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IMPORTANTE E GRAVE DOVERE DEI CATTOLICI 

Cos'è la politica? Se si fa questa dornan 
da all'uomo della strada,la risposta n o n 
è che negativa, magari basata sull'espe
rienza, ma nega,tiva. Su ta~e argomento, ,pe 
raltro, si è in genere portati'al pessimi
smo, purtroppo giustificato dai tanti cat
tivi esempi passati e présertti. , r 

Celebre, perciò, la definizione data dal 
Rostand nella cOJlJlledia Cyrano de Bergerac: 
"t.a,~litica è l'arte di fare agli' altri 
ciè che non vorresti sia fatto a te" I. (l'op
posto, evidentemente, di ciò'che vuole Ge
sù). Un'altra definizione di Louìs Domar è 
questa: "La poli tj.ca è l'arte di servirsi 
degli uomini, facendo loro credere di ser
virli" . 

Se ci fermassimo a t'ali! definizioni o al 
diffuso pessilnismo sull' argomento, sarennno 
come coloro che, avendo avuto una cattiva 
esperienza in/una degenza in ospedale, af
fermassero che la medicina serve solo ad 
ammazzare la gente. Non ,è evidentemente co 
sì, come non lo è (anche se meno evidente= 
mente) della politica. 

Come sopra detto, la politica è un'arte, 
e ne siamo convinti anche noi. Lo afferma
va anche Bisrmack,' iI cel~bre cancelliere di 
di ferro tedesco dello scorso secolo, che 
se ne intendeva: "La politica non è ' una 
scienza, come molti signori professori cre 
dono, ma un'arte"." -

Ecco perché il cosiddetto governo dei te 
cnici non ha senso. Un popolo governato da 
tecnici, magari per carenza di ver.i uomini 
politici (il caso Italia) è un popolo sven 
turato. I tecnici devono fare quadrare il 
bilancio, devono man0V':are sui numeri, de
vono stare a tavolino dinanzi alle calcola 
trici e ai computer, non possono e non de~ 
vono guardare i bisogni esistenziali della 
povera gente, che invece l'uomo politico 
per vocazione guarda. 

Cesare Cantù, storico e politico dello 
scorso secolo, a sua volta, scriveva: "La 
politica studia i,modi, acciocché un popo
lo sia ricco per l'industria, potente per 
il numero, felice per la pace". 

\ 

Né la dison~stà pu,ò e'deve essere la re
gola del fare politica, se è vero (com'è 
vero) quanto affermava un altro che, se ne 
intendeva, George Washington,il padre del 
la patria degli Stati Uniti: "L'onestà è 
è sempre la migliore politica, j sia negli 
affari privati che in quelli pubblici e na 
zionali". -

Colpisce, pertanto, quanto scrisse Franz c 

Werfel., scrittore èustriaco morto nel 1945 , 
e quindi reduce dell'eperienza nazista,men 
tre andava in auge quella mandsta:" Il mon 
do nel suo agitarsi fra Destra e Sinistra 
ha dimenticato che esiste ùn Alto e un Ba~ 
so". 

Ebbene, è proprio questo il grave errore 
di buona parte della politica di oggi, it.,! 
l:i!ana e non: un favoleggiare . di destra e 
di sinistra, di bilanci e di numeri di de 
grafia e di mercato, di armamenti e'di un 
terzo mondo in astratto, dimenticando che 
, c'è un Alto (D!o) e un Basso (l'uomo con 
creto c9n i suoi bisogni materiali e spirI 
tuali ( insieme) • -

una tale dimenticanza ,è grave per la po
litica in genere, ma sarebbe un vero tradi 
mento di Gesù Cristo, e del suo Vangelo se 
lo fosse nella pqlitica di coloro che 
dicono di ispirarsi alla dottrina sociale 
,della Chiesa, e quindi ai principi del Van 
gelo. -

HO. SOLTANTO .DIGA 
Anzitut,to vorremmo che i cattolici (quel 

li che hanno la coscienza di essere tali, di 
to che molti pur essendo battezzati catto~ 
li Ìl(lIl ne hanno né scienza ne coscienza) sa 
pessero quel che in modo brillante afferma:: 
va Nicolò Licata, prete e giornalista, ol
tre che grande amico di don Sturzo,~ in un 
ar~icolo (pensate) c;1e119.o7. sul Lavoratore, 
di cui era direttore: ' 

"Noi cattolici - scriveva - non dobbiamo 
servire da'cariatidi di un mondo che crol
la, ma da piet~e miliari del mondo che Bor 
ge~C non da IIUlschio dell'antichità ma da li 
boratorio dell'avvenire .•. Insomma, il ca= 
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vallo del progresso, invece di trattener
lo per la coda, bisogna afferrarlo ardita
mente per la briglia e guidarlo" (14 luglio 
1907) . 

Insomma, i cattolici, nella ~isura c o n 
cui aderiscono a Cristo e alla Chiesa, han 
no un tale retroterra culturale, politico 
e ideale da non essere loro l e c i t o di 
fare da fanalino di coda a nessuno. 

Quando la cortina di ferro del mondo co
iTllmista e il muro di Berlino crollarono, 
in Italia si disse che ormai la presenza po 
litica dei cattolici non era più necessa~ 
ria, una volta cessato il pericolo comuni
sta. La diga democristiana che, nel 1948, 
ha salvato l'Italia dal comunismo poteva e 
doveva essere, pertanto, demolita. 

Un errore, questo, così grosso e grosso
lano da meritare un richiamo esplicito dal 
Papa il quale, nella sua Lettera agli Ita
liani del 6 gennaio 1994, si sentiva co
stretto a scrivere: 
"La caduta del comunisl!l0 nell' Europa 

centrale e orientale ha provocato pure in 
Italia un modo nuovo di guardare alle for
ze politiche e ai loro rapporti. 

Si sono così udite delle voci secondo le 
quali, nella nuova stagione politica, una 
forza di ispirazione cristiana avrebbe ces 
sato di essere necessaria. 

Si tratta però di una valutazione erra
ta, perché la presenza dei laici cristiani 
nella vita sociale e politica non solo è 
stata importante al fine di opporsi alle 
varie forme di totalitarismo, a cominciare 
da guello comlli1ista, ma è ancora necessaria 
per esprimere sul piano sociale e politico 
la tradizione e la cultura cristiana della 
società italiana ... 

I laici cristiani n0r:!possono dunque,pro 
prio in questo decisivo momento stori
co, sottrarsi alle loro responsabi1it~". 

Louis Bouyer, un ben noto professore di 
teologia francese,tracciò così la sintesi 
di mezzo secolo di strategia pastorale i n 
Francia: "Il ca ttolico mi li tante degli an
ni Trenta e Quaranta si proponeva la con
quista. Dopo la guerra ha ripiegato 
sulla testimonianza. Coi preti operai 
ha tentato la presenza. Dopo il Concilio, 
ha scoperto il dialogo. Poi, ha cominciato 
a dire che voleva limitarsi a far compa
gnia. E adesso teorizza la necessità dell' 
assenza. Così il cerchio si è chiuso, fi
nendOnel nulla". 

~1a questo non è quello che ha voluto Ge
sù Cristo che ha definito i suoi discepoli 
come "luce e sale" del mondo. Per cui il 
cattolico non può non trovarsi, con il suo 
messaggio, ovunque si decidono i destini 
dell'uomo; e quindi anche nella vita poli
tica. E la sua deve essere insieme presen
za, dialogo, testimonianza e anche conqui
sta alle proprie idee, pur nel rispet
to dell'altrui libertà e delle regole demo 
cratiche. 

"E' necessario - scriveva don Luigi Stur 
zo fondatore del partito Popolare - creare 
o ricreare l'atmosfera della moralità cri
stiane nella vita pubblica; e questo n o n 
può essere fatto che dai veri cristiani. 

Se questi, invece di cooperare, si ten~ 
no in disparte per paura della politica, 
allora partecipano direttamente o indiret
tamente alla corruzione della vita pubbli
ca, mancano negativamente o positivamente 
al loro dovere di carità, e in certi casi 
di giustizia". 

COS'E' LA POLITICA PER LA CHIFSA? 

La Chiesa cattolica non si identifica né 
con un partito, né con uno Stato, né con 
una ideologia; non propugna lo Stato teo
cratico come l'Islam e, in un certo senso, 
lo stesso Ebraismo; afferma la distinzione 
dei due poteri: il religioso e il poli tico, 
ed insieme la collaborazione a beneficio 
dell'uomo, che è contemporaneamente citta
dino dello Stato e membro della Chiesa. 

La Chiesa non fa politica nel senso ov
vio del termine, ma il messaggio evangeli
co che lei deve custodire e diffondere non 
può non avere una forte incidenza sul pia
no politico. 

E' la Chiesa che ha promosso l'unica ri
voluzione, la vera rivoluzione, introducen 
do il concetto di persona nella cultura fi 
losofica e politica. Questo lo afferma un 
filosofo laico e laicista, e quindi non so 
spetto di simpatie verso la Chiesa: Bene~ 
detto Croce. 

Ogni uomo è person~. E quindi tutti gli 
uomini sono uguali in dignità: poveri e 
ricchi, uomini e donne, bianchiEe neri ... 

Queste affermazioni sono per noi di una 
evidenza solare. Ma non per il mondo poli
tico e filosofico e religioso dell'antic~ 
tà, in cui la schiavitù era considerata una 
istituzione naturale. Ma anche oggi, al di 
fuori dell'area cristiana, nelle zone sot
to l'influenza delle altre religioni c o n 
uno sfondo panteistico, il concetto di per 
sona non ha senso. Per noi cristiani Dio è 
Persona; noi, creati ad immagine e somi
glianza di Lui, siamo, come Lui, persone. 

Ma anche nell'Islam, che pure crede a un 
Dio unico, non ha il concetto di persona. 
Nel Corano è scritto chiaramente che la 
donna è inferiore all'uomo. 

Insomma, la Chiesa col suo concetto di 
persona e col suo messaggio evangelico di 
particolare attenzione ai poveri, ha dato 
storicamente e continua a dare un senso ve 
ramente umano alla politica. 

Si pensi che cosa sarebbe oggi la politi 
ca degli Stati e dell'ONU, senza l'azione 
illuminata e illuminante, senza l'opera pa 
ziente e coraggiosa della Chiesa, il c u I 
meSSAggio impone a tutti un confronto con 
i principi sacrosanti del rispetto dell'uQ 
mo. 

L'uomo non si tocca! - fu il grido di p~ 
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Paolo VI quando parlò all'assemblea plena
ria dell'ONU, qualche decennio fa. 

Ebbene, per la Chiesa la politica è u n 
servizio all'uomo, verso il quale convergQ 
no la famiglia, il comune, la regione, l o 
Stato, la comunità internazionale, e, quin 
di, anche la cultura, l'economia, il merca 
to. -

La persona, per la Chiesa, ha una dimen
sione e un valore eterno, che va al di l à 
del tempo; tutte le altre cose, invece,tut 
te le istituzioni (compresa la famiglia) 
hanno solo una valore terreno e passeggero 
e quindi solo in fW1zione della stessa per 
sona. Della qual cosa i cattolici impegna~ 
ti in politica devono prendere atto. 

INVESTITURA MISTERIOSA E SACRA 
In Italia oggi, dinanzi al pauroso cre

scere di delitti contro donne e bambini,di 
nanzi ad uno sbandamento terrificante del~ 
la gioventù, dinanzi a un calo della nata
lità che sta creando difficili problemi pe 
litici, anche i cosiddetti laici (meglio~ 
laicisti) hanno scoperto che la causa prin 
cipale di tutto ciò è la crisi della fami~ 
glia. Peraltro, dopo averla disintegrata 
con la legge del divorzio e la legalizza
zione dell'aborto, dopo averla penalizzato 
economicamente salassandola con una tassa
zione esosa, ora vorrebbero riparare agen
do, però, solo sul piano economico. Insom
ma, si parte, ma ancora una volta col pie
de sbagliato; il risanamento va fatto met
tendo al centro gli interessi della perso
na, per la quale la famiglia ha motivo d i 
essere. 

La persona, il figlio, ha bisogno di due 
genitori: padre e madre, per essere n o n 
semplicemente generato, ma anche educato. 
Fuori, dunque il divorzio. Per il poli tico 
cattolico la scelta è unica: combattere il 
divorzio, tendere, anche se gradualmente, 
alJa sua eliminazione. 

Il primo diritto della persona è quello 
a nascere: negando questo, tutti gli altri 
diritti solennemente proclamati sono u n a 
presa in giro. Per il politico cattolico 
anche in questo problema la scelta è uni
ca: arrivare al punto di sancire per legge 
la sacralità della vita umana dal concepi
mento sino alla morte naturale. Bisogna ri 
salire la china di una legge sbagliata che 
sta mietendo centinaia di migliaia di vit
time, senza dubbio; ma bisogna proporselo 
e arrivarci,pur con gradualità. 

A questo risanamento morale va armonizz~ 
to quello economico perla casa, per il I1l.él!! 
tenimento dei figli, per la giusta presen
za dei genitori in famiglia, soprattutto 
della madre. 

Giorgio La Pira, uno degli uomini politi 
ci cattolici più lucidi e coerenti, trac
ciò in modo chiaro il profilo dell'uomo PQ 
litico che si richiama alla dottrina soci~ 
le della Chiesa in un suo intervento d e l 

24 settembre 1954 nel Consiglio Comunale 
di Firenze. Era sindaco ed aveva avuto de
gli attriti con gli alleati liberali per 
certi suoi atteggiamenti; ad un certo pun
to dice: 

"Signori Consiglieri ... voi nei miei 
miei confronti un solo diritto: quello d i 
negarmi la fiducia! Ha non avete il dirit
to di dirmi: signor Sindaco non si intere~ 
si delle creature senza lavoro (licenziati 
O disoccupati), senza casa (sfrattati),se~ 
za assistenza (vecchi, malati, bambini, 
ecc.). 

E' il mio dovere fondamentale questo: do 
vere che non ammette discriminazioni e che 
mi deriva prima che dalla mia posizione di 
capo della città - e quindi capo della uni 
ca e solidale famiglia cittadina - dalla 
mia coscienza di cristiano: c'è qui in gio 
co la sostanza della grazia e dell'Evange~ 
lo! 

Se c'è uno che soffre io ho un dovere 
preciso: intervenire in tutti i modi con 
tutti gli accorgimenti che l'amore sugge~~ 
sce e che la legge fornisce, perché quella 
sofferenza sia o dinunuita o lenita. 

Altra norma di condotta per un Sindaco 
in genere e per un Sindaco cristiano in i
specie non c'è! ... 

lo non sono fatto per la vita politica 
nel senso comune di questa parola: non amo 
le furbizie dei politici ed i loro calcoli 
elettorali; amo la verità che è come la l~ 
ce; la giustizia, che è un aspetto essen
ziale dell'amore; mi piace di dire a tutti 
le cose come stanno: bene al bene e male 
al male ... senza calcolo: col solo calcolo 
di cui parla il Vangelo: fare il bene per
ché è bene! Alle conseguenze del bene fat
to ci penserà Iddio! ... 

Quanto all'avvenire il mio punto di vi
sta rimane quello medesimo che indicammo 
all'inizio della nostra navigazione ammini 
strativa: miriamo al bene della città: al
la pacifica e fraterna coesistenza dei ci! 
tadini; alla effettiva ed efficace tutela 
degli operai e degli uomili; ad una politi 
ca crescente di edilizia popolare; alla e
levazione del reddito cittadino; alla dif~ 
sa delle industrie ed allo sviluppo degli 
investimenti; alla crescente attrazione di 
questa città (Firenze) così misteriosa e 
così bella per tutta l'orbita della civil
tà cristiana ed umana ... 

Pertanto, mi permetto di far presente 
una cosa di estrema serietà. Ed è questa: 
gli uomini investiti di pubbliche respons~ 
bilità - quando tali responsabilità n o n 
non siano state cercate e mirino, per amo
re di Dio, al bene ed alla pace di tutti -
sono portatori di una investitura ~ 
steriosa e sacra" (Scritti, discorsi e let
tere, Firenze 1988). 

LA NOSTRA TRINCEA CRISTIANA 
Il partito, anche se si ispira alla dot 
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trina sociale della Chiesa, è sempre a con 
fessionale: può farne parte chi ne accetta 
il programma e si ripromette di attuarlo; 
non viene richiesto né un atto di fede né 
il certificato di battesimo, poiché non fa 
parte delle organizzazioni ecclesiali. I l 
partito e il cattolico che vi Sl J.nserisce 
non agiscono in nome della Chiesa, bensì a 
nome proprio. 

Giorgio La Pira, prima del suo viaggio a 
Mosca per invito dal governo sovie tico, 
scrisse a Pio XII in questi termini: 

"Beatissimo Padre ... andrò a Mosca come 
ambasciatore di Cristo e della Chiesa di 
Cristo, a mie spese e a mio rischio. Se sba 
glio, la colpa è mia; se non sbaglio, il 
merito è unicamente di Dio e della Chiesa 
di Dio". 

L'evangelizzazione della politica e del
le strutture dello Stato è un qualcosa che 
il laico e i laici organizzati portano avan 
ti in proprio; servono Cristo e la sua Chie 
sa, ma non se ne servono per i loro inte~ 
ressi. 

"Se la città - scrive La Pira, autentico 
cristiano - non è cristianamente costrui
ta, l'opera di conversione individuale è 
tronca e può rapidamente decadere. 

La vocazione dell'Evangelo è ambiziosa, 
ha per destirmzione la conversione delle 
genti; di stirpi intere, nella loro totali 
tà, in quanto membri dell'unica ed organi~ 
ca totalità umana. 

Questa essenziale orientazione politica 
è ritratta magistralmente da San Tommaso. 
La politica - egli afferma - è principalis 
sima ed architettonica rispetto a tutte le 
altre scienze pratiche e morali: essa con
voglia verso il fine ultimo dell'uomo tut
te le attività; in essa soltan:to si inte
gra il bene individuale; è grave errore 
non tenere conto di questo primato del po
litico su tutta la rimanente attività. l'u 
nica cosa che sovrasta la politica è l'at~ 
tività interiore di preghiera, di contem
plazione, di amore. 

Gli operai dell'Evangelo possono costrui 
re con sapienza la città umana; e perché 
questa costruzione sapiente avvenga, per
ché, cioé, la città umana predisponda i 
suoi membri all' accesso alla citta celeste, 
è necessario che tutti i problemi politi
ci - economici, costituzionali, didattici, 
ecc. - siano impostati e risolti alla luce 
dell'Evangelo" (La nostra vocazione socia
le, 1964). 

