnare Religione; ho avuto accanto colleghi 
e colleghe di comunione giornaliera e mi~ 
stri straordinari dell'Eucaristia, ma poi 
quando c'era da difendere o da proporre 
determinati principi di morale umana e cri 
stiana, parlavano come tutti e tutte: tan~ 
to che, a volte, era una amara scoperta ve 
nire a sapere che erano laici impegnati:i~ 
pegnati sì, sul _ piano liturgico e magari 
catechistico, ma fuori di lì la morale del 
compromesso era la regola. Purtroppo, que
sto genere di pseuodopromozione non è cosa 
rara. 

UNICA MISSIONE DEL PRETE: 
MANDARE LA GFNlE IN PARADISO 

Eppure, più che la promozione del laico, 
a me interessa quella del prete, poiché ta 
le mancata promozione è una delle principa 
li cause della crisi delle vocazioni sacer 
dotali. Scrive mons. Sandro Maggiolini, ve 
scovo di Como: "Si fa della Chiesa una sor 
ta di società umanitaria di pronto soccor~ 
so e poi ci si lagna perché i giovani non 
avvertono il desiderio di dedicare l'esi
stenza a Cristo per annunciare la sua Paro 
la e donare la sua misericordia e redenzio 
ne. Se li si chiama ad essere assistenti 
sociali, non c'è ragione da atten
dersi che decidano per quel particQ 
lare tipo di apostolato che è la mi 
nisterialità sacerdotale". -

Dovrebbe essere ben chiaro a tutti i cri 
stiani, e tanto più al prete, che compito 
della Chiesa è portare le anime in Paradi
so ... e i corpi al cimitero in attesa del
la risurrezione: cioè a dire, rendere effi 
ce nel tempo il mistero della Croce, far 
sì che ad ogni uomo che sta per morire Ge
sù possa dire, come al ladro crocifisso ma 
pentito: "Oggi sarai con me in paradiso!". 

Perciò l'impegno principale del sacerdo
te non è quello sociale e caritativo (pro
prio dei diaconi e dei laici), bensì quel
lo della preghiera, della celebrazione dei 
divini misteri (penso all'obbrobrio di tan 
te messe scandalosamente strapazzate, d T 
tanti battesimi celebrati in funzione dei 
forografi, di matrimoni celebrati da preti 
in certe chiese funzionanti da semplici a
genzie di affari, ecc.); e con la preghie
ra il ministero della Parola. Insomma, i 1 
prete deve essere un uomo di preghiera, un 
uomo che conosce la parola di Dio e sa non 
solo predicarla, ma anche tradl,l!'la nella 
pratica della vita della nostra gente. 

Dovrebbe essere chiaro a tutti, e in mo
do particolare al prete,che la vita è una 
preparazione alla venuta del Signore, os-

sia alla morte. Quante volte i parroci ve~ 
gono a conoscere che è morto un loro par
rocchiano dall'agente delle pompe funebre 
che gli viene a comunicare l'orari6 del f~ 
nerale? In quale piano pastorale è scritto 
che cura primaria del prete e dei suoi cOQ 
pera tori pastorali sono gli ammalati gravi 
e i moribondi? 

Un vecchio prete dei tempi passati mi dic~ 
va: "Quando il Signore mi chiederà di ciò 
che ho fatto da prete, non saprò da dove 
iniziare a dirgli le mie colpe in opere e 
omissioni. A mio merito, se Lui vuole, po
trò dirgli una sola cosa: durante il lungo 
tempo che sono stato parroco, nessuno dei 
miei parrocchiani è morto senza i sacramen 
ti, eccetto due che me li hanno rifiutati e 
mi hanno fatto tanto soffrire". 

Quanti dei parroci d'oggi potrebbero di
re altrettanto? E' umiliante sentirmi dire 
da amici che il parroco nella loro strade 
e nelle loro case lo si vede quando c'è da 
rilevare un morto, non da assistere un mo
ribondo! 

SDUNARIO: PREPARAZIONE AL MARTIRIO ••• 

Padre Piero Gheddo, il missionario gior
nalista di Mondo e Missione, racconta che 
in un viaggio in Cina riuscì a far visita 
a un Vescovo della Chiesa clandestina fede 
le al Papa; con lui vivevano alcuni giova~ 
ni seminaristi. Accortosi che questi, ol
tre la Bibbia, non avevano che pochissimi 
libri di teologia, gli chiese come avrebbe 
potuto fonnarli al ministero sacerdota
le in tali condizione. Il Vescovo, che ave
va trascorso anni ed anni nelle carceri co 
muniste, disse con semplicità e senza minI 
mamente scomporsi: "Mi basta fonnarli alla 
prospettiva del martirio!". 

Leggendo questo, mi son detto: Beati lo
ro! Essi sanno di andare incontro al marti 
rio e salli10 chi è il tiranno. Quei semin8= 
risti sono fortunati. Sfortunati sono inve 
ce i seminaristi della mia diocesi agrigen 
tina, e non solo essi: non sanno, infatti~ 
che devono prepararsi al martirio, e tanto 
meno sanno chi è il tiranno che glielo in
fliggerà! Così si spiegano le defezioni ~ 
pressionanti e frequenti di preti che la
sciano l'esercizio del sacerdozio, con tan 
to scandalo del popolo di Dio e tanta gio= 
ia dei nemici della Chiesa. 

Il tiranno è il mondo che sprizza sensu~ 
lità, erotismo, pornografia come una marea 
inesorabile che ci attanaglia e che non si 
riesce a tenere fuori perfino dalle nostre 
chiese. 

Il tiranno è il mondo che, tramite tele
visione e giornali, ti esalta il prete che 
ti fa l'antimafia, il prete' che si schiera 
contro l'usura, il prete che ti organizza 
un ufficio di collocamento parrocchiale, e 
ti fa dimenticare che la più grande manif~ 
stazione che il prete può e deve dare del 
suo amore alla Chiesa e al mondo stesso è 
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la castità per il Regno; ti fa dimenticare 
che il tuo primo dovere non è fare ma pre
gare, non è agire ma celebrare, non è dona 
re se stesso agli altri, ma donare loro il 
Cristo, non è il successo ma il lento gio
gioso nascosto martirio che importa la no
stra fedeltà a Cristo e alla Chiesa. C h e 
il prete faccia pure tutte le cose sopra
dette, ma non dimentichi l'essenziale; ri
lasci pure belle e coraggiose interviste 
contro i mafiosi; ma ricordi l'ammonimento 
di Gesù di vigilare e pregare. L' a p o s t 0-
lo Pietro lo dimenticò, e rinnegò misera
mente il Signore quando una donnetta lo ac 
cusò di essere discepolo di Gesù. -

Gandhi, l'eroe nazionale dell'India, eb
be a dire, lui indù, che la grande forza 
della Chiesa cattolica è la castità d e i 
suoi preti e delle sue suore, peraltro in
comprensibile fuori del cattolicesimo, ma 
anche a quei cattolici di anagrafe, ma di 
fatto adoratori del Sesso e del Denaro. 

Castità e povertà per il Regno rendono 
il prete gradito a Dio e alla Chiesa. 

NtmIMl> IN UN MARE DI DOCIJMI!NrI 
Vorrei segnalare un grave disagio in cui 

siamo messi non solo i semplici cristiani, 
ma anche noi poveri preti ed operatori pa
storali: la crescente pioggia di carta che 
si riversa da tutti i livelli della gerar
chia della Chiesa. 

"Pare - scriveva addirittura qualche 8.!! 
no fa Vittorio Messori - che ,negli ultimi 
anni, dalla sola Conferenza Episcopale Ita 
liana siano venute oltre 3.000 fitte pagi= 
ne di documenti. Altre migliaia di pagine 
si sono riversate dalla sempre più comple~ 
sa macchina burocratica della Curia roma
na, dalle Congregazioni, dai Segretariati, 
dalle Commissioni, da tutte cioè quelle 
strutture vecchie e nuove che negli anni 
del post-concilio hanno più che raddoppia
to il personale, malgrado i proposi ti 
di decentralizzazione. 10 stesso magistero 
papale ha subito un'accelerazione vistosa, 
tanto che nei suoi primi dieci anni di pon 
tificato Giovanni Paolo II ha scritto pi~ 
encicliche, e più estese, di ogni altro 
predecessore. Non ha poi, naturalmente, al 
cun riscontro nel passato il numero dei dI 
scorsi - spesso di carattere universale, e 
non certo solo locale - pronunciati duran 
te i suoi moltissimi viaggi... -

L'impossibilità di leggere le migliaia 
di pagine che assediano il gregge cattoli
co deriva non solo dalla quantità, ma an
che da una variazione di stile. Mentre nel 
passato si eccedeva probabi.lmente nella la 
conicità, e i rari documenti del Magistero 
erano secche e brevi elencazioni di cose 
da approvare o da condannare, adesso si è 
spesso passati all'estremo opposto: ogni 
volta che si affronta un problema si rico
mincia dall'inizio con i preamboli, le de
finizioni dei termini, le radici storiche, 

dando ai documenti aspetto di trattato bi
blico-teologico-sociologico. Prima di gi~ 
gere al punto, si adoperano talvolta deci
ne di pagine, con centinaia di citazioni 
sia della Scrittura che del Magistero pre
cedente, con in più analisi fenomenolog! 
che del mondo contemporaneo, della sua cuI 
tura, dei suoi volori e disvalori. In que= 
sto modo si compie (forse ... ) un lavoro di 
qualità, spesso pregevole per compitezza, 
ma necessariamente a scapito di quella ef
ficacia pastorale che pure dovrebbe essere 
lo scopo di quelle pagine". 

Ciò detto, io povero prete della Chiesa 
di Dio, anche a nome dei preti sprovveduti 
come me e della stragrande maggioranza dei 
fedeli cattolici d'Italia (siamo il 98% di 
tutte le pecore Ile del Signore che pascol~ 
no in quest I Italia) chiedo che si continui
no a produrre documenti così belli e pro
fondi: è una meravigliosa ricchezza per la 
Chieda, a cui accedere; ma chiedo a n c h e 
che vengano, da qualche esperto volgarizz~ 
tore, ridotti all'osso, resi chiari e sem
plici a beneficio di noi poveri preti d i 
frontiera e del popolo di Dio. 

2000 PAGINE DI CATI!DIISf«) SON TROPPE 

Che dire dei Catechismi che i nostri Ve
scovi ci hanno dato? Sono 8, ad incomincia 
re da quello destinato ai fanciulli priIDa 
dei 6 anni a quello quello per gli adulti. 
Costituiscono una splendida biblioteca con 
circa 2000 pagine, ma per nulla pratici.So 
lo l'ultimo, degli adulti, conta ben 640 
pagine. 

Il Catechismo dovrebbe essere qualcosa 
di semplice, chiaro, lineare; spiegazione, 
approfondimenti, riflessioni teologiche, 
sociologiche, storiche, non dovrebbero far 
parte del testo catechistico. 

Pio X ci aveva dato il suo Catechismo: 
era semplice, lineare, preciso. Ci diceva 
l'essenziale; poi i vari editori ci davano· 
i testi catechistici delle varie fasce d i 
età, ma l'ossatura era quella dataci d a l 
testo papale. 

Io mi aspettavo che in poche decine d i 
paginette, per ogni fascia di età, i Vesco 
vi ci dicessero quello che bisogna crede= 
re. Il Magistero di per sè, come Gesù,ig 
segna con autorità. "Ve lo dico io!", dic~ 
va Gesù; e bisognava credere perché era lo 
stesso Dio che parlava. Noi crediamo a ciò 
che ci insegna la Chiesa, non tanto per le 
ragioni e le spiegazioni che ci dà, ma sol 
perché in essa si manifesta l'autorità me
desima di Gesù Maestro: noi crediamo quel
lo che la Chiesa ci propone a credere sol 
perché ce lo propone. Poi vengano tutte le 
riflessioni e gli studi pe~ capire, spie~ 
re, giustificare secondo la Bibbia e i Pa
dri, e perfino secondo ragione sino a dove 
può arrivare. 

Ed allora? Una proposta: questa così bel 
la e interesante biblioteca catechistica 
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resti pure come punto di riferimento per 
lo studio e l'approfondimentoj ma ci diano 
i nostri Vescovi, per carità, dei Catechi
smi da poter mettere in mano alla nostra 
gente, e perciò brevi, chiari, lineari, fa 
cilmente comprensibili. A tutto il resto 
ci pe:lsiamo noi! 

A questo punto spengo l'altosparlante e 
accendo l'altoparlante, sicuro ora di non 
sbagliare: nonostante quanto sopra 'detto 
è meraviglioso appartenere alla Chiesa cat 
tolicaj la luce dello Spirito sovrasta le 
i~c~bili incro~tazioni del tempo e del
la l~tatezza de1 suoi uomini. 

------------------------------------------------------- GERLANDO LENTINI 

Realtà mondiaU 
(dati Onu, Unicef) 

o I bambini e i ragazzi tino a 
18 anni costituiscono circa 
la metà della popolazione 
dei Paesi del Terzo Mondo. 

o Tra la nascita e i cinque an
ni, ogni 1000 bambini ne 
muoiono 179 nell' Africa 
Subsahariana, 127 nell'A
sia Meridionale, 70 nel Me
dio Oriente e Nord Africa, 
56 nell' Asia Orientale, 48 
nell'America Latina, 42 nel
la ex Unione Sovietica, IO 
nei Paesi industrializzati_ In 
larga parte per malattie as· 
solutamente evitabili. 

o 75 milioni di giovani hanno 
uno sviluppo fisico e men
tale, e facoltà di apprendi· 
mento, danneggiate Irre
versibilmente da carenze 
alimentari. 

o Nelle città del Terzo Mondo 
il I 5% delle famiglie sono 
sostenute dalla sola madre. 

o Metà dei bambini del Terzo 
Mondo che frequentano la 
scuola, la abbandonano pri
ma ancora di aver imparato 
a leggere e scrivere. 

• Fino ad ora sono stati con
tagiati dall' AIDS un milione 
di bambini; già 500.000 ne 
sono morti. la maggioranza 
in Africa • 

• Nelle guerre dell'ultimo dc· 
cennio sono stati uccisi o 
mutilati più bambini che 
soldati: 2 milioni i bambini 
morti. da 4 a 5 milioni inva
lidi, 5 milioni in campo pro
fughi, I 2 milioni senza ca
sa. 

• 8 milioni di bambini di stra
da nel 5010 Brasile vaga
bondano alla giornata; 
800.000 sono bambine, cir
ca mezzo milione di esse 
sono nella prostituzione 
giovanile. 

• Il quinto più ricco della po
polazione mondiale perce
pisce 1'85% . del prodotto 
nazionale lordo mondiale, il 
quinto più povero 1'1,4%. 

• Oggi nell' America Latina 
quasi il 90% della terra ap
partiene a meno del 10% 
dei proprietari terrieri. 

Errori e contraddizioni 

A SENTIRE loro sarebbero i soli portatori della Parola di Dio, contenuta 
nel Libro sacro. In realtà il loro modo di leggere la Bibbia manca 

assolutamente di base scientifico-letteraria e di contenuto teologico. 
Pertanto la Parola di Dio viene ridotta a frammenti di citazioni slegate dal 
contesto, con delle conseguenze che si possono bèn immaginare. 

Per base scientifica s'intende lo studio serio che richiede qualsiasi opera 
vista nel suo ambiente 
culturale, nel contesto 
storico e nel suo linguag
gio. Per contenuto teolo
gico si intendono gli in
terventi salvifici di Dio 
nella storia umana e i 
messaggi che egli ha vo· 
luto inviare per rivelarci 
il suo mistero e le vie 
della salvezza. 

e\1\,\o" l 
~\~()1~ 

QUAL E IL NOME DI DIO? 

I TdG hanno un culto fanatico per il nome di Dio, rivelato a Mosè nel 
roveto ardente (Esodo 3,14-15); nome che non venne mai trascritto in 

Geova. . 
Occorre tener presente che, come altre lingue semitiche occidentali, 

anche l'ebraico veniva scritto con le sole consonanti; l'uso diceva come 

• A proposito della Bibbia dei TdG, chiamata con il titolo 
Traduzione del NuolJO Mondo delle Sacre Scritture, in 
molti punti essenziali è gravemente infedele al testo originale. Si 
tratta d'infedeltà non dovuta ad ignoranza o distrazione, ma 
voluta per giustificare la dottrina del movimento geovista. 

bisognava pronunciare le singole parole. Tutti gli studiosi affermano che le 
quattro consonanti del nome divino JHWH venivano vocalizzate con 
Jahweh. Pertanto la lettura Jehowah, usata qualche volta nel passato, che i 
TdG rendono con Geova, è errata. 

Nel linguaggio biblico il nome significa la persona, in una certa sua 
qualità, o nel dono che gli fa Iddio. Come il nome Gesù che significa Dio 
salva. Ora, fin dall'Antico Testamento, Dio venne chiamato con diversi 
nomi, pure si9Dificativi: Elohlm, Dio; Adonai, Signore; Elion, l'Altissimo. 
Nei Vangeli non troviamo mai che Gesù chiami Dio col nome di Jahvè, ma 
sempre Padre, anzi. talvolta usa Abbà, papà. I T dG hanno un concetto di 
Geova molto materializzato, fino a fissare il luogo della sua dimora nella 
costellazione delle Pleiadi. 

CHI E GESU CRISTO? 

ESSI rimangono fermi all'eresia ariana, che facev~ di Gesù Cristo la 
creatura più eccelsa di Dio. 

Ciò contrasta con la rivelazione dei Vangeli e degli scritti apostolici, 
specialmente quelli di san Paolo e di san Giovanni, per i quali Gesù Cristo 
è vero Dio e vero uomo. Ma essi non li citano quasi mai. Tutto il quarto 
Vangelo è rivelazione della divinità di Cristo, a cominciare dal prologo: «In 
principio era il Verbo ... e il Verbo era Dio ... 11 Verbo si fece carne e venne 
ad abitare in mezzo a noi" (Giovanni 1,1.14). 
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Nel. ~i~erbio ultimo coi capi dei Giudei, Gesù afferma chiaramente la 
sua dlVlOltà: «lo e il Padre siamo una cosa sola» (Giovanni 10,30), San 
Pa.alo nell: sue lettere proclama la fede della Chiesa nel Signore Gesù 
Cnsto: «LuI che è. sap.ra og~i cosa, ~io benedetto nei secolh, (Romani 9,5). 

Nell~. le~.era ~I F!lIppesl Paolo riferisce il famoso testo, ritenuto dagli 
esegetI Il. p.lU antIco mn~ della fede cristiana: «Cristo Gesù, pur essendo di 
natura dl~ma, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; 
ma. spogl~ò.sé stesso, a~sumendo la condizione di servo e divenendo simile 
a~h uomml; apparso In forma umana, umiliò sé stesso facendosi obbe
diente fi~o alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e oli 
ha d,ato il. n<;,me c~e è. al di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di 
Gesu Og~i gmocchio SI pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra' e ogni lingua 
proc1am~ che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre~ (2,5-11). 

Tutto il Nuovo Testamento sarebbe una menzogna se - come dicono i 
TdG - Gesù fosse Michele Arcangelo ... mascherato da Gesù Cristo! • 

no d~o ~~e~~o Regotamen~o cakce
kak.i..o. 

3°. In604maziDne e Cuttu~a. Sek.i.. 
pltobtem.i.. ~.i.. hanno pelt aveke Ubk.i.., 
o aUkO mdelt.i..ate .i..n6oltmd-Lvo e -L
~~lttd.tivo, me~lte ta tegge .i..n m~!:. 
It.i..a non pltevede pltectu~-Lon.i.. e cen
.6Uka pelt quo~.i..d.i..an.i.., pelt.i..od.i..c.i.. e 
Ublt-L. 

U .6O~i.O-6CItU~O kU-Lene che ~pe~ 
.60 .6-L adottano lte.6tk-Lz.i..on.i.. non g.i..u 
~t.i..6.i..cate n€ g-Lu-6ti6.i..cab.i..U a nolt~ 

r--------------------~ ma dett'altt. 75 L. 354/73. 

Ecco la loro strategia 

L 'autore di un uolume sui TdG, di origine tedesca, ma per 
trent'anni operatore responsabile in America con ruoli di 

organizzatore nella Bethel di Brooklyn, J. W. Schnell, ha descritto 
questo itinerario di adesione in sette tappe che descriviamo in breue. 
Primo passo: Visita a domicilio. Si chiede un colloquio, spesso 
partendo da questioni attuali. Le cose uan male ... Poi si passa alla 
Bibbia, che dà lo risposta giusta a tutto; Secondo passo: Con lo 
motiuazione di incoraggiare a leggere lo stampa lasciata nella prece
dente visita, si offre lo possibilità di proseguire lo conuersazlone; 
Terzo passo: Quando tutto procede bene, si propone un impegno 
settimanale per uno studio biblico a casa. Inuece della Bibbia si studia 
un libro edito dalla Torre di Guardia; Quarto passo: lo studio del 
libro per zona. È il momento in cui si cerca di sostituire nel "neofita Il le 
idee precedenti cçm quelle della dottrina della Torre di Guardia; 
Quinto passo: lo studio domenicale nella "Sala del Regno". SiparIo 
di salvezza, ma non in termini cristologici, bensl come sicurezza di 
trovarsi tra i TdG; Sesto passo: ifllneo/ita", ormai ai primi passi del 
servizio di cçmpo, si prepara In.compagnia di un anziano ch~ lo pos
sa aiutare. E la formazione del "proclamatore"; Ultimo passo: il 
battesimo. L'adepto uiene convinto che deue accettare lo sua dedica
zione a Geoua con il battesimo, che non è sacramento, ma lo 
conferma di una nuova identità acquistata: quella dei TdG. Ormai si 
sente pronto perannunciare la prossima fine del mondo passando di 
casa in casa. Tutto è programmato In modo da non dare spazio e 
respiro alla riflessione Indiuiduale. 