"La nostra trincea cristiana - scrive an 
cora La Pira - è così chiara, così semplI 
ce, così ferma: dicemmo ~ a Mussolini (ed 
in quali condiziOni!); diremo sempre no a 
a tutti coloro che, con un qualsiasi prete 
étO, sotto il velame della legge, violano 
~a giustizia ed offendono, con tanta dure~ 
za, la persona umana, tempio del Dio vivo. 

Il Vangelo parla chiaro (Lc 4,17-19):nel 
la scelta fra i ricchi ed i poveri; fra i 

potenti e i deboli; fra i licenzianti e i 
licenziati; fra coloro che ridono e coloro 
che piangono; la nostra scelta non ha dub
bi: siamo decisamente per i secondi. 

E il perché è cospì evidente: perché do
ve c'è un povero calpestato, dove c'è un 
debole percosso, dove c'è un oppresso off~ 
so, dove c'è l'incubo della disoccupazio
ne, un licenziato, dove c'è uno che sof
fre, ivi c'è il Signore (M\: 25,34 S:3.): 
e dove c'è il Signore - per Sua grazia -
ivi siamo noi! E fermamente" (Scritti, di
scorsi e lettere, Firenze 1988). 

IL VANGELO ... 
UN MANUALE D'INGEGNERIA POLITICA 
A Giorgio La Pira (contemplativo e pro-

fessore di diritto romano, deputato e sot
tosegretario al Ministero del Lavoro, ami
co dei poveri della San Vincenzo e sindaco 
di Firenze) furono poste delle domande, al 
le quali dette delle precise risposte-: 
Ecco. 

- Che significa per un uomo politico i 1 
comando di Gesù: Ama il prossimo tuo come 
te stesso? 

"Semplice. Vorrei io essere disoccupato, 
affamato, senza casa, senza vestito, senza 
medicinali? No, certo: e quindi, questo no 
io devo anche pronunziare per i miei fra
telli. 

Se io sono uomo di Stato il mio no alla 
disoccupazione ed al bisogno non può signi 
ficare che questo: che la mia politica ec~ 
nomica deve essere finalizzata dallo scopo 
dell'occupazione operaia e della elimina
zione della miseria: è chiaro! Nessuna spe 
ciosa obiezione tratta dalle leggi econo~ 
miche può farmi deviare da questo fine: d~ 
va, peraltro, sempre ricordarmi che il V~ 
gelo non è un libro di pietà (anche!): es
so è anzitutto un manuale d'ingegneria: 
cioé un rivelatore delle leggi costituzio
nali, ontologiche dell'uomo; le sole leggi 
che permettono una solida costruzione del
la vita personale, sociale e storica dell' 
uomo" (Attesa della povera gente, Firenze 
1978). 

- Quale deve essere la parte dello Stato 
nell'econoJùa del Paese? 

"Lo Stato deve pilotare il sistema econ~ 
co (il che è strutturalmente diverso dal
l'assorbire il sistema economico): pilotaE 
lo in modo da realizzare il pieno impiego 
di tutti i fattori della produzione. 

Solo così lo Stato si adeguerà, nel cam
po economico, al fine che gli è assegna-
to dal valore della persona umana" (inter
vista del 1954). 

- Quale deve essere il rapporto tra Chi~ 
sa e la politica? 

"Cristo - e, quindi, la Chiesa che lo re.!l 
de presente visibilmente nel corso dei s~ 
coli - è la luce del mondo: quindi, la lu
ce che investe tutta l'attività umana,quel 
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la politica compresa. 
La investe, elevandola, finalizzandola, 

rispettandone peraltro la struttura e la 
tecnica. 

Vi sono, quindi, distinzioni essenziali 
che si riconducono al divino insegnamento: 
guae sunt Caesaris Caesari, guae __ sunt De i 
Deo. 
--oante diceva: c'è il sole e c'è la luna 
nella quale la luce del sole si riverbera: 
la luna viene così illuminata dalla luce 
del sole e, tuttavia, non diventa sole ma 
resta luna! 

Applicando saggiamente questi principi e 
queste distinzioni si trovano soluzioni a
deguate a tutti i problemi" (ibidem). 

UNA FORZA TRAINANTE 

Nel convegno della Chiesa italiana, svol 
tosi nel novembre scorso, il Papa ancora 
una volta ha detto chiaramente qual è il co!!!, 
pito della Chiesa italiana rispetto alla 
politica, nonché i principi che devono gu! 
dare i cattolici italiani nelle loro scel
te politiche. Riportiamo questo tratto del 
discorso di Giovanni Paolo II all' assem
blea palermitana, schematizzandolo per una 
più facile comprensione: 

"Come i cattolici italiani potranno an
mmciare più credibilmente il Vangelo di 
e cosi più efficacemente contribuire al b~ 
ne della nazione? 

- essi devono farsi intrepidi testimoni 
della signoria di Dio su tutte le co

se, pur rispettando l'autonomia delle rea l 
tà temporali; 

- non devono abdicare mai alla difesa 
dell'uomo,in modo da contribuire a ra~ 

vivare la coscienza morale della nazione, 
facendosi artigiani di unità e testimoni 
di speranza per la società italiana; 

- nella loro azione sociale e politica 
deve avere un ruolo insostituibile la 

MADRE TERESA DI CALCUTTA 

dottrina sociale cristiana: essa ha valore 
per tutti gli uomini di buona volontà per
ché esprime la realtà dell'u.omo; essa deve 
costituire, con più ragione, il fondamento 
e l'impulso per l'impegno sociale e poli ti 
co dei credenti; 

- i cattolici italiani devono essere una 
forza trainante verso il futuro ... i n 

modo che le strutture sociali siano, o tor 
nino ad essere, rispettose di quei valorI 
etici nei quali si esprime la piena verità 
sull'uomo; 

- la Chiesa i taliana non deve coinvolger-
si con alcuna scelta di schieramentO-pòli 

tico o dip'ar-ti to) così"comì:::none-sprirne, pref~ 
renze per l'una o per l'altra soluzione i
stituzionale o costituzionale, che sia pe
rò rispettosa dell'autentica democrazia; 

- ricordino i cattolici che non ogni idea 
o visione del mondo è compatibile con 

la fede; 
- non possono quindi aderire a forze P.Q 

litiche e sociali che si oppongano op
pure non prestino sufficiente attenzione 
ai principi della dottrina sociale della 
Chiesa sulla persona e sul rispetto della 
vita umana, sulla famiglia, sulla libertà 
scolastica, la solidarietà, la promoziO
ne della giustizia sociale e della pace; 

- pertanto, i cattolici, pur collocati 
in diverse formazioni politiche, hanno 

il dovere di dialogare, aiutandosi recipr.Q 
camente a operare in lineare coerenza con 
i comuni valori professati". 

Giovanni Paolo II, come si vede, è chia
rissimo. Bisogna augurarsi che i cattolici 
italiani abbiano a prendere sul serio tali 
indicazioni e abbiano a tradurli nella pr~ 
tica. 

GERLANDO LENTINI 

DIventate santi! Non chiedo altro per ognu-

I giovani so/w il futuro, sono i protagonisti 
del prossimo millelllzio. Ma il futuro non è nel
le nostre mani, è nelle mani di Dio. Non abbia
mo nessun potere sul futuro, oggi soltanto pos
siamo agire con l'azione e con la preghiera. 

no di voi nelle mie preghiere! . 
Cari giovani, iniziate dalla vostra casa li 

cammino di santità. È più difficile amare i/1 

casa propria che amare quelli che vivono fuori 
e sono lontani. 

Essere felici veramente significa amare. 
.rimate Gesù nel prossimo. Servitelo negli altri. 
Amate fillo anche a provare dolore. L'amore 
vero è sempre doloroso. Ma proprio per questo 
è vero amore. ..... 
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I giovani sono la gioia. Dio ci dà la gioia af
finché noi, a nostra volta, la diamo agli altri. 
Dio a volte ci dà carichi affinché impariamo a 
sostenerli. La vita dive ma più lieta quando 
diamo. L'amore è più dolce se lo condividia
mo. I carichi pesanti diventano leggeri quando 
impariamo a sostenerli insieme. Dobbiamo 
sforzarci di essere lo splendore di Dio per le 
persone che vivono al nostro fianco. Il segreto 
della gioia sta nel dare e se i giovani lo com
prendono allora riusciranno a cambiare il vol
to dell'umanità. I giovani hanllo il coraggio, la 
forza e l'entusiasmo di fare cose grandi per il 
mondo. Non basta dire: «Amo Dio, ma non 
amo i mio prossimo». San Giovanni dice che è 
bugiardo colui che afferma di amare Dio e non 
ama il prossimo. 

La mia esortazione a tutti i giovani è di di
ventare santi. 

Oggi sembra che tutti siano in preda. a una 
terribile frenesia e si affannino per raggIUngere 
mète sempre più alte e accumulare ricchezz~ 
sempre maggiori. dimenticandosi queste vert
tà. Accade così che i figli hanno ben poco tem
po da dedicare ai genitori e i genitori a loro vol
ta non hanno tempo per dedicarsi ['un l'altro. 
La cOllseguenza è che nelle case comincia la 
dissoluzione della pace nel mondo. 

I giovani hanno il grande compito di costrui
re la pace, a cominciare dalle loro famiglie, e 
di difendere la vita, sempre e comunque, so
prattutto quando questa è particolarmente de
bole. Questi due impegni decisivi - difendere 
la pace e la vita - hanno veramente senso solo 
se compiuto in nome di Gesù Cristo. 
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La Cassazione conferma 
Nessun magistrni~fD; 
deve essere massone 
MILANO. Guai ai giudici massoni. 10 ha confannato la Cassa
zione, ribadendo ciò che eragià stato sancito dalla sezione di
S;WH{!~e del Csm: lo stato dì magistrato è incompGtibile con 
l' .. one alla massoneria, e non solo alle logge "coperte" 
ma anche a quelle cosiddette "ufficiali". L'ordinanwnto mag
sonico - aveva sentenziato in particolare Palazzo dei Mare
scialli - è «fortemente caratterizzato da impcf,'111 solelllll di 
obbedienza solidarietà e so~~e7jone a prinCIpi e persone di
verse dalla iegge»: l'unica cm il giudice deve soggiacere. III al
tre parole, un magistrato massone non può garantire quella 
<<aSsoluta mdipendenza» da qualunque gruppo di potere, pub
blico o privato, che deve invece essere il suo primo cOl1l.::.nda
mento. E ieri le sezioni riunite della Supn::ma Corte, r.on W1 
provvedimento scritto dal giudice AntOillO Velia, !mnno sta
bilito che tale posizione del Csm è «ampiamente c corretta
mente giustificata». 

La Suprema Corte ha però aggiunto che i giudici dal pas
sato massone possono essere puruti solo dimostrando che al
l'epoca del fatto fossero _~<pienamente consapevolh> dell'in· 
compatibilità tra la loro aftlliazione e il loro essere magistrati. 
Questo perché, ha sottolineato la Cassazione, il Csm sancì 
questo principio solo nel 1990, e solo nel '93 ipotizzò l'apertura 
di procedimenti disciplinari a carico dei magistrati massoni. 
In precedenza, almeno nei confronti delle logge "ufficiali", 
era sempre mancato un «espresso ~udìzio» di condanna, tan
to che un pro~etto legislativo de1l87 prevedeva per i giudiCi 
soltanto l'obbligo di iiiformare il Csm della loro adesione alla 
massoneria. O a qualsiasi altra associazione. 

D'altra parte,llroprio la valutazione dell'elemento «consa
pevolezza» è quella che secondo la Cassazione sarebbe mano 
cata nel caso del sostituto procuratore Luciano D'Agostino, il 
magistrato di Lamezia Terme cui 1'11 novembre dello scorso 
anno il Csm aveva inflitto lilla «censura» per la sua afllliazio
ne, tra 1'85 e 1'89, alla loggia Ferrer del Grande Oliente d'Ita
lia. Secondo la Cassazione, in pratica, il Csm non avrebbe suf
ficientemente spiegato se D'Agostino poteva essero o meno 
r.onsapevole, pnrna del '90, del «disvalore» del suo essere mas
sone. Da tutto ciò l'annullamento della sentenza ua lui impu
gnata e la ritrasmissione degli atti a Palazzo dei l'.,.laresciaIl.i. 
per lill nuovo processo disciplinare. 

Prete soltanfo prete 
Gei'l,mdo Lentini 
Centro editoriale cattolico Carroccio, 
Vigodazere (PDI, 1993, pp. 214. 

~Illibro è inteso ad è,~denziare il 
_ problema dell'autenticità della "ita 
sacerdotale. Non quindi Wl trattato bensì 
una liflesslone, composita, sui vari 
e:ementi spirituali e apostolid che 
cont1i.buiscono a fomlare la personalità 
dd presbitero. Nato dalla circostanza di 
dover proporre alcune riflessioni ai 
confratelli sacerdoti, il libro - a detta 
dell'Autore - non è farina del suo sacco: 
,Non élwndo ùlcuna altemaliva di 
csimemu, ricorsi all'espediente di 
racccgliere parole ed episc:di dalle lettere 
dega apostoli, dagli e\,angeli, dai 
clccurnenti conciliali e pontifid, e 
SODrattutto dalla vita e dalle opere di 
cdoro che ci hanno preceduto nel 
sécerc:ozio: i santi, and1e se ncn 
canonizzati, di ieli e di oggi, da san 
Francesco a san Giovanni Bosco c a don 
Cà!ablia, da l'Olier al beato Giacomo 
Cusmano, a don Mazzolali e a don 
Milani, e a tanti alti .. (dalla Prefazione). I 
noli indicatiloi sotto i quali \~ene rùcco!to 
il rr,ateliale aneddotico a scopo 
folmalil.'o e spilituale, descrivono i t'atti 
e le azioni che caratterizzano la vita del 
j:rete nella sua identità e nel suo 
r:1Ìnistero apostolico. 

L'ENIGMA DI UNA STELLA SU BETLE~ME 

Tutto parte dnlla stella (il testo non p~lrb mai di.come/d, come 
molti credono) che avrebbe brillato nel cielo di Betlemme alla na
scita di Gesù e dal conseguente arrivo di certi magi cbll'Oriente. 
Così, almeno, quanto si racconta nel vangelo di Matteo. 

Non si è naturalmente raggiunt" la c<:rtezza che le cose si siano 
davvero svolte come raccontato da Matteo, né si giungerà mai a 
questa sicurezza: è però certo che l'ipotesi che si tratti di un rac
conto simbolico deve fare i conti con un:\ s:"1'ie di scoperte effet
tuate nell'arco degli ultimi tre secoli. 

P,HC intnnto prOV,ltO ornui scienti(ìc,lmente che gli astrologi 
bnbilonesi (quasi certamente j Ii/(/,~i di i\btteo) attendevano LI 
nascita del "dominatore del mondo" n partire dall'anno 7 a.C. 
Questa data, con l'anno 6 a.C:, è tra qudk che gli studiosi danno 
come piLl sicure per la n,lsciLl di GeSti. JI monaco Dionigi il Pic
colo, inf:ltti, calcolando nd 533 l'inizio delLl nuova cr.1, si sbagliò 
e anticipò di circa 6 anni la data della Natività. 

In questa luce, acquisLlllo nuovo ~.uono i due versetti del se
condo capitolo di Matteo: «Nato Gesù ;11 13et/mo'me di Giuda, 
al tempo del re Erode, ceco dei magi arr;uilre dall'orienle Il Gem
S,zlel1lllle, dicelldo: "Do1J'è "ato il re dei Giudei? AbbiaJllO ve
dlltO la sila stell" iII Oriel/te e siamo 1I('11II1i ad adorar/o" ». 

Ecco le tappe che avrebbero portato :\ chiarire il perché clcl
l'arrivo e della domanda dci /I:agi. Una vicenda che ha qu,lsi il 
sapore di un "giallo". 

Nel dicembre del [603 il celebre Keplero, uno dei padri del
l'astronomia modern:l, osserva da Praga la luminosissima congiun
zione (l'avvicinam<;;nto, cioè) di Giove e Satu1"11o nella co~tcl1a
zione dei Pe~ci. Keplcro, con certi suoi calcoli, stabilisce che lo : 
stesso fenomeno (che provoca una luce intensa e vistosa nd cielo: 
stdhto) deve essersi verificato :\lh:h\.: nel 7 '1.e. Lo stesso astro
nomo scopre poi un antico com111l:n1<\[io ,111" Scrittura del r:\bbino 
Ab:!rb:mel che ricorda COl11e, secondo una credenza degli ebrei, il 
Messia ~,ll"ebbe apparso proprio quando, nelb costellnzione dei 
Pesci, Gian <.! Saturno avessero unito la loro luce. 

Pochi diedero t]u,llche peso a queste scoperte di Keplcro: 
prima di tutto perché la critica non aveva ancora stabilito con cer
tezza che Gesù era nato prima della data tradizionale. Quel 7 a.c., 
dunque, non "impressionava". E poi anche perché l'astronomo 
tll1iv.l troppo volentieri ai risultati scientifici le divagazioni mistiche. 

Oltre due secoli dopo, lo studioso danese Munter scopre e 
decifra un c0111mentario ebraico medievale al libro di Daniele, pro
prio quello delle" settal/fa settillli/lle". MLinter prova con quelI\\ll
tico testo che ancora nd Medio Evo per dcuni dotti giudei la 
congiunzione Giove-Saturno nella costellazione dei Pesci era lino 
dci "segni" chl: dovev,\I1o accomp:lgnare la n:lsci ta del Messin. Si 
ha cos1 un:! riprova della credenz" giudaica segnalata da Kcplcro 
che, con le "d,\te" di Giacobbe e di Daniele, può avere alimen
tato l'attesa ebraica del primo secolo. 

Nel i 902 è pubbJic~\t,1 la cosiddetta Tavola plalletaria, C011-

servat.l ora a Berlino: è un papiro egiziano che riporta con esat
tezza i moti elei pianeti dal 17 a.c. al lO d.C. I calcoli di Ke
pIero (già confermati del resto dagli astronomi moderni) trovano 
una conferma ulteriore, basata addirittura sull'osservazione diretta 
degli studiosi egizillni che a,,'cv:\J10 compibto la "tavola". Nel 

7 a.c. si era appunto ve~'ificatn la congiunzione Giove-Saturno ed 
e1":1 stata visibilissima e luminosissima su tutto il Meclitern:neo. 

Infine, nel 1925 è pubblicato il Cz1clldClrio stellare di Sippar. 
È una t,woletta in terracotta con scrittura cU!1eiforme proveniente 
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appunto dall'antica città di Sippar, sull'Eufrate, sede di un'im
portante scuola di astrologia babilonese. Nel "calendario" sono 
riportati tutti i movimenti e le congiunzioni celesti proprio del 
7 a.c. Perché quell'anno? Perché, secondo gli astronomi babilo
nesi, nel 7 a.c. la congiunzione di Giove con Salurno nel regno dei 
Pesci doveva verificarsi per ben tre volte: il 29 maggio, il 10 otto
bre e il 5 dicembre. Da notare che quella congiunzione si verifica 
soltanto ogni 794 anni e per una volta sola: nel 7 a.C., invece, si 
ebbe per tre volte. Anche questo calcolo degli antichissimi esperti 
di Sippar fu trovato esatto dagli astronomi contemporanei. 

Gli archeologi hanno infine decifrato Ja simbologia degli astro
logi babilonesi. Ecco i loro risultati: Giove, per quegli antichi indo
vini, era il pianeta dei dominatori del mondo. Saturno il pianeta 
protettore d'Israele. La costellazione dei Pesci era considerata 
il segno della "Fine dei Tempi", dell'inizio cioè dell'era messianica. 

Dunque, potrebbe essere qualcosa di più di un mito il racconto 
di Matteo dell'arrivo dall'Oriente a Gerusalemme di sapienti, di 
magi, che chiedono «Dov'è nato il re dei giudei? ». 

È o,rmai certo, infatti, che tra il Tigri e l'Eufrate non solo si 
aspettava (come in tutto l'Oriente) un Messia che doveva giun
gere da Israele. Ma che si era pure stabilÙo 'con stupefacente 
sicurezza che doveva nascere in un tempo determinato. 

Quel tempo in cui, per i cristiani, il "dominatore del mondo" 
è veramente apparso. 

VITTORIO MESSORI 
-------------------------------- Ipotesi su Gesù 

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

--------- LETTERE AL DIRETTORE ---------

BISOGNA DECIDERSI ..• TRA DIO E SATANA 

Calt,w-5.uno Di.Jr..et.t.olte, 

~ono ~ch~vo a meZ~elte mano alla penna. Ma que
~ta voita, è p~ù 6oltt.e d~ me. Devo -5clt~velte e d~ 
Ite alla Via Li m~o gltaz~e e la m~a lt~cono-5cenza 
pelt gLt altt~coLt pubbLtca~~. 

Sono lamp~ d~ luce nell'o-5cult~à. R~6eltLment~ 
pltec~~~ -5U~ valolt~ emaltg~nat~ da~ po~en~~ deZen
~Olt~ det mezz~ d~ comunicaz~one ~o~~ale. 

Sono conv~nto che ~e non ~~ It~oltna a Clt,w~o, 
al Vangelo, alla Ch~e~a ~altà la 6altbalt~e_ Ogg~, 
p~ù d~ ~ett~, è vetta la paltola d~ Ge~ù: "Ch~ non 
non è. con me, è. contltO d~ me". InMmma, b~-6ogna 
dec~delt~~, oppulte ltaMegnalt~~ ad eMelte ~ltavo..u~ 
nella lo~ta. Tutto, ~n6att~, ~nduce a cltedelte che· 
una lo~t.a dec~~~va -5t.a -6volgendo-5~ 6lta D~o e Sa
tana, 6lta il bene e il male, 6lta il -6 eme della 
Donna (Malt~a) e il -5eme d~ Satana. In que-6ta lOi 
ta non ~~ può lte-6talte neutltatL. 

Come m~M~Onalt~o paM~oni~ta devo d~ltle che.. 
col bene 6atto attltavelt-6O ~ -5UO~ altt~colL, n o n 
-6a ~ bene che 6a ... Quella -5ua paltola -5clt~ta, 
attltavelt~o l'annunz~o ~~neltante, camm~na pelt le 
~tltade. del mondo come un ~eme d~ luce. Veltamen
te, col bene 6 atto , non ~a il bene che ha 6atto! 

Ho palttec~pato ai 111 Convegno eccle-6~ale. d~ 
paleltmo. Tutto è. -6tato ~ntelte~~ante. Ma -6ono ~ta 
to .unplteM~ona.:to dall' attenz~one d ed~c.ata aI 
g.i..ovani. 

Settv-tJte .i.. g~ovan.i.., e non -6 eltv..0t-6~ det g.i..ovani. 

1 g~ovani Mno· emaltg~na~L I canali tlta 
diz~onaLt educat~v.i.. - come la 6am~gfu 
e la -6cuola - -6ono da tempo ~n CIt~-6~, 
~ncapac~ d~ med~lte ~ valolt~.pettenn.i... 

Calt~-5-6Lmo D..0t ettOIte, -6~ 6accia 6ac
c~ pltomotolte d~ una campagna a 6avolte 
det g~ovani. L~ cUu;t~ con degLt altt~co 
l~ alla te-5t.unonLanza, alla pov~à,al 
la 6ede, agii .i...d.ea..U.. a..u~,aU'.unpegno-; 
all'~nc.ontlto c.on CIt.i..-6to, aUa d..0tez~o
ne -5pi.Jr..~uale ... 

Scu.6~ il d,wtwr..6o. E ancolta gltaz~e d~ 
cuolte. Dev. mo 

PADRE EUGENIO CIRCO 
Pa~~~oni~ta 

Boltgetto (Paleltmo) 

Carissimo Padre Eugenio, 

la sua lettera non solo non mia ha di
sturbato, ma mi ha molto consolato e mi 
ha spinto a ringraziare il Signore del be
ne che si riesce a fare esercitando il mi 
stero della Parola scrivend,o . -

Pertanto, ammiro molto i Padri Passio
nisti, e· segnata mente Lei, per la carica 
missionaria che sanno dare alla loro vita. 

Sono intimamente convinto, anche per 
quel po' di storia della Chiesa che cono
sco, che la riforma del popolo di Dio di 
pende in modo decisivo dalla riforma che 
voi religiosi sapete realizzare in seno al
le vostre comunità. 

Voi Passionisti siete tanto stimati e ve 
nerati dalla nostra gente; e questo vi dà
la possibilità di trasmettere con efficacia 
il messagio evangelico di cui siete. por
tatori •. 

In quanto ai consigli, Le prometto di 
farne tesoro. Grazie. 

Cordialmente. 
IL DIRETTORE 

STO'LEGGENDO LA BIBBIA.:. PERO"L.,' 

Eglt eg~o Di.Jr.. ettOIt e, 

Le -6ono gltata pettché, dopo avett c.ono 
-6c~u;to L et, mL Mno data alla leftulta-: 
Non c.he pltLma non legge-6-6Lj ma leggevo 
l.i..bltL dL aitlto genette. 

Va poco ho tettmLnato d~ leggelte ~ Lt 
blt~ da LeJ.. -5c.It~t~: Ii Vangelo d~Luc.a-;. 
~ e GtL Att~ deglL Apo.6tòi.L,ogg~ e 
ii ho tltova.:tL molto ~ntette-6.6ant~; tan
to c.he m~ -6ono -6ent~a .6pLnta a ~n~z~a 
Ite, dalia plt.una pag~na, la leZtulta dii 
la B~6b~a. -

Ai c.ap. 5° della Gene.6L -6~ paltla deJ.. 
pattt.ia.ltchL pltLma del diluvLo, la cuL v..(. 
ta elta lungh.LMLma. Pelt e-6 .al v. 9 .6I 
legge: ".Eno.6 aveva 90 ann~ quando gene 
ItÒ Kenan ... v~.6.6e anc.olta 815 anni ... e 
moltZ a 905 anni". 

Come ma). a quet temp~ la. v~a. elta. co 
.6Z lunga.? E' una domanda. -5tupLda? N o n 
lo -50. Comunque, Le. -5alteJ.. glta.:to d'una 
ItL-5po-5ta. 
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La ~~ng~az~o. Co~d~aii ~alut~. 

Gent.ma Antonella, 

ANTONELLA preONE 
Sc.~ac.c.a 

sono proprio contento di aver suscitato in 
te il desiderio di leggere la Bibbia, e ne rin
grazio il Signore. D.)po aver letto il vangelo 
di Luca e gli Atti degli Apostoli, commenta
ti da me, ora stai leggendo la Genesi, il pri
mo libro della Bibbia. 

Brava! Però, se mi avessi chiesto consiglio, 
ti avrei detto che prima di leggere i libri del 
l'Antico Testamento nella loro stesura inte-
grale, ti conveniva leggerli in una stesura an
toligica e guidata. Ciò per avere una VlSlOne 
d'insieme e chiara dei contenuti, non essendo 
la Bibbia un trattato, né un comune libro di 
storia. A tale scopo ti avrei consigliato: La 
storia della salvezza ne L'Antico Testamento, 
passi coordinati e commentati da mons. EnrI
co Galbiati, ISG edizioni. 

Comunque, leggere la Bibbia fa sempre be
ne, anche se non tutto si riesce a comprend~ 
re. 

Peraltro, volendo rispondere alla tua doman
da, devo fare qualche premessa: 

1) i primi Il capitoli della Bibbia non ci 
raccontano una storia come oggi la intendia
mo; si tratta di un racconto didattico. Quindi 
il racconto non ha valore in sé, ma è un 
mezzo per esporre in modo semplice e figura 
to le verità fondamentali della nostra religio
ne. 

2) questo comporta che certe cose o gli 
stessi numeri non hanno un significato lettera 
le, ma, in un certo senso, simbolico. 

Esempio, quando leggiamo che· nel giardino 
ove Dio pose l'uomo e la donna c'erano l'al
bero della vita e l' albero della conoscenza del 
bene e del male, evidentemente non si tratta 
né di alberi di mele o di arance; bensì: man
giare il frutto dell' albero della vita significa 
fare la volontà di Dio, invece mangiare il frut 
to dell' albero della conoscenza del bene e 
del male, vuoi dire fare di propria testa, sta 
bili re da sè ciò che è bene e ciò che è male 
voltando le spalle a Dio: è questo è il pecca 
to, sia quello dei primi uomini che il nostrO: 

Ciò detto, che cosa vuoI dire un numero co 
sì lungo di anni dei patriarchi prima del dilu-
vio? -

1. Non si tratta di una vera cronologia, ma 
di un quadro artificiale che vuole riempire lo 
spazio di tempo da Adamo al diluvio; 

2. La lunghezza degli anni è un artificio 
letterario per riempire il vuoto di dati storici 
concreti sugli antenati dell'umanità. 

3. Nella mentalità ebraica la longevità è 
segno della benedizione di Dio, e quindi viene 
attributa ai discendenti di Set, tra i quali c' 
è N::> è , colquale Iddio stipulerà un' alleanza. 

Come vedi, cara Antonella, la tua domanda 

non solo non era stupida, ma molto .interes
sante. Cari saluti. 

IL DIRETTORE 

i 
Qual è la situazione religiosa della società di oggi? 

Per quanto riguarda la questione religiosa la società si 
può dividere in cinque categorie: 

- i non credenti per motivi di indifferenza, di interesse o 
anche per motivi filosofici. Il Pontificio Consiglio per la Cu!
tma si interessa anche del dialogo con i non credenti; 

- i credenti, ma in forma autonoma, slegata da religioni 
storiche o da movimenti religiosi (ad es. gli appartenenti alla 
Massoneria si dicono appunto credenti in Dio, Architetto del
l'Universo, e seguaci della Legge morale naturale); 

- i credenti non-cristiani, ma appartenenti a religioni 
storich.e: sono credenti in Dio secondo i dettami delle sin
gole religioni non-cristiane (le religioni oIientali: indui
smo, buddismo, confucianesimo, shintoismo; le religioni 
animiste dell' Africa, cicli 'Oceania, degli indiani del!' A
merica de! Nord: l'Ebraismo, !'!s)amismo o Musulmane
simo O Maamettanesimo). Il «Pontificio Consiglio per il 
Dialogo Interreligioso» si interessa dei non-cristiani, ec
cetto gli Ebrei, per i quali c'è una Conunissione apposita; 

- i credenti cristiani non-cattolici: sono credenti in Dio 
e anche in Cristo, che affermano vero Dio incarnatosi per 
noi, ma non accettano l'Autorità della Chiesa Cattolica, 
fondata su Pietro e sul suo successore, il sommo Pontefice, 

Vescovo di Roma. 
I non-cattolici si possono raggruppare in tre grandi Cél

tegorie: 
- i non-cattolici appartenenti alle varie Chiese Orientali 

(dopo lo scisma di Fazio e di Michele Cerulario: dall'SOO 
all'anno 1000); 

- i non-cattolici appartenenti alle varie Confessioni pro
testanti (dopo lo scisma e le eresie di Lutero, Calvino, 
Zuinglio: sec. XV): luterani, evangelici, valdesi, battisti, 
anabattisti ecc.; 

- i non-cattolici appartenenti all' Anglicanesimo, in 1n
ghiltelTa e colonie (dopo lo scisma e le eresie di Enri
co VIII d'Inghilterra sec. XV). 

Gli «episcopaliani» sono gli anglicani degli Stati Uniti. 
Il Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani si occu

pa appunto di questa categoria di persone. 
Unita al Pontificio Consiglio c'è la Commissione per i 

rapporti religiosi con l'Ebraismo; 

- i credenti cristiani cattolici sono coloro ehe credono 
in Dio, in Gesù Cristo che è la manifestazione di Dio nella 
storia, e nella Chiesa voluta e fondata da Gesù Cristo su 
Pietro, gli Apostoli e i loro Successori, il Papa e i Vescovi. 

NICOLINO SARALE 
Fede Cristiana Cattolica 



-------------------------------------------------------------------------------------- 9 

INTERESSANTE PUBBLICAZIONE DI GERLANDO E RA.IMONDO LENTINI 

Nicolò Licata, prete giornalista e tribuno del popolo 
Dalla prima pubblica

zione del 1964 ~ La scuola 
nella democrazia - ad oggi 
sono trascorsi trent'un anni: 
tutti segnati da uno o più 
volumi che importano un 
continuo assillante lavoro, 
cui don Gerlando Lentini si 
è dedicato con giovanile en
tusiamo, zelo apostolico, 
soda preparazione, compe
tenza, brillante comunica
tiva, elegante semplicità, 
trasparente chiarezza di 
espressione. 

I suoi studi e le sue pub
blicazioni spazi ano dai 
commenti biblici (il Van
gelo di S. Luca. gli Atti de
gli Apostoli) ai saggi, alle 
biografie - tra cui alcune 
hanno raggiunto varie edi
zioni e larga di ffusione - a 
scritti di S'll1ti scelti, coor
dinati e commentati, ad 
opere per la formazione 
della personalità e per la di
rezione e l'incremento della 
\ ita religiosa e sacerdotale 
e per l'ec\ucazione alla fede. 

Don Gerlando, oggi, è 
arrivato al suo 35 0 volume 
(scritto questo con il nipote 
Raimondo), che può consi
derarsi come un cippo .0 una 
colonna miliare, non sol
tanto per il numero, ncll'in
sieme dei suoi lavori, ma, 
soprattutto, per l'argomento 
e la rievocazione e colloca
zione storica di una delle fi
gure piLl prestigiose e COI11-

plete del clero agrigentino: 
Mons. Nicolò Licata, arci
prete, prima, di Ribera e, 
poi. di Sciacca (1870-
1946). 

Singolare e forse irripeti
bile periodo per la diocesi 
di Agrigento l'ultimo tren
tennio del secolo scorso, 
dominato dalle grandi fi
gure dei vescovi DOlllenico 
Turano (1872-1885) e Gae
(allO Blandini (1885-1898) 
che la rinnovarono spiri
tualmente, d'opo la bufera 
risorgimentale e la vacanza 
della sede durata ben dodici 
anni. 

Intraprendenza 
apostolica 

Alla luce del pensiero di 
quel veo "L/lil/ell iII coelo" 
chefu Lcone XI/l, mons. 
B landini infuse nel clero e, 
specialmente. nell'animo 

dei giovani sacerdoti, co
raggio, determinazione e 
spirito di intraprendenza 
apostolica, per affrontare e 
risolvere i più gravi pro
blemi religiosi, morali e so
ciali che travagliavano il 
nostro popolo: quelli, spe
cialmente, della formazione 
cristiana e dello sviluppo 
economico e sociale. Sor
sero ovunque nuove asso
ciazioni, scuole di catechi
smo, si fondarodo casse ru
rali e artigiane e innumere
voli altre opere economico
sociali. 

Di questa epoca meravi
gliosa del risveglio reli
gioso, sociale, economico e 
politico dell' Agrigentino 
furono esponenti e autori, 
con il vescovo, mons. Anto
nio Lauricella, il <.:an. Giu
seppe Cacciato, mons. Mi
chele Sclafani, l'arciprete 
Giuseppe Forestieri, i servi 
di Dio don Michele Marto
rana, don Vincenzo Mori
nello, don Michele Palmin
teri, don Francesco Chiara
monte e, specialmente, 
mOli.\'. Nicolò Licata. 

Arciprete a Ribera e 
Sciacca 

Nato a Sciacca nel 1870, 
fu ordinato sacerdote nel 
1896 e si dedicò subito al 
lavoro apostolico nella du
plice direzione de II' attività 
religiosa e sociale. dap
prima nella sua patria e poi, 
dal 1907, a Ribera di cui fu 
nominato arciprete e, infine, 
di nuovo a Sciacca dove, 
nel 1933, fu trasferito da 
mons. Peruzzo. 

Don Gerlando, con Rai
~ondo Lentini ne traccia 
l'attività di sacerdote, di 
parroco. di giornalista, di 
apostolo del catechismo e 
della buona stampa, di tri
buno del popolo, come egli 
lo definisce, nel significato 
più nobile dell'espressione, 
documentandosi sulle pub
blicazioni periodiche fon
date e curate dal Licata e 
specialmente su "/l lavora
(ore" uscito a Sciacca sin 
dal 1902. 

Gli autori hanno intito
lato i vari capitoli con frasi 
incisive quasi tutte ricavate 
dagli scritti del biografato: 
Tu, o popolo, sarai il mio 

giudice (cap. I); La mia 
missione di giornalista (2); 
Faremo ritornare cristiana 
l'odierna società (3); Fac
ciamoci rispettare una 
buona volta (4); I cattolici: 
non cariatidi di un mondo 
che crolla, ma pietre miliari 
di un mondo che sorge (5); 
Dio mi ha chiamato in 
mezzo a voi (6); Tutto per il 
popolo, tutto per mezzo del 
popolo (7); Grande opera di 
civiltà e di religione la lotta 
contro l'analfabetismo (8); 
Il latifondo è una palla di 
piombo legata ai piedi della 
Sicilia (9); L'anima reli
giosa di Ribera (lO); Nella 
guerra prepariamo i provve
dimenti salutari del dopo
guerra (11); Ad ogni conta
dino il suo pezzo di terra 
(12); [n una severa malurilù 
un animo ardente e giova
nile (13); Amò smisurata
mente Ribera (14); Mi basta 
la coscienza di avere fatto il 
mio dovere (15). 