0000000000 LETTERE AL DIRETTORE 000000000 

DAL CARCERE DI MARINO DEL TRONTO UNA PROTESTA 
EgJteg.i..o V.i..ltet:tolte, 
da ann.i.. combdto te .i..ng.i..u~t.i..z.i..e che ~ub.i..amo n~e 

Qaltcek.i..j ma .6ono 6eUce d.i.. e..6.6elte d.i.. a.i..uto alle pett 
ne. come me detentd.e e .6pe~~o ~e.nza d.i..6e~a; e ~.i..ò to 
po~~o 6alte gltaz.i..e alt'a~o che m.i.. v.i..ene o66elt:to an 
da LU, V.i..ltettoke e m.i..o CaItM~.i..mo am.i..co. -

Ma ecco, come convenuto netla m.i..a utt.i..ma t ett elt a , 
le de.6cJt.i..vo .i.. mot-Lv.i.. detta pltote~ta: 

7 0. Ac.qu.U:to dL gen.VtL aU..men;tau a pltopue .6pue. 
FJtut~a, vettduka, paltm-Lg-Lano cL .6ono con.6egnatL .i..n 

bu~:te .6enza .6contlt.i..no 6.i...6cate, n€ .i..nd.i..cato .i..t pltez
zo e .i..t pe.6o. S.i..amo plt-LvatL del d.i..ltUto d.i.. COMltol
lalte quan:to compk.i..amo. 

C.i.. vengono vendut.i.. a pkezz.i.. .6.i..ngotL pltodottL che 
dL.6tk.i..buLt.i.. dal pltoduttoJte .i..n con6ez.i..on.i.. mutt.i..pte. 

O.i.. c.i..ò .6ono -6ta:t.i.. .i..n60Itmat.i.. Com.i..tato Con.6umatok.i.., 
Caltab.i..n.i..ett.i.. det NAS d.i.. Ancona; ma ne.6.6un pltovved.i..
mento è. .6tato pJte.6o. 

20. PeltquL6Lz.ioni... Vengono 6atte pk.i..ma e dopo L 
co.tloq~. In una .6tanza .6.i.. vLene .i..nvU~ a .6ve.6t.i..lt 
c.1., compte:tame.nt.e. . .• L'e. c ~.tl e', dopo le. pe'LqtUA~ 
zLon.i.., ~ono co~~ conc.i..ate che ~.i.. ~te~a a ItL:tJtovalte 
gU .i..ndument.i.. pelt.6onaU. E c.i..ò .i..n v.i..olaz.i..one pelt6.i..-

U -6ottO-6CItU~O, pelttanto, .i..n .6 e. 
guLto a ~.i..m..u..;,. -6egnataz.i..on.i.. ad au~ 
tOkUà valt.i..e, e pelt g-Lu~a nu mQ. 
d.i.. COkkett.i.. con.6ent.u.-L datta teg
ge, è ~tdo plte.6O d.i.. m.i..lta .•. tanto 
che ho ch,Le~~o, ottlte che .6talte ~o 
to, un attontanamento da qUe.6to 1~ 
.6tUuto . •• 

PIt om etto , conctudendo, d.i.. .i..n60k
malte Lu, -6Lgnolt O.i..ltettoke de La 
V.i..a, -Ln ca~o d.i.. lt.i..peltcu.6.6.i..on.i.. d.i.. 
qua~o pubbUcdo, me~lte d.i..ch.i..alto 
d.i.. a.6.6umeltne ta p.i..ena lte.6pon.6ab-Lt.i.. 
tà. RINALVO ROIATI 

Caltcelte Mandamentale 
Mak.i..no det TkO~O (AP) 

Caro Rinaldo, 
pubblico volentieri la tua denuncia 

scusandomi per avere un po' riassun
to, per motivi di spazio. Se le cose 
miglioreranno, saremo felici noi re
dattori de La Via di avere dato un 
nostro modesto contributo. 

Cordialmente. IL DIRETTORE 

TRADOTTO IN ARABO L'ARTICOLO 
EUCARISTIA/COMUNIONE DE LA VIA 

CaJt.i...6~.i..mo V.i..ltettolte Lent~, 

,/l' 
1/1/ 

Le .6~ItLvo dalta S.i..It.i..a, ove -6ono 
mM.6.i..onalt.i..o da tan:t.i.. e tant.i.. ann.i.., 
pelt It.i..ngltaz.i..altla pelt ta ~ua bella 
lt.i..vM:ta.. 

Sapp.i.. che t'altt.i..coto Euc.a~~/ 
c.omunLone c.ol COltpO e Li Sangue del. 
SignoJte t'abb-Lamo tJtado:tto .i..n aka
bo, -60pltattut~0 pett te ch.i..aJte te
.6t.i..mon.i..anze de,( .6antL Padk.i... Le d.i.. 
co d.i.. p.i..ù.: la ~ ua tlta:t~az.i..one è. pJ..a 
c.i..td.a motto, tanto che è .6tda .i..n
~elt-i..ta, .6otto attka ve..6te t.i..poglta-
6.i..ca, n~' Enc.J..c.lope.dia. Popol.aJr..e di... 
CuUUlta Cati:oUc.a. 

Vo Itlt u .6 ap eIt e .6 e ha .6 CItUt o an -
c.he. .6u..e. .6acltame.nto detla Pen.i..tenza 
peltch€ c..i.. .&altebbe motto ut-Lte. 

M.i.. Itaccomando atte .6ue plte.gh.i..e
Ite. Anch'.i..o ta k~co~do pekché ab
bLa ~attd.e e 60~za e mezzL pett dLl 
60ndelte ta Paltota del S.i..gnoke e 
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combatt~e l'~gno~anza ~et[g~o~a, ~ad~~e 
d~ ~utt~ ~ ma~. 

Con a66~~o e ~~a. 
P. PASQUALE CASTELLANA 

Egllie Ld~e - Knave (J~l.Je~-ChoghoUlr.) 

-------------------------------- SIRIA 

Carissimo P. Castellana, 
La ringrazio delle notizie concolanti che 

mi scrive: ne sia ringraziato il Signore, lieto 
che La Via riesca a fare un-.po' di bene anche 
in Siria. 

Purtroppo, sul sacramento della Penitenza 
non ho ancora scritto qualcosa di specifico; 
chissà in avvenireI 

La ringrazio del ricordo nelle sue preghiere 
perché il Signore mi abbia a darmi salute 
e forza per combattere "l'ignoranza religio
sa". 

In realtà, carissimo Padre Castellana, ho da 
combattere qualcosa di peggio dell "'ignoranza 
religiosa"; ed è il pregiudizio contro la Chie
sa, l'anticlericalismo, la falsificazione della 
sua storia. Da più di un secolo in Italia vivia-
mo in uno situazione di monopolio statale 
sulla Scuola; per cui tutti, compresi noi pre
ti, abbiamo studiato la Storia secondo la cul
tuta liberalmassonica: ci è stato fatto il la
vaggio del cervello al punto di considerare la 
Chiesa come un' associazione a delinquere sul
la quale scaricare tutto il male della socie
tà. Per cui, incontri tanti cattolici, pratican
ti e di Comunione quotidiana, che dicono cor 
na della Chiesa; e se cerchi di delucidare e 
spiegare, non ti dAnno ascolto, perché, secon 
do loro, solo ora dopo il Concilio la Chiesa 
si è messa un po' nella giusta carreggiata. 

Sto pubblicando un volumetto intitolato: La 
Chiesa e la Rivoluzione Francese, nella quale 
cerco di far luce, con i fatti, sui disastri aE, 
portati dalla cultura illuministica, massonica 
e liberale. Chissà se riuscirà a far cambiare 
idea a qualche buon cattolico plagiato da una 
cultura che non dà giudizi, ma si esprime su 
perbamente per pregiudizi! -

Con pari affetto e stima. 

IL DIRETTORE 

TRA L'UOMO E TE CRISTO •.. 
--------------------- SI SALVI CHI PUÒ! ••• 

Ca~o D~~to~e, 
ho l~~o Li ~uo ~b~o, ul.JeLto da ~e~ente 

e. ~ilola~o: Tu l' fLO.,O e. ~e. C1tL6~o. 
Solo ~~ non vuol ~ap~e non ~ap~~~e 

la ~ua penna paz~en~e e pen~~a~e. E' u n 
Ub~o va~~o, d~am~~o e ~w~vo, at pu~o 
da ~o~t~~g~e ~l l~to~e a legg~lo ~uUo 
d'un 6~0. 
S~ b~avo: quando pa~~ d~ D~o, m~t~ ~n 

ballo l'uomo; qùando pa~~ dell'uomo, met
ti al ~ent~o D~o. Bellli~~o! 

In~omma, ~~e~~~ a 6a~~ ~ap~e ~he l'uo
mo è. l' up~eM~one p~ù bella di Dio: la l.Jua 
Lmmag~e v~ven~e; me~~e Li S~gno~e Ge'.lù 
che Uomo-D~o '.l~ dà a no~ l.Julla ~~o~e diven 
ta la pa~~e l.Jub~e dell'umanlià, ~he dl= 

ve~a I.Jp~anza, vila e '.lalvezza p e ~ ~~ti 
col da~e un ~en~o alla vila di ~~I.J~un uomo 
e aUa 1.J~0~~ ~te~~a dell' umanilà, ~he ~on
v~ge pe~~d~~~e ve~I.JO d~ L~ e da.· L~ ~~ 
dipa~te ~b Vla~a. 

Inl.Jomma, è. un l~b~o ~he ~~ dov~ebbe legg! 
~e, non l.Jolo d~ l.J~goU, ma an~he neUe 6~ 
m~gUe p~ ~t ~o~e.nu.to aUame~e 60~mativo 
e cuUu~ale. 

Ittul.J~~e am~~o, v~v~o ~n una l.Jo~età la 
quale en6d~zza tutto, e tutto quelto c h e 
~ 'è. d~ negativo: la v~olenza 6~~ca e I.J e~
~uale, il d~ve~t~en~o p~ il d~ve~t~~o, 
il tU~~O, il dena~o, il p~~~e ... A voUe, 
m~ v~ene da g~~a~e: S~ l.Jalv~ c~ può! ..• 

E Li tuo ~b~o pot~ebbe el.J~~e una '.lc~
tuppa d~ ~atvdagg~o! 

Un 6~d~no abb~accio. 

Caro Paolo, 

PAOLO RUVOLO 
Roma 

io (bontà tua) sono bravo, ma tu sei molto 
più bravo di me: in pochi periodi sei riuscito a 
fare una sintesi perfetta del mio libro, e a ma 
nifestarne lo scopo che mi ero prefisso scriven:
do. 

Ti ringrazio e mi auguro che, spinti dalla tua 
splendida presentazione, altri vogliano acquista.!, 
lo eleggerlo. 

Ricambio il fraterno abbraccio. 

IL DIRETTORE 

VIRUS PROTESTANTE? .. Sìl 

IU. mo D~etto~e, 
Ho t~~o con v~vo ~~e'.l'.le il Suo a~co

lo: Il v..uuu plf.o~u.tan;te.. 
Lu ha ~ag~one da vend~e quando ~~~~ve ~he 

il p~oblema della penet~az~one del p~o~u~an 
~e~~o t~a la nOI.J~~a g~e "m~ è. ~~~o po-= 
l.J~o all'Md~e del g~o~no nelle aMemblee ~ 
~~ ~~ 6o~mutano ~ pond~o'.l~ p~ni pal.J~o~a-· 

~". 
Pu~~~oppo, no~ ~atto~~~ da un ~~ente.nnio 

non ~~ p~eoc~up~o d~ 6~o~egg~~e ta p~op~ 
ganda du p~o~e~~a~~. Ne è. la po~ova ~he ~ 
b~~ dal ~ilolo "P~~hé. '.l~O ~d~oU~~ e non 
p~otu~anti", "C~edo cd~oli~o, C~edo p~ote
'.lta~e", "La B..t.bb~ e i.. p~o~e'.l~a~~" I "IL Va!! 
gelo ~o~~o gU ~~o~~ p~ù comuni d~ p~o~e
~tan~~", tutt~ deUe Ed~zi..on~ Pao~e, ~ qua 
~ tan~o ~ 6u~ono ~ pa'.l-6do, da tempo 
non '.lono p~ù ~~I.J~ampati. Lo ~tU-60 ~~ d~~a 
d~ volum~ti della ~oUana "Con Roma" e d~ 
6og~eU~ "Con Roma" delte ed~z~oni Elte Di.. 
C~ d~ To~~o. 

A p~opo'.lilo ~ ~a~ 60gUet~i.., ec~o ~he c~ 
'.la I.J~ legge a p.145 del l~b~o "C~ ha ~ag~o
ne.?" di.. F~a' Deod~o di.. Guù. e Ma~~, Ed. Ca
'.la Ma~~na, F~i..ge~o (Avel~no): "R~~o~do Li 
mi..o d~appu~o quando m~ venne a man~a~e ~ t 
6og~~~o "Con Roma" ... M.i ~.ivol~.i aUa D~! 
zi..one dell'Edil~.ice EUe D~ C.i e m.i 6u ~
I.JpO~~O ~he "o~~ deUa Sa~a Sede avevano 
d~l.Jpol.J~o d~po~~o d.i ~o~pend~e la pubb~ca-
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z~one., ~ vL6ta de.ll' Ecume.wmo voluto e.
~p~e.~~am~e. dal Conc~o Ecum~co Vat~ca ~ 
no 11". - f.. 

In p4at~ca, è avve.nuto che. ~ p40pO~~O, 
pU4 gi...u~to, di... 6avo4.i...4e. un ~nc.ontl[,o. con 
..i. p4otutant~, dopo ~ e.c.oU d~ clJ..v~~o~, U 
ha. ~p~o a. no n m e.tt e.4 e. p~ù. la 9 e.nt e. 
..i.n gua4d.i...a C.Ont40 ~ l040 e.4401[,~. 

Le c.on~eguenze d~ tale no~tl[,o attegg.i...a
mento ~i... ~ono p~e.~to ve.4i...6i...cate. ~n ltal.i...a 
e. nel mondo ~te.4o. La gente, ~6atti, è f.. 
a44~vata alla c.onc.lu~~one. c.he, pU4c.hé ~~ f.. 
ac.c.etti Ge~ù. C4~~to come no~t4o Salvato4e, f.. 
e.Me4e cattoUc.i... o e..6.6e.4e. p40tutanti è 04 ~ 

sita Frachey (Aosta) 
25.000 - Ave Gaglio (AG) 
50.000 - Alessandrò Aricò (Ribera), Maria 

T. Di Bella), Giuseppe Tesé (Camastra) 
Giuseppe Magro (AG), El vira Di Leo 
(Sciacca), Angelo Romano (Sciacca), An 
tonella Cataldo (Rovereto), Line 3/Ar-= 
redi (Marsala),' Rosario Cipolla (Valle 
lunga), -Vincenzo Cataldo (Favara), En-= 
za Terruso (Monreale) 

5.000 - Enzo Noci11a 
15.000 - Maria Lentini (Ribera) 

7.000 - Giuseppe Zagarrì (AG) 
40.000 - Paola Zito (Ribera) 

ma~ clJ..ve.ntata la .6te.~.6a c.O.6a. ------------------------------------------
==============~===========~================= Con dL6tinti .6alutL 

Ill.mo Prof. Aronadio, 

FRANCESCO ARONAVIO 
Pale.4mo 

La ringrazio del suo intervento, che condivi 
do in pieno. 

Con le edizioni Elle Di Ci, tuttavia, io ho 
un'esperienza diversa da quella di Fra' Deod,! 
to. Con essa ho pubblicato un volumetto intl 
tolato significativamente: PERCHE' CATTOU
cII le ragioni della nostra adesione alla Chi~ 
sa Cattolica; volumetto che non aveva voluto 
pubblicare l'editrice San Paolo, perché, mi si 
scriveva, la secondo parte aveva un sottofon 
do polemico. -

A qualche lettore è sembrato un po' pesa.!! 
te il titolo: virus protestante. Ma io non cre 
do, perché il principio protestante (l' interp~ 
tazione della Bibbia individualistica) disgrega 
sistematicamente le stesse comunità che l o 
adottano. A Ribera (ventimila abitanti) u n a 
piccolo comunità comunità pente costale n e 
ha generato almeno altre tre o quattro dive!. 
se. 

Cordialmente. IL DIRETTORE 
»»»»»n»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

GRAZIE, AMICI! 

------- OFFERTE PER LA VIA -------

f.. 10.000 - Armando Catanzaro (Sciacca),Pa 
lenno Francesca (Ribera), Anni ta Car 
mIe (Monreale), Franco Agnello (pa-= 
lermo), Leoluca Pollara (Corleone), 
Agenzia Viaggi Macauda (Ribera) 

f.. 30.000 - Giuseppe Cuffaro (Raffadali), 
Francesco Vassallo (Ribera), Carmela 
Lentini (Sciacca), Salvatore Vinti 
(Inghilterra) 

f.. 100.000 - Parlapiano Giovanni VelIa (Ri
bera), Carmela Salamone (Favara),Tor 
torici Gioacchino (Ribera) -

f.. 20.000 - Giuseppe Pullara (Ribera), Gi~ 
seppe Mirasole (Cattolica E.), Anto
nella Picone (Sciacca), Calogero Ni
colosi (Caltabellotta), Martino Gara 
me11a (Roma), Empedocle Foti (AG) ,BI 
ce Ciaccio (Sciacca), Raffaele Faga 
(Roma), Gina Casà (Favara), Giuseppe 
Pitisci (Torino), Domenico Leto (Ri
bera), Calogero Giovinco (Corleone), 
Pino e Anna La paglia (Napoli), Ter~ 

ROSA VACANTE 

GOCCE DI RUGIADA 
Editrice Sigurtà 
Valeggio sul Mincio (Ve) 

Gocce di r l1g:i ada, ecco il ti to10 con cui 
Rosa Vacante presenta al pubblico un fIor! 
legio di sue poesie. 

Ed è proprio con "Una goccia di rugiada" 
che apre questa sua raccolta di ben 26, di 
remmo, gocce di rugiada. -

Questa scelta di far precedere le altre 
sue poesia da "Una goccia di rugiada" sem
bra a noi ben appropriata. Infatti, questa 
poesia può benissimo fungere da chiave di 
lettura per scoprire l'animo poetico di Ro 
sa Vacante, spirante da questi suoi "idil-= 
I ·" l. • 

Leggendo, pertanto, le prime poesie del
la raccolta, si può subito scorgere una ve 
na di dolce malinconia e, addirittura, una 
qualche pennellata un po' smorta di pessi
mismo: il tutto accompagnato da un andamen 
to musicale cadenzato, lento, pacato. -

Proseguendo la lettura si scopre che più 
che pessimismo, quello di Rosa Vacante, è 
realismo, ma realismo siculo! Per cui, i l . 
suo animus poetico si incastona perfetta
mente nel modo proprio di vivere, pensare, 
sentire, percepire da secoli, proprio del 
Siciliano e della società siciliana. E ciò 
non è particolarismo o, peggio ancora, pro 
vincialismo, ma un contributo vivo e co10-= 
rato alla visione del mondo. 

Quindi, una goccia di rugiada può sembr3! 
re una lacrima, ma rimane pur sempre u n a 
goccia di rugiada "che brillava in quella 
scplendida mattina". Perciò, l'Autrice non 
dipinge la realtà solo con tinte smorte e 
un po' scure, ma anche con colori vivaci e 
forti, come fa, ad esempio, in "Macchie di 
colore" e in "Estati". 

Poesia, dunque, quella 9i Rosa Vacante, 
poesia, perché non si limita a fare delle 
istantanee al mondo dentro e fuori di sé, 
bensì interpreta questo mondo in cui vive 
con la sua sensibilità di donna, di sposa, 
di madre radicata nella sua Sicilia. 

Poesia vuo1 dire ricreare, creare ex no
no la rea 1 tà; e ," le gocce di rugiada" di 
Rosa Vacante 'sono vere ri-creazioni della 
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realtà. In "Poeta?" la stessa Autrice defi 
sce l'arte del poetare un "tradurre in pa
role, un tranrutare in versi" i colori, la 
dolcezza, il vigore, l'amore ... La poesia, 
infatti, usando un linguaggio simbolico, 
"scava" al di là delle apparenze, volendo 
cogliere non lo spumeggiare della vita che 
è un continuo fluire dinamico, ma la sua 
stessa essenza. 

Il Poeta, quindi, è come la farfalla, di 
cui parla Rosa Vacante nella poesia omoni
ma," che "si ferma ••. si riposa" sui va 
ri fiori, sui vari mondi: quello della na~ 
tura ("Macchie di colori"), dell'1.lIIlaI1o tra 
vaglio, dello spirito ("La pace", "MalincO' 
nia", ecc.), dell' Assoluto, di Dio ("Nava
ta") ... e poi "sale alta alta/e vola .•• /in 
namorata della vita ... /pazza per la liber~ 
tà". 