Sono quindici vivaci ca
pitoli che afferrano il lettore 
e lo costringono a leggere il 
volume dalla prima all'ul
tima riga; consigliamo per
ciò tutti :Id acquistarlo leg
gerlo perché non è facile 
sintetizzare l'attività vera
mente vulcanica del Licata: 
religiosa, sociale, econo
mica e politica, perché fu 
anche il primo segretario 
politico del Partito Popolare 
nella provincia di Agri
gento. 

Giornalista e tribuno 
del popolo 

Con lui Ribera fu centro 
propulsore di innumerevoli 
iniziative e attività: vi si 
sperimentò la vita comune 
dei sacerdoti, coordinan
done le attività e salvaguar
dandone la specificità di 
ogni campo di azione; vi si 
pubblicarono oltre "// Lavo
Nitore", "La nuova Cro
ciata", "La Sentinella", 
"La buona parola", un fo
glietto questo di istruzione 
religiosa che raggiunge alte 
tirature e una larg.a diffu
sione in Sicilia e fuori. Il Li
cata poi fu particolarmente 
benemerito, per avere lottiz
zato e distribuito ai conta
dini - che così divennero 
piccoli proprietari - grandi 

feudi posseduti da stranieri 
e non coltivati o coltivati as
sai male: il benessere attuale 
di Ribera glj si deve ricono
scere in gran parte. 

Anche in Sciacca la SUa 
attività parrocchiale fu in
tensa c ricca di frutti. anche 
se, per il mutato clima poli
tico e la minore durata. non 
può gareggiare con quella 
svolta in Ribera. 

Nel 1943 mons. Licata 
per le sue condizioni di sa
lute e l'età, lasciò il parro
cato e trascorse gli ultimi 
anni di vita nella solitudine, 
poverissimo, quasi da tutti 
abbandonato. ma con lo spi
rito sempre alacre affinan
dosi nelle sue virtù e 
nell'intimità con il Signore. 

Quundo, nel 1961, 11101lS. 

Peruz:lO lese il capitolo che 
aveva dedicato al Licata nei 
Profili di Sacerdoti Agri
gentini, mi raccontò che hl 
mattina del 16 Maggio 1946 
si era recato da lui e lo 
aveva trovato solo e ormai 
vicino alla morte. Ad un 
certo momento del loro col
loquio gli disse: "Eccel
lenza voglio cantare. E con 
voce flebile, appena percet
tibile, cantò stentatamente: 
"Voglio cantar Maria/se 
spunta in ciel \' aurora/Vo
glio cantarla ancom quando 
tramonta il dì!". 

"Cose da fioretti - com
mentò il Vescovo. che aveva 
gli occhi gonfi di hlcrime -

In un'epoca, come la no
stra, di paralisi progressiva 
c di incontenibile logorrca. 
questo libro è provviden
ziale: considerandolo come 
una grazia, leggiamolo e 
valorizziamolo, perché può 
diventare un antidoto-effi
cacc. 

Domenico De Gregorio 

Gerlando e Raimondo 
Lentini 

NICOLO' UCATA 
prete - giornalista 
tribuno del popolo 

Edizioni Gerlandiane 
Agrigento 
f: 20 

Lo si può richiedere 
anche al nostro 
indirizzo +++ 
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BILANCIO CONSUNTIVO de LA VIA 1995 

OFFERTE SINO AL 31 DICEMBRE 1995 

~ 40.000 - Roberta Lentini (Roma) 
25.000 - Paolo Ciotta (AG), Franco Cannella (Ribera) 
20.000 - Alfredo Zirondoli (Roma), Suore Cappuccine (Carini), Carme 

lo Territo (Ribera), Giovanni Castronovo (Grotte), Convento del 
Giglio (Sciacca), Eleonora Sortino (Villafranca S.), Giovanni Di 
Liberto (Casteltermini), Carmela Costanza (Favara), Giacomo Gud
demi (PA) 

50.000 - Pasquale Gandolfo (Salemi), Rosario Piscopo (Canicattì),E~ 
za Benemeglio (Gallipoli), Giosuè Vetro (Lampedusa), SalvatoreG! 
glia (Favara), Lorenzo Cusumano (Ribera), Dino La Vecchia (Cani
cattì), Angelo Lentini (Favara), Gerlando Lentini (Bronte), Suo
re Collegine (Sant'Anna di Caltabellotta), Lia Nobile Lentini (F~ 
vara) 

5.000 - Maria Montalbano (Sciacca) 
30.000 - Giuseppe Palmieri (Ribera), Luigi Battaglia (Tremestieri), 

Giuseppe Ciaccio (Sciacca), Libertino Livreri (Favara) 
10.000 - Caterina Ciancimino (Ribera), Giuseppe Ombrello (Ribera), 

Educatrici Missionarie P.Kolbe (Montevago), Calogero pennino(ca! 
tolica E.), Antonio Palminteri (Ribera), Franco Agnello (PA) 

100.000 - NN (Ribera), Circolo Culturale "Gattopardo" (Favara) 
15.000 - Ido Pivano (Biella) 

TOTALE ENTRATE DAL IO GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1995 E. 12.624.900 

USCI~B DAL l° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1995 

Manutenzione macchine, sostituzione pezzi ............•... ~ 
Viaggi e benzina ........................................ . 
Abbonamento postale per l'Italia .................•....... 
Spedizione estero, in francobolli ....................... . 
Tassa giornalistica per il 1995 .......................•.. 
Inchiostro fotostampatrice e nastri macchina stampante .. . 
Carta, 340 risme ........................................ . 
Francobolli e spese postali ...........................••. 
Omaggie e beneficenza ................................... . 
Buste intestate spedizione rivista n. 14.000 ............ . 
Va r i a ................................................... . 
Mod u l i c. c . p. n. 5. O O O .................•................. 
Matrici fotostampatrice (500) ........................... . 

TOTALE USCITE 1995 ..................................... E. 
DEFICIT 1994 .•.•...•...•...•......•...•..•....•...••... 

536.800 
382.000 

2.247.780 
600.000 
120.000 

1. 256.000 
3.682.000 

179.900 
310.000 

1.117.000 
135.000 
200.000 
562.283 

11.328.763 
2.235.770 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 1995 ........................• E. 13.564.533 

DEFICIT 1995 E. 939.633 ----------------------------------------------

Cari amici lettori, 

grazie sempre di cuore per il sostegno che date alla nostra 

rivista, che ormai è alle soglie ... della mezza età: ben trent~ 

no anni suonati! Sia io, il direttore, che i pochi fedelissimi 

miei collaboratori non ci siamo ancora stancati, grazie alla vo 

stra generosità ... in parole e in denaro. 

Cordialissimi auguri per il Nuovo Anno. 