E Rosa Vacante è appunto questa "farfal
la": cosi ci appare in questo suo libretto 
impreziosito da significativi e preziosi 
disegni del pittore Luciano Cottini. 

MASSIMO MUSSO 

Rosa Vacante è nata a Calamonaci (Ag); è 
ancora una giovane mamma, tutta dedita al
la famiglia, al lavoro e all'arte. 

ooooooooo~oooooooooooooooooooooooooooooooo 

CALOGERO GALLERANO 

IL SANTO PIU' AMATO DAGLI AGRIGENTINI 
SAN CALOGERO 
EREMITA - TAUMATURGO - EVANGELIZZATORE 

Santuario di San Calogero 
Agrigento 

COli questo libro, Calogero Gal/erallo ci 
offre il suo illuminato cOlltributo per cono
scere meglio il carisma di san Calogero Ere
mita, ispirato soltallto al Val/gelo, che ha pre
dicato e ha vissuto, ponel/dosi a servizio degli 
IIltimi, poveri, malati ed emarginati. 

La parte biografica è severamente scien
tifica senza la presunzione di voierlo appa
rire, ed è divulgativa sel/za la supelficialità 
della volgarizzazione. 

Il Gallerallo, come ha premesso nel 
"Prologo", ha voluto circoscrivere l'analisi 
del culto a san Calogero ileI solo ambito della 
città di Agrigento, cO/lcelltrando la sua atten
zione alla storia del Santuario, come centro di 
spiritualità. Dopo lilla buona biografia de) 
Santo, ha esaminato e SC/'Lltato l'ali imo degli 
agrigentini per capire cosa esprimono con le 
particolari devozioni. e le tradizionali celebra
zioni dei festeggiainenti, collocati ogni anno 

nella prima settimana di luglio. 
L'opera si presenta agevole ed interes

sante anche per alcune notizie inedi'te, per le 
risposte che offre alle domande dei numerosi 
visitatori, per ulla più esatta lettura e retta 
interpretazione del culto popolare. 

Inizia, non a Faso, con la descrizione del 
Santuario, espressione della particolare 
attenzione e dello zelo di quanti vi hanllo ope
rato, perché come luogo accogliente consente 
raccoglimento e preghiera, riconciliazione 
col Padre, incontro COli i fratelli nella fede e 
gioia di lodare e ringraziare insieme il 
Signore, sotto /0 sguardo benedicente del 
San'to che curando insegna a vivere uniti a 
Cristo servendolo lIel prossimo sofferente. 

L'aver vO/lito attenzionare tutte le 
espressioni del culto in onore del Salito, che 
resistono malgrado i radicali cambiamenti di 
meli ta lità 'e di modi di vivere, ci consente di 
cogliere i valori i111/1lfltabili della fede che 
ispirano atteggiamenti e gesti, anche se talora 
poco composti, e offrollo preziose occasioni 
per la nuova evangelizzazio11e. 

Questo libro, felice simesi di metodo 
scientifico e di amore alla vita e alle virtLÌ di 
sali Calogero Eremita, viene pubblicato 
/lell'anno della rifolldazione della Confrater
nita e ilei contesto del decellllio gerlandiallo, 
come provvidenziale coincidenza e dono di 
grazia, alla Chiesa che è ill Agrigento e che si 
prepara all'Anllo Santo del 2000, swdiando il 
passato, leggendo il presente e program
mando il SIlO awenire. 

Lucio Li Gregni 

PROVE ,E TEORIE ---------------------------
Chi crede ai miracoli lo fa 

perché ha delle prove a loro favore. C h i 
li nega, è perché ha una teoria contraria 
ad essi. 

L'uomo religioso è pronto ad accettare 
qualunque fatto evidente. Il razionalista, 
invece, è costretto dal suo credo a negare 
(se necessario) l'evidenza. 

Gilbert K. Olesterton 

SCETTICO ---------------------------------
10 scettico è un signore che ri

fiuta racconti soprannaturali che hanno un 
fondamento storico, raccontandoci storie 
naturali che spesso non hanno alcun fonda
mento logico. 

Gilbert K. Cbesterton 
~~RX -------------------------------------

Vietor Ifugo, leggendo Marx: "Come tu! 
ti gli atei, c'es t _bas de plafonc!t.. è ba~so 
di soffitto". 
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-MAT IMONIO 
GLI JI]ROPEI... .AlIDA DEI lImI PAGANI 

"Come. maL dopo 2 mUa. a.nn.i. di... CItL6-U.a.nuLmo i...n Eultopa., U CJt-i.4.t.l.a.nuLmo .6:tU.60 
non è. PJta..ti.ca:to -i..n.te.gJta.tme.n.te. da una. m.uz.oJtanza di.. EuJtopeA.., mUWte. la- ma.ggi...oJt pa.! 
:te. di.. e..6.6i... - .6e.nza voleiLe o66ende.Jte nU.6wto· - -6ono ancoJta deA.. buoni... pagani...?1)i... 
chi.. la. colpa.?u·(O.F. - Como). 

Questa interessante domanda venne fatta al famoso personaggio televisivo Padre 
Mariano- (del.quale è in corso, peraltro, la causa di canonizzazione) sul R8dIO'= 
corriere ~el 1967, n.8. Ed ecco la risposta del santo e simpatico frate: 

La domanda è sensata e scottante, mentre la risposta è certamente umiliante. 
La colpa non è d~vvero del Cristianesimo, che è certamente di origine divina, ma di 

noi cristiani. Lo ha riconosciuto molto lealmente un giudice non sospetto e cioè il no
to eremita Sandar Singh.Oopo un viaggio in Europa, ha affermato: 

"Ho trovato in Europa un paganesimo peggiore che in altri Paesi. 
Da nd!, in India, c'è chi adora degli idoli, ma in Europa c'è gente the adora se 

stessa: il che è orribile I La colpa di chi· è? Lo dirò sotto il velo di una parabola. 
Un giorno stano seduto sulla riva di un fiume. Trassi dall' acqua una pietra grossa 

e bella, e la spezzai: l'interno era completamente asciutto. Quella pietra era stata 
a lungo nell' acqua, ma l.' acqua non era penetrata nella pietra. Lo stesso è avvenuto 
agli Europei. Sono stati per secoli tuffati nel Cristianesimo, ma il Cristianesimo non 
è penetrato e non vive in loro. La colpa non è del Cristianesimo, ma della durezza 
del loro cuore. Il naturalismo e l'inteUettualismo hanno indurito i cuori". 
Parole - concludeva padre Mariano - da meditarsi perché vere: vi aggiungerei ·l'e

goismo che è il vero an~agonista del Cristianesimo, e gli impedisce d'i mpadronirsi dei 
nostri cuori • 

.n, DIVQIZIO CI BA UIQl'Ul'O DDIE1'I.O DI 2000 .ANkI 

"La durezza del cuore", secondo 1 ~ indiano Sandar Singh, e "l'egoismo", secondo 
il padre Mariano, degli Europei hanno impedito che il Cristianesimo penetrasse 
nel loro cuore e ne animasse la loro civiltà. 

Questa spiegazioné.è proprio identica. a quella data da Gesù agli intellettua
li del suo tempo i quali g11 chiedevano come mai nellà legislazione di MOsé fos
se aumesso il divorzio, o meglio: il ripudio. "Per la durezza del vostr'o cuore 

- MOsé' 'vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli!" (Mt 19, 8) - Egli rispose. 
Il divorzio, dunque, per Gesù è manifestazione di durezza di cuore, di egoismo 

e di barbarie: e al tempo di Gesù, fttlt10Stante la chiarezza delle Scritture e gli 
interventi dei profeti ~per . restaurare il matrimonio e la famiglià secondo il di
segno di Dio, gli Ebrei viveVanO la morale familiare supergiù come i pagani. 

Ma' la cosa più sconcertante e scandalosa è che, dopo q~si duemila anni di Cri 
stianesimo,la morale matrimoniale e familiare sia tornata a quella pagana di al
lora: barbara ed egoistica. William Gladstone (1809-1898); celebre pr;mo mini
stro'inglese nell'ultimo decennio dello scorso secolo, affermava, senza esitazio
ne, alla Camera dei Camuni: "Il divorzio parte dal punto in cui ci ha condotti 
il Cristian~simo, per ricondurci allo stato in cui esso trovò l'uomo pagano"; lo 
stesso learder inglese, l'Il novembre 1890, scriveva all'avv. Carlo Gabba, p e r 
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incoraggiarlo nella campagna antidivorzista: "Vi auguro di cuore buon successo 
nella vostra iniziativa di allontanare dall'Italia il malanno sociale e religio
so dei secondi matrimoni in seguito a divorzio". 

Notiamo che il Gabba era.un gr.!!Ilde giurista di cultura laicista. mentre il Glad
stone era anglicano. La qualcosa si spiega col fatto che il matrimonio è una istitu 
zione naturale, prima ancora che religiosa; le sue prerogative di indissolubili~ 
tà e monogarnicità sono leggi naturali, prima ancora di essere leggi religiose.C~ 
sì si spiega come dal Risorgimento sino al fascismo la difesa in Parlamento del 
matrimonio indissolubile contro l'ist~tuzione del divorzio fu opera di laicisti, 
anticlericali e massoni, e non dei cattolici che ancora non vi erano rappresenta 
ti, in quanto tali. -

NDOVA EV.AI«;ELIZZAZ!(J{E ••• OSSIA RESTAURAZIONE DEL MAnml>NIO 

L'affermarsi del messaggio evangelico e del Cristianesimo ha inizio con la re
staurazione della famiglia (non per nulla Gesù dà inizio alla sua missione salvi 
fica durante una festa di nozze a Cana di Galilea); la sua crisi profonda e dram 
matica ha inizio con la legislazione degli Stati che ha dissolto il matrimonio e 
la famiglia: da quando, cioè, l'individualismo religioso protestante e l'indivi
dualismo filosofico illuministico e liberale hanno legalizzato l'adulterio e l' 
abbandono del coniuge e dei figli con l'istituto legislativo del divorzio, c h e 
non solo pretende di scioglere il vincolo matrimoniale, ma anche di abilitare a 
nuove nozze gli stessi coniugi divorziati, e ciò per giunta senza limite alcuno. 

A dare il colpo di grazia alla famiglia ci si è messa la rivoluzione sessuale, 
secondo la quale il sesso non ha altra regola che se stesso, ossia la sua bruta
lità istintiva; nonché la legalizzazione dell'aborto che limita il diritto alla 
vita ad arbitrio di donne snaturate, di maschi-padroni, di medici e infermieri 
ridotti a giustizieri di innocenti e inermi figli di Dio, e di uno Stato imecil
lemente democratico che mette ai voti le norme etico-naturali che devono regola-
re il diritto alla famiglia e alla vita. 

10 Stato moderno si vanta, oggigiorno, di difendere la natura: il territorio, 
la vegetazione, gli animali; non si vergogna, peraltro, di creare l'infelicità 
die suoi .giovani cittadini dei quali ha permesso la dissoluzione della famiglia, 
né di oermetterne lo sterminio di massa nelle sue s~rutture ospedaliere mediante 
l'ab,)rto legalizzato, assistito e gratuito. 

Pertanto, desideriamo far chiarezza su matrimonio e famiglia alla luce della 
legge di natura e della Rivelazione per quelli che sono desiderosi del bene del
la società, che hanno a cuore il messaggio di Cristo, che amano veramente il Si
gnore e vogliono che sia glorificato. 

Rifletteremo, quindi, sulle seguenti fasi della storia del matrimonio: ilmatr! 
monio nel piano di Dio; il peccato deturpa il piano di Dio sul matrimonio; il F! 
fglio di Dio, che si fa Uomo da Maria, reastaura il piano di Dio ed eleva il ma
trimonio a Sacramento della Nuova Alleanza. 

1. IL MATRIK>NIO NEL PIANO DI DIO 

Quando vogliamo riflettere sulla vita,e sul matrimonio e la famiglia le quali 
ne sono le premesse indispensabili, dobbiamo tener conto che l'uomo non si auto
progettato, ma è stato progettato. Tutti ci siamo trovati ad esistere con leggi 
di natura che noi abbiamo subito e possiamo annche scoprire, ma non predetermi~ 
re. 

Il progettista dell'uomo, del matrimonio e della famiglia è Dio: la ragione p~ 
trebbe scoprire tale progetto; ci ha tentato, ma l'esito non è stato felice, poi 
ché indebolita dal peccato, dalle passioni, dall'egoismo. Iddio, allora, ci vie
ne incontro con la sua rivelazione trarnandataci dalla Bibbia. 

E' la Bibbia il punto di riferimento, la luce: e noi cristiani e cattolici si~ 
mo colpevoli quando ci lasciamo abindolare dalla pseudo cultura di questo mondo, 
la cui sapienza, dice san Paolo, è stoltezza davanti a Dio. 

Nella libro della Genesi, due volte viene raccontata la creazione dell'uomo e 
della donna, l'istituzione del matrimonio e della famiglia. 

Gen 1,27-28 = Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e fem
mina li creò. 

Dio li benedisse e disse loro: Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terrai sog
giogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vi 
vente, che striscia sulla terra!". 
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Questo te~to, tramanda~o per generazioni e generaioni nella stirpe di Abramo,è 
stato messo in iscritto, dall'autore sacro, secoli e secoli prima di Cristo. Che 
cosa ci rivela? Ecco: 

- l'uomo è creato ad immagine di Dio: un essere dunque che è come la riprod~ 
zione viva e vivente di Lui; Dio pensa, vuole, ama, e l'uomo pensa, vuole e ama; 
immagine che diventa più perfetta se si pensa che, reso partecipe della medesima 
naturàdivina, l'uomo è figlio di Dio, elevato all'ordine soprannaturale; 

- maschio e femmina li creò vuoI dire che sia l'uno che l'altra sono ugualmen
te immagine di Dio, quindi uguali nella dignità, destinati ad integrarsi nelle 
loro personalità e nella loro missione; 

- Dio li benedisse, ed ecco come la benedizione nuziale che li costituisce spo 
si; -

- Dio disse: - Siate fecondi e moltiplicatevi ... ed ecco costituita la famigli 
glia; 

E così l'uomo e la donna diventano partecipi della potepza creativa ~i Dio, .il 
quale avrebbe potuto farci nascere sotto i cavoli o mandarci da papà e mamma con 
la cicogna. Invece no: Dio si associa, nel creare, la coppia umana: il figlio sa 
rà come l'incarnazione dell'amore dei due! Incarnazione peraltro indivisibile co 
me indivisibile deve essere, per volere di Dio, il loro vincolo matrimoniale. -

"Nella vostra vita coniugale - diceva Pio XII in un suo discorso agli sposi no 
velli - sarete strumenti dell'arte divina nel plasmare il corpo materiale dei vo 
stri figli. Voi chiamerete nella carne della vostra carne l'anima immortale e 
spirituale che Dio creerà al vostro appello ..• E quando verrà alla luce il vostro 
bambino, la sposa, come la prima donna Eva, ridirà: Ho aCquistato un uomo dal Si
gnore! 

Dio solo può creare le anime; Dio solo può produrre la grazia; ma Egli si de
gnerà di servirsi del vostro ministero nel trarre dal nulla le anime, Egli che se 
ne è similmente servito per largirvi la grazia nella celebrazione del matrimonio. 

E nell'una e nell'altra di queste colaborazioni Dio attenderà, per usare della 
sua onnipotenza creatrice, che voi diciate il vostro sì". 

Ma qual è il significato del matrimonio e qURli ·~ono le sue caratteristiche? 
Ci vengono illustrate nel secondo racconto, tenendo conto che la narrazione dei 

primi 11 capitoli del libro della Genesi ha valore didattico; la qual cosa vuole 
dire che attraverso un racconto ci vengono rivelate delle verità teologiche rese 
così comprensibili anche ad i semplici e agli incolti. 

Gen 2,18...;24 = E il Signore Dio.disse: "Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un 
aiuto che gli sia simile". 

Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie ... E l'uomo impose lo
ro i nomi. .. ma non trovò un aiuto che gli fosse simile. 

Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che .si addormentò; gli 
tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con 
la costola una donna e la condusse all' uomo. 

Allora l'uomo disse: "Questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie 
ossa. La si chiamerà donna perché dall' uomo è stata tratta". 

Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, 
e i due saranno una sola carne ~ , 

Che cosa ci vuole rivelare questo brano così importante della Genesi? Ecco: 

- l'uomo rispetto a Dio è totalmente dipendente: composto degli stessi eleme
menti della terra, ha in sè una forza vitale (l'anima) che gli viene infusa di
rettamente da Dio e che, perciò, è immortale a sua somiglianza; 

- l'uomo rispetto agli altri esseri è superiore: tra di essi, infatti, non tr2 
va con chi dialogare e comunicare; 

- l'uomo rispetto alla donna è.diugw:i1e natura e dignità: infatti è stata trat
ta da lui; e perciò non le impone il nome (che vorrebbe dire esserne padrone),ma 
fa solo il femminile di uomo: lo sono uomo, tu sei donna! 

- la donna aiuto simile: l'uomo e la donna sono complementari, si integrano e 
si completano in tutto; 

- l'uomo manca di qualcosa (figuratamente la costola) che è la donna: il matri
monio che realizza l'unione perfetta dei due (spirituale, fisiologica e anatomi
ca, diventando una sola carne) è quindi come il ritorno all'unità; perciò, il m~ 
trilmonio monogamico e indissolubile voluto da Dio; 

- la diversità dei sessi è creata da Dio per l'armonia e la gioia: la donna 
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riempie· di gioia il prìmo uomo e tutti e due assieme dàrmo un senso alla loro 
esistenza; 

- l'arniciza tra l'uomo e la donna è benedetta da Dio, non solo per la gioia r~ 
ciproca dei coniugi, ma come mezzo per donare la vita: così l'amore umano diven
ta fecondo come l'amore divino. 

Conseguenza di tutto ciò è che "l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si 
unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne"; la qual cosa vuoI dire c h e 
il legame che si stabilisce nel matrimonio tra·l'uomo e 'la doima è più'forte di 
quello che li lega ai propri genitori. 

Matrimonio, pertanto, mongamico e indissolubile. 

2. IL PFn:ATO DElURPA IL PIANO DI DIO 

L'uomo si ribella a Dio: mangia dell'albero della conoscenza del bene e del ~ 
le, ossia fa di sua testa e il disordine entra nel cuore della prima coppia uma
na e dei loro discendenti. 

Gen 3,16-17 = Il Signore Dio disse alla donna: "Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravi-
danze, con dolore partorirai i figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti 
dominerà". 

All'uomo disse: "Poiché hai mangiato dell' albero ... maledetto sia il suolo per cau
sa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita!". 

Incomincia così una storia di disordini e di peccati: omicidio, schiavitù, po
ligamia, divorzio, aborto, infanticidio, prostituzione, omosessualità ..• 

Ciononostante,come testimonia la Bibbia, si conserva l'ideale matrimoniale vo
luto da Dio. Nel libro di Tobia, per esempio, incontriamo una giovane coppia di 
sposi: Sara e, appunto, Tobia; riportiamo la preghiera da essi fatta la prima s~ 
ra di nozze. 

Tb 8,4-9 = Chiusa la porta della carnera, Tobia disse a Sara: "Sorella, alzati! Preghiamo, 
e domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza!". 

E si misero a pregare dicendo: "Benedetto sei Tu, Dio dei nostri padri ... Tu hai 
creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. 
Da loro nacque il genere umano. Tu hai detto: non è cosa buona che. l'uomo resti 
solo; facciamogli un aiuto simile a lui. Ora non è per lussuria che io prendo questa 
mia sorella, ma secondo verità. Degnati di aver misericordia di me e di lei; facci 
giungere insieme alla vecchiaia!". 

E dissero insieme: "Amen, amen!". Poi dormirono per tutta la notte. 

Nitiamo che "sorella" sulla bocca di Tobia significa "cugina", parente prossi
ma. Nella lingua degli ebrei, infatti, non esisteva il termine "cugino"; perciò, 
anche i cugini e i parenti prossimi si chiamavano fratelli e sorelle. 

Notiamo ancora che Tobia dice che sposa Sara non per lussuria, ma secondo ve
rità, ossia secondo il piano che Dio ha sul matrimonio e che espresse creando Ad,! 
mo ed Eva. Sposarsi per lussuria è sbagliato; due si sposano se si amano secondo 
verità. 

3. IL FIGLIO DI DIO, FATTOSI lJOK) DA MARIA, .RESTAURA IL PIANO DI DIO 

Infatti, Gesù Cristo Uomo-Dio: 

- si inserisce in una famiglia e la benedice; 
- all'inizio della sua vita pubblica, presenzia a una festa di nozze a Cana di 

Galilea; e lì, scrive l'apostolo Giovanni, "Gesù diede inizio ai suoi miracoli, 
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui" (Gv 2,11). 

- Gesù riporta il matrimonio al progetto iniziale di Dio: un legame monogarnico 
e indissolubile. Ecco un testo evangelico fondamentale. 

Mt 19,3-9 = Allora si awicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chie 
sero: "E' lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?". Ed egli 
rispose: "Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e di~ 
se: Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 
saranno una carne sola? Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque 
che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi!". 

Gli obiettarono: "Perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di man
darla ?". Rispose Gesù: "Per la durezza del vostro cuore Mosé vi ha permesso di ripudi~ 
re le vostre mogli, ma da principio non fu così. Perciò io vi dico: Chiunque ripudia la 
propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio". 

Vediamo di mettere in rilievo gli insegnamenti di Gesù: 
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- il matrimonio ritorna come il "Creatore" lo ha ideato "da principio", secon
do il libro della Genesi: monogamico e indissolubile; 

- stabilisce un principio che i cristiani non devono mai dimenticare,questo: 
Quello che Dio ha congiunto (è, dunque, Dio che unisce i due sposi 
nella celebrazione del matrimonio), l'uomo non lo separi; nessuno, 
quindi, ha il potere di sciogliere un matrimonio legittima
mente contratt~ disubbidiscono, dunque, in modo grave e grandeme~ 
te peccaminoso quegli sposi cristiani che accedono al giudice civi 
le per farsi sciogliere il loro matrimonio, e, per giunta, matrimo 
nio-sacramento; -

- Iddio, da buon pedagogo, non vuole dal popolo ebreo tutto e subito; ecco per 
ché Mosè regolò con leggi restrittive il ripudio, che prima era senza regola al 
cuna, in attesa del Messia che avrebbe restaurato appunto il matrimonio; -

- poiché il matrimonio è indissolubile, chi divorzia e pretende di risposarsi, 
commette adulterio: la convivenza col partner è concubinato; 

- la condiscendenza di Mosè si spiega, dice Gesù, perché il popolo ebreo, al12 
ra, era ancora un popolo barbaro. 

4. GESU' ELEVA IL MATR.IK>NIO'" CONTRATrO NA1'ORALE AlLA DIGNITA' DI SACRAMENTO 

Gesù Cristo non è venuto sulla terra per restaurare, ma per ricreare: eleva, al 
lora, il matrimonio-contratto naturale a Sacramento della Nuova Alleanza. Leggia 
mo, a tale proposito, quanto scrive l'apostolo Paolo. -

Ef 5,21-33 = Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore del Signore. 
Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore: il marito infatti è capo della 

moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. E co
me la Chiesa sta sottomessa a Cristo, cosi anche le mogli siano soggette ai loro mari 
ti in tutto. -

E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se 
stesso per lei, per renderla santa ... tutta gloriosa, senza macchia ... ma santa e imma
colata. 

CosÌ anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo, perché 
chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno mai infatti ha preso in odio la pro 
pria carnei al contrario la nutre e la cura, come fa Cristo con la Chiesa, poiché sia-=
mo membra del suo corpo. 

Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due 
formeranno una carne sola. Questo mistero è grande: lo dico in rapporto a Cristo e al 
la Chiesa! -

Quindi anche voi, ciascj.lno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso, e la 
donna sia rispettosa verso il marito. 

Per capire bene questo testo dobbiamo partire dalla parole che l'apostolo Pao
lo riporta da Genesi 3,24: Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si 
unirà alla sua donna, e i due formeranno una sola carne. 

Queste parole, egli scrive, sono un mistero, cioè a dire una verità enunciata 
nell'Antica Alleanza, rimasta però nascosta, che ci viene svelata ora: prefigur~ 
va infatti l'unione tra Cristo e la Chiesa. 

Cos'è la Chiesa? E' il popolo dei battezzati, radunato nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo; popolo dei battezzati che l'apostolo Paolo chiama 
Corpo di Cristo, perché lo Spirito Santo che ci viene donato nel battesimo ci fa 
(sul piano soprannaturale) una sola cosa con Lui, come il corpo e il capo; e co
sì, ogni battezzato è membro del Corpo di Cristo, che è appunto la Chiesa. 

Ebbene, l'unione indissolubile degli sposi enunziata da Dio nella Genesi prefi 
gura l'unione indissolubile tra Cristo e la Chiesa, che è il suo corpo; non solo, 
nel Nuovo Testamento, l'unione nel matrimonio dell'uomo e della donna, col matri 
nio-sacramento (che è una particolare effusione dello Spirito Santo), porta l'~ 
pronta dell'unione tra Cristo e la Chiesa: nell'uomo, insomma, viene come rifle~ 
sa l'immagine di Cristo Sposo della Chiesa, nella donna l'immagine della Chiesa 
Sposa di Cristo. 

Chiarito "questo grande mistero", l'apostolo Paolo ne trae le conseguenze: 
- i rapporti tra i coniugi devono fondarsi e uniformormarsi a quelli che esi

stono tra Cristo e la Chiesa; 
- il marito, come Cristo deve amare e saper dare la vita per la sposa; 
- il marito, come Cristo deve santificare la sua sposa, ossia aiutarla a vive-

re cristianamente la sua vita di sposa e di madre; 
- il marito, come Cristo deve aver cura della sua sposa, con la stessa delica

tezza e tenerezza; 
- insomma, ciò che Gesù fa per la Chiesa, lo sposo deve fare per la sua sposa; 
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- la sposa nei confronti dello sposo deve avere lo stesso atteggiamento che ha 
la Chiesa per il Signore Gesù, suo Sposo; 

- la sposa è sottomessa (nell'amore) allo sposo come la Chiesa a Cristo; 
- la sposa rispetta (amando) il suo sposo come la Chiesa venera e ama .10 Sposo 

Gesù. 

L1Apostolo dà una regola d'oro agli sposi: la sposa sia sottomessa allo sposo, 
lo sposo sia sottomesso alla sposa; e tutti e due siano sottomessi al Signore! 

LA CHIESA INSIDNA 

1. Il matrimonio cristiano è costituito dal patto coniugale, ossia dal consen
so irrevocabile con il quale gli sposi liberamente e scambievolmente si donano e 
si ricevono. 

2. Questo patto coniugale, stabilito dinanzi al ministro di Cristo e della Chie 
sa (Vescovo, Presbitero, Diacono) e a due testimoni, diventa Sacramento. 

3. Sacramento è azione di Cristo che santifica mediante il dono dello Spìrito 
Santo. La grazia del Matrimonio: 

- perfeziona l'amore naturale, 
- conferma l' tmione indissolubile, 
- santifica i coniugi. 

4. Gesù Cristo, col Sacramento del Matrimonio, rende i coniugi: 
- partecipi del mistero d'unità e di amore tra Lui e la Chiesa, 
- li pone in condizione di alleanza, che il Padre stringe con loro come cOE 

pia, che completa e specifica l'alleanza del Battesimo: un comune impegno, quin
di, per raggiungere il fine del Matrimonio. 

5. Il fine del Matrimonio è duplice: 
- reciproca perfetta amicizia e perfezionamento dei coniugi, 
- provreazione ed educazione dei figli: a ciò, infatti, sono ordinati s i a 

l'amicizia che il perfezionamento. 

6. Ministri del Sacramento sono gli stessi coniugi; il Sacerdote è testimone e 
rappresentante della comunità ecclesiale, e in nome.della Chiesa invoca sulla fa 
miglia che si costiuuisce la benedizione nuziale di Dio. 

7. Dalla grazia sacramentale del matrimonio gli sposi vengono aiutati a vivere 
l'amore coniugale: 

- un amore che armonizza i valori dello spirito, dell'affettività e della 
corporeità, 

- un amore unici, che costituisce i coniugi in un' amicizia profonda ed ésclu 
siva e Il renderende un cuor solo e un'anima sola, -

- un amore indissolubile e fede l , 
~ un amore fecondo, che li pone a servizio della vita. 

lA FELICITA' DEL MAl'RDDNIO CELEBRATO DAVANTI ALLA CHIESA 

Quinto Settimio Tertulliano cartaginese (160-220) fu uno dei prlma scrittori 
cristiani, quando ancora vivevano in regime di persecuzione; nella sua opera in
titolata Ad uxorem così descrive il matrimonio cristiano: 

"Come descrivere la fealicità del Matrimonio celebrato davanti alla Chiesa, 
confermato dal sacrificio eucaristico e sigillato dalla benedizione, al quale 
assistono gli Angeli e il Padre celeste accorda la sua grazia? 

Che bella coppia formano due credenti che condividono la stessa speranzaa,lo 
stesso ideale, lo stesso modo di vivere, lo stesso spirito di servizio! Ambedue 
fratelli, ambedue al servizio del Signore, senza alcuna divisione nella carne 
e nello spirito. Sono, infatti, due in una sola carne. 

Essendo una sola carne, sono altresì un solo spirito: insieme pregano, insi~ 
me si prostrano, insieme fanno penitenza; a vicenda si istruiscono e si esort~ 
no, a yicenda si sostengono. Ambedue intervengono alla santa assemblea e insi~ 
me partecipano alla mensa divina. Sono uniti nella prova e nella gioai. Uno non 
si nasconde all'altro, non sfugge all'altro. 

Volentieri visitano chi è malato, aiutano chi ha bisogno. Donano con genero
sità, si prodigano con sincerità, attendono agli impegni quotidiani con serie
tà, non sono muti quando si tratta di lodare il Signore. 

Cristo, che tutto vede e ascolta, gioisce; e invia la sua pace. Dove sono lo 
ro due, ivi è Cristo; e dov'è Lui, non c'è posto per il maligno". -

GERLANDO LENTINI 
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N.4 --------------------------------------~---------
COME RISPONDERE AI TESTIMONI DI GEOVA 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000 

QUAL E LA VERA CHIESA? 

I TdG affermano, con la loro Bibbia in mano, che la vera Chiesa di Gesù 
Cristo è la congregazione di coloro che sono uniti in una sola fede nella 

Parola di Dio, santificano il nome di Dio, si amano come fratelli, predicano 
la buona notizia del Regno di Dio, si mantengono separati dal mondo e 
dalle sue cose. 

Questa definizione ci sembra vaga e assai incompleta: da una parte 
afferma che la vera Chiesa di Gesù Cristo è la congregazione dei Testimoni 
di Geova, dall'altra esclude ogni riferimento agli Apostoli, stabiliti da 
Cristo, e ai loro successori sui quali si fonda la Chiesa. 

La vera fede è quella trasmessaci dagli Apostoli e dai loro legittimi 
successori, i quali da duemila anni non hanno cessato mai di professare e 
insegnare le verità del Credo o simbolo apostolico, verità che si trovano nei 
Vangeli e negli altri scritti del Nuovo Testamento. 

Verso questa professione di fede tendono tutti i cristiani 'del mondo, 
nonostante le loro attuali divisioni, che comunque cercano di superare con 
il movimento ecumenico, dal quale i TdG invece si tengono fuori, 
dispr~ando quanti non la pensano come loro e accalorandosi nel 
calunniare i ministri delle Chiese cristiane, specie que~1i della Chiesa 
cattolica .. 

CHIESA SENZA PASTORI 
.' 

I TdG ci accusano di aver creato disuguaglianze e divisioni tra clero e 
laicato. Se talune situazioni possono aver alimentato qùesta idea, non è 

tuttavia l'immagine vera della Chiesa cattòlica, quale emerge dai libri del 
Nuovo Testamento e dalla Costituzione sulla Chiesa del Concilio Vaticano 
II (Lumen Gentium). 

Gli Atti e le Lettere degli Apostoli ci mostrano la Chiesa fondata da Cristo 
come comunità di fratell~ ma strutturata organicamente come un corpo, 
con membra e funzioni diverse: «È Lui che ha stabilito alcuni come 
apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e 
maestrI...» (EfesinI4·,1l). 

I TdG hanno abolito la gerarchia prevista dalla successione apostolica: 
Vescovi, sacerdoti e diacpni, e intanto hanno istituito una più stretta 
gerarchia con al centro gli Anziani, a Brooklyo, isolati in una vera Torre di 
Guardia, con la pretesa di essere carismatici e infallibili; poi i sorveglianti di 
ogni circoscrizione e i capi di ogni congregazione, con una disciplina ben 
più rigida della gerarchia cattolica. 

CHIESA SENZA SACRAMENTI 

TALE è la congregazione del TdG. Lo stesso Battesimo, che essi fanno 
in modo pubblico, con immersione in piscina, non è quello voluto da 

Cristo, o dato «nel nome del Padre e del FlgHo e dello Spirito Santo» 
(Matteo 28, 19), che fa rinascere dall'acqua e dallo Spirito come figli di Dio. 
E piuttosto «una pubblica dimostrazione attestante che la persona ha fatto 
una solenne dedicazione a Geova e si presenta per fare la sua vplontà» 
(come i TdG dicono nel loro cate~hismo La verlM che conduce alla vita 
eterna, pagina 183). 

L'Eucaristia è ridotta a una semplice Commemorazione la sera del 
Venerdl Santo, con rito di pane azzimo e di vino rosso, pedare memoria ~i 
quanto fece Gesù la vigilia della sua passione, e simboleggiare - dicono.-Il 
sacrificio del suo corpo e del suo sangue. Ma a cibarsene sono soltanto 
quelli che si ritengono dei 144.000, gli altri assistono solo. Non è pro~rlo 
un bell'esempio di comunione fraterna! Né tanto meno, una vahda 
interpretazione del comando di Gesù e dei testi di san Paolo. L'apostolo, 
infatti attesta: «Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è 
forse ~omunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non 
è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c'è un solo pane, noi, pur 
essendo molti, siamo un corpo solo: tutti, infatti, partecipiamo dell'unico 
pane» (1 Corinzi 10,16-17). 

(SUppl. a La Domenica - 7/90) 

GRAZIE, NUCI! 
OFFERTE PER LA VIA 

i, 30.000 - Antonio Castronovo (Pal 
ma M.), Casa della Fanciulla 
San Giuseppe (Ribera), Maria 
Miceli (Ribera) 

i, 50.000 - Antonio Pace (Ribera) 
i, 20.000 - Salvatore Paternò (Rava 

nusa), Giovanni Matina (Ribe":' 
ra), Margherita Alessio (USA) 

i, 15.000 - Antonino Amorelli (Sam
ruca), Gaspare veneziano (Fa
vara), Vincenzo La Mandola (Ri 
bera) -

i, 10.000 - Giuseppina Riggi (Ribe
ra), Nicolò La Mandola (Fava
ra) 

i, 5.000 - Guglielmo Barnabai (Pe
rugia) 

GERLANDO E RAIMONDO 
LENTINI 

NICOLO' LICATA 
PRETE GIORNALISTA 
TRIBUNO DEL POPOLO 

&ti.ziani Gerlandiane 
Agrigento 1995 

i. 20.000 

----------------- Premessa 
Caro amico lettore, 
quella che ti accingi a leggere 

non è solo la biografia di NIcauo' 
LICATA, ma anche l'epopea dei Pove 
ri della plaga occidentale della 
provincia di Agrigento: dei marinai 
di Sciacca e di Porto Empedocle, 
dei contadini di Sciacca e di Ribe 
ra, di Calanonaci e di Cianciana-;
degli zolfatai di Aragona e Camiti 
ni ••• degli operai e degli artigia 
ni di tutti i paesi ad occidente 
di Agrigento i quali, avendo trova 
to in Nicolò Licata il loro leader-;
forte dell'anore di Dio e del pros 
simo, sono riusciti a scrollarsI 
di dosso quel senso di inferiorità 
e di impotenza che li attanagliava 
dinanzi a un regime liberalmassoni 
co insensibile alla giustizia so~ 
ciale cui essi anelavano. 

La trama di questo libro si iden 
tifica, senza dubbio, con la vita 
dell'uomo, del prete, del giornali 
sta Nicolò Licata; ma siccome eglI 
visse fortemente radicato nella 
realtà religiosa, sociale, economi 
ca del suo tempo, la sua vita e la 
sua azione divennero espressione 
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degli aneliti, delle speranze, della sete 
di giustizia e di dignità della sua gente. 

Quella che narriamo, dunque, è una storia 
esaltante che risulta da una massa di docu 
menti ricercati e trovati da Raimondo Len~ 
tini; poi ordinati e composti in un avven
turoso racconto da Gerlando Lentini; il tut 
to, perlatro, risulta da una stretta ed ar 
manica collaborazione tra i due per dare 
consistenza a un patrimonio storico e cul
turale di grande valore, che diversamente 
sarebbe andato perduto. 

Ci auguriamo che questo libro abbia ad en 
trare in tutte le famiglie, soprattutto di 
Sciacca e di Ribera, e abbia ad essere let 
to nelle scuole perché si abbia memoria di 
quanto hanno sofferto, lottato e fatto i no 
stri antenati per il nostro attuale benes~ 
sere materiale, sociale e religioso. 

Gli Autori 
________ ._._. ___ ... __ .,,_._.~_.J. __ J_ •• _,._ ••• __ ... ___ ... _ __ _ 

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

Dovere di interprete, o 
critico coscienzioso e docu
mentato, è quello di leggere 
le opere di poesia o di storia, 
di filosofia, e perfino i ro
manzi o le novelle, ambien
tandole nel loro panorama 
geografico e culturale, nelle 
situazioni in cui l'autore le 
col/oca e le immagina. È an
che un raffinato godimento 
spirituale leggere, per esem
pio, la descrizione Iiviana 
della famosa battaglia, al/e 
sponde del Trasimeno; 
quella di Victor Hugo, nella 
"sombre" pianura di Water-
100; o risalire il Reno con il 
De Bello Gallico; scorrere il 
Manzoni affacciandosi a 
quel ramo del Lago di 
Como, o il Fogazzaro sul 
paesaggio di Oria, Verga al 
mare di Acitrezza, Pirandello 
nel panorama agrigentino. 

Si possono cosi leggere 
anche le opere di pensiero, 
tante volte considerate 
astratte, proiettandole sullo 
sfondo della situazione mo
rale, sociale, e politica in cui 
viviamo. 

Cesare Bonesana, mar
chese di Beccaria, divenne 
assai famoso con un'ope
retta intitolata "Del delitti e 
delle pene" (1762) per cui 
non solo il suo titolo nobi
liare fece dimenticare il co
gnome, ma con esso, da 
giovane, usò chiamarsi quel 
suo nipote divenuto Ales
sandro Manzoni, e, addirit
tura, per qualificare /'Italia, la 
si disse "La patria di Becca
ria". 

Da questa operetta, giu
stamente dimenticata, per
ché troppo esigente per la 
vita moderna, sullo sfondo 
dell'Italia di oggi, che tutti 
conosciamo, propongo la 
leltura di alcuni brevissimi 
brani per dimostrare quanto 
siano arretrati e invecchiati 
e, perciò, vengano gloriosa
mente calpestati dalla vitto
riosa prassi attuale. 

Le leggi sono "la mas
sima felicità divisa nel mag
gior numero"'(cap. I). 

Come quelle italiane: se i 
,doganieri e i controllori di 
volo le osservano esatta
mente, che felicità per i pas
seggeri! 

"In ogni delitto si deve 
fare dal giudice un sil/ogi
smo perfetto: la maggiore 
deve essere la legge gene-. 
rale; la minore l'azione 
conforme, o no, alla legge; 
la conseguenza la libertà o 
la pena. Quando il giudice 
sia costretto o voglia fare 
anche soli due sillogismi, si 
apre la porta all'incertezza. 
Non vi è cosa più pericolosa 
di quell'assioma comune 
che bisogna consultare lo 
spirito della legge" (4). 

"I delitti, per meritare 
la pena, devono essere 
certi" (7), 

"Quanto /a pena sarà più 
pronta a più vicina al delitto. 
commesso, sarà tanto più 
giusta e tanto più utile. Dico 
più giusta perché risparmia 
al reo gli inutili e fieri tor
menti dell'incertezza, che 
crescono con il vigore 

dell'immaginazione e con il 
sentimento della propria de
bolezza; più giustamente 
perché la privazione della li
bertà, essendo una pena, 
non può precedere la sen
tenza se non quàndo la ne
cessitA 'IJ chiede. 1/ carcere 
è,dunque, la semplice cu
stodia di un cittadino, finché 
sia giudicato reo; e questa 
custodia, essendo essen
zialmente penosa, deve du
rar il minor tempo possibile e 
deve essere meno dura che 
sI possa ... " processo mede
simo deve essere finito nel 
più breve tempo possibile. 

Qual più crudele contra
sto che l'indolenza di un giu
dice e le angosce di un reo? 
I comodi o i piaceri di un In
sensibile magistrato (che 
magari intende partire per le , 

ferie: attualizzazione poste
riore al Beccaria) da una 
parte e dall'altra le lacrime, 
lo squallore di,un prigio
niero? In generale il peso 
della pena e la conseguenza 
di un delitto deve essere la 
più efficace per gli altri e la 
meno dura che sia possibile 
per chi la soffre; perché non 
si può chiamare legittima so
cietà quel/a, dove non sia 
principio infallibile che gli uo
mini si siano voluti assog
gettare ai minori mali possi
bili" (Cap. 19). 

Si racconta che Ippolito 
d'Este, letto l'Orlando Fu
rioso, che gli era stato dedi
cato, abbia chiesto all'Ario
sto: Messer Ludovico, dove 
avete trovato queste corbel
lerie? 

00000000000000000000000000000000000000000 

LETTERE AL DIRETTORE 

BISOGNA CHE QUALCUNO VIGILI 

Ulu~:tlte. V..vr.e.:t:tOIte., 

ho le.:t:to ~u La V~a d~ o:t:toblte. ~ ~uo alt
:t~colo: U:top~e. pa~:tolta~? L'ho le.:t:to :tut:to 
d'un colpo e. ~ono Ithna~:ta amm..vr.a.:ta del ~uo 
coltagg~o nello ~Clt~ve.lte. anche. det.e.e. calten
ze e du pltoblem-i. che. c~ Mno nella ChJ..e~a. 