IL DIRETTORE e i REDATTORI de LA VIA 
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MA~~A 
MA[Q)~~ [Q)~ [Q)~@ 

~~~A~~Au@ 
NON E' 
UNA DONNA COME LE ALTRE 
Maria di Nazaret è la Madre Di, Dio! 
Un'affermazione e una proclamazione che 

per noi cattolici è semplice e logica; 01-
tretutto, è la Chiesa in quanto tale che da 
duemila anni così la riconosce e così l'ac 
clama; e noi crediamo solo ciò che la Chie 
sa, custode e maestra' dei contenuti della 
fede, ci propone a credere. 

I nostri fratelli protestanti negano qu~ 
sta verità, poiché una donna - essi dicono 
- non è in grado di generare la divini tà di 
Cristo; per cui considerano Maria come la 
madre di Gesù-Uomo, come una donna qualsia 
si di cui Iddio si è servito e poi ha mes= 
so da parte. Perciò, la rispettano ma non 
la venerano; e quando ne parlano è per po
lemizzare con noi cattolici, sino al punto 
di avere per Lei - al fine di portare ar~ 
menti alla loro tesi - addirittura qualche 
espressione irriverente. 

Purtroppo, ciò è in contraddizione c o n 
quanto è scritto nella Bibbia, con una ele 
mentare riflessione teologica e con la stQ 
ria stessa della" Chiesa la quale ha super~ 
to tale obiezione sin dal Concilio Ecumeni 
co di Efeso, del 431. -- -

E' SCRITTO NEL VANGELO: 
MARIA E' MADRE DI DIO! 
Che Maria sia Madre di Dio è scritto nel 

la Bibbia; questa verità è proclamata da 
Elisabetta, come leggiamo nel vangelo di 
Luca: 

"Entrata nella casa di Zaccaria Maria sa 
lutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe u= 
dito il saluto di Maria, il bambino le sus 
sultò nel seno. Elisa~tta fu piena diSpI 
rito Santo ed esclamò a gran voce: 

- Bendetta tu fra le donne, e benedetto 
il frutto del tuo grembo! A che debbo che 
la Madre del mio Signore venga a me?" (Lc 
1,40-43). 

Perché Maria è Madre del Signore, secon
do lo Spirito Santo che illumina e fa par
lare Elisabetta? Perché il suo Sif?ìore, ossia 
il suo Dio in quanto tale,è1.l i rutto del 
grembo" di Maria: è suo Figlio il Figlio di 
Dio,che Lei ha concepito come Uomo e c h e 
porta in seno. 

Maria non nega questa sublime affermaziQ 
ne di Elisabetta; dice semplicemente di e~ 
sere "la serva del Signore", nella quale 
"gr,mdi cose ha fatto l'Ormipotente"(Lc 1, 
48-49). E la "maternità divina" è una, an
zi la prima di tutte le "grandi cose" che 
Dio ha operato in Lei. 

Luca così descrive la nascita del Figlio 
di Dio incarnato: "E Maria diede alla luce 
il suo figlio primogenito, lo avvolse in 
fasce e lo depose nella mangiatoia, perché 
non c'era posto per loro nell'albergo" (Lc 
2,7). 

Basilio di Seleucia, nel V secolo, nella 
sua omelia sulla Theotokos, ossia sulla ~ 
dre di Dio, così commenta questo versetto: 

"Quando Maria contemplò quel divino bam
bino, io immagino che, vinta dall'amore e 
dal timore, parlasse così tra sè: Che nome 
posso trovare che si convenga a te, figlio " 
mio? Uomo? Ma la tua concezione è divina. 
Dio? Ma tu, incarnandoti,hai assunto l'~ 
na natura. Che farò dunque di te? Ti nutri 
rò di latte o ti celebrerò come un Dio? A
vrò cura di te come una madre, o ti adore
rò come una serva? Ti abbraccerò come un 
figlio o ti supplich~rò come un Dio? Ti of 
frirò del la~te o ti porterò degli aromi?". 

L'INCARNAZIONE 
PRESUPPONE LA MATERNITA' DIVINA 
Nei primi secoli del cristianesimo Maria 

era chiamata Madre di Dio, senza contesta
zione alcuna. Quando tale verità fu conte-
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stata (sembrerebbe strano, ma non lo è) lo 
fu non per motivi che riguardavano Maria, 
bensì per motivi che riguardavano Gesù. 

Il contestatore si chiamava Nestorio, il 
quale fu patriarca di Costantinopoli dal 
428 al 431. Questi insegnava che in Gesù 
ci sono due persone: la persona divina e la 
persona umana; tra queste due persone c'è 
solo una unione morale, come quella che c' 
è tra il re e il suo ambasciatore. 

Insommma, Gesù sarebbe un uomo e basta; 
con lui collabora il Figlio di Dio, il q~ 
le non si è fatto uomo, ma si è unito all' 
uomo Gesù. 

Conseguenza: Maria è madre dell'uomo Ge
sù: e quindi, per Nestorio, Maria non è af 
fatto Madre di Dio. -

Scriveva, quindi, Nestorio: "Nessuno 'ven 
ga a dirmi che Maria è madre di Dio: essa 
era una donna e Dio non può nascere da una 
donna. Non ammetterò mai tm Dio in fasce, 
un Dio di tre mesi, un Dio sulla croce. Ai 
fermare che il Verbo ha una madre, equiva= 
le a imitare i pagani, i quali assegnano 
una madre alle loro di vini tà" . 

Nestorio quindi respingeva per Maria l'e 
piteto di Teotòcos (Madre di Dio) e lo so= 
stituiva con Cristotocos (Madre di Cristo). 

Il grande oppositore di Nestorio fu 
Cirillo, vescovo di Alessandria d'Egitto, 
il quale, partendo dal dato biblico fornito 
dal vangelo di Giovanni: "Il Verbo (ossia, 
il Figlio di Dio) si è fatto carne e venne 
ad abitare in mezzo a noi" (1,14), sostene 
va che nel momento del concepimento vergi~ 
naIe di Maria il Figlio di Dio ha assunto 
un corpo ed un'anima come noi; per cui non 
ci sono due persone in Gesù Cristo, ma una 
sola: quella del Figlio di Dio. Insomma,il 
Verbo si fece uomo, ma non assunse un uomo. 
Maria, quindi, concepisce e poi dà alla lu 
ce il Verbo incarnato; quindi Maria è Madre 
del Verbo incarnato, Madre di Dio. 

Pertanto, il Concilio di Efeso del 431 
proclamò che in Gesù Cristo sussiste unica 
mente la Persona divina che ha assunto la 
natura umana, e che, perciò, Maria è Madre 
di Dio (in greco Teotòcos): ossia, Madre 
terrena della Persona divina e preesisten
te del Figlio di Dio fatto uomo. 

Cirillo, allora, della parola Teotòcos 
(Madre di Dio) fece come il sOIml1ario del 
la vera dottrina sul mistero dell'Incarna: 
zione. Diceva, infatti, in una sua omelia: 
"Alla retta professione di fede basta pro
clamare la divina maternità di Maria. Tale 
affermazione implica che il Redentore 
è Dio, e la redenzione è di valore infini
to". 

SE IL FIGLIO GESU' Et DIO 
LA MADRE E' MADRE DI DIO 
E Cirillo aveva ragione: se non si collQ 

ca al giusto posto Maria, non si riesce a 
cogliere pienamente il mistero di Cri
sto. Ed è ciò che accade ai nostri fratel 
li protestanti: anch'essi, pur non arriva~ 

do all'estremismo di Nestorio, fanno una net 
ta distinzioné tra l'uomo-Gesù e il Verbo 
incarnato; per cui Maria, dicono, è 'la ma
dre di Gesù-uomo, non la Madre di Dio-in 
carnato. 

Tale distinzione però non risulta dai t~ 
sti biblici; risulta invece che Maria con
cepisce e dà alla luce il Figlio di Dio i~ 
carnato: l'Uomo-Dio. Ecco alcuni testi, 01 
tre i già citati. 

Luca, capitolo 1. 
L'Angelo dice a Maria: "Concepirai un fi 

glio, lo darai alla luce e lo chiamerai Ge 
sù". Questo figlio che concepirai e darai 
alla luce é "il Figlio dell'Altissimo ... è 
il Santo, è il Figlio di Dio". 

Elisabetta, illuminata dallo Spirito San 
to, chiama "il frutto del seno" di Maria: 
"il mio Signore", e Maria: "la Madre del 
mio Signore", non "la madre dell'umanità 
del mio Signore"; e neppure "la madre del
l'uomo-Gesù". 

Luca, capitolo 2. 
L'Angelo annunzia ai pastori: "Oggi Vl e 

nato un salvatore che è Cristo Signore",il 
che vuoI dire che da Maria è nato il Signa 
re incarnato, il Cristo che viene a salvaE 
ci. 

Matteo, capitolo 2. 
I Magi, "entrati nella casa, trovarono il 

Bambino con Maria sua Madre, e prostrati 
lo adorarono". 

Adorarono il Bambino-Dio che trovarono 
con sua Madre (Madre del Bambino-Dio). 

Potremmo continuare a citare testi bibli 
ci, tutti con lo stesso senso. Aggiungiamo 
solo un testo di San Paolo, nella lettera 
ai Galati: "Quando venne la pienezza d e i 
tempi, Dio mandò suo Figlio nato da donna" 
(4,4-5). 

Per San Paolo, dunque, il Figlio ,genera
to dal Padre dall'eternità, nasce nel tem
po generato da una madre nella sua umanità. 

MARIA Et MADRE DI DIO 
alME OGN t ALTRA MADRE E' MADRE D'UN (J(K) 

Che vuoI dire che in Gesù Cristo c'è una 
sola Persona, divina e umana insieme? 

Lo spieghiamo con un esempio. Gesù affer
ma: "lo sono il Figlio di Dio ... lo ti di
co: ti sono rimessi i tuoi peccati! .•. ".E' 
l'Io divino che parla, la Persona, divina 
che manifesta i suoi poteri divini. 

Gesù dice sulla croce: "Ho sete!". E' sem 
pre l'Io divino che parla, la Persona di~ 
vina che manifesta le esigenze della sua 
umana natura. E questa sete, e questa sof
ferenza della croce hanno valore redentivo 
perché sono la sete e la sofferenza di Dio 
che soffre ne11a sua natura umana; per que 
sto, scrive l'apostolo Giovanni, "il Verbo 
si fece carne e venne ad abitare in mezzo 
a noi" (Gv 1,14). 

A questo punto è facile dire: Gesù Cri
sto, vero Figlio di Maria, è vero Dio: Ma
ria, dunque, è Madre di Dio. 
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Resta, tuttavia, l'obiezione dei fratel
li protestanti: come può dirsi Madre Maria 
di Dio, se non ha comunicato (né poteva co 
municare) la natura divina? -

San Tommaso d'Aquino, il più grande teor 
lago di tutti i tempi, adduce due argomen
ti: 

P. "Chi dicesse che la Bea ta Vergi
ne non si può chiamare Madre di Dio, per
che da lei Gesù non ebbe comunicata la di
vinità ma solo l'umanità, come sosteneva 
Nestorio, mostrerebbe grave ignoranza. 

Infatti, nessuna donna si dice madre per 
ché da essa è preso tutto ciò che costituI 
sce il figlio. L'uomo, infatti, è composto 
di anima e di corpo: e si è uomini più per 
l'anima che per il corpo. Orbene, l'anima 
non è data dalla madre, ma è creata diret
tamente da Dio. 

Ne segue che, come ogni donna si dice ma 
dre perché da essa il figlio prende il cor 
po, così la Beata Vergine si deve chiamare 
Madre di Dio perché da essa Dio ha preso 
il corpo, cioè il corpo assunto nell'unità 
della Persona del Figlio di Dio, che è ve
ro Dio. 

Chi dunque afferma che l'umana natura fu 
assunta dal Figlio di Dio nell'unità della 
sua Persona, deve pur dire che la Beata 
Vergine Maria è Madre di Dio". 

2°. Il concepimento e la nascita riguar
dano la persona in quanto tale. La madre 
pensa al figlio appena concepito come per
sona; da lei nasce una persona. "Perciò, a 
vendo la Persona divina assunto la natura 
umana fin dall'inizio della concezione, è 
chiaro che può dirsi con verità che Dio è 
stato concepito ed è nato dalla Vergine. 

Ma proprio per questo una donna è chiama 
ta madre di una persona, perché l'ha conce 
pita e data alla luce. 

Dunque la Beata Vergine deve chiamarsi 
veramente Madre di Dio". 
~~x Thurian, monaco protestante di Taizé 

ed ora prete della Chiesa cattolica, quan
do ancora era protestante scrisse un libro 
intitolato: "Maria, Madre del Signore, fi
gura della Chiesa". Tra l'altro vi si leg
ge: 

"Se Dio ha realmente assunto la carne da 
Maria Vergine, se le due nature (la divina 
e l'umana) sono realmente unite in una so
la Persona, Maria non può non essere sol
tanto la Madre dell'umanità di Cristo, co
me se questa potesse essere separata dalla 
sua divinità; Ella è la Madre di una sola 
Persona: la Madre di Dio fatto uomo, d e l 
Cristo unico, vero Dio e vero uomo". 

LA MATERNITA' 
SIA UMANA CHE DIVINA: 
RAPPORTO PIUVILFX;IATO E ~ TRA PERSONE 
Notiamo che il rapporto materno di Maria 

con il Figlio di Dio incarnato, la pone al 
di sopra delle altre creature, poiché è la 
relazione più profonda e privilegiata che 
possa esistere tra una persona e Dio: tra 
una persona umana e una Persona divina,tra 

la creatura e il suo Creatore. Dante, mas
simo poeta e-grandissimo teologo, cosi e
esprime questo singolare ed unico mistero 
della storia dell'umanità: 

Vergine madre, figlia del tuo figlio, 
unrile e alta più che creatura, 
termine fisso d'eterno consiglio, 

Tu se' colei che l'umana natura 
nobilitasti si, che 'l suo fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura. 

Nel ventre tuo si'raccese l'amore 
per lo cui caldo ne l'eterna pace 
così è germinato questo fiore. 

Questo rapporto materno tra Maria e Dio 
è un rapporto reale e perenne, che va al 
di là della concezione e della nascita del 
Verbo fatto carne. Infatti, secondo la Bib 
bia, il ruolo di Maria è preannunziato già 
nell'Antico testamento: sarà la dorma che, 
novella Eva, schiaccerà il capo del demonio 
(Gen 3,15); sarà un segno del desiderio di 
Dio di abitare in mezzo agli uomini (Is 7, 
14); nel Nuovo Testamento la troviamo pre
sente nei momenti più importanti e qualifi 
canti della vita di Gesù e della stessa 
Chiesa: nel tempio,dodicenne le rivela che 
è venuto a compiere la missione che il Pa
dre gli ha affidato (Lc 2,41-50); a Cana 
di Galilea dà il via alla vita pubblica di 
Gesù invitando tutti a "fare quello che Ge 
sù vi dirà!" (Gv 2,1-12); in diversi momen 
ti della predicazione di Gesù, interviene 
per dargli spunto per annunziare verità su 
blimi sull'ascolto della sua Parola; è ac~ 
canto alla Croce per ricevere dal suo Gesù 
la missione materna nel, rapporto con l'apo 
stola Giovanni e la Chiesa che egli rappre 
senta; dopo la risurrezione, è nel cenaco~ 
lo in preghiera con gli Apostoli e gli al
tri discepoli di Gesù in attesa dello Spi
rito Santo, che la rende anche Madre d e l 
Corpo di Cristo che è la Chiesa; Giovanni, 
poi, nell'Apocalisse la contempla come la 
Donna vestita di Sole, col capo circondato 
di dodici stelle. 

Come è chiaro da questi testi la missio
ne di Madre di Dio, sia nei rapporti c o 1 
Signore Gesù che con la Chiesa,' ,ha un valo 
re permanente: -

QUELLA DI MARIA: UNA MATERNITA' 
CHE SFOCIA IN UN ABISSO DI GRAZIA 
Quanto sopra è documentato dalla Bibbia 

viene confermato da una attenta riflessio
ne sul significato e le implicanze dell'e~ 
sere madre, seguendo quanto scrive R. Lau
rentin nel suo "Breve trattato su la Vergi 
ne Maria". 

Nell'animale la maternità stabilisce un 
legame transitorio, limitato al tempo dura~ 
te il quale le cure e i sentimenti materni 
sono richiesti per il bene della prole. Do 
po alcuni mesi dalla nascita, una ga t ta 
non distingue più il suo gattino da un al
tro qualsiasi gatto. 
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Nell'essere umano, invece, la maternità 
fonda un legame tra persone, spirituali e 
immortali; un legame peraltro che, stabili 
to sotto l'aspetto corporale, trascende il 
corpo, poiché è spirituale' e immortale come 
sono le persone in cui si stabilisce la r~ 
1azione di madre e figlio. 

Il rapporto madre-figlia è così profond~ 
mente radicato nell'essere dei due, da tra 
scendere perfino il tempo: neppure la mor~ 
te arriva a scalfire il rapporto di amore 
della madre per il figlio morto. 

Ebbene, in Maria, Madre di Dio, non può 
non esserci tutto l'umano della maternità 
umana, anzi con qualcosa di più. "Infatti, 
non è più solamente una persona umana che 
essa genera, ma una Persona divina preesi
stente. Ne risulta, senza alterazione del
la natura, un capovolgimento prodigioso: 
questo Figlio dipende da sua Madre, come 
ogni altro figlio; ma nell' ordine ontolog! 
co (sul piano esistenziale), Ella dipende 
da Lui come dal suo Creatore. 

Insomma, questa maternità sbocca su un ~ 
bisso metafisica ... Dio approfondisce e 
trasfigura con la grazia i sentimenti che 
ha creato sul piano della natura, affinché 
Maria sia degna Madre di Dio .•. 

CONSACRATA MADRE DALLO SPllITOSANTO 
"Secondo una legge di natura, stabilita 

da Dio, la donna che genera sente salire 
nel suo cuore le risorse di un amore che 
fa di lei non una macchina per generare,ma 
una madre. La sua psicologia si eleva nor
malmente al livello della relazione perso
nale e indistruttibile che contrae. 

Secondo la stessa sapienza, Dio ha volu
to che la sua Madre umana trovasse nel suo 
cuore le risorse adatte al suo stato di Ma 
dre di Dio" (R. Laurentin). 

La Scrittura sembra dirci qualcosa di ta 
le trasformazione nelle parole che l'Ange~ 
lo le rivolge: "Lo Spirito Santo verrà su 
di te, su te stenderà la sua ombra la po
tenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sa 
rà dunque santo e chiamato Figlio di Dioo 

(Lc 1,35). Queste parole ci dicono che Co
lei che era già "piena di grazia"(Lc 1,28) 
fu più profondamente connaturalizzata all' 
Essere Santo che diveniva suo Figlio; tan
to più che Lc 1,42 ci rivela che Ella fu 
l'oggetto di una analoga benedizione: "Be
nedetta tu fra le donne, e benedetto il 
frutto del tuo seno!". 

A tale proposito, Gregorio Palamas (teo
logo bizantino del XIV secolo) così scrive: 

"O Vergine, - dice l'Angelo a Maria - Tu 
sei già santa e piena di grazia. Ma lo Spi 
rito Santo verrà di nuovo su di te, prepa
randoti con un aumento di santità, al mi
stero divino, che sta per compiersi in te" . 

MARIA E' MADRE DI DIO ... 
SECONDO L'ATEO SARTRE 
Jean Paul Sartre, filosofo e scrittore 

francese dichiaratemente ateo e marxista, 
ci ha lasciato una pagina meravigliosa sul 
Natale; pagina scritta su richiesta dei 
suoi compagni in un campo di prigionia du
rante l'ultimo conflitto mondiale. E' sor
prendente come un ateo abbia saputo calar
si così bene nel mistero del Figlio di Dio 
incarnato. 

"La Vergine - egli scrisse - è pallida e 
guarda il Bambino. 

Quel che bisognerebbe dipingere sul suo 
volto è una meraviglia ansiosa, che non è 
comparsa che una volta su una fisionomia u 
mana. Perché il Cristo è suo Figlio-; 
la carne della sua carne e il frutto delle 
sue viscere. Ella lo ha portato per nove 
mesi e gli darà il seno, e il suo latte di 
venterà il sangue di Dio. Ma sul momento 
la tentazione è così forte che dimentica 
che è Dio. Lo stringe nelle sue braccia, e 
gli dice: 

- Piccolo mio! 
Ma in altri momenti, resta interdetta e 

pensa: Dio è là! ed è presa da un timore 
religioso per questo Dio muto, per questo 
Bambino terrificante. Perché tutte le ma
dri si arrestano a momenti, davanti a que
sto frammento ribelle della loro carne che 
è il loro figlio, e si sentono in esilio 
davanti a questa vita nuova che si è fatta 
con la loro vita e che è abitata da strani 
pensieri. 

Ma nessun figlio è stato più crudelmente 
e più rapidamente strappato a sua madre, 
perché Egli è Dio e supera da ogni lato 
ciò che Ella può immaginare ... 

Ma io penso che vi sono anche degli al
tri momenti, rapidi e fuggevoli, in cui 
Lei sente al tempo stesso che il Cristo è 
suo Figlio, il suo piccolo, e che è Dio.Lo 
guarda e pensa: - Questo Dio è il mio Bam
bino. Questa carne divina è la mia carne. 
Egli è fatto di me, ha i miei occhi, eque 