Tut:to que..tlo che. ha ~Clt~:to ~ ve.ItO, e lo 
~o anche petr. e~petr.~e.nza d..vr.e.:t:ta e petr. :tut
:te le. larnen:te..te che m~ :toc.ca ~ en.:tUte ~ulla 
boc.c.a d~ petr.Mne. c.alte lon-tane daUa ChJ..e.~a, 
e che qualc.he vo.e.:ta c.he hanno da 6alte c.on 
la paltltoc.c.hLa {pe/(. ba:t:te.~hn~, ma:tlthno~,6u 
nelta~, ecc..} ne Ite.~:tano delu~e. petr. ~ mo:tI 
v~ da Lu lt-<"pOIt.ta:t-<". -

lo ~o c.he la 6e.de. ~ c.ome un 6~01te c.he de 
ve clt~celte :tlta .te Itocc.e, e qu-i.nd~ non mI 
~c.anda~zzo d~ nullaj pe.ItÒ b~~ogna c.he. ne..t 
la Ch~e~a Qualc.uno v~~~ a&6~ch~ non ~uc 
c.edano c.e.It.te. c.o~ e c.he. a.llon.tanano, non .tan-= 
:to dal plte.:te, ma da Ge~ù CIt~~.to: e c.~Ò m~ 
addololta! 

La It~gl(.az-<..o, ~-<..gnolt V..vr.e.:t.tolte. Col ~uo 
~c.It-<..t:to ha da:to voc.e a quant-<.. pe.n~~amo e 
d~c.-<..amo le. ~.te.~~e. c.o~e., ma non abb-<..amo po~ 
-6~bu.uà d-<.. 6 altc.~ ~ e.n:t..vr. e. da c.hJ.. d~ do v e.1t e..-

Coltd-<..a~ -6alutL 

Gent.ma Caterina, 

Ca:te.It~na C-<..anc.hn~no 
R~be.lta 

la Chiesa sulla terra non è perfetta, lo sa
rà solo in Paradiso. Siamo tutti uomini imper 
fetti: dal Papa sino all'ultimo cristiano. Per-
ciò, non dobbiamo scandalizzarci di certe di
sfunzioni. La Chiesa è infallibile solo nel tra 
smetterei il deposito della fede. -
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Preso atto di" questo, come del resto Lei fa, 
dobbiamo tutti collaborare a renderla sempre 
meno imperfetta, mettendo in evidenza le c,! 
r.enze che si notano e a cui bisogna cercare 
di rimediare, anche perché certo modo di agi 
re, soprattutto dei sacerdoti, può allontanare 
dalla fede chi non ce l 'ha oppure chi ancora 
è debole. 

Questo va fatto con umiltà e rispetto ver
so tutti, senza giudicare nessuno. Ed è quello 
che sia io che lei stiamo cercando di fare. 

IL DIRETTORE 

E CHE LE STELLE NON STIANO A GUARDARE ... 

Mi..o calL..i.A-6hno V.i..lC.e;ttolLe, 

mi.. -6on goduto le -6ue UTOPIE PASTORALI -6u 
La V.i..a. di.. ottoblLe, e condi..vi..do i..n pi..eno l' 
aM.i..a. del Pa-6tolLe -6upeILnutlL,uo dal 61Len~ 
c.o J.Juc.c.e.de.ILJ.JL dL Voc.ume.n;U e. da. .6tlLume.nt'( 
d'( lavolLo "tlLoppO pel.Jan;U" pelL gente c h e. 
ha. poca vogl.i..a. di... peMalLe o che almeno tlL2,. 
va 0-6tLc.0 Ll J.Ju-6-6LdLo 60ILnLto dall'alto. 

Le. 40 plLe.dLche - uno a tel.Jta!? - di.. FlLa~ 
c.i..a. 6anno da bLlanci..no alie 3 mLla pag,(ne. 
dL aU,( u 66 ,(c.,(aU e ali e 2 mLla. de..( ca.t e.
c.hiAmi... 

Se la 6e.él·é.' IL e-!l..i.At e, 601L-!le la J.Je.lC.vLa.mo 
poco bene. 

Le..( Lnvoca -6empfu,uà, conclLetezza: d'aE:, 
cOlLdo, ma -6olo noi.., ~alLemmo la lLondi..ne d~ 
la mancata. plL.i..matJelLa. GUene da un mode-6:t.i..! 
-!lhno -!l egno l' a.cc.lU-6 o MLtti.. '".c.a.tec.h.i..-6mo de.U.a 
Ch.i..e-6a CattoUca. Vi.. ho conae.n~ato Ll mLni.. 
mo e-6-6enz.i..a.le, addome-6tJ...c.ato, di.. quanto il 
comune clLedente a.bbi...-6ogna come·. "dep0-6,uum 
6.(de..(" e;t uUlLa . .• 

Il lL.(l.(evo l.Jul PILe;te. (plLe.I.Je.nza , Plte.gh.i..e.
ILa, di..-6pon.[bLlJ...tà) e la 6olLmazi...one dei... co~ 
laboltatolti.. mi..n.[-6teIL.i..a.U mi.. tlLova con-6en
-6Lente.: -6Pe.IC.La.mo! 

Talune veIL,ua -6ono talmente. -601alLi.. che. 
Ll 6aILne -6egno .(n aUo ••. palLlLebbe o66e.-6a 
al buon H . .n-6 o, e. 6 a bene. L e..( a." plt e.di..c.alt e. 
da -6oplLa i.. te.tti..", nella -6pe.IC.anza che. "l e 
-6te.t.e.e.·:, non -6t.i..a..no a gualtdalLe." • •• 

M.( vogl.i..a. bene.! 

Mon-6. V.(nc.e.nzo Re-6tLvo 
Altc.[plt et e di.. C ani..cat:tL 

Carissimo Monsignore, 
La ringrazio dell' attenzione che ha prestato 

al mio articolo, nonché dell'apprezzamento se. 
stanzialmente positivo che ne dà. 

La ringrazio ancora dell' omaggio del suo 
Mini Catechismo, che è indice della suo imp~ 
gno pastorale di· arrivare a tutti. 

Le confermo che Le voglio bene, cosi come 
Lei me ne vuole. La ricordo sempre con pro
fonda stima ed ammirazione. 

IL DIRETTORE 

ANCHE. I FARMACISTI OBIETTORI DI COSCIENZA 

Calto V.i..lC.e;ttolLe, 

J.J,(amo L 6i..danzatLn.( c.he. Le..( c.ono-6c.e., pe.
ItÒ c.i.. pe.lC.me.Ua d'( 6,(1C,maltu X - V pe.IC. ovv,( 
motLvi... 

In tutte. le 6alLmacLe. dL Ri..beILa -6i.. vendo
no i.. plLo6LlattLc.i.. e. -!lono me-6-6i.. ,(n ele.gante. 
evi..denza. 

Le. domando: i.. 6altmac.L-6tL l.Jono obbUgatL 
a ve.ndeILU? Non -!lono -6tlLume.ntO di..pe.c.c.a.to? 

OUlte tutto ,( nO,6tu 6aILmawtL -6ono g€..!l 
te c.he 6ILequenta la Me-6-6a; -6.emblLano buon.( 
CIL..06tLa.n.(; c.' è.ntlta. ' 6 01t-6 e:.U di..o - q uaUIt,(.no.? 

Che.' é..oe.IC.enza è. que-6ta? Noi...gi..ovan,( abbL!. 
mo b,(-6ogno di.. e.-6e.mpi.. dagU adulti... 

Ch..é.e.ai..a.mo un -6UO palLe.lC.e. Gltazi..e. 

Cari Fidanzati. .. X. e Y, 

X - V Fi...danzatL 
-'Ribera 

confesso che anchijo ci rimango male a v~ 
re esposti in .. bella mostra i profilattici -'natIe 
farmacie di Ribera. Peraltro, una volta, face,!! 
domi coraggio, dissi a unodegli amici farmacF 
sti che non poteva, in coscienza, venderli. Mi 
sembrò che ne fosse persuaso e me ne cons,Q 
lai. Ritornato qualche giorno dopo, tuttavia, 
mi accorsi che li aveva solo cambiato di po
sto. 

Qualche tempo fa, una dottoressa di u n a 
USL di Bologna si rifiutò di prescrivere a una 
donna degli anticoncezionali; e il motivo che 
adduceva era di una chiarezza solare: al me
dico spetta curare le malattie, e prescrivere 
i farmaci del caso. La fecondità non è una 
malattia. 

Penso che lo stesso ragionamento possa e 
debba fare un farmacista che tiene alla sua 
coscienza di uomo. e di cristiano: n o n può 
vendere ciò che è strumento di corruzione e 
di peccato, e incentico al disordine sessuale. 

Purtroppo, a volte la coerenza con l'etica 
professionale e cristiana ha dei costi, anche a 
non pensare al dio-quattrino, come forse ma
lignamente fate voi. 

Certamente, se i cattolici, se coloro i qua
li partecipano ai Sacramenti,fossero più co~ 
renti con quello che credono, con quello che 
pregano, con gli insegnamenti della Chiesa 
(cos} precisi in questo campo) la società an
drebbe meglio ... 

Cari fidanzatini, vi ringrazio per avermi da
to l'occasione di precisare certe cose, spe
rando, tuttavia, che i cari amici farmacisti 
di Ribera (e non solo di Ribera) non se l' ab
biano a male. 

Cordialmente. 

IL DIRETTORE 

""""""""""""""""""""""""""""""""11"111111"1111"" 



--------------------------------~------------------------------------- 90 

l!J. Rersecuzione religiosa nella SRagna reRubblicana 
. , 

VlCENTE cAACEL ORTI 

«Nel nostro secolo sono ritornati i mar
tiri, 'spesso sconosciuti, quasi "militi igno
ti" della grande causa di Dio». Queste pa
role del Santo Padre, nella Lettera Apo
stolica TerlÌo Millennio adveniente n. 37, 
introducono il nostro commento sulla 
beatificazione di 45 martiri della pe~u
zione reliaiosa spagnola del triennio 
1936-39, che avrà luogo il prossimo l° ot~ 
tobre. Essi sono uomini e donne che, se
condo le parole del Santo Padre, «hanno 
seguito Cristo nelle varie fonnedella vo
cazione religiosa». 

Infatti, tra i nuovi martiri ci sono. un 
, Vescovo, un Vicario generale, 9 Sacerdo

ti degli Operai Diocesani del Sacro Cuore, 
13 Scolopi, 3 Marianisti, 17 Suore della 
Congregazione della Dottrina Cristiana di 
Mislata (Valencia) e un laico, sposato, 
ingegnere . industriale di Manises (Va
lencia). 

La storia ci ~ta a sCoprire Ia crudeltà 
della persecuzione .spagnola nei riguardi 
dei credenti - vescovi, sacerdoti, religio
si e laici - che operò una grande semi
na di martiri·· in numerose diocesi della 
Spagna. 

Con la proclamazione della Seconda 
Repubblica, avvenuta i114 aprile 1931, la 
Chiesa in Spagna, invisa al nuovo regime 
per la sua dottrina e la sua azione, fu su
bito posta in stato di latente persecuzione 
sul piano lègislativo~ A 4.uesto stato di co
se, già di per sé gravissimo, fece seguito, 
ad opera dell' estremismo anarchiéo-so
cialista" uno stato di violenza fisica sulle 

. persone e sulle cose. Le prime vittime ri
salgono al 5 ottobre del 1934, durante la 
cosiddetta «rivoluzione delle Astwie», 
quando furono assassinati 37 fra sacerdo
ti, seminaristi e religiosi e furono incen
diate 58 chiese. Nove di essi, e precisa
mente otto Fratelli delle Scuole Cristiane 
ed un Passionista sono stati beatificati nel 
1990. Inizia così il lungo Martiroloaio del
Ia Chiesa di Spasna. . 

Dopo questo primo periodo di persecu
zione crucnta •. l'assassinio di preti, semi
naristi, re~gios! e sU?fC e di sem. [>li~i laici. 
nel tentativo di anmentamento Haico del
Ia Chiesa cattolica nelle personç e nelle 
cose. divenne normale durante la guerra 
civile, iniziata con il «Movimento Nazio
nale» del 18 luglio del 1936 e durata fino 
allO aprile 1939. La gravità di ~a azio
ne persecutorla fu tile che gia nei primi 
otto mesi si giunse ad un numero elevatis
simo di vittime con l'annientamento qua
si totale di ogni presenza religiosa niilla 
cosiddetta «zona rossa». La lettera collet
tiva dell'Episcopato spagnolo all!Episco
pato mondiale del l° luglio 1937, lo de
nunciò in forma espUcita. 

La semplice statistica, incompleta no
nostante rigorose ricerche, è sconvolgen
te. Secondo i calcoli più affidabili, il nu
mero totale delle vittime ecclesiastiche 
àssassinate in tutta la rivoluzione sale a 
6.832. n clero diocesano ne conta 4.184, 
di cui 13 sono Vescovi; 2.365 il clero reli
gioso e 283 le Suore. Non si contanQ i lai
ci~inati. 

. Circa.6.S00 di queste uccisioni ebbero 
luogo durante i primi ~ o sei mesi 
della guerra civile. Gli altri trovarono Ia 
morte tra illuglfo 1937 e il marzo 1939. 

Gli orrori commessi in obbedienza al
l'ideale dell'ateismo militante sembrano 
oiai lontani, eppure è un quadro di infa
mie e di orrori che, nelle zone «rosse» del
la Spagna, Curono il frutto logiCO di cor
renti di pensiero e di azione di natura 
profondamente antiumana e attivamente 
anticristiana. 

La persecuzione religiosa fa compren
dere quale errore storico commetterebbe 
chi giudicasse della Guerra di Spagna in 
base al solo aspetto sociale e politico. 

·Detta persecuzione continua ancora 
oggi a'd essere una questione complessa, 
che deve necessariamente essere esami
nata alla luce dell'ambiente dichiarata
mente anticattolico e persecutorio nel 
quale visse la Chiesa in Spagna nel perio
do repubblicano (1931-1939). L'argo
mento è stato studiato daDa storioKràfia 
ecclesiastica e civile. Pur nelle loro (Uver
se. valutazioni, tutti ammettono non solo 
l'ostilità dichiarata contro la Chiesa in ge
nere, ma contro la fede cattQlica in spe-, 
cie, da parte di molti politici della Repub
blica e i numerosi atti e leggi anticattoli
che a tale ostilità ispirate •. 

Questa mentalità decisamente anticat
tolica, che ~unse fino alle ultime conse
iUenze; si lDlpostÒgià dagli inizi d«:lle 
«Cortes Constltuyenta.·deIIa Rçubbbc:a 
nel 1931. I più influenti dei suoi deputati 
provenivano dalla «~tuci6n Libre de 
Ensei\anzaJt, profondamente laica. Anche 
la massoneria ebbe una parte notevole in 
questo processo. Secondo Ferrer Beriime
li,. uno dei maggiori esperti di questi temi, 
che ha potuto verificare la nomina dei 
massoni che componevano le istituzioni 
politiche spagnole al Governo e alle Cor
tes, i massoni alle .Cortes Constituyen
tes» erano almeno 183. Secondo lo stesso 
autore, la massoneria ebbe quindi un no
tevole influsso nella legislazione anticatto
lica della Repubblica. . 

Per uno dei padri deDa n Repubblica 
spagnola, Manuel Azaiia, lo Stato spa
gnolo doveva diventare laicista nel senso 
più radicale. Tutti i~ per conseguire 
questo sçopo erano leciti. Voleva una 
Chiesa sottomessa, dominata e controlla
ta dallo Stato. E $,e questo non fosse stato 
possibile si sarebbe dovuto eliminarla. 
lnoltre secondo questo politico-~,;, 
tore, i dogmi éattolici e i pnnclpi sw quali 
si voleva fondai'e il nuovo $tato Spagnolo 
erano aslIOlutamente ineqmpatibili. Per 
cui Azai'ia non era solo contro il cattolice
simo 4 spqnolo ·iIdJa, sua forma storica 
concreta, né contro altro tipo di cristiane
simo specifico, ma contro il cristianesimo 
in quanto tale nella sua sostanza e tra
scendenza che ha valore in qualsiasi parte . 
del mondo. Azafia, e con lui il pensiero 
dominante della RepubbUca che più tardi 
tenterà di eliminare la Chiesa, vanno al di 
là dell'anticlericalismo: sono fonnalmen
te e speCificamente contro Ia Chiesa Cat
tolica Romana. n loro è un anticristiane
simo e antiecclesiaJità radicale. Azaiia fu 

presidente della R.epubb1ica fino alla mor
te avvenuta PQCO dopo la fine deUa guer
ra. Azafia - è con lui molti· dei proceri 
deDa II Repubblica spagnola - vedevano 
nella Chiesa CattoliCa una minaccia per 
lo stabilimento del Nuovo Stato. Perciò il 
nuovo Potere, con una legislazione siste
matica, si propose di eliminare' subito 
ogni espressione pubblica delIa Chiesa co
minciando con Ia soppressione della 
Compagnia di Gesù, considerata la sua 
manifestazione più significativa; e, final
mente, propiziando o almeno toUerando 
l'eliminazione fisica dei suoi sacerdoti e 
dei laici più impegnati, che iniziò due an~ 
ni prima delIa rivolta nazionalista del ge
nerale Franco, con i massacri delle Astu
rie del 1934 e altri fatti molto simili nel 
primo semestre del 1936. I 1aiclsti repub
blicani, i marxisti.e gli anarchici, ognuno 
dal proprio schema politico e solo sulla 
base del sospetto di pericoli per il Nuovo 
Stato, calpestavano i diritti fondamentali 
~ persona contro quanto affermavano 
gli stessi principi democratici da loro prores5llti. ; 

La dissoluzione della Compagnia fu il 
prèambolo della dura persecuzione che 
sarebbe seguita contro tutto il clero e i re
li~osi. Fu vista dai Vescovi come una in
gIwia diretta al Sommo Pontefice. La 
maggior parte dei Vescovi· protestarono 
per il fatto. Da notare che il decreto della 
dissoluzione della Compagnia è paradis. 
matico della discriminazione 'widica dei 
cittadini e della fobia contro fa Clùesa in 
quanto andava contro fa stessa Costitu
zione della Repubblica che riconosceva i 
diritti fondamentali dei cittadini. 

(parte l/continua) 

SACRA"ENTO DI SATANA 
In un articolo dell'ultimo 

~itain, quello sospettato 
di "pessimismo" e, dunqUe J 

rimosso. Vi è \.Ula definizio'" 
ne, terribile e profonda, di 
quell'iniezione di eroina la 
quale cominciava a diffonde!,. 
si tra i giovani dell'Occi
dente opulento. 

Quel ~, scrive Mal:'itain, 
"è il sacramento di Satana •. 
Ei la cresima, è l'effusione 
dello spirito di \.Ula cultura 
che ha preso congedo dal Cri 
sto per rivolgersi all'I~ 
natore". 

VITTORIO MESSORI 
(~are la storia) 

OOOOOOOOOOOOOOOOO~OOOOO~O 

PRETI -------~--------------
Non giudicate Dio dalla 

dalla balbuzie dei suoi ser
vitori. (F~' Mauriac) 

" 
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DODD~ ~. D~[J~[20 
TBLOOVELA. •• OSSIA 
lA DISIN'llGIAZIONE DELLA· FAMIGLIA 

Cosa può rendere il tuo avvenire felice? 
Che cosa ti aspetti dalla vita? 

Era questa una delle domande che una bU2 
na maestra di mia conoscenza poneva ai suoi 
nuovi alunni di IV elementare, per poterli 
meglio conoscere. Tra le risposte più o ~ 
no valide e positive, tante erano insulse; 

. ma una era particolannente rivelatrice,Era 
quella di un alunno che, senza mezzi termi 
oi, scriveva: -

"Per essere felice alla vita chiedo don-
ne e denaro". --

La maestra, molto rattristata, commenta
va: 

- Una volta gli ideali ce li trasmetteva 
la famiglia, la Chiesa, la scuola... Ma 0.& 
gi c'è solo la televisione per i nostri r~ 
gazzi! E la televisione non propone altro 
ideale di vita che "donne e denaro"! 

Questa è capitata a me. Alle 8 del matti 
no entrai nella sala d'aspetto del medico 
della mutua. C'era già alcune signore di 
mezza età o poco meno che discutevano ani
matamente, emozionate e dispiaciute. Aven
do l'impressione che fosse successo qualc2 
sa di spiacevole, chiesi spiegazione. Al12 
ra mi vidi guardato da tutte con sorpresa, 
mentre qualcuna, in tono di rimprovero, mi 
diceva: 

- Ma lei non se la vede "Mariana"? 
"Mariana" era la telenovela di alcuni ami 

fa; oggi ce ne sono altre, e in tutti i ci 
nali, fatte a posta per monopolizzare l'al 
tenzione delle nostre donne, ma anche dei 
maschi, per mesi e mesi al fine di distruE 
gere in loro ogni nobile ideale umano e cri 
stiano, di stravolgere il senso della f~ 
glia, facendo del sesso e del denaro le s~ 
le cose che contano. 

JXHm E D1WARO ••• 
IXM DI SATANA? 

E contano talmente, il sesso e il denaro, 
da rivolgersi perfino a Satana per ottene~ 
li. Proprio a Satana? - esclamerà qualche 

----------------------------------------
----------------------------------------
lettore incredulo. Sì, ribadisco, proprio 
a Satana. Anch' io, sino a qualche tempo fa, 
non ci credevo che si potesse arrivare a 
tanto; ma ora no, dopo aver ricevute certe 
confidenze da alcuni protagonisti di fatti 
che . sino allora avevo creduto irreali. 
Riporto solo due casi. 

Primo caso. Un signore, di mezza età e 
di media cultura, mi racconta la sua sto
ria, alquanto singolare e strana,che trov~ 
vo inspiegabile sino a quando, dopo un si
lenzio prolungato, non mi confidò di esser 
si consacrato a Satana. -

Si era trovato assieme ad alcuni amici 
attorno ad un falò in piena campagna. Dopo 
alcuni strani e raccapriccianti riti di un 
sedicente sacerdote di Satana, venuto da 
lontano a fur:ono invi ta ti ad abiurare s,a .be
stemmiare Cristo per donarsi a Satana, che 
assicurava loro: denaro, donne, successo. 

- Ed io - concluse - rinnegai Cristo, la 
Chiesa, la mia fede per appartenere a Sat~ 
na, in vista di una vita felice basata sul 
sesso, il denaro e il successo. Finita pe
rò la cerimonia, ebbi paura di ciò che av~ 
vo fatto; e non andai più alle altre ceri
monie che avrebbero perfezionato la consa
crazione, anche se alcuni amici continuar~ 
no ad andare. 

Secondo caso. Una giovane donna, assidua 
frequentatrice di discoteche e luoghi equi 
voci, innamorata di certa musica e di cer
ti cantanti, i cui messaggi sanno chiara
mente di diabolico; suoi motivi di vita: il 
sesso fine a se stesso, i soldi come stru
mento di vita lussuosa, il successo con gli 
uomini. E ciò sino a quando, in piena not~ 
te, si sveglia; ha come una visio~e orribi 
le di un mostro che vorrebbe strozzarla, e 
da allora le viene spontaneo ripetere, co
me in forma di invocazione: - Satana •.• S~ 
tana. •• Satana... Così. come quand' era bam
bina invocava: Gesù... Gesù... Gesù... . 

Ebbene, bisogna pur dire che c I è un pia
no diabolico ben preciso per scardinare la 
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famiglia, per disintegrarla, per ridurla a 
un luogo di conflittualità facendo esplod~ 
re gli istinti latenti nella coppia, subdo 
lamente attacata dai filibustieri, non so~ 
lo dei mass media, ma anche della politi 
ca avulsa dalla morale. -

Il piano diabolico è antico come e quan
to l'uomo, secondo la Bibbia, ma gli stru
menti sono nuovi di zecca. 

Quando negli anni del liceo leggevo le 
poesie del Carducci, mi chiedevo come mai 
un poeta di sì grande ingegno ed ispirazio 
ne potesse elevare un inno a Satana; ades~ 
so capisco: è la logica della superbia che 
porta a Satana, così come, secondo la Bib
bia, fu la superbia a rendere lo stesso Sa 
tana da Angelo di luce adoratore di Dio ad 
angelo di tenebra adoratore di se stesso. 

E il poeta Carducci prevede, nel suo in
no, una rivincita di Satana: trionfante 
nel mondo pagano prima di Cristo, mortifi
cato per secoli e secoli con la sua venuta, 
ora, col ritorno ai lumi della ragione con 
la rivoluzione, è il suo momento;conclude, 
infatti, così il suo inno: "Come il turbi
ne/~'alito spande:/ei passa, o popoli,/Sa
tana il grande./Passa benefico/di 10co in 
loco/Su l'infrenabile/carro di fuoco./Salu 
te, o Satana,/o ribelHone,/o forza vindi-=
ce/della ragione!/Sacri a te salgano/gl'in 
censi e i voti!/Hai vinto il Geova/de' sa-=
cerdoti". 

GIACCA E CRAVATTA un ... 
COME UN' OCA SPIMfATA LKI 

Chi, coscientemente o incoscientemente, 
contribuisce alla degradazione dell'uomo e 
della donna a semplici animali in cerca di 
piacere, di sole soddisfazioni animalesche 
(sesso e gola), mortificando così le sue 
intime esigenze di essere creato a imm~gi
ne e somiglianza di Dio, si mette a servi
zio di Satana, del nemico di Dio e dell'uQ 
mo: della qual cosa sembra che non abbiano 
coscienza e conoscenza tanti che pur sareQ 
bero tenuti e sapere e vigilare. 

Gli ADostoli erano molto solleciti n e 1 
metter in guardia i propri cristiani dalle 
insidie del mondo e del principe di questo 
mondo. A chiamare il diavolo "principe d i 
questo mondo" è Gesù. Noi lo abbiamo dirne!!, 
cato, e gli andiamo incontro con l'ingenui 
tà con cui Cappuccetto Rosso va tra le bras:, 
cia del lupo per farsi divorare. 

Confesso che mi metto dinanzi al televi
sore con sospetto e paura, sto sempre sul 
chi va là. Sul televisore un mio amico po
se una seritta: "Attenzione! E' un medici
nale: usare con cautela. Ten~re lontani 
i bsmbini!". La q-.Blcosa faccio pure c o n 
giornali e rotocalchi. 

Tutte le trasmissioni televisiv'2 di in
trattenimento hanno lo stesso schema balor 
do: vedete un signore (si chiami Baudo, ~ 
galli, Frizzi, o in altro modo, non impor
ta) vef3tito con giacca e cravatta, e atto!. 

n::> donne, ballerine e vallette denudate di 
vestito e di dignità; e poi non fanno che 
distribuire soldi e soldi, rubati evidente 
mente a noi cittadini e consumatori, con 
l'avallo di Uf'lO Stato che non scherza nel
la sua funzione diseducatrice dei suoi cit 
tadini: ad essi offre il gioco d'azzardo-; 
il lotto, le scommesse, il gratta e vinci, 
lotterie a mai finire, il totocalcio, ecc. 
UnJ Stato pertanto, il nostro, che non ha 
alcuna etica sessuale: con le leggi del di 
vorzio e dell' abor to ne hl fatto s.ùtare t u t t I 
i principi; con la propaganda dei preserva 
tivi poi dichiara che il sesso non h9 nien 
te a ch~ fare con l'amore, il matrimonio e
Ia famiglia: è una libera attività a scopo 
ludico, e basta. 

ISTIGAZIONE A I>El.1:QJERE ••• 
DI STATO 

Insomma, abbiamo uno Stato e una legisla 
zione che sono una continua istigazione 
a delinquere, a peccare, salvo a pianger si 
addosso per il continuo aumento della vio
lenza sulla donna e i bambini; ma sono la
crime di coccodrillo. 

Che autorità può avere il nostro Stato 
di combattere la violenza sui bambini, s e 
legalmente e gratis permette che ne siano 
sterminati 200.000 all'anno nelle pubbli
che strutture? Come può dire alla donna di 
non gettare il figlio nei contenitori del
la spazzatura, se esso fa di peggio nei 
suoi ospedali? Come può punire i genitori 
che abbandonano i figli, se col divorzio 
ne pone le premesse? Come può inasprire le 
pene contro i violentatori di donne e bam
bini, se ha solennemente dichiarato con le 
sue leggi che il sesso non ha legge? c h e 
la pornografia (che trasuda dalla televisio 
ne pubblica e privata, da tutti i settima
nali della Mondadori e della Rizzoli, dal
le video-cassette in affitto anche ai bam
bini dell'asilo) è un diritto civile (?) di 
libertà democratica? 

Osserviamo che nello scorso secolo, men
tre il Carducci elevava il suo inno a Sata 
na in Italia, nella Russia degli Zar l'in-=
tramontabile scrittore Dostoevskij, in uno 
dei suoi grandi romanzi, avvertiva il mon
do cosiddetto civile: "Se Dio non c'è, tut 
to è permesso!". -

Ebbene, oggi tutto è permesso sul piano 
della moralità pubblica perché ci sono i 
pochi che credono che Dio non c'è e agisco 
no e legiferano di conseguenza; ci sono 
tutti gli altri (e sono maggioranza) i qua 
li credono, ma agiscono e legiferano come 
se Dio non ci fosse, come se non ci fosse 
una morale naturale da rispettare, come se 
Gesù Cristo non fosse mai venuto, come se 
il Vangelo fosse una favola da non prende
re sul serio, come se la Chiesa fosse una 
associazione di vecchi cardinali rimbambi
ti guidati da un Papa, la cui parola .non ha 
altra autorità che quella di Pinco Pallino. 
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Ma insomma, quando vedremo i cristiani 
coraggiosi che, in ogni sede civile e poli 
tica, sappiano proporre e democraticamente 
imporre i valori umani e cristiani che so 
no tenuti a professare? 

RITORNO ALL I ONESTA' EV.AK;ELICA 
CONTRO lA RIVOLUZIONE SESSUALE 

Oggi da tutti, e giustamente, si insorge 
contro la violenza sessuale; però, non so
lo dai produttori di pornografia (non im
porta se quella rozza delle riviste per so 
li uomini o raffinata alla Pippo Baudo),ma 
anche dal mondo della cosiddetta morale lai 
ca si esclude che ci possa essere un colle 
gamento tra l'erotismo sfacciatamente esi= 
bi to in ogni aspe t to del vivere ci vile e l' 
aumento derla violenza sessuale. 

Ovviamente tale negazione è una sfida, non 
solo alla ragione, ma anche al buon senso. 

"Il sesso è visto, dunque, non come pos
sibilità preziosa e feconda, alla quale è 
possibile mettere norme in nome di ideali 
più alti; ma come destino ineluttabile .... 
non come un istinto da padroneggiare e da 
getsire secondo un libero progetto, ma da 
autilizzare sempre e covunque, abbandonan
dovisi 'con spontaneità'. 

Che da questo attizzare di continuo un 
fuoco già di per sè pericoloso finisca per 
derivare anche un aumento dell'aggressivi
tà sessuale, dovrebbe essere pacifico e in 
tuitivo per tutti. Per tutti, ma non per 
una certa cultura che subordina la realtà 
e il buon senso all'ideologia .. , 

Quindi virulenta crociata 'progressista' 
contro molestie e violenza sessuale. E,nel 
contempo, libertà totale per i mercanti di 
pornografia, in nome della lotta contro 
ogni medievale censura e in nome della do
verosa liberazione sessuale. Come le due 
cose possano convivere, non è chiaro. E, di 
fatti, non convivono. 

Le conseguenze sono sotto gli occhi di 
tutti; e soprattutto sotto gli occhi d i 
chi sa come la violenza sessuale sia in con 
tinuo, inarrestabile aumento - malgrado le 
leggi sempre più istericamente draconiane -
ovunque arrirvi una certa predicazione, un 
certo tipo di 'liberazione' dell'uomo. 

Ma guai a chi parlasse della necessità 
di intervenire su un clima che è come un 
brodo di cultura fatto apposta per lo svi
luppo minaccioso di certi virus! 

Guai a chi, visto che l'istinto sessuale 
ha la forza di altri istinti primari come 
quello della fame e della sete, osservasse 
che circondare l'affamato o l'assetato d i 
vetrine ricolme di cibi o bevande può in
durre chi non abbia altro modo per sod=
disfarsi a fracassare le vetrine e ad al
lungare le mani sui 'prodotti'! 

Non si può più: scatta, qui, la proibi
zione centrale di una certa prospe t ti va 
sull'uomo. Il divieto, cioè, poste certe 

premesse, di trame le conseguenze che l a 
logica, la ragione, il buon senso, l'espe
rienza stessa imporrebbero di trarre, m a 
che lo schema ideologico non accet ta" 
(V.Messori, La sfida della fede). 

GERLANDO LENTINI 
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La nostra politica 
L--___ di Domenico De Gregorio -----' 

Conosciuto e apprez
zato come poeta ed eru
dito, filologo e critico, Ar
turo Graf (1848-1913) lo è . 
molto meno come pensa
fore; eppure il suo volume: 
"Ecce Homo: aforismi e 
parabole n (Milano 1908) è 
ricco di pensieri e di sen
tenze veritieri e giusta
mente ammonitori, anche 
se la forma con cui li 
esprime, a volte, e aspra e 
schiaffeggiante, come 
quando specifica la diffe
renza tra rivoluzionari e 
conservatori con i due ag
gettivi "turbolenta e paci
fica", ma attributi dell'unico 
sostantivo: canaglia. 

Ma, purtroppo, spesso 
non si presta attenzione a 
chi insegna, ammonisce, 
richiama o rimprovera, per
ché l'esperienza altrui è, 
quasi sempre, come il sole 

al tramonto: illumina, ma 
non riscalda. 

In uno dei suoi aforismi 
(84) il Graf esorta: "A fare 
sana e giusta politica 
non basta conoscere gli 
uomini: bisogna ancora 
amarli". 

Il Machiavelfi e il Guic
ciardini partivano dalla co
noscenza degli uomini 
malvagi, egoisti, avari, di
sonesti, per incitare il prin
cipe ad imbestialirsi in 
volpe o leone; ma la con
cezione cristiana della poli
tica parte dall'esempio e 
dalla parola di Gesù, ve
nuto al mondo non per es
sere servito, ma per ser
vire, egli fondò la politica 
come specificazione 
dell'amore del prossimo. 

Così la considera la dot
trina sociale della Chiesa, 
come più volte i Papi, e 
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particolarmente Giovanni 
Paolo Il, hanno ripetuto, 
perché chi si dedica alla 
vita pubblica è "chiamato a 
servire "l'uomo e il bene 
comune" (Evangelium vi
tae n. 90). 

"Se - scrive don Sturzo 
- il primo precetto è quello 
dell'amore di Dio e /'a/tro, 
simile al primo, l'amore del 
prossimo e in questi due si 
compendiano la legge e i 
profeti" il chiedere, per 
prima cosa, il regno di Dio 
e la sua giustizia e "i! siete 
miei testimoni", non sono 
che precisazioni e chiari
menti dell'unico amore. In 
sostanza, la necessità di 
cercare, con /I lavoro i 
mezzI di sussistenza e la 
partecipazione al bene del 
proprio popolo, sono 
anch'essi doveri, se coor
dinati al regno di Dio e sua 
giustizia e al/a testimo
nianza del Cristo, in 
quanto rientrano nell'orbita 
dell'amore di Dio e 
dell'amore del prossimo. AI 
contrario, ciò che offende il 
principio del doppio amore, 
non è che disordine" (Bat
taglie per la libertà. Napoli, 
1958 p. 10). 

La partecipazione dei 
cristiani e anche del nostro 
settimanale, al/a vita so
ciale e politica, si basa pro
prio su questo insegna
mento di Cristo e perciò 
non può e non deve essere 
né lusingata dell'interesse 
egoistico, né intimorita 
dalle minacce, né trastor
nanta dal/e provocazioni, 
né piegata dalla violenza. 

Come l'amore di Dio, 
anche quello del prossimo 
richiedono sacrificio e non 
raramente eroismo; così 
soltanto si cerca e si rea
lizza il regno di Dio. 

Tutto il resto - insegna il 
Maestro, e promette - vi 
sarà dato in aggiunta" 

(Le. 12,31) 
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SALVEZZA --------------
Quando si crede 

che l'uomo può essere salva 
to dall'uomo, si è pronti 
per il comunismo o per il 
nazismo. (Joseph Roth) 

LA VITA ---------------
La vita è una pre

fazione alla morte. La mor
te è una prefazione all'Amo 
re. (DelbrelT 

LE ULTIME REALTA 

C OME già sul mistero di Dio, anche sul mistero dell'uomo i TdG sono 
rimasti fermi alla concezione attribuita al più antico ebraismo. 

L'uomo non è composto di anima e di corpo, ma è solo corpo fatto di terra 
animato dal soffio creatore di Dio. Quando l'uomo muore ritorna alla 
terra, e il soffio vitale ritorna a Dio. L'uomo muore totalmente. Ci penserà 
Dio a farlo risorgere con la sua potenza. 144.000 risorgeranno come esseri 
spirituali, gli altri della "Grande Fol1a" ad una vita umana perfetta. 

La concezione di una vita individua
le oltre-tomba sarebbe derivata, se
condo loro, dalle religioni pagane, che 

. immaginavano un paradiso per i buo
ni e un inferno per i cattivi. Eppure la 
rivelazione divina ha fatto gradata
mente chiarezza anche in questa dire
zione; ma i TdG nell'interpretare le 
Scritture, su questo punto più che mai 
non si lasciano guidare dalle parole 
chiare di Cristo e degli Apostoli, ma 
dal1a dottrina di Russel, il loro fondato
re, e dagli attuali dirigenti di BrookJyn. 

Già nei libri dell'Antico Testamento 
va facendosi strada la speranza nel
l'immortalità. Salmo 15,10: «Tu non 
abbandonerai la mia vita nel sepolcro. 
Non lascerai che il tuo santo veda la 
corruzione». E il libro della Sapienza: 
«Dio ha creato l'uomo per l'immortali
tà; lo fece ad immagine della propria 
natura ... Le anime dei giusti sono nelle 
mani di Dio; nessun tormento le toc
cherà» (2,23; 3,1). 

-/É)f\ D 

J)l1E~ 
INFERNO E PARADISO 

N ELLA visione dei profeti ricorre con insistenza il giorno in cui Dio farà 
giustizia di tutte le nazioni. Isaia 66,16-24; Daniele 12,2: «Molti di 

quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno: gli uni alla 
vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna». 

Gesù ha ben chiara questà visione di immortalità. Ai Sadducei, che 
negavano la risurrezione, fece notare: "Dio non è Dio dei morti, ma dei 
vivi; poiché tutti vivono per lui» (Luca 20,38). Basti poi pensare alla 
parabola del ricco Epulone e del povero Lazzaro. 

Invece i TdG sentenziano che non c'è inferno e che quindi le rivelazioni 
profetiche al riguardo vanno interpretate come annientamento. In altre 
parole gli ingiusti non andranno all'inferno, ma saranno annientati, 
distrutti. Quanto al paradiso, i testi del linguaggio apocalittico vengono 
interpretati alla Ietterai ora, il termine "paradiso" significa "giardino", 
quello stato felice dei progenitori, nel quale verrebbero reintegrati i giusti 
alla risurrezione. 

L'interpretazione letterale dei capitoli 20 e 21 dell'Apocalisse e calcoli 
arbitrari, hanno portato a questa fantasiosa concezione: nell'anno 1914 
Cristo ha preso possesso del regno celeste e con lui quei 144.000 testimoni 
fedeli chiamati ad una prima risurrezione spirituale nei cieli nuovi. 

Ci sarà poi una seconda risurrezione per tutti gli altri fedeli, che 
godranno il paradiso in una nuova terra, per mille anni, fino a quando 
verrà il giudizio finale con un'ultima prova, dopo la quale Satana e i suoi 
seguaci saranno annientati per sempre, nella se("'onda morte, mentre I 
testimoni fedeli saranno felici per sempre nel paradiso terrestre. 

Gesù, però, nel discorso escatologico parla di una sola risurrezione, e 
della sorte eterna dei giusti e dei reprobi: « ... E se ne andranno, questi al 
supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna» (Matteo 25,46). 

QUANDO VERRA LA FINE DEL MONDO 

ALLA domanda dei discepoli circa la fine di questo mondo e il ritorno 
ultimo del Cristo, la risposta di Gesù è chiara: «Quanto a quel giorno e 

a quell'ora, nessuno lo sa ... ma solo il Padre (Matteo 24,36). 
Per i T dG la fine del mondo è imminente, perciò Satana e i suoi demoni, 

sapendo che resta loro un breve periodo di tempo, hanno scatenato ogni 
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genere di mali (guerre, terremoti, fame, pestilenze ... l, facendo dilagare la 
corruzione nel mondo. Tutti segni premonitori della fine ormai imminente. 

Intanto si sta facendo il giudizio, ossia l'opera di separazione tra quelli 
che accolgono il messaggio del Regno, predicato dai Testimoni di Geova, 
e quelli che lo respingono: nel giorno del grande scontro decisivo di 
Armaghedon tra le schiere di Cristo e quelle di Satana i primi saranno 
salvati; gli altri annientati (Apocalisse 16,16). 

Con queste terrificanti fantasie i TdG inducono gli ignoranti e i deboli a 
passare dalla loro parte, per essere salvati. Ma sappiamo bene che le date 
della fine del mondo sono state sempre spostate. Adesso si limitano a dire 
che la fine del mondo è imminente, che ci restano pochi anni. 

• Segnaliamo i seguenti libri: P. A. Gramaglia, Perché non sono d'accordo col 
Testimoni di Geova, Ed. Piemm~, pagg. 189; G. MarinelIi, I Testimoni di Geova: 
storia, dottrina, problemi e prassi (3" ed.), presso l'autore (via Fabbri 410 - 44100 
Ferrara); Apparenza e realtà dei Testimoni di Geova, Ed. Carroccio; G. Crocetti, I 
Testimoni di Geova a confronto con la Bibbia, Ed. Ancora, pagg. 184; G. Bibini, 
Risposta al Testimoni di Geova, LDC, pagg. 237; A. Stella, Testimoni di Geova e 
Credo cattolico, Ed. Paoline, pagg. 94; Collana di opuscoli di Nicola Tornese, viale S. 
Ignazio 4 - Napoli; A. Aveta, Analisi di una setta, Ed. Filadelfia, pagg. 221, Altamura 
(Ba); Raymond Franz, Crisi di coscienza, Ed. Dehoniane, pagg. 515. 