sta forma della sua bocca è la forma della 
mia, mi assomiglia. Egli è Dio e mi assomi 
glia! -

E nessuna donna ha avuto il suo Dio per 
sé sola, tm Dio piccolino che si può pren
dere tra le braccia e coprire di baci, un 
Dio tutto caldo' che sorride e che respira, 
un Dio che si può toccare e che ride. Ed è 
in uno di questi momenti che io dipingerei 
Maria se fossi pittore!" (Bariona, lava
r o scenico inedi to) . 

GERLANDO LENTINI 

Si attacca sempre il Figlio, attaccando la Madre. Maria è, infatti, la chiave di 
di volta della dottrina cristiana. (Graham Greene) 
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LIBRI LIBRI LIBRI 
GERLANDO E RAIMONDO 
LENTINI 

NICOLO' LICATA 
PRETE-GIORNALISTA 
TRIBUNO DEL POPOLO 

Edizioni Gerlandiane 
Agrigento 1995 

f. 20.000 - pp.327 

Sac. Dott. Vincenzo Restivo 

L'ho conosciuto per quel volto radioso e 
per quegli occhi penetranti, in un mattino 
eucaristico dell'ottobre 1940 nella matri
ce di Sciacca. 

Ora, don Nicolò Licata, lo conosco meglio 
per la sua complessa e intraprendente ope
ra di prete battagliero e pur rlpleno di 
santo zelo, di polemista e scrittore effi
cace e coraggioso, di instancabile aposto
lo in un lembo di terra degradata e desol~ 
ta. 

E' gloria e modello della Chiesa agrigen 
tina l'arciprete Nicolò Licata che Gerlan~ 
do e Raimondo Lentini hanno dissepolto dal 
l'oblio pianificatore, e ci propongono con 
penna puntuale e documentata guidata d a l 
cuore e dalla ricerca faticosa, tra amici 
e memorie, tra stampe d'epoca e relazioni 
curiali. 

Si disse che in quella fervida temperie 
della prima metà del nostro secolo, nel
la Diocesi agrigentina, quattro erano le 
colonne portanti del pensiero e dell'azio
ne cattolica: il Can. Marinella a Licata, 
fondp.tore delle Figlie di San Vincenzo; 
Mons. Angelo Ficarra, dotto e santo, a Ca
nicattì; don Michele Martorana a San Gio
vanni Gemini, animatore della gioventù at
traverso gli Oratori e Mons. Nicolò Licata 
a Sciacca e Ribera, nonché in tutta la pIa 
ga occidentale della Diocesi. -

Se altri, altre nobili penne hanno trac
ciato sufficienti profili, Gerlando Lenti
ni, con devozione di prete e con passione 
di prolifico scrittore (con la collabora 
zione del nipote Raimondo) ci restituisce 
ampiamente la figura e l'attività del Lica 
ta. Gliene siamo grati, e per un dovere sto 
rico di riconoscenza alla "buona e cara iffi 
magine paterna" e perché noi sappiamo trar 
ne esempio e stimolo, in questa sofferente 
landa di San Gerlando e San Libertino. 

Ne abbiamo bisogno perché, sull'altare e 
per le strade, con la parola e l'azione, 
abbiamo a riprendere l'azione di risanamen 
to morale, politico e sociale che Mons. LI 
cata ha efficacemente affrontato e matura~ 
to sino al sacrificio. 

"Vorrei avere 30. anni in meno! ", egli scris 
se nel '33 quando tornò a Sciacca: direi,laI 
cato e clero, ne recuperino le lentezze del 
tempo e ne rinnovino lo zelo e le tante i
niziative di redenzione della nostra gente 

di Sicilia. 
Il libro di Gerlando e Raimondo Lentini 

resterà nella storia, il Licata maestro di 
vita penetrerà nel cuore dei lettori e sa
rà forza e luce nel cammino dei laici ~ 
gnati e dei preti. -

Ancora un grazie a don Lentini: che scri 
va ancora dei nostri! La Diocesi agrigentT 
na conta ancora altre glorie, forse velate 
dalla modestia e dalla disattenzione. 

Sac. Prof. Ignazio Dimino 

Il lavoro storico-sociale, pubblicato da 
Gerlando e Raimondo Lentini, al vivo la tre
menda esperienza di povertà e di soggezio
ne a cui erano assoggettate le popolazioni 
del Sud-Italia da uomini eminenti del SUd! 
a cominciare dal riberese Francesco Crispi ! 

lo che, bambino, poi fanciullo, ricordo 
i tempi turbinosi che maturavano la rivolu 
zione sociale e l'evento politico del fa~ 
scismo al potere, ho rivissuto attraverso 
la ricca letteraria documentazione le tre
pide attese delle genti angariate da quasi 
80 anni d'incontrastato dominio politico 
massonico mascherato di "risorgirnentismo" 
e di "liberalismo" che più antisociale e 
antiliberale non poteva pensarsi. 

Don Luigi Sturzo, uomo di lungimirante 
talento politico, trovò ed ebbe attorno a 
sè uomini che lo compresero e che seppero 
coadiuvarlo nella cultura di un rinnovamen 
to sociale in Italia che si ispirava alla 
Rerum Novarum di papa Leone XIII. Tra que
sti don Nicolò Licata. 

Sono grato agli amici Autori di avermi 
fatto rivivere tempi memorabili, e che, se 
fatti conoscere alla gioventù di oggi, di
venterebbero argomenti di educazione civi
ca e di sprone a lavorare instancabilmen
te, pur con sacrificio, per il rinnovamen
to di questa nostra Italia. 
Il'''' Il'' 11111111 fili 'III If " ti Il "" fili 'III """ fili 1111"""" UIIII"" Il ti" 

GAETANA VITANZA 

DIRITTI NEGATI, PROIBITI, TRADITI 
Edizioni Thule 
Palermo 1995 

pp.79 

Gerlando Lentini 

Gaetana Vitanza ha 56 anni; è preside in 
scuola media di Palermo; ma ha iniziato il 
suo curriculum di insegnante alla scuola e 
lementare, ed ha approdato all'attuale ruo 
lo scolastico, dopo avere insegnato Filoso 
fia e Storia nei Licei: 36 anni vissuti nel 
la Scuola e per la Scuola. E' sposata con 
figli. Peraltro, una donna con un alto sen 
so del dovere e con un temperamento linea~ 
re e deciso nel perseguire i suoi ideali. 

Il titolo del libro rispecchia perfetta
mente i contenuti: i diritti, evidentemen-



----------------------------------------------------------------------- 16 

te, in primo luogo sono quelli degli alun
ni, trattandosi di Scuola che dovrebbe es
sere un servizio che si rende loro; ma so
no anche i diritti degli insegnanti che vo 
gliono rendere in modo dignitoso e onesto 
un tale servizio. 

Ebbene, tali diritti - è la tesi della 
Vitanza - vengono negati (ed è grave), verr 
gono rOibiti (ed è orribile), vengono tra
diti e siamo al disastro). 
--per dimostrare ciò la gentile Prof.ssa 
pubblica un suo diario strettamente perso
nale, nel quale annota le sue sofferenze, 
le sue umiliazioni, le sue prese di posi
zioni controcorrente, le sue battaglie e le 
sue sconfitte, mai la sua rassegnazione,al 
fine di affermare un idea di scuola coeren 
te con il suo elevato senso del dovere. -

La carriera di Gaetana Vi tanza ha avuto 
inizio nel 1960 nelle elementari e narra 
delle scuole rurali regionali, che spesso 
si risolvevano in una burla programma 
ta a fini politico-elettorali; poi dei con 
corsi truccati, degli intrallazzi del 
le supplenze e tante altre ingiustI 
zie tutte a scapito dell'alunno e 
dAlle casse della Regione e dello 
Stato; sino all'ultiIDo concorso magistrale. 

"Il concorso magistrale - scrive - d e l 
1995? E' tutto programmato! 

Così come negli anni passati! 
Ogni. commissione ha dei posti a disposi

zione, ogni commissario può disporre di un 
numero di posti che sono suoi e può farne 
quel che vuole: regalarli o venderli o ba
rattarli. 

Così ognuno si organizza. 
C'è chi (Direttori e Ispettori) sceglie 

di fare la preparazione a L. 5.000.000 a 
persona per gruppi di otto o di dieci, per 
complessive 40 o 50 persone. 

Poi comunque il vincitore pagherà l'equi 
lente dello stipendio di un anno. -

c'è chi invece da persona "pulita" si fa 
solo il commissario e guadagna solo sui ~ 
sti. 

E' disonesto? Cosa importa? Fanno tutti 
così" (p. 74) • 

10 stile della scrittrice è scarno, con
citato, incalzante, confonr.e al-.ge1'i:ere a.s. 
cusatorio. Si legge con interesse, ma an
che con un senso di desolazione e di dolo
re. 

Certamente la Scuola italiana non è sta
ta né è solo quanto descrive l'Autrice; ma 
purtroppo è stata ed è anche questo. Negli 
anni sessanta, proprio quando Lei incomin
ciava il suo calvario scolastico, io e r o 
assistente del Movimento Maestri di Azione 
Cattolica; ricordo che proprio allora un 
direttore didattico, che credeva nella im
portantissima funzione della Scuola, mi di 
ceva queste testuali parole: "La Scuola dI 
venta sempre più una specie di Istituto dI 
beneficenza; pian piano l'alunno non sarà 
più soggetto dell'opera educativa, bensì 
un prodotto a beneficio di questo e di quel 
lo, non escluse le case editrici". -

AnCh'io, per ben trent'anni, ho insegnato 
nelle scuole statali: elementari, medie e su 
periori. All'età della pensione me ne sono ti 
scito preoccupato, addolorato e triste. Gae~ 
tana Vitanza, nonostante tutto, rimane sulla 
breccia ancora nella scuola; perciò conclude 
il suo diario scrivendo: 

"E intanto io continuo a sognare quel mondo 
nuovo in cui giustizia e legalità, forza e 
debolezza possano serenamente e pacificamen
te convivere". 

Una cosa non avremmo voluto leggere in que 
sto singolare diario: alcuni giudizi sulle 
persone. Gesù ci proibisce di giudicare, poi 
ché noi costatiamo i fatti, vediamo ciò che 
ci capita, non vediamo le persone: le loro 
intenzioni, le circostanze, le motivazioni da 
cui sono state spinte ad agire. 

Un augurio ci sentiamo di fare all'Autrice 
e a noi stessi: che questo lavoro di corag
giosa denuncia possa essere un contributo al 
la riforma morale della Scuola italiana: l-a 
più necessaria e salutare, prima ancora dellà 
riforma dei programmi e delle strutture. 

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

GRAZIL AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA 

f. 80.000 - Giovanna Triolo (Ribera) 
50.000 - Giuseppe Piazza (Ribera), Franco 

Di Leo (Ribera), Calogero Di Pasquale 
(Favara), Vincenzo Cataldo (Favara),Giu 
seppe Noto (Ribera), collegio di Maria 
(Canicattì), Antonella Cataldo (Rovere
to), Giuseppe Gulli (Ribera), Enzo e Ri 
ta Smeraglia (Sciacca), Onofrio Scifa 
(Linosa), Liborio Giordano (Campobello 
di Licata), Superiora Generale Cappucci 
ne (palermo), NN (Siracusa), Nardina Mai1 
giacavallo (Ribera), Bono Teresa (Sciac 
ca), Antonio Leghissa (Trieste), Annun-= 
ziata Sanfilippo (Favara), Nazarena Ra
gusa (Antrodoco), Salvatore Cortese (Ri 
bera) , Suore Francescane di Santa Chia-= 
ra (S.Maria delle MOle), Caterina Dioni 
sio (Calamonaci), Leonardo Grisafi (Ri-= 
bera) , Salvatore Camera (Ribera),Pasqua 
le Castellana (Missionario in Siria) -

f. 15.000 - Nicola Sajeva (Ribera), Leonardo 
Pipia (Ribera), Ferdinando Geraci (Ribe 
ra), Paolo Fallea (Ribera) -

f. 30.000 - Luca La paglia (Ribera), Melchior 
re Muratore (Campobello di L.) I NN (Ri~ 
bera), CircolO Empedocle (AG), Calogero 
Vella (Favara), Gruppo AMAVI-FROROS(Mar 
sala), Alessandro Agostini (Pomezia),An 
gelo Brancato (Porto Empedocle), Vincen 
zo Sortino (Calamonaci), Rosa Guaia (RI 
bera) -

f. 20.000 - Ignazio Macaluso (Sciacca), Scuo
la Sacro Cuore (Miano di Napoli), Igna
zio Ruvolo (Ribera), Francesco Costanza 
(Favara), Attilio Cacciatore (AG) Giu
seppe Tagliareni (Sciacca), Fr&tcesco 
la Placa ( S . Giovanni G.), Ferdinando C5! 



--------------------------------------------------------------------- 17 

stellino (Grotte), F:elicia Adamo (Sam 
pieri), Mimmo e Lilla Leo (Ribera)-;
Enzo Mazzotta (Palermo) Gius~ppe Ci
nà (Sciacca) Domenica Venezia(Sciac 
ca), Nunzio Carlino (Campobello dI 
L.), Giuseppe Prestipino (Calatabia
no), Francescane C.I.M. (Reggio C.), 
Casà Fanara Anna Maria (Sciacca),Die 
go Vitello (Favara), Giuseppe Aucel~ 
lo (Favara), Paolo Ruvolo (Roma),Gi~ 
seppe palmieri (Ribera), Giuseppe R2 
di (Comitini), Emanuele Samaritano 
(Casteltermini) 

f 40.000 - Luca Perricone (Lecco) 
f 100.000 - Carmela Salamone (Favara), Sta 

nislaw Marszal (Polonia), Marianna Ma 
rino (Ribera), Superiora Generale deI 
le Piccole Figlie (parma), Giorgio ~ 
dalamenti (palermo) 

f 200.000 - Missionari servi dei Poveri (p~ 
lermo) 

f 10.000 - NN (Sciacca), Carmelo Catalano 
(Palermo), Pietro Cottone (Ribera), 
Salvatore Schifano (Ribera), Giovan
ni Russo (Ribera), Gaspare D!Anna(p~ 
lermo), Salvatore Cantone (Sciacca), 
Giuseppe Montalbano (Calamonaci), M~ 
ria Corallo (Favara), Paolo Angileri 
(Marsala), Antonino Mancuso (Bisa
cquino), Antonella De Luca (Altofon
te) 

f 5.000 - Luigi Faldetta (Favara),Luigia 
Savini (Calamonaci) 

f.. 25.000 - Missionari Servi dei poveri 
(Vallelunga), Empedocle Foti (AG) , 
Emanuele Siragusa (Ribera) 

LA FEDE CATTOLICA 

---------------- 1 ----------------

Quali sono i fondamenti storici della fede cristiana? 

La fede cristiana ha il suo fondamento unico e assoluto 
nella Persona di Gesù Cristo, come è stata annunziata e 
tramandata dai 4 Vangeli: quindi è assolutamente neces

sario essere ben convinti della storicità, della veridicità e 
dell' autenticità dei Vangeli. 

a) Storicità dei Vangeli significa che gli avvenimenti 
narrati sono veramente capitati, non sono invenzioni o leg
gende, e quindi bisogna analizzare il Cristianesimo a ritro
so nel tempo, finché si giunge al periodo narrato dagli 
Evangelisti: sappiamo dalla Storia che nel 67 dopo Cristo 
già Nerone perseguitò i Cristiani a Roma, e quindi ebrei e 
pagani convertiti si erano già sparsi fino a Roma (e cioè, 
avevano creduto pienamente ai racconti slei Vangeli). 

Si hanno affermazioni anche di autori profani, che con
fermano la presenza del Cristianesimo: Giuseppe Flavio 
(Le antichità giudaiche, XVIII, 3, 3), Tacito (Annali XV, 
44), Svetonio (Vita di Claudio, 25, 4), Plinio (Lettera a 
Traiano, x,:, 96, 97). 

La grande quantità di papiri, di pergamene, di palinsesti 
(che formano i «codici»), risalenti al II secolo dopo Cristo 
(Il papiro di Egherton, riportante un tratto del Vangelo di 
San Giovanni risale al 120 d.C. Non si possiede la stesura 
originale di nessun Autore, né profano né cristiano; ed an
che i papiri e le pergamene si consumavano facilmente. 
La presenza di documenti scritti, così vicini al tempo della 
vita di Gesù, presuppone l'espansione del Cristianesimo 
immediatamente dopo la morte di Cristo, e quindi la con
vinzione circa il valore del suo messaggio. Bisogna ora an
che ricordare il papiro (<7Q5» scoperto nella grotta n. 7 di 
Qurnran, riportante un tratto del Vangelo di Marco e risa
lente al 50 dopo Cristo. 

b) Veridicità dei Vangeli significa che gli avvenimenti 
narrati sono veramente capitati e questa si ricava dai criteri 
interni della narrazione: 

- criterio della continuità: gli avvenimenti storici nar
rati, i luoghi geografici, le personalità citate e descritte, i 
fenomeni religiosi (farisei, sadducei, samaritani, pubblica
ni, ecc.) corrispondono pienamente a quanto viene narrato 
dalle storie profane; 

- criterio della discontinuità: i Vangeli riportano idee e 
pratiche completamente diverse dalla mentalità degli 
Ebrei del tempo, cosicché essi mai avrebbero potuto in
ventare e accettare simili proposte. Tutto quindi nasce da 
una Personalità completamente originale, staccata dalla 
mentalità del tempo; 

- criterio della straordinarietà sia del messaggio che de
gli avvenimenti: gli Apostoli, umili pescatori o di media 
cultura, mai avrebbero potuto inventare il Cristianesimo; 
non ne erano assolutamente capaci, e anzi si dimostrano 
increduli e sconcertati. 

c) Autenticità dei Vangeli significa che essi sono libri 
straordinari, ma mai strani: 

- l'elemento miracoloso e meraviglioso accompagna 
tutta la vita di Gesù e il suo insegnamento, ma in modo 
sempre equilibrato, finalizzato, sublimato. Non si trova 
mai nulla di stravagante o di spettacolare o di trlonfalisti
co: la vita e il messaggio di Gesù sono soprannaturali, ma 
sempre aderenti all'uomo e al suo destino; 

-l'estrema semplicità degli Evangelisti, e quindi degli 
Apostoli, che non inventano nulla, ma sempre e solo rife
riscono quanto ha detto e fatto Gesù, depone per l'auten
ticità di quanto scrivono e predicano, ammettendo la loro 
difficoltà nel credere e poi dedicandosi totalmente alla 
causa, fino al martirio; 

-l'esclusione fin dai primi anni della Chiesa dei «Van
geli apocrifi», e cioè delle narrazioni false, inventate da per
sone anonime, esageranti l'elemento mirabolante, indica 
l'estrema serietà della Chiesa primitiva nel preservare la 
verità vista e sentita dagli Apostoli, e poi predicata e scritta. 

NICOLINO SERALE 

Fede cristiana cattolica/Vivere in 
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Il Sindaco di Roma 

«Roma mi ha ridato la fede» 
Rutelli: ecco perché mi sono sposato in chiesa 

NON è stata una conversio
ne, piuttosto un lungo ritor
no alle radici». li sindaco di 

Roma Francesco Rutelli accetta con 
cautela di parlare delle nozze in 
Chiesa con la moglie, la giornalista 
Barbara Palombelli, dopo 15 anni di 
matrimonio civile. «lo e Barbara 
abbiamo fatto insieme un cammino 
di riavvicinamento alla fede, in 
questi anni, attraverso incontri ed 
esperienze importanti, come quello 
con il Papa. La decisione di benedi
re la nostra unione davanti a Dio è 
venuta da sé. Non ne abbiamo qua
si neanche discusso. Era naturale 
completare il cammino con questo 
gesto, testimoniare un arricchi
mento, una crescita di due persone 
che da sempre si vogliono bene e 
costruiscono una famiglia». 

Quando vi siete sposati? 
«Era il 30 aprile, una domenica 
mattina, in una Chiesa qualsiasi di 
Roma. Non c'era nessuno se non 
noi e il cardinale Silvestrini. Nean
che la nostra famiglia. Dopo non 
abbiamo fatto nessun pranzo, nes
suna festa. Non ci piace la pompa. 
Siamo tornati a casa e basta». 

Ma lei non è una persona come 
gli altri. Lei è il sindaco laico di 
Roma. La sua carica ha influito 
in questa scelta? Per esempio 
l'aver avuto l'occasione di in
contrare il Papa? 

«Certo, l'incontro con Giovanni 
Paolo II mi ha cambiato. Non pote
va essere altrimenti. E' una persona 
come non ce n'è un' altra. Da ogni 
colloquio con lui si esce diversi. 
Ascoltare la voce del Papa è stato 
per me un grande privilegio, l'espe
rienza più straordinaria da quando 
sono sindaco. E poi, per il mio ritor
no alla pratica religiosa, è stato de
terminante l'incontro con Roma)). 

Con Roma? 
«Sì. Roma è una città dove ci sono 
duemila anni di voci che parlano, di 
vite, morti, drammi segnati anche 
dalla religiosità. Una ricchezza spi
rituale, un' opportunità che non si 
può non cogliere. E' impossibile 
non sentire la cristianità di Roma. 
La storia, le viscere, i dolori e le spe
ranze di questa città sono impasta
te di spiritualità. Addentrarsi noi 
luoghi di Roma significa anche ad
dentrarsi nella cristianità». 

Perchè un progressista come 
lei ha scelto il cardinale Silve-