(suppl. a La Domenica - 7/90) 

[ 

LASroinA La fuga in Occidente unica via di scampo 

L'odissea di mamma lin 
_____ p_er_q_u_el_fi~gH-·o-p-r-oi-bl-·to------~ 

ROMA.. «Ho attraversato a 
piedi le montagne del confi
ne italo svizzero. Ricordo la 
paura di essere fermata dalle 
guardie. Avevo tentato già 
due volte di passare la fron
tiera, mutilmente. Poi ho in
contrato Wla persona che, 
per denaro, mi ha indicato 
Wla strada non controllata. 
Ero esausta e ferita, ma con
tinuavo a camminare spinta 
dalla forza della disperazio
ne. L'Italia rappresentava 
per me la salvezza». 

Lin, giovane madre cinese, 
racconta con calma la sua 
storia. Una storia di coraggio 
e d'amore per Wl figlio che, 
concepito in Cina, ha potuto 
nascere solo in Italia. L'odis
sea di Lin sembra appartene
re a Wl'altra epoca. Lavora
va con il marito Man a 
ChWlg King, nella Repubbli
ca popolare. Un giorno sco
pre di essere incinta. È il ter
zo figlio, sul quale pesa la 
condanna a morte della leg
ge. Non c'è scampo per lui: 
Lin sa bene che lo Stato per
mette a Wla coppia di avere 
solo Wl figlio. Le successive 
gravidanze sono ostacolate 
in ogni modo: multe, perdita 
della casa e del lavoro, fino 
all'obbligo di abortire, anche 
al nono mese. «Se non aborti
sci volontariamente - spie
ga Lin - ti costringono 
quando entri in ospedale per 
partorire. li medico inflla Wl 
lungo ago nella pancia e il 
bambino nasce morto». Poi 

ANNANEORI 

Incintaper 
la terza volta 
le avrebbero 

imposto 
di abortire 

c'è la sterilizzazione, per evi
tare che la donna resti di 
nuovo incinta. 

Un racconta con orrore il 
destino cui è riuscita a sfug
gire. Il prezzo che ha pagato 
è stato alto. «Ho viaggiato in 
treno dalla Cina alla Russia, 
poi con mezzi di fortuna ho 
raggiWlto i Paesi dell'Est eu
ropeo, fino ad arrivare al 
confine italo-svizzero». Tre 
interminabili mesi di viaggio 
vissuti sempre nell'incertez
za del domani. Tutti i rispar
mi bruciati in questa corsa 
per far nascere il figlio che 
Un aveva in grembo. Tante 
sue amiche non hanno avuto 
la forza di lasciare la casa, la 
famiglia, il lavoro. Si sono 
sottomesse alla legge oppure 
l'hanno sfidata facendo na
scere di nascosto il terzo fi
glio. Quelle che sono state 
scoperte hanno perso tutto, 
casa e lavoro. 

Un ha deciso, d'accordo 
con il marito, di fuggire: «Do-

vevo lasciare la Cina. Sono 
cattolica, la mia fede e la mia 
morale mi impedivano di 
abortire. Non potevo soppor
tare che lo Stato decidesse 
per me, mi imponesse di ri
nWlciare al figlio che aspet
tavo e alla possib1l1tà di aver
ne altri. NessWla preoccupa
zione demografica può giu
stificare ciò». 

In Italia ha trovato Wl cen
tro religioso che l'ha accolta, 
ben sapendo che c'erano dei 
rischi: Un era Wla clandesti
na, senza permesso di sog
giorno, senza denaro, biso
gnosa di assistenza. «Il dove
re di aiutare - spiega Wla 
responsabile del centro -
non chiede il permesso della 
burocrazia». 

Ora Un ha ottenuto il per
messo di soggiorno e ha tro
vato lavoro. Il marito l'ha 
raggiWlta con uno dei due fi
gli, dopo aver affrontato per 
mesi le insistenti domande 
della polizia cinese sul desti
no della moglie, scomparsa 
all'improvviso. Il loro sogno 
è far venire in Italia anche il 
terzo figlio che vive in Cina 
con i nonni: per far ciò la cop
pia deve avere Wla casa. TI 
centro d'accoglienza sta cer
cando di attenerne Wla popo
lare. 

Torneranno mai in Cina? 
Un guarda la sua bambina, 
nata malgrado le leggi, e ri
sponde: «Forse un giorno, 
quando lo Stato ci permette
rà di scegliere il nostro futu
ro». 

PREGHIERA 
PERlA 

FAMIGUA 
D io, dal quale proviene 

ogni paternità 
in cielo e in terra, 

Padre, che sei Amore e Vita, 
fa' che ogni famiglia umana 

sulla terra diventi, 
mediante il Tuo Figlio, 
Gesù Cristo, 

«nato da Donna», 
e mediante lo Spirito Santo, 

sorgente di divina carità, 
un vero santuario della vita 
e dell'amore per le 
generazioni 

che sempre si rinnovano. 

Fa' che la tua grazia 
guidi i pensieri 

e le opere dei coniugi 
verso il bene delle loro 
famiglie 
e di tutte le famiglie 
del mondo. 

Fa' che le giovani 
generazioni 

trovino nella famiglia 
un forte sostegno 
per la loro umanità 
e la loro crescita 

nella verità e nell'amore. 

Fa' che l'amore, 
rafforzato dalla grazia 

del sacramento del 
Matrimonio, 
si dimostri più forte 

di ogni debolezza 
e di ogni crisi, 
attraverso le quali, a volte, 

passano le nostre famiglie. 

Fa' infine, te lo chiediamo 
per intercessione 

della Sacra Famiglia di 
Nazaret, 
che la Chiesa in mezzo 

a tutte le nazioni della 
terra 
possa compiere 
fruttuosamente 

la sua missione 
nella famiglia e mediante 
.la famiglia. 
Per Cristo nostro Signore, 
via, verità e vita 
nei secoli dei secoli. Amen. 

Giovanni Paolo II 
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La persecuzione religiosa nella Spagna repubblicana 
============================================================= (continuazione - parte II) 

VlCENTE CARCEL ORTI 

La éhiesa cattolica spagnola ebbe fm 
dagli inizi la percezione di una tale posi
zione come è dimòstrato dal rapporto del 
Cardinale di Tarragona Vidal y Barraquer 
al Segretario di Stato, Card. Pacelli, del 
16 ottobre 1931. 

Anche la Santa Sede iniziò aJarlare di 
fronte ad alcuni gesti violenti e arbitrari 
contro la Chiesa e le sue istituzioni. Ma la 
Chiesa spagnola voleva la pace ad ogni 
costo. Non soltanto il cardinale di Tarra
gona e il Nunzio la volevano, ma anche 
tutti i metropoliti e i religiosi, specialmen
te i più colpiti che erano i gesuiti. 

È storicamente fondato affermare che 
dal 1931 al 1936 ci troviamo di fronte a 
una catena crescente di misure eccezio
nali adottate contro la Chiesa e la pratica 
della fede cattolica. Tali misure erano 
chiaramente settarie, antiecclesiali e anti
cattoliche nel loro spirito e scopo preciso. 
Queste leggi pcrsccutorie misero in prati
ca una concezione radicale e ostile della 
separazione fra Chiesa e Stato. 

La Santa Sede inviò ai Vescovi Spagno
li una nota: «Gravis theologi senterztia» in 
cui si davano alcuni orientamenti ai Ve
scovi sul modo di procedere e al bisogno 
di non tacere più di fronte ai gravi sopru
si. I Vescovi, che erano stati all'inizio 
prudenti e concilianti, presero una co
scienza più critica dei loro doveri pastora
li e di quanto era in gioco in rapporto alla 
fede dei cristiani. I loro interventi si fece
ro più numerosi e precisi col passare del 
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TEOLOGIA --------------
Lo studio della 

teologia non è per sapere co 
sa gli uomini pensano di Dio~ 
ma per sapere quel che Dio 
pensa dellluOIOO. 

(San Tomnaso d I Aquino) 

CHI El MORTO? ---------
Nel secolo 

scorso il problema era che 
Dio era dato per morto. Nel 
nostro secolo il problema 
sta nel fatto che è morto 11 
uomo. (E. Frorrm) 

CATTOLICI -------------
Noi cattolici 

non dobbiamo servire da ca
riatidi del mondo che crolla, 
ma da pietre miliari del mon 
do che sorge, non da muschio 
delliantichità ma da labora
toriodelliavvenire. 

(NiCOlò Licata) 
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tempo. Fra i più significativi bisogna ri
cordare la «Declaracion» (25. V. 1933) 
dei Metropoliti di fronte alla legge sulle 
Confessioni e congregazioni religiose 48. 
In essa i Metropoliti esaminavano la sto
ria recente delle offese e violazioni del di
ritto contro la Chiesa e i suoi fedeli. 

Parallelamente alla «Declaraci6n», ap
pariva l'enciclica di Pio XI Dilectissima 
N obis del 3. VI .19 3 3 sulla situazione in 
Spagna. Non era la prima volta che 
Pio XI protestava ufficialmente per le ag
gressioni fatte alla Chiesa dal Governo' 
della Repubblica. Gli interventi del Papa 
- come quelli dei Vescovi - furono atti 
di difesa e di protesta rispettosissima con
tro le continue aggressioni del Governo 
alla fede cattolica attraverso le sue leggi 
durissime. 

Altri interventi pontifici al riguardo fu
rono quelli del 14 settembre 1936, ormai 
durante la guerra civile, dove il Pontefice, 
davanti a un gruppo di laici e sacerdoti 
spagnoli, esprimeva il suo dolore c ammi
razione per tutti quelli che erano stati 
perseguitati e maltrattati perché ministri 
di Cristo e dispensatori della grazia di Dio 
o che avevano sofferto il martirio. 

Da parte sua, il nuovo Primate della 
Spagna, il Cardinale Isidro Goma y To
mas, pubblicò una prima lettera pastorale 
sul tema, intitolata «Horas graves» , se
guendo le tracce del Papa, il 12.VII.1933. 

Buona parte degli storici è concorde 
nell'affermare che il movimento militare 
nazionalista contro il Governo della Re
pubblica (18 luglio 1936) prese di sorpre
sa la Chiesa. Quale doveva essere il suo 
atteggiamento di fronte a quegli avveni
menti? Poteva la Chiesa, amante della pa
ce e della convivenza, prestare il suo ap
poggio ai promotori della guerra? Quali 
conseguenze potevano derivare dalla sua 
adesione al movimento nazionalista tanto 
dentro come fuori Spagna? Già il 13 ago
sto 1936, il Cardinale Goma mandava un 
rapporto al Segretario di Stato, Cardinale 
Pacelli, nel quale esanùnava la genesi del
la sollevazione militare e le cause della 
guerra: la politica della Repubblica in 
campo religioso, civile ed economico, il 
modo in cui erano state celebrate le ele
zioni del febbraio del 1936 con le coazio
ni e violenze governative al fine di ottene
re il potere (Frente Popular), la persecu
zione chiara a tutti i livelli e ormai dichia
rata contro la Chiesa e la complicità del 
Governo con le bande di sediziosi che 
avevano in mano la situazione pubblica, 
l'assassinio dello statista Calvo Sotelo e la 
programmata rivoluzione comunista che 
avrebbe dovuto prendere il potere il 20 
luglio 1936, l'esistenza di liste di persone 
da eliminare iniziando da tutti i sacerdoti 
e il fatto comprovato che questa rivolu
zione era appoggiata dal comunismo in
ternazionale. Il Cardinale esaminava poi 
la natura e il carattere della rivolta milita
re come una protesta della coscienza na
zionale; si soffermava sul suo sviluppo, 
sulle sue difficoltà e sulle caratteristiche 
della lotta dal punto di vista religioso. 
Sottolineava anche la ferocia e gli eccessi 
antireligiosi dei «rossi» e li paragonava a 

quelli della Rivoluzione Francese e della 
persecuzione russa e messicana. Final
mente si inten'ogava sulle possibili conse
guenze sia nel caso della vittoria come 
della sconfitta del movimento nazionali
sta. Se fosse fallito, il futuro sarebbe stato 
ancora più buio per la Chiesa, perché si 
sarebbe impiantato in Spagna il regime 
della Russia sovietica con tutte le conse
guenze. delle sue persecuzioni; se avesse
ro trionfato i nazionalisti ci si sarebbero 
potute aspettare misure di libertà per la 
Chiesa; ma il Cardinale non nascondeva 
le difficoltà, le contraddizioni interne e le 
diversità dei nazionalisti non soltanto in 
campo politico ma anche dal punto di vi
sta religioso. 

Diversi Vescovi spagnoli si pronuncia
rono in favore dell'"alzamiento» naziona
lista. Intervento importante fu quello del 
Vescovo di Salamanca, futuro arcivesco
vo cardinale di Toledo e Primate di Spa
gna, Emiquc PIa y Denic\ (1876-1968), 
noto per il suo inlpegno in favore dci di
ritti sociali degli operai. 

La «Carta Collettiva del Episcopado 
Espanol a los obispos del mundo entero» 
del 10 luglio 1937 costituisce la somma di 
tutti questi interventi. Fu firmata da 43 
Vescovi e 5 vicari capitolari. Il suo 
promotore fu certamente il Cardinale Pri
mate Goma. Non la firmarono 5 Vescovi 
assenti dalle loro diocesi, fra cui Vidal y 
Barraquer che, pur condividendo il suo 
contenuto, temeva che la sua pubblica
zione producesse ancora più dW'e rappre
sajliàl' escovi non pretesero dimostrare 
una tesi politica in favore d'una delle par
ti, ma esporre a grandi linee dei fatti che 
caratterizzavano quella guelTa terribile e 
fratricida. Quindi giustificavano la loro 
posizione di fronte ad essa, analizzavano 
le radici della stessa, le caratteristiche 
della rivolta nazionalista e della livoluzio
ne marxista e ribattevano alcune accuse 
lanciate contro la Chiesa spagnola da al
cuni circoli cattolici esteri, per finire ap
pellandosi alla ragione, alla verità e alla 
giustizia nella diffusione di notizie sulla 
guerra civile spagnola. La posizione dei 
Vescovi ripeteva quella di Pia y Deniel, la
mentando anche la guerra come un «ma
le gravissimo», Secondo i Vescovi non esi
steva ragionevole proporzione tra i beni 
emblematici che si potevano raggiungere 
con una guerra e i mali enormi che deri
vavano sempre da essa. Sottolinearono 
anche la loro missione di riconciliazione e 
di pace. Sono importanti le quattro con
clusioni della Lettera: 1. La Chiesa non 
ha voluto mai la guerra, ma non può es
sere indifferente alla lotta in corso per i 
connotati che essa va assumendo. 2. La 
Chiesa non può essere solidale con con
dotte o tendenze che possano snaturare 
le ragioni dei «movimento nazionale». 3. 
Vedono nell'insurrezione civico-militare 
una radice patriottica e religiosa in ordine 
alla salvaguardia della propria identità e 
della storia culturale della nazione. 4. Al
lo stato presente delle cose: vedono nei 
trionfo dei nazionalisti l'unica speranza di 
sopravvivenza di tali diritti e valori. 
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000000000000000000000000 LETTERE AL DIRETTORE 000000000000000000000000 

IL FARMACISTA DICE CON MACHIAVELLI: 
----------- nlL FINE GIUSTIFICA I MEZZI!" 

Il dottor Ettolte Gu.a.La., lillO dei quattro 
farmacisti di Ribera, intervenendo sulla 
questione sollevata dai fidanzati riberesi 
X-Y, sul Giornale di Sicilia (12.11.95) ha 
dichiarato, sollecitato per telefono dal 
giornalista Totò Castelli: 

"Non ho leA:.~o qua.n~o ~Clti..~~o da. pa.dlte 
Len~i..ni.. (~u La. V-La. di.. novemblte - n.d.It.}j 
It-Ltengo, peltò, di.. dovelt Iti..coltda.lte che i..ni..
z~i..ve 6-Lm-L.f..a.1ti.. (6a.ltma.ci..e che non vendono 
plto6-L.f..a.tti..ci.. - n.d.It.)polt~ate a.va.n~i.. a. Mi..
la.no a.d -Ln-Lz~i..va. di.. colleghi.. che non vo
leva.no vendeltl-L nelle lolto 6a.ltma.ci..e ha.nno 
Iti..~contlta..to poco ~ucce~60 e non celt.to 
pelt la. pa.lt~e lega.~a. a.i.. gua.da.gni.., che 6ono 
-Llt1t-L.f..eva.Mi... 

Non b~6ogna. d-Lmen~~ca.lte ogg~ che -L.f.. pltO
blema. di.. 6ondo è. che -L.f.. 6i..ne uU-Lmo della. 
vend~a. dei.. plto6-L.f..a.~.t~c~ è. quello di.. pltO
~eggelte da. un ma.le glta.ve, qua.le l'AIDS. 

Pelt le Iteg~on~ gA.-à. deA:.~e Itaengo che-L.f.. 
luogo pi..ù a.da..t~o ~A.-a. pltOplt~O la. 6a.ltma.ci..a. e 
non, celt~o, ~ ~upeltmeltca.ti..". 

Leggendo quanto sopra riportato, nonostan
te la stima e il rispetto per il dottor Guaia, 
non posso non rilevare che anche per Lui so
no saltati i principi etici cui devono attener
si coloro che hanno pratica di medicina e re 
lativi farmaci. -

Medici e farmacisti, già dal V secolo pri
ma di Cristo con Ippocrate, giuravano in no
me del dio Apollo medico di agire nella loro 
professione secondo un principio etico irrinu,!! 
ciabile: combattere la malattia e basta; gio
vare alla salute del prossimo, e basta. Era ri 
nuto immorale, nel giuramento stesso, somm} 
nistrare sostanze abortive alle donne che pur 
lo richiedessero : sopprimere la vita, infatti, 
non è compito del medico, bensi... di qualcun 
altro. 

Marco Tullio Cicerone (106-43 a.C.), uomo 
politico, scrittore e filosofo pagano, scrisse 
un' opera, che i cristiani di oggi dovrebbero 
leggere: l' Ethica. Al capitolo XXX afferma: 
"Nessuna cosa è utile, se non è secondo la 
morale; e non perché ciò che è utile è mo
rale, ma perché ciò che è morale è anche u
tile" . 
Cicerone, evidentemente, non si riferiva al 
morale evangelica, come prima di lui Ippocr~ 
te, bensì alla morale naturale, alle legge m~ 
rale naturale. "Questa legge - scrisse nell'o
razione Pro Milone - non fu stesa in iscritto, 
ma è nata con noi; nonl'abbiamo imparata, ri 
cevuta o letta, ma presa, attinta e ricavata
dalla stessa natura; secondo il tenore di que
sta legge non fummo ammaestrati, ma fatti; 
non educati, ma imbevuti". 

A leggere queste cose fa pena, dopo duerni 

la anni di cristianesimo, trovarsi, sul piano ~ 
tico delle professioni più delicate, indietro é!!! 
cora degli stessi pagani citati. 

Quando il dottor Guaia dice che "l' iniziati
va dei colleghi milanesi che non volevano ven 
dere i profilattici hanno riscontrato poco sue 
cesso", dimentica che il principio marale è 
un valore in sè stesso, che va perseguito per 
se stesso, non per "il successo" . Se dobbia
mo far dipendere la moralità dei nostri atti 
dal successo, poveri noi! Senza dire che, co
me afferma Cicerone, in prospettiva "ciò che 
è morale è anche utile", ossia si risolverà in 
bene per l'individuo· e la società. 

Quando il· dotto Guaia, peraltro, tiene a di
re che "il fÌJle ultimo della vendita dei profi 
lattici è quello di proteggere da un male gri 
ve, qual è l'AIDS" , forse non si rende conto 
che sta applicando il principio machiavellico: 
"il fine giustifica i mezzi"; principio, purtr0E. 
po, cosi largamente accettato sul piano poli
tico e che è all' origine di tutti i nostri guai 
attuali. In base a questo principio, in Cina le 
coppie possono avere sino a due figli; dal te.!. 
zo in poi devono essere abortiti (leggere a p~ 
gina 95 l'avventura di mamma Lin, per piace
re). 

L I AIDS è la conseguenza della cosiddetta ri 
voluzione sessuale: il sesso a tutti i costi,com 
presa la violenza sulla donna che non ci sta;
l'erotismo e la pornografi'a come ideale di vi 
ta, con la conseguente soppressione del figlio 
concepito come un non voluto incidente, non~ 
stente i profilattici e gli anticoncezionali .Poi 
ché penso che sappia il dotto Guaia che rice.!. 
che fatte da studiosi, non pilotati dalle multi 
nazionali produttrici di profilattici e anticon
cezionali d 'agni genere, hanno stabilito che 
non sono affatto sicuri: il virus dell ' AIDS può 
passare anche attraverso la plastica (non bio
degradabile, peraltro) di questi strumenti. Di 
sicuro c'è solo una cosa ed è questa: i profi 
lattici, distributi gratis in certi luoghi e per
fino nelle scuole, incrementano la corruzione, 
degradano il rapporto sessuale a livello di so
lo piacere fisiologico e animale, banalizzano 
il rapporto uomo-donna a solo rapporto istin
tivo e sensuale, e incrementano, in barba alle 
buone intenzioni dei nostri bravi farmacisti, il 
numero degli ammalati di AIDS; i quali poi 
vengono curati e assistiti a ben morire dalla 
Chiesa, la quale è sempre Madre pietosa con 
i suoi figli che, non avendola ascoltata, inc~ 
pano nei tranelli diabolici di questo mondo il 
quale, dopo averli ingannati, li butta ai maI~ 
ni di questa società, ove preti, frati, suore e 
volontari della Caritas si sono assunti il com
pito del buon Samaritano. 

Per finire, mi sembra strano che venga ri
vendicato, dal dottor Guaia, ai soli farmacisti 
il diritto a vendere i profì1attici. Per i clie,!! 
ti il supermeracato è più comodo: accanto ai 
quaderni e alla brioscina gli studenti potreb
bero trovare anche i profilattici. Pertanto, at 
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tità scolastica e attività sessuale (la chiama
no così alla televisione) possono andare di pa 
ri passo, no? E poi... fra non molto arrive 
rà a scuola la (mala)educazione sessuale co
me materia scolastica, e ... la frittata è fatta. 

Cordiali saluti, senza alcun malanimo e con 
sincera stima, non solo al dottor Guaia ma 
anche agli altri amici Farmacisti di Ribera e 
fuori Ribera. 

IL DIRETTORE 

E QUI. .. CASCA L'ASINO!. .. 

M~o ca~~~~Lmo V~~etto~e, 

Leggo -6U la. ~ua. "V~a" (nov. '95, 7° pag~
na): Come. maL dopo 2 m.Ua. anni eLi.. CllL4:t.i.a.
n.eA..uno I to. magg..i.oJr.. paue. du c..~L4timr..i e.u
Jr..opu -6on.o an.c..oJr..a du buoni (?) pag41tL? 

E Lu c~ t'(~a. -6U una docume.rz.;tata mo~a.te., 

-60C~0-te.o.tog~ca, Lmp~etO-6a. ma. ~ea.~t~ca 
-6ut Mat~Lmo~o. Nulla da ~~~e ~u.tl'analL 
~~ e. -6~ p~~nc~p~; -6o.to che l'~nte.~~ogat~~ 
vo ha o~~zzont~ p~ù va-6t.(: e -6e "l'a.c.qua 
non ha. pe.net~ato .ta p~et~a.", -6~a. .t'a.cqua 
che .ta p~et~a., 60~-6e, av~ebbe~o da. denun
z~a~e p~ù d'una. ~e-6pon-6ab~à ... a.l d~ là 
d U mat~Lmo n~o . 

La -6ua ob~ett~va d~~am~na c.ogUe U 6at
to , e Li ~~chiamo a~ p~~nc~p.( d~ natu~a e 
d~ g~az~a ne g~a.va d~ p~ù le c.olpe. 
M~ domando, allo~a, anc.h'~o: d~ ch~ la 

co.tpa.? 
Mett.(amoc~ pu~e dent~o la. 6~ag~à del

l' U'Jmo; ma appunto pe~ché c~ oo~tiamo den
t~o "quel d'Adamo", dov~emmo ~egUo ca.ute
la~c.~ e -6o~~egge~c~ con tutt~ ~ mezz~ c.he 
a.~~e-6t~no ~l deg~a.do e ~e.ndano p~ù ~e-6pon
-6ab~U nell'a.Mumvr.e e v~vvr.e gl~ Lmpegn~ 
del mat~Lmon~o, c~vUe e c~~-6t~no. 

E qu~ ca.-6c.a t' a.-6~no: -6:LC~O-6ant~ ~ p,'tù'/.c~ 
p~, ma non ~U~ene anche Le~ -6M aU~e-6I 
neCeM:L~~O e ut~le. a660nda~e la ~~ce.~ca 
~n quu d~tuv~o d~ eleme.nt~ d~-6g~egant~ 
e d~-6o~~e.ntat'(v~ d~ c.u~, e gU a-6p~ant~ e 
po~ ~ con.(ug~, -6ono ~nCO-6ce o con-6a.pevoU 
vUtLme? 

I n un c.tLma o~m1..i.. -6atu~o d.i.. -6 en-6 o I d.i.. 
-6e.-6-60, e. nltla ma.Unte-6a p~e-6unz.i..one d.i.. U 
be.~tà nella ge-6t.i..one del "menage" I che c.o~ 
Ut non -6.i.. cogUe -6 e. non "6~utt~ d.i.. cenvr.e. 
e. tO-6CO"? 

Pe~tanto, ment~e Le e-6p~Lmo g~atUud.i..ne 
pe.1t la. nobile. e p~06.i,cua 6at.(ca. , 0-60 plte
galtla. pe~ché vogUa. .i,nteg~a~ta con l'anaU 
-6,(, detla. ca.u-6e. Lo 6a~e.( .i..o, ma..la "V.(a" I 
-6ua ... Non me. ne vog.e..t.a, -6e. 0-60 tanto: ma 
d~ bene. vogUamoce.ne. -6e.mp1te, 61tate.~name.nte. 

Mon-6. VINCENZO RESTIVO 
Ca.i1.Lca.ttL 

Carissimo Monsignore, 

sono contento nel sapere che i miei mode
sti articoli vengano letti da Lei, che ho cono 
sciuto nei miei primi anni di Seminario anco-

ra giovane Professore, al quale guardavo e an 
cora guardo con stima, affetto e devozione.-

Lei si chiede e mi chiede le cause per cui 
"l'acqua" del cristianesimo non è ancora pro 
fondamente penetrata nella "pietra" tanto dU 
ra del cuore degli Europei. Vorrebbe che fa 
cessi un articolo su tale argomento. Può dar 
si in seguitojma penso che possa essere una 
premesse l'aticolo iniziale: Donne e Denaro. 

Con tanta cordialità. 
IL DIRETTORE 

PARLAMENTO ..• O CORTILE? 

St.t.ma.tJ..M.t.mO ,()~etto~e, 

.t.i.. -6c~.i..vodopo avvr. aM.(-6tUo, in telev.i.. 
-6~one, all'enne-6Lma. 6u~'(bonda e ve~gogno~ 
-6a ~~-6a de.( nO-6t~.i.. ono~evoU (?) deputat.i.. 
.t.n Pa~la.mento. 

M.i.. domando: -6ono .i.. nO-6t~.i.. ~app~e-6enant.i.., 
o un pugno d.i.. ~agazzacc.i...i..n un qual-6.i..a-6.i.. 
c..o~tile? 

Te lo a-6-6.(c..u~o c.he p~ovo, come del ~e.-6to 
t~t'( . .i.. c..~tad.i..n.( Ua~n.i.., un g~av.i..-6-6Lmo 
d~-6ag~o: m~ -6ento um.t.Uato ed 066e-60! 

Abb.i..amo b~ogno d.i.. pe~-6one -6vr.~e. a.i.. ve.~
t~c~ detta potu~c..a., e non d~ ge.rz.;te. che na. 
v.i..ga .i..n un ma.~e d.i.. bug.i..e, d'( c.hMcchJ..e~e 
.i..nut.t.U, d~ ~ec.i..p~oc.i.. d~pett.i.., ment~e que 
-6ta nO-6t~a rta.Ua è t~avagUata da p~oble~ 
m.i.. d~a.mmat.i..c.i.., quale -6op~attutto la d.t.-6oc.
cupa.z.i..one. 

Non -6a~ebbe 6o~-6e Li c..a-6O d.i.. ca.mbM~e, e 
cambM~e p~e-6to que-6ta cla-6-6e poU:t.t.ca che 
è 6atta p.i..ù pvr. la. ~.i..-6-6a c..he. pe~ un la.vo~o 
-6e~.i..o e. c..O-6c...i..enz.i..O-6O pvr. il bene della c..o
munUà? 

Pe~alt~o, b.i..-6ogne~ebbe p~e-6enta~e e -6ce
gUe~e, alle p~o-6-6Lme uez.(on.(, uom.i..n.( po
lU~c~ -6e.~~ d~ ~omp~ovata. -6oUda mo~atuà 
e ~.i.. 60~maz.i..one cuUu~ale ~ad.i..cata nu va: 
lo~.i.. uman.( e c..~.i..-6t.i..an~. 

Che. ne. d~c..~? 
Con tant.i.. -6alut~. 

Stimatissimo Paolo, 

PAOLO RUVOLO 
Roma 

condivido perfettamente il tuo disagio e il 
tuo disappunto; disagio e disappunto che pro
vo, però, ancor di più dinanzi ad una magi
stratura anch' essa inquinata e poco seria: an 
ch' essa purtroppo dà spettacolo. Sant' Agost[:. 
no scriveva: "Guai a quel popolo i cui magi
strati devono essere processati". 

E' un brutto momento il nostro, caro Pao
lo. Abbiamo bisogno di veri uomini politici, i 
quali abbiano capacità, inventiva, onestà per 
tirarci dal pantano, soprattutto morale in cui 
siamo piombati. 

Il Papa ci invita a pregare per questa no
stra Italia! Ascoltiamo questo invito, poiché 
pregando impegniamo Iddio ad aiutarci. 

Cordialmente! 

IL DIRETTORE 
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A vanguardie e retrogliardie 
L'accusa quotidiana, terroristica, al magistero della Chiesa va 

rovesciata: sulle questioni morali, il passato, i retrogradi sono lo
ro, gli accusatori; la Chiesa, invece, difende l'avvenire, sta dalla 
parte del futuro. 

Come si vede, è una provocazione che scompiglia tutti gli sche
mi correnti, anche tra non pochi cattolici. Eppure, a lanciarla non 
è uno qualunque: è l'arcivescovo di Parigi. Il cardinale Jean-Marie 
Lustiger è egli stesso una provocazione vivente essendo, dopo la 
fine dell'età apostolica, il solo ebreo (figlio di ebrei e, da giovane, 
frequentatore di sinagoghe lui medesimo), consacrato prima vesco
vo e poi nominato cardinale, 

Sentite un po' come si esprime questo outsider scoperto da Gio
vanni Paolo II: « In tema di sessualità e di rapporto col corpo, og
gi la società è al punto in cui ci trovavamo più di cent'anni fa in 
campo sociale. Nel XIX secolo, il capitalismo selvaggio sfruttava 
i giovanissimi. Nel nostro secolo, lo stesso capitalismo ne prosti
tuisce alcuni e gli altri Ii corrompe, E, per .di più, chiama questo 
sfruttamento e questo inquinamento "liberazione", La sessualità 
viene regolata dal capitalismo in funzione mercantile e' muove un 
enorme business. La strategia è questa: fondare la sessualità uni
camente sul desiderio e sfruttarlo come fonte di profitto, Esaspe
rare il desiderio sessuale ("liberarlo", come appunto sostengono, 
con l'appoggio di uno schieramento che va dagli innumerevoli 
"esperti" che stanno al gioco sinq all'incessante martellamento pub
blicitdrio) perché i consumatori chiedano sempre di più, Questo 
porta a disordini sociali, ingiustizie, oppressioni, sofferenze palesi 
e nascoste comparabili solo agli inizi della rivoluzione industria
le», Dunque, conclude il cardinale Lustiger: «Può darsi che la Chie
sa non sia in ritardo ma, al contrario, in anticipo per ciò che ri
guarda il corpo. Considerata dai superficiali come "vecchia", la 
sua posizione sui temi etici rappresenta probabilmente il futuro». 

Quale che sia il giudizio, è un fatto (ad esempio) che, in vista 
del ventennale, si comincia a riflettere in modo nuovo sulla Hu
manae vitae, l'enciclica sul problema contraccettivo per la quale 
Paolo VI fu coperto di insulti e di scherni anche da molti dei suoi. 
(Chi ricorda che il Katholikentag, la riunione ufficiale dei cattolici 
tedeschi, nel settembre del 1968, alla presenza dell'intero episco
pato, chiese le dimissioni del papa e l'abrogazione con infamia di 
quel documento? e che analoghe richieste vennero da 200 profes
sori dell'Università Cattolica Nazionale degli Stati Uniti?), 

Ebbene, da tempo circolano strani sussurri e ammissioni: «For
se, alla luce di ciò che è successo dopo, aveva la vista più lunga 
il papa che i suoi contestatori.., », Qualche storico, addirittura, co
mincia a ipotizzare che quel pontefice enigmatico sarà ricordato 
innanzitutto per il coraggio nel firmare quella vituperata enciclica, 
pur contro la maggioranza dei suoi stessi periti e, soprattutto, contro 
tutta la mentalità del secolo che sembrava vittoriosa e irrefutabile. 

Ma ciò che sta accadendo attorno al problema contraccettivo in
veste ormai anche l'aborto, sul quale certe sicurezze sprezzanti ora 
vacillano per far posto al dubbio, I nuovi flagelli determinati dalla 
caduta dei presunti tabù che solo la Chiesa gerarchica (e neppure 
tutta, in verità!) si ostina a difendere, inducono molti a riflessioni 
inquietanti. Il documento contro una ingegneria genetica da labo
ratorio del dottor Frankenstein riscuote consensi in ambienti inso
spettabili, Intanto, anche tanti "laici" iscrivono in massa i loro fi
gli ai riscoperti oratori (<< lì, almeno, droga e omosessualità non glie
la insegnano») e chiedono per loro un insegnamento morale - e 
cattolico - a scuola, 

Sta a vedere che ha ragione Franco Cardini, lo storico: «Essere 
all'avanguardia è facile, Basta tenere fermo sulle proprie convin
zioni e aspettare, Prima o poi, il vento cambia, gli opinionisti alla 
moda, come loro costume, cambiano di opinione: e tu, da attar
dato quale eri considerato, sei riscoperto e osannato come il pre
cursore, il profeta ... ». 

VITTORIO MESSORI 
Pensare la storia 

INTERROGHIAMOCI 

Chiediamoci quale azione 
comunitaria insieme agli altri "cri
stiani" realizziamo per testimoniare 
una vita cristiana consapevole e 
costante, che mostri come Gesù 
Cristo, nato 1995 anni fa, continui 
a vivere in noi cristiani? 

Non c'è attesa per Cristo, oggi! 
Eppure gli uomini stanno toccando 
con mano quanto insolubili siano i 
problemi veri, lasciati in balì a degli 
uomini, anzi quanto più complicati 
diventino i rapporti di coppie, di 
famiglie, di cittadini, nello stato, tra 
le nazioni! 

C'è ancora bisogno di prove per 
capire che oggi, come ieri, come 
sempre la salvezza viene solo dal
l'alto? Dio, solo Dio, può dare 
ancora una speranza, inviare un 
Salvatore, O, meglio, può farci 
riconoscere nel Gesù-Salvatore, 
già venuto e di cui celebriamo la 
Nascita, colui nel cui solo nome 
c'è salvezza, 

I profeti, i giusti dell'Antico Testa
mento, la Vergine Maria, Giusep
pe, i semplici come i pastori, gli 
amanti della verità come i Magi, 
hanno atteso, sospirato, anticipato, 
questa venuta del Messia, pregan
do con viva speranza, E non sono 
rimasti delusi. 

Anche noi dobbiamo pregare, 
. insistentemente, con fiducia ed 
aspettare, senza scoraggiamenti, 
nonostante la realtà spesso delu
dente, che sopra abbiamo consta
tato. Ricordiamo l'invito dell'Apo
stolo Paolo che la Chiesa ci ripete 
nel!' Avvento: "Rallegratevi sempre 
nel Signore: ve lo ripeto, rallegrate
vi, il Signore è vicino" (Fil 4, 4-5). 

Con lui viene la gioia! 

Egli viene. E con lui che viene, viene la 
gioia. Se lo vuoi ti è vicino: anche se non lo 
vuoi ti è vicino. Ti parla anche se non gli 
parli: se non "ami, egli ti ama ancora di più, 
Se ti perdi, viene a cercarti: se non sai 
camminare, ti porta. Se tu piangi, sei beato 
per lui che ti consola: se sei povero, hai 
assicurato il Regno dei Cieli: se hai fame e 
sete di giustizia, sei saziato: se perseguita
to per causa di giustizia, puoi rallegrarti ed 
esultare. 

Cosl entra nel mondo la gioia, attraverso 
un Bambino che non ha niente, 

La gioia è fatta· di niente, perché ogni 
uomo che viene al mondo viene a mani 
vuote, cammina, lavora e soffre a mani 
vuote, muore e va di là a mani vuote, 

Dio che ha tanto amato il mondo non 
poteva affidare che al suo Unigenito la sua 
dichiarazione d'amore per ognuno di noi. 



100 

------------------------------------------------------- INDICE 1995 

Articoli del Direttore Gerlando Lentini 

p. 1 - Cattolico 
Il - Fermatevi dinanzi al bambino 
21 - La logica del Vangelo 
31 - La Bibbia 
41 - L'uso e il culto delle immagini conforme alla Bibbia 
51 - La Domenica 
61 - Il virus protestante 
71 - Utopoie pastorali? 
81 - Ma trimonio 
91 - Donne e denaro 

Altri articoli 

p. 5 - Lettera al Direttore (Gabriella Russo) 
6 - M.Blondet, Cesare Becaria 
7 - N.Licata, Il cavallo del progresso 
8 - Lettere al Direttore (da Avvenire), La bestemmia 
9 - Lettera al Direttore (V.Gailo, Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia) 
9 - D.De Gregorio, Gnosticismo ed esoterismo 

lO - Bilancio consuntivo 1994 
14 - B.Ferrero, Vediamo chi lava i piatti 
15 - V.Magno, Chiesa al microfono (libro, recensione) 
15 - G.Lentini,Madre Teresa di Corleone (libro, presentazione) 
16 - Lettera al Direttore dal carcere (R.R.) 
17 - G.Concetti, I notai di morte 
17 - E.Biagi, I Preti 
18 - Giovanni Paolo II, Donne educatrici di pace 
19 - B.Ferrero, Rare Krishna 
20 - M.Bonanate, Il Rosario per guarire dalla droga 
24 - V.Messori, L'educazione sessuale non può essere neutra 
26 - Lettere e segnalazioni al Direttore (P.Ruvolo, U.Miceli, G.Quartararo) 
27 - D.De Gregorio, Alzo la voce 
28 - A.Camicioli, Un posto per quel corpicino 
29 - G.Lentini, Tra l'uomo e te Cristo (premessa dell'Autore) 
29 - G.Lentini, L'Eucaristia (presentazion~ dell'Editore) 
30 - C.Casini, Il figlio, mistero dell'uomo 
35 - B.Ferrero, Ladri d'infanzia 
36 - Lettera al Direttore (F. La Corte) 
37 - R.Cucuzzella, Chiamati a servire 
38 - T.Bosco, Alcide De Gasperi 
39 - Madre Teresa di Calcutta ai Giovani 
40 - P.Risso, Processato a 14 anni 
40 - P.Sconocchini, Nostalgia della città celeste 
45 - Lettera al Direttore (G.Amato) 
46 - B.Ferrero, Insegnagli a vivere 
47 - G.Concetti, La violenza sessuale è un delitto contro la persona 
48 - V.Messori, Madonne che piangono 
48 - NN, L'abito non fa (ma aiuta) il monaco 
49 - S.Ranaldi, Figlia mia, è colpa di quel medico se sei nata 
49 - Paga 11 Comune di Milano 
50 - M.de Martino, Profilattico inaffidabile, 
50 - Eutanasia, Acque agitate alla Roussel Uclaf 
54 - D.De Gregorio, Antonietta Gaglio 
55 - Come rispondere ai testimoni di Geova 
56 - Lettera al Direttore (P.Ruvolo, A.M.Maggio) 
58 - M.Lombardo, Crescere sapendo di essere alla presenza di Dio 
S9 - B.Ferrero, Una mamma come Margherita 
59 - Tertulliano, Sposi cristiani 
60 - V.Messori, Moda 
60 - V.Volpini, La violenza dei figli 
64 - F.Rossi, Impegni irrinunciabili 
64 - P.Fusco, Non nuoce ricordare 
65 - D.De Gregorio, Sassate a Garibaldi 
65 - Come rispondere ai testimoni di Geova (2) 
67 - Lettera al Direttore (M.Campisi) 
69 - M.Lombardo, Dal saper leggere al piacere di leggere 
70 - C.Lubich, Contro corrente 
70 - Vescovi dello Zaire 
76 - Realtà mondiali 
76 - Come rispondere ai testimoni di Geova (3) 
77 - Lettere al Direttore (R.Roiati, P.P.Castellana, P.Ruvolo) 
79 - R.Vac~te, Gocce di rugiada (libro di poesiej recensione di M;Musso) 
80 - C.Gallerano, Il Santo più amato dagli Agrigentini (presentazione di L. Li Gregni) 

,_.87, - Come rispondere ai testimoni di Geova (4) 
87 - G. e R. Lentini, Nicolò Licata (libro, premessa degli Autori) 
88 - D.De Gregorio, Cesare Beccaria 
88 - Lettere al Direttore (C.Ciancirnino, Mons.V.Restivo, X-Y fidanzati) 
90 - V.Càrcel Orti, La persecuzione religiosa nella Spagna repubblicana 
90 - V.Messori, Aids sacramento di Satana 
93 - D.De Gregorio, La nostra politica 
94 - Come rispondere ai testimoni di Geova (5) 
95 - A.Negri, L'odissea di mamma Lin 
95 - Giovanni Paolo II, La preghiera per la famiglia 
96 - V.Càrcel Orti, La persecuzione nella Spagna repubblicana 
97 - Lettere al Direttore (E.Gusia, Mons.V.Restivo, P.Ruvolo) 
99 - V. MP.RROri. Avanguardie e retroguardie 


	01 1995
	02 1995
	03 1995
	04 1995
	05 1995
	06 1995
	07 1995
	08 1995
	09 1995
	10 1995