strini e non un prate di base? rico in· Ecuador: persone fantasti-
«Beh, ogni prete è adatto per sposa- che, che hanno dedicato tutta la 10- . 
re qualsiasi persona. Ma è con don ro vita al servizio degli altri. L'au
Achille, come lo chiamiamo noi, che gurio più bello per le mie nozze in 
abbiamo realizzato il riavvicina- chiesa è venuto proprio oggi, da una 
mento alla fede. E' una persona di di loro, Madre Florall. 
profonda cultura e sensibilità. Ci ha Adesso lei e sua moglie siete 
accompagnati in maniera affettuo- praticanti? 
sa e molto ricca in questo ritorno». «Sì, andiamo a Messa con i nostri fi-

E' la seconda volta che parla di . gli e facciamo la Comunione». 
llritornOll, n sindaco laico di Che ne dice della dichiarazio-
Roma ha dunque un passato ne di Pannella, che insinua un 
cattolico alle spalle? possibile utilitarismo politico 

«Si. lo ho ancora davanti agli occhi nelle sue nozze? 
il fortissimo esempio di mia madre, «Che devo dire? Non mi pare un ar
morta giovane di cancro, quando io gomento neppure da prendere in 
avevo 18 aruù. Aveva una fede reli- esame. D'altronde avremmo prefe
giosa molto forte». rito che la cosa non divenisse pub-

L'allontanamento dalla Chiesa blica. Lo capisco, qualsiasi com
come è avvenuto? mento è legittimo, sono un perso

«Ci fu un episodio nel liceo che fre- naggio pubblico. lo so dentro di me 
. quentavo, il Massimo dei gesuiti: la ragione delle mie scelte». 
un'assemblea infuocata sull'aper- E qual è, alla fine, la ragione 
tura della scuola alle ragazze, in cui vera? 

I io feci il primo intervento "politico" eVede, ù bilancio della politica oggi 
della mia vita. Questo accelero le non è facile. E tra le poche cose che 
incomprensioni che poi mi portaro- rimarranno integre c'è la cristia-

I no a lasciare il liceo. Presi la matu- nità. Sta fUlendo questo Novecento 

I 
rità in un istituto statale». . che, come dice Bobbio, vede possi-

E non è più andato in chiesa? bile una sintesi fra i diritti umani 

I
: «51, per molti anni non sono andato déi cattolici, quelli sociali dei socia
a Messa, non ho fatto la Comunio- : listi e quelli civili dei liberali. Libe
ne. E' stata un'interruzione del dia- ralismo, cattolicesimo e socialismo 
logo e l'intenuzione del dialogo sono oggi molto più vicini di un se

: porta lìempre dei guasti. Allora ho colo fa. I nostri padri non potevano 
espresso giudizi che oggi non ripe- difendere insieme giustizia sociale 
terei. Poi ci fu la militanza radicale, e diritto alla vita. Noi possiamo. E' 
che non rinnego affatto». la nostra grande opportunità». 

Le scelte su aborto e divorzio, C'è dunque un parallelo fra vi-
le rinnega in qualche modo? cende private e pubbliche? 

«.Assolutamente no. lo sono da sem- «Si. In fondo io sono un frutto della 
pre contro l'sborto. Sono stato mol- seconda metà di questo secolo, sono 

MADRE TERESA di Cal
cutta più volte è ar 
rivata vicino ai can 
celli del Cielo. 
La prima volta fu nel 
giugno 1983, durante 
una visita a Roma. 
Gli esami clinici ri 
velarono che soffri~ 
va di insufficienza 
cardiaca. Allegra co 
me sempre, Madre Te~ 
resa riferì: 

- Il dotore scher 
zava con me: "Non pos 
so dire che Madre Te 
resa abbia un cuore 
cattivo".Mi harmo dat 
to che se non fossi 
andata in ospedale, 
avrei avuto un attac 
co cardiaco. Guarda:: 
te le meravigliose 
vie del Signore. San 
pietro deve aver det 
to: "Tenetela lì. In 
Paradiso non ci sono 
quartieri poveri!", 

nato nel 1954, sono di fonnazione 
: to fortunato a non essere mai stato cattolica, di cultura laica e ho rito- Le Missionarie della 
coinvolto personalmente. Ma la vato la fede: ma è una parabola che Cari tà di Madre Tere 
legge 194 ha fatto del bene all'Italia, vivono moltissimi miei coetanei. -
ha tolto milioni di donne dalla con- Siamo formati da questa sorta di sa ogni mattina fan
dizione infame in cui sono state a sincretismo, è un'eredità che è pos- no questa preghiera: 
lungo chiamate a vivere il loro . sibile raccogliere. Ecco perché non Il Signore, 
dramma. Per il divorzio è un altro deve fare scandalo la mia scelta di 
discorso. li divorzio è la fUle dell'a- sposarmi in chiesa, penso che ap- Guari tore supremo, m ' 
more, e noi dobbiamo tutelare i va- partenga ad un sentire comune: è la inchino dinanzi a Te 
lori positivi: l'amore, la famiglia». scelta di una persona che ha milita- perché ogni dono per 

Certo, ma lei sposandosi in to in esperienze politiche fortemen-
Cruesa ha accettato che il suo te laiche e oggi ritrova le radici che fetto deve provenire 
matrimonio con Barbara sia appartcngQIlO alla sua famiglia, al da Te. Ti prego, con 
indissolubile, no? suo ambiente, alla sua storia». -

«Si. Ma a dire il vero questa scelta cedi abilità alle mie 
l'avevamo già fatta prima, quando Raffaella Sillpo mani, una visione chi a 
abbiamo adottato il nostro secondo ra alla mia mente, gen 
bambino, Francisco. Perché c'è più tilezza e umiltà al 
responsabilità nell'adottare un 
bambino che nell'averlo, bisogna mio cuore. Darrmi uni 
::r~!C~lir:~~~ per molti «L'indissolubilità? ci tà d'intenti, for:: 

Quindi anche l'adozione di za per sollevare una 
Francisco è stata determinan- Ma quella l'avevo parte del fardello «E' una città dove te nel ritorno alla chiesa?, del mio prossimo sof 

duemila annI' dI' VOCI' «E'unodeifattoridiquestoritorno, gia accettata ferente e la compren 
insieme alla decisione di dare al no-
stro primo flglio un'educazione cat- adottando mio figlio sione del privilegio 

vite, morti e drammi tolica. Francisco è stato adottato al di cui godo, Togli d:ù 

l h termine di un lungo percorso con il Francisco» mio cuore scaltrezza 
Par ano anc e volontariato. E durante questo 

cammino abbiamo incontrato le 1---- e mondanità, perché 
di spiritualità» suore italiane che lo avevano in ca- LA STAMPA 12.1.1996 possa confidare in Te 

-------~---------------------------------------------------- con la semplice fede 
------------------------------------------------------------------------d'un bambino. Amen! 
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OSSERVATORIO Teen ager, matrimonio e verginità. A proposito di quanto accade negli Usa 

Sesso, bugie e castità. Astene e strisce 
L 

a notizia che il Congresso amertca· 
M ha inserito una crociata antises
g)Mlbilancfo 1996~ undl
SflfTIO di ~ che rev«:le lo stano 
ziamento '1f120 miliardi per inse

gntJ1'e l'astinenza ai glouan~ può fare da 
MI mercwlglla, ma rwn ooglte di g)rpresa' 
1'America. Un anrw fa 200 mila giovani ameriam' in un raduno all'inst>gna del. 
motto ((Il vero amore aspettan, si sorw impe
gnati a giunCere casti al matrimonio. Un 
primo segnale della lwoglla di castità)) che 
sembra amtaglare anche l1talia, stando ad. . 
una riarrco dell'Al«l che rivela oome tl38% 
dei ragazzi ed tl41 % delle ragazze, dai 16 ai 
18 anni, !1)1U) anoora vergini e credendo ad. 
alcune tnchtesre che parlano di un cres;r;:enU 
rVzuI() della pornogrqflCl. 

SociDlogi e antropologi divergorw MI 
giudicare sulle cxzuse più profotUk di questi 
dati. ma non possorw rwn riamoscere Che es· 
si segnal.ano il rioJjforare del bisogno di 
un 'etica del oorpo e della sessualità troppo 
frettolosamente rijluJata. Fino a che punto 
iliflui:m in tutto cii} la paura dell'Aids è dII
j1cile stabilire, ma OIX()rre rtoonoscere che 
ClllCM questa paura. JXITCUi,ossalrrler1k, ha 
rorife:rmato i rischi rkfl'abbandono di un CX)

dice di oomportmnenlo in materia sessuale; 
un campo, quesw, nel<juale, anziché deside
rare ciò che è buorw, sifmisce per oonsiJ:lera· 
re buono ciiJ che è desUferabili. . 

Il ten"eno più idoneo, tuttavia, al matu· 
rare di oomportarnenti sessuali che rwn 
escludoM o . che addirittura prevedono o 
romporttmo la ~lta di castità è certamente 
il tramonto di una mentalità che vedeva MI· 
la morale sessuale cristiana soltanw una 

vrrOMAGNO 
ilI ti 

morale negativa: un insieme di IlrwlJ privi di 
wntropartita; il tentativo di trc:l.'ifonnare in 
tabù ciò che tnvEa deve essere ualutaW in 
una visione di insieme della oondizloM 
umana, Mlla quale materia e sptrito, wrpo 
e anima, sesso e amore non sorw realtà oon· 
trapposte. ma direttrici dell'unioo binario 
della nostra esistenza. 1'ramon/J) lento però, 

. a giudimre dalle reazioni negative suscitate 
anche dal recente c/ocurnenIo della Santa Se
de sulla verità ed li slgnlf/alto della sessuali· . 
là umana. n discorso sulla verginità, quin
~ rwn è esclusivamente di natura religiosa, 
mapuò e deve mu.overeda presupposti wna· 
n~ che l'opzione religiosa né Ignora, né azn· 
~lla, ma eleva ed arricchisce. 

Più di uno studioso del Cristianesimo di· 
chiaralosi ateo non ha rnantXlW di sotwlt· 
rmre l'origullJ.Iità di un aspetto della reli· 
glone crlstIana, e cioè l'avere lWn esaltaW 
contestualmente verginità e ff!Cl)ndità,po
nendo al vertice di tutte le creature laflgura 
di Maria, misteriosamente celebrata come 
vergine e madre, quasi ad. qffennare che 
l'autentica maternità è in q~ nwcltJ ver· 
ginale e l'autentica verginità è materna. va· 
le a dlreff!Cl)nda. E quesw perchA sia all'orlo 
gine della ~lta dello stato· matrimoniale 
sla all'orlgw della ~lta dello stato vergi· 
naie è un mRtIesimo impulso, o meglio una 
mRtIestma vocazione: la vocazione dellmno. 
re e all'amore. 

Muovendo dall'amore. la uocozione al 
matrimonio oome pure la vocazione alla 

verginità è una vocazione 1!peI·)}. Non è il ri
fiuto e la rinunzia a qualcoSa, bensì la scelta 
di un bene ckf r0fI8tungere: nel primo caso, 
U beM della.ftUn18ua.~llula originaria cki· 
la società; nel semndo arso, il belle di unafa· 
miglia allàrSc$ a tutto il rwstro prossimo. 
Si wmprende, perciò, come crisi dellafami· 
glia e crisi della ~lta verginale si siar.o ma-

... hifestate insieme. Ad andiue in cris~ irifatt~ 
MU'uno e Mll'altro caso, è staw ed è il valore 
prioritario dellWwre. . 

.si può seguire in maniera radicale e f(). 
tale CrisIo sia nella oondizione matrulwnia· 
le sia nella wndizione verginale. La ~lta. 
però. della ((verginità per il Regno)}, chiama· 
ta anche vergtfùtJl wnsacrata. richiede una 
vocazione specifun Al par~ tuttavia, della 
~ matrimoniale, nella visione cristiana, 
essa è tale se abPracciata in Tna1~iera ciR/'Uli· 
tlua. Sia per U matrimonio sla per le per!X)ne 
wnsacrale, la ChIesa tstUuzioilaJe hafl,ssato 
leggi e rwnne giuridiche che han1w il compi
to di ~e questi valorL Fennarsi 
a tali /efjgl e rwnne rwn basta. E ciò è tanw 
vero che, soprattutW ogg~ si rtoono~ l'imo 
portanza dr una educazioM e paswrale gitJ. 
vanile che assoclrw formazione al matrimo· 
nlo eformazlone atID verginità per il Regno. 
Soltanto, Watt;' swprendo nell'una e nel· 
l'altra wndizlone ti loro carattere oocazitJ.· 
. naie. l'abbracciarle rappresenterà Una gra· 
tilv.nnte ~ élt vita. 

I glouant che oggi riualutarw la ucrgUli
tà sorw sulla strada di guesta scoperta. 

Avvenire 

LETTERE AL DIRETTORE Cara Mariella, 

COS'È MAI LA CASTITÀ? •• 

eMO V-tIf.e..ttOIf.e., 

non La eono~eo, ma ~ono una e.ntu~La6ta te..t 
tlf.-tee. de La V-ta. La leggo tutta. M-t ~ono moI 
to ut~ -t ~uoL alf.tLeoi-t pelf. la mLa attLvLta 
d-t an-i.matlf.-tee palf.lf.oechLale. Le con6e~~o pelf.ò 
c.he. le. plf.hne e06 e. ehe leggo Mno te l e..tt elf. e 
e. .te. If.,wpo~te del V..0te..ttolf.e. Sono ..l.nte.If.e.Man 
t~~~.[me. Eeeo pelf.ehé m..l. ~ono dee-t6a a ~elf...l.~ 
ve.If.Le. aneh' Lo. 

Il glf.uppo g..l.ovanLle d..l. Cu..l. 6aec..l.o palf.te. ~..l. 
quaU6-tea pe.1f. una palf.t.Leolalf.e. 6 o If.ma Z..l.O ne. ma
~-tana la quale, d..l. eon~egue.nza, ha come. ba6e 
ta c.a~tLtà come ..l.de.ale d..l. v..l.ta, d-t Cu..l. pelf.at 
t~o 6acc-tarno pUlf.e voto t~polf.aneo, ..l.n atte~a 
d~ c.ono~ee.lf.e. la no~tlf.a vocaz..l.one.. 

Po~~o dLlf.e d-t avelf. eh..i..alf.o ..l.l ~LgnL6Leato e. 
vang~eo delta ea~t..l.tà; pelf.ò non mL If.Le.~ee 
d~ 6alf.me.ne. de.[ eoneettL plf.e.C..l.é-t ed olf.dLnat-t 
i..-n modo da ~ape.If.U. e~polf.lf.e anehe agi-t aUIf.L, 
come ... Le.[ ~a 6alf.e. ... 

Sono 6..l.eulf.a ehe. ha eap..l.to ..l.l m..l.o de.~-tde.lf...l.o 
e. m-t aceontente.lf.à. 

MARIELLA PANOOLFINI 
--------------------------- Pale.lf.mo 

grazie della tua simpatica lettera che 
mi riempie di gioia al sapere che ci sono 
tante brave ragazze cosi innamorate di Ma
ria da volerla imitare nella castità vergina 
le come ideale di vita e preprazione a11a
vita. 

Volentieri, pertanto, farò per te e le ! 
miche tue una esposizione schema tica del
la virtù della castità, sperando di riuscir
ci. Ecco. 

+ La castità, nella formazione della per 
sonalità, è premessa indispensabile in 

vista della vocazione umana e cristiana cui 
si è chiamati. 

+ La castità è dominio volontario e co 
sci ente dell' istinto sessuale: l'istinto 

sessuale, infatti, è una meravigliosa forza 
della natura ma cieca, che deve perciò e~ 
sere dominata con la forza della volontà e 
soprattutto della grazia (che si ottiene con 
l'ascolto della Parola di Dio, la Preghiera 
e la santa Eucaristia). 

+ Tale dominio è in vista della realiz
zazione del valore della sessualità co 

me me voluto dalla natura, e quindi da 
Dio. 

La diversità dei sessi, biblicamente, è 
voluta da Dio finalizzata all' armonia e al-
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la gioia, che devono realizzarsi: 
- nella convivenza sociale, che deve avere 

sia l'impronta maschile che femminile; 
- nel rapporto maschio-femmina al fine 

di costituire un'amicizia che sia la più 
perfetta fusione dei due esseri complementari: 
fusione spirituale, sentimentale e 'fisica; que
sta amicizia è voluta da Dio, non solo per la 
gioia e il perfezionamento reciproco dei co
niugi, ma anche come premessa e mezzo per 
trasmettere la vita e formare la famiglia ba
sata sul matrimonio monogamico e indissolubi 
~ -

+ La castità va vissuta secondo il periodo 
di vita e lo stato di vita cui si è chia

mati. Perciò distinguiamo: 
- la castità giovanile, come preparazione 

al Matrimonio, al Sacerdozio e alla vita 
religiosa; 

- la castità matrimoniale; 
- la castità verginale o consacrata: i sa-

cerdoti cattolici, i religiosi e le religio
se, sono chiamati a rinunziare al matrimonio 
e alla famiglia come atto di amore a Dio 
e ai fratelli in vista del "regno dei cieli"(Mt 
19,11-12). 

Il pudore è necessario per vivere casta
mente. Il pudore, secondo la Bibbia, insorge 
come conseguenza del peccato originale che 
ha rotto l'armonia tra i sensi e la volontà 
dell' uomo; ed è la tendenza a coprire il pro
prio corpo, e a circondare di riservatezza i 
fatti sessuali. 

Pertanto: 
- il pudore induce a pensare, a parlare, a 

servirsi delle facoltà sessuali con delica 
tezza ed equilibrio; -

- il falso pudore, invece, induce a conside 
rare tutto ciò che riguarda la sessualità 

tabù, ossia un argomento di cui non si deve 
parlare neppure dai genitori e dagli educato
ri, con una conseguenza disastrosa: i ragazzi 
apprendono ciò che riguarda la sessualità da 
altre fonti, in un contesto spesso di malizia, 
di falsità e di menzognai 

- l'assenza di pudore riduce la sessuali tà 
a piacere esgoistico, a merce di consu

momo e commerciale: soprattutto la donna 
viene umiliata, denudata nel corpo e nello spi 
rito, dalla pubblicità, dal varietà, dallo spetta 
colo, dal cinema, dai rotocalchi, dalla moda,
dalla prostituzione ... ridotta insomma a stru
mento di sporco piacere usa e getta. 

L'uomo e la donna, pertanto, con l'aiuto 
della ragione e della grazia, sono impegnati a 
conquistare quell' equilibrio sessuale indispensa 
bile per la felicità individuale, familiare e so 
ciale. -

Cara Mariella, spero aver capito il tuo de 
siderio, di essere riuscito a soddisfarlo e di-a 
verti dato le indicazioni necessarie affinché 
tu e le tue amiche possiate vivere con p i ù 
coscienza i valori evangelici che voi con tan
to entusiasmo avete abbracciati. 

Co rdial men te. 
IL DIRETTORE 

PRELEVATE DALLE DISCOTECHE 
LE GIOVANI VITIME DA SACRIFICARE ..• A SATANA 

Ulu.6tlte e c..aILO ViJtettolte, 

.6ono un ex nltequentatolte di dL.6c..otec..he e un 
c..onvelttLto àlla gLoLa c..he .6olo L.t SLgnolte Ge.6ù 
cL può daJte. Anch'Lo .6aJtei a que.6t'oJta una v~ 
t..una .6ett..unanale de.e.l'a.6nalto, .6e la mLa ..unpa
JteggLabL.te mamma non ave.6.6e veglLato tutta la 
notte, .6Lno al mLoltLtoltno, Ln plte.ghLe.lta c..ol RE.. 
.6aJtLo Ln mano. 

Che ne pen.6a delle dL.6c..otec..he? lo da tempo 
leggo, ognL tanto, La VLa c..he altltLva a mLo pa
dite. CO.6a ne pen.6a Lei de.t.e.e dL.6c..otec..he? Come 
maL non .6L apJtono glL occhL ai gLovanL come me 
abbaglLatL dalle tenebJto.6e luc.L dL que.6tL 
loc..alL Ln c..uL c..L .6L peJtde .6 enza JtwdeJt.6 ene c..on 
to? 

Le .6altei gltato dL un .6UO paltelte. GltazLe. 

ALBERTO AORAGNA 
TltapanL 

Cairissimo Alberto, 

hai ragione: bisognerebbe parlare di plU delle 
discoteche ove,' come tu dici, vengono settimanal 
mente prelevate da 15 a 20 giovani da sacrificare 
a satana sulle strade di questa nostra meraviglio
sa Italia. 

Che ne penso io delle discoteche? Tutto quel 
male che ne pensi tu che l' hai esperimentato. 

La discoteca è stata concepita col fine diaboli
co previsto e programmato per distruggere ragazzi 
e ragazze fisicamente, fisiologicamente, psicologi
camente, psichicamente e spiritualmente. 

Motivo per cui tutto vi è stato messo per rag
giungere questo fine: il dimenarsi per una nottata 
in modo scomposto al solo scopo di eccitarsi ed 
eccitare sessualmentej poi ci metti musica assor
dante da svuotare completamente cervello e volon 
tà, luci intermittenti che ti abbagliano e ti pene-= 
trano orrendamente, senza dire di sostanze da con 
sumare solo per accrescere sensazioni fisiche e 
piacere. Il tutto magari dopo una giornata di la
voro o di scuola, o dopo un viaggio di ore per rag
giungere il locale. E non sono neppure da sotto
valutare i cosiddetti messaggi subliminali che ven 
gono a colpirti senza che tu ne abbia coscienz~ 
e il disastro è bell'e fatto!' 

Intanto, e la modo; e i nostri ragazzi s'illudono 
di essere controcorrente e trasgressivi sol facendo 
quel che fanno gli altri e perché lo fanno gli al
trii' controcorrente e contestatari del buon senso 
e della ragionevolezza, non altro. 

Bisogna recuperare il significato e il senso del
la notte, fatta per il riposo, per il sonno, per la 
ricreazione fisica e spirituale dell' essere umano. 

I giovani dovrebbero imparare a divertirsi in mo 
do più semplice. Ciò che è sofisticato, ciò che
ha il solo scopo il denaro fatto anche a scapito 
della salute fisica e spirituale dei giovani andreb
be bandito in una società civile. E se così non è, 
bisogna che famiglie, educatori e Chiesa provveda 
no a rendere furbi i giovani. -

Affettuosamente. 
IL DIRETTORE 
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vmGINITA I • •• FORTIFICA ID SPIRITO 

Si chiamava Carolina Santocanaleed era 
una splendida ragazza di fine secolo scor
so, appartenente ad una famiglia della no
biltà baronale di Palermo: di lei è in cor 
so il processo di canonizzazione. Poco piÙ 
che adolescente, quando ancora non pensava 
alla vita religiosa, dopo alcune piccole e 
innocue avventure sentimentali, annotò nel 
le sue Memorie inedite: 

"In un momento di grande turbamento, det 
tate dal mio cuore, scrissi su un pezzetto 
di carta queste parole: 

Carolina, bada ~ sai! La tua felicità sta 
racchiusa nella tua verginità! ••• 

Non ti lasciare lusingare da nesStmo. C~ 
batti fiduciosa nel Cuore di Gesù: e non 
temere di essere vinta. 

Coraggio! Forza! E vi.a~ in nome di Maria! 
Conservai questo pezzetto di carta n e l 

cassetto del mio tavolo di studio, che apri 
va spessissimo nel corso della giornata; 
quando poi ne sentivo bisogno andavo a ri-
1eggerlo. Mi facevano tanto bene quelle p~ 
role! 

La parola verginità mi faceva gustare 
una sì cara emozione che mi fortificava lo 
spirito; e mi sentivo la forza di affronta 
re tutto l'inferno per sonservare immacola 
to quel giglio che il Signore, nella sua 
bontà, mi aveva consegnato illibato. C~ 
no felice tra tanti contrasti!". 

Qualche amico lettore potrebbe osserva~e 
che Carolina era una ragazza della Palermo 
di cento anni fa; ma oggi, a Palermo e fUQ 
ri Palermo, ci sono ancora delle ragazze 
che la pensano come lei? 

Rispondo: sì! E non solo tra le ragazze, 
ma anche tra i ragazzi. Chi ha pratica con 
i giovani, chi vive come il sottoscritto 
in un rapporto spirituale con giovani d'~ 
bo i sessi, sa che quando essi riescono ad 
accostarsi al Signore Gesù e a Maria, vi-

vendo in comunione con essi, immancabilmen 
te sentono un profondo fascino della vergI 
nità, come valore assoluto e fortificante~ 
indipendentemente dalla loro vocazione al 
matrimonio o alla vita religiosa. Non mol
to tempo fa, due fidanzatini mi scrivevano 
testualmente così: "Quando abbiamo risco 
perto la nostra fede cattolica, abbiamo fe 
licemente scoperto l'inestimabile valore 
della verginità del corpo, del cuore e del 
lo spirito. Ci creda, ora possiamo dire dI 
amarci veramente!". 

Qual è il motivo di questo fascino p e r 
la verginità che, nonostante tutto, anche 
i giovani di oggi avvertono? 

La risposta è semplice: la verginità, co 
me valore assoluto e ancor più come valore 
le cui radici affondano nel progetto divi
no sull'uomo, è iscritto, come oggi si usa 
dire, nel DNA del nostro essere cristiani 
cattolici. Ed è ciò che stiamo vedendo. 

MARIA: VERGINITA I COME AFFERMAZIONE 
DEL VALORE ASSOurro DELLA PERSONA UMANA 

Noi battezzati (e i lettori de La Via lo 
sono tutti, grazie a Dio), riconosciamo nel 
la Bibbia il libro ispirato della nostra 
fede, ove leggiamo la storia .della salvez
E!, la quale si di vide in due parti: la pri 
ma, che incomincia con la creazione e cul
mina nell'Allenza del Sinai tra Dio e il 
Popolo ebreo; la seconda, che inizia c o l 
concepimento verginale de-l Figlio di Dio 
nella sua umanità in una Fanciulla di Naza 
ret, ha il suo culmine nella morte e risur 
rezione dello stesso Uomo-Dio, e continua 
nella storia, ancora in atto, della Chiesa 
da Lui fondata. 

Ebbene, sia all'origine della prima che 
della seconda parte di questa storia mera
vigliosa, troviamo due donne vergini: Eva 
e Maria; tutte e due promesse spose, di-un 
uomo chiamato Adamo e di un uomo della ca~ 
sa di Davide chiamato Giuseppe. 
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Eva, però, si ribella a Dio: si nutre, 
anzichè dell' albero della vita, dell' albe
ro della conoscenza del bene e del male,os 
sia pretende di essere norma a se stessa~ 
stabilendo lei ciò che è bene e ciò che ma 
le, rifiuntando perciò il progetto di Dio 
su di lei e, conseguentemente, sull'umani
tà che da lei avrebbe avuto origine. 

Tra le conseguenze che ricadranno sulla 
donna in particolare, Iddio ne prevede una 
che umilierà fortemente la sua personali tà; 
le dice, infatti: "Verso tuo marito ti tra!. 
rà il tuo istinto, ma egli ti dominerà!" 
(Gen 3,16). 

Il che significa che il valore della dog 
na sarà sempre relativo al maschio: o per
ché marito, figlio, amante, padrone, o an
che perché usufruitore del suo prostituir
si a lui negli spettacoli, nei film, nella 
stampa e nella televisione . 

Però Iddio, buono e misericordioso, pren 
nunzia anche il momento in cui inizierà il 
riscatto della donna nella storia umana; e 
sarà quando un'altra "Donna", finalmen
te, "schiaccerà la testa al serpente,os 
sia al demonio. -

Questa donna è Maria di Nazaret, con la 
quale e per la quale incomincia l'era del 
la redenzione: Lei è la "Vergine... la pie 
na di grazia", secondo il vangelo di Luca; 
è Colei che, per prima in tutta la storia 
biblica, afferma il valore assoluto, non 
solo della donna, ma anche di ogni essere 
umano: valore assoluto, evidentemente, ri.
spetto ad ogni altro essere umano, valore 
relativo solo rispetto a Dio. Ecco come. 

Secondo il vangelo di Luca (1,26-38), l' 
angelo Gabriele annunzia a Maria: "Concepi 
rai un figlio, lo darai alla luce e lo chi~ 
merai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio 
dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il 
trono di Davide suo padre e regnerà per sem 
pre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno 
non avrà fine". 

A questa punto Maria obietta: "Com'è po~ 
sibile? lo non conosco uomo!" . 

Nel linguaggio biblico la conoscenza tra 
i coniugi indica il rapporto coniugale; per 
cui le parole di Maria indicano la sua ig 
tenzione di restare vergine, il suo voto, 
oggi diremmo, di verginità consacrata. Una 
decisione inconcepibile e incomprensibile 
nella tradizione biblica ebraica, che tene 
va in alta considerazione il matrimonio e 
la maternità: nel matrimonio c'era la bene 
dizione di Dio, e il figlio era segno del~ 
la benedizione di Dio; per cui la vergini
tà per la donna era relativa al marito, c~ 
me una dote che gli portava; la verginità 
non era una scelta di vita, poiché equiva
leva a condarmarsi alla sterilità; pertan
to, una sposa sterile si credeva non bene
detta da Dio. Per cui, la volontà di Maria 
di restare vergine, il consacrare a Dio la 
sua verginità, è una decisione rivoluzion~ 
ria, è un nuovo valore che irrompe nella 
storia umana. 

Maria, insomma, ha capito che la sua di
gnità di donna, il suo valore di essere u
mano, non dipende nè dal marito né dal fi
glio, ma solo da Dio: e ciò, evindentemen
te, alla luce dello Spirito Santo che, per 
tanto, la renderà miracolosamente e vergi~ 
nalmente madre. 

L'apostolo Paolo tradurrà questo basila
re concetto mariano con queste parole: "Or 
mai non c'è più differenza tra il Giudeo e 
il Greco, tra lo schiavo e il libero, tra 
l'uomo e la donna, poiché tutti siamo una 
sola cosa in Cristo'Gesù". 

E così il fascino della verginità, come 
valore umano'e religioso, incomincia ad af 
fermarsi irresistibilmente: Giuseppe è spo 
so di Maria, ma vergine; Gesù è vergine; 
parte degli apostoli sono vergini; vergine 
lo è pure Paolo che ne è talmente innamora 
to da scrivere ai suoi cristiani, anche se 
paradossalmente: "Vorrei che tutti foste 
come me!"; peraltro, innumerevoli ragazze, 
ma anche ragazzi, nei tre secoli di perse
cuzione romana furono martiri della fede e 
della veginità: li celebriamo e li veneria 
mo, perciò, come vergini e martiri. -

VERGINITA' ••• 
IL CORPO E' Pm IL SI<X>RE 

L'apostolo Paolo dà a noi credenti u n a 
regola di vita e di comportamento ben pre
cisa, ed è questa: "La sapienza di questo 
mondo è stoltezza dinanzi a Dio; la sapien 
za di Dio è stoltezza dinanzi al mondo; fa 
tevi dunque stolti (dinanzi al mondo) per 
diventare sapienti dinanzi a Dio" (ICor 3, 
18-19) . 

Cos'è il mondo della stoltezza del quale 
parla San Paolo? Quello della religione pa 
gana e della filosofia pagana del suo tem~ 
po, quello della pseudo cultura che oggi 
ci domina soprattutto tramite i roass media; 
una cultura consumistico-capitalista (dena 
ro, chiusura nel privato, carriera, abbon~ 
danza di beni); una cultura radical-permis 
siva (piacere, sesso, fuga dalle responsa~ 
bilità che costano sacrificio). 

Qual è la radice della stoltezza del mon 
do, del mondo in cui viviamo? L'aver messo 
la creatura al posto del Creatore, l'uomo 
al posto di Dio, l'aver fatto del piacere 
egoistico lo scopo della vita. 

I sapienti di questo mondo, scrive l'ap~ 
stola Paolo, "mentre si dichiaravano sa
pienti, sono diventati stolti e hanno cam
biato la gloria incorruttibile di Dio con 
l'immagine e la figura dell'uomo corrutti
bile. Perciò Dio li ha abbandonati all'im
purità secondo i desideri del loro cuore, 
sì da desonorare fra di loro i loro corpi, 
poiché essi hanno cambiato la veri tà di Dio 
con la menzogna e hanno venerato ed adora
to la creatura al posto del Creatore. 

Per questo Dio li abbandonati a passioni 
infami; le loro donne hanno cambiato i raE 
porti naturali in rapporti contro natura. 
Egualmente anche gli uomini, lasciando il 



--------------------------------------------------------------------- 23 

rapporto naturale con la donna, si sono ac - Negli Atti del martirio di santa Lucia, 
cesi di passione gli uni per gli altri,com la giovane martire siracusana del terzo se 
mettendo atti ignominiosi uomini con uomi-=- colo, si legge che al prefetto Pascasio,ir 
ni, ricevendo così in se stessi la punizio quale si meravigliava della sua disinvolt~ 
ne che s'addiceva ai loro traviamenti. - ra nel parlare, Lucia rispose: 

E poiché hanno disprezzato la conoscenza "Sappi che tutti quelli che vivono casti 
di Dio, Dio li ha abbandonati in balia d'u e pii sono il tempio dello Spirito Santo!" . 
na intelligenza depravata, sicché commetto E Pascasio: 
no ciò che è indegno, colmi come sono dI "Ebbene, giacché tu pretendi di avere in 
ogni sorta di ingiustizia, di malvagità,di te lo Spirito Santo, io ti farò violentare 
cupidigia, di malizia; pieni d'invidia, di in un luogo infame perché se ne vada da te" . 
omicidio, di rivalità, di frodi, di mali A tale minaccia, la fanciulla sorr~se co,!!! 
gnità; diffamatori, maldicent.L, nemici dI passionando l'ignoranza del suo giudice 
Dio, oltraggiosi, superbi, far.ìfaroni, in~ e disse: 
gnosi nel male, ribelli ai genitori, insen "Sappi che la violenza non mi può conta
sati, sleali, senza cuore, senza misericor minare; e non consentendo io al peccato, 
dia" (Rm 1,22-31). - l'anima mia rimane sempre pura e monda; a.!! 

Ciò detto, non ci meraviglia che il mon- zi, le ignominie cui verrei sottoposta non 
do della carta stampata, dei fUm, della farebbero che accrescere la mia gloria!". 
televisione irrida alla verginit~1, poiché La verginità è apertura e premessa alla 
ha rifiutato la verità sull'uomo come imma vocazione cui 'si è chiamati: al matrimonio 
gine di Dio, con un destino eterno; consi~ anzitutto, e poi alla vita religiosa o sa
dera perciò il corpo come un limone da cui cerdotale. 
spremere tutto il piacere possibile, per poi Uno dei valori del matrimonio comunemen
buttarlo via. Una mentalità, questa, pene- te acettati è la fedeltà coniugale. Ebb~ne, 
trata anche nelle nostre famiglie, anche la verginità è premessa necessaria alla f~ 
in quei giovani che gravitano nelle nostre deItà coniugale: chi ne avesse fatto scem
associazioni giovanili. Non è raro il caso pio, difficilmente potrebbe essere un mari 
d'incontrare ragazze desiderose di brucia- to o una moglie fedele. Anzi, la verginità 
re al più presto la loro verginità, di sen è il segno più grande di amore per lo spo
tire una specie di complesso di infetiori-=- so o la sposa da incontrare; è il regalo 
tà dinanzi a coetanee che già si sono date più bello e più grande che si potrà offri
a questo e a quello. re. Ecco come Victor Rugo, il famoso roma!! 

Ma questa è stoltezza, è stupidità, ,è be ziere francese de I miserabili, esprime t~ 
stialità elevata a sistema di vita per noI li sentimenti di fedeltà preventiva alla 
battezzati; battezzati che, purtroppo, sia sua fidanzata in una lettera del 1820: 
mo come delle pecore stupide, delle scimmie "Mia cara, è il mio desiderio di essere 
senza cervello abbagliate dalle false lu- degno di te che mi ha reso così severo con 
ci di questo mondo lurido e peccaminoso.Do me stesso. 
vrerrnno piuttosto far tesoro dell' ammonimen Se mi sono costantemente preseva to da 
to dell'apostolo Paolo che leggiamo nelli quegli eccessi che sono così comuni alla 
medesima lettera ai Romani citata: "Frate1 mia età, e che il mondo è così pronto a sc~ 
li, - egli scrive - non vogliate conformar" sare, non è perché mi sia mancata l'occ~ 
vi a questo mondo; trasfornatevi e rinnova sione di peccare, bensì perché costanteme!! 
tevi invece nella mente per saper discerne te mi preserva il pensiero di te. 
re qual è la volontà di Dio: quello che Così ho mantenuto intatto, grazie a te, 
è buono, che piace a Lui ed è perfetto" i soli tesori che io posso offrirti il giOE 
(Rro 12,2). no delle nozze: un corpo puro e un cuore 

MATRDOlIO: DO>NTRO DI OOE COORI PURI 
E OOE COORI VERGINALI 
La verginità, pertanto, è un ideale di 

vita umano e segnatamente cristiano: signi 
fica prendere coscienza del valore del pr~ 
prio corpo e . della sessualità che non è 
fine a se stessa, ma è finalizzata all'amQ 
re e non al piacere, al matrimonio e n o n 
al libertinaggio, alla famiglia e non alla 
libera convivenza "more animalium". 

"Il corpo - scrive l'apostolo Paolo - non 
è per l'impudicizia, ma per il Signore, e 
il Signore per il corp:::> " ( 1 Cor 6, 13) . 

Il valore della verginità fisica è senza 
dubbio importante, ma molto più importante 
è la verginità dello spirito, di cui la 
prima è espressione. 

verginale". 
Il matrimonio di due giovani cristiani 

dovrebbe esse l'incontro di "due corpi pu
ri e due cuori verginali" da donarsi reci
procamente per consacrarli al Signore nel 
ministero matrimoniale e familiare. 

La consacrazione sacerdotale o religiosa 
è l'offerta a Dio di "un corpo puro e di 
un cuore verginale" come supremo atto di 
amore a Lui e ai fratelli. 

Da quando il Figlio di Dio ha assunto in 
Maria e da Maria un corpo come il nostro, 
sappiamo che il destino del nostro corpo è 
lo stesso del suo. . 

"Questo nostro corpo corruttibile - seri 
ve l'apostolo Paolo - deve rivestire l'in-
corruttibilità e questo corpo mortale riv~ 
stire l'immortalità. E quando questo corpo 
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corruttibile sarà rivestito d'incorruttibi 
lità, e questo corpo mortale d'immortali-=
tà, si realizzerà la parola che sta scrit
ta:'La morte è stata ingoiata nella vitto 
ria' ... Siano rese grazie a Dio che ci co~ 
cede la vittoria per mezzo del Signore no
stro Gesù Cristo!" (lCor 15,53-57). 

Noi battezzati (qundi, anche tu che leg
gi) non possiamo non avere continuamente 
presente la teologia del corpo espressa in 
un modo splendido da Paolo nelle sue lett~ 
re. Ecco! 

"Fratelli, - egli scrive - i vas tri corpi 
sono membra di Cristo ... Fuggite, dunque, 
l'impudicizia! Ogni altro peccato, che pos 
sa comettere un uomo, è fuori del corpo. II 
dissoluto, invece, pecca contro il proprio 
corpo. 

E non sapete che il vostro corpo è tempio 
dello Spirito Santo, che è in voi per aveE 
lo ricevuto da Dio, e che non appartenete 
più a voi stessi? Foste, infatti, comprati 
a un alto prezzo. Glorificate, dunque, Dio 
nel vostro Corpo!" (lCor 6,15-20). 

"Fratelli, questa è la volontà di Dio: la 
vostra santificazione, che vi asteniate dal 
la fornicazione, che ciascuno sappia posse 
dere il suo corpo con santi tà e rispet to, e 
non seguendo la spinta alla concupiscenza 
come i pagani che non conoscono Iddio. .. Il 
Signore non ci ha chiamato all'impurità,ma 
alla santità" (lTs 4,3-8). 

"Vi esorto dunque, o fratelli, per la mi 
sericordia di Dio, ad offrire i vostri cor 
pi quale olocausto vivo, santo, gradito a 
Dio: questo è il culto spirituale che vi 
si addice" (Rm 12,1). 

"Non illudetevi: né fornicatori, né ido
latri, né adulteri, né effeminati, né sodo 
miti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né 
maldicenti, né rapinatori, saranno eredi 
del regno di Dio" (lCor 6,9-10). 

"E come si conviene a santi, tra voi non 
si parli neppure di fornicazione, di qual
siasi impurità, di volgarità ... che non vi 
si addicono" (Ef 5,3-4). 

VERGINITA' ••• 
L'EmIDRE DI .ANNA FRANK 
La verginità come ideale di vita è fort~ 

mente osteggiato: attorno a noi c'è un'at
mosfera sensuale e pornografica opprimente 
e asfissiante. Dobbiamo render cene conto e 
sapere di conseguenza, reagire ... con -la 
fuga, ~ome ci indica il poeta romanesco Tri 
lussa in una sua graziosa poesia, protago
nista la Colomba: 

Incuriosita de sapè che c'era, 
una Colomba scese in un pantano, 
s'inzaccherò le penne e bonasera. 

Un Rospo disse: - Commarella mia, 
vedo che pure te, caschi nel fango ... 
- Però non ce rimango ... -
rispose la Colomba. E volò via. 

"Mortificate dunque - scrive l'apostolo 
Paolo - quella parte di voi che appartiene 
alla terra: fornicazione, impurità, desid~ 
ri cattivi ... cose tutte che attirano l'i
ra di Dio su coloro che disobbedi scono" 
(Col 3,5-6). 

La verginità non può essere conservata e 
resa sempre più splendente se non si è p~ 
denti, come insegna Anna Frank, la celebre 
ragazza ebrea morta in un lager nazista, 
nel suo famoso Diario; scriveva infatti il 
15 luglio del 1944: .-

"Mi preoccupo per Peter (Peter era il r~ 
zzo con la cui famiglia i Frank condivide
vano il nascondiglio - n.d.r.). So beniss1 
mo che sono stata io a conquistare lui e 
non lui a conquista~e me; mi sono creata 
una sua immagine secondo i miei sogni, ho 
visto in lui un caro ragazzo, tranquillo e 
sensibile, bisognoso di affetto e di amic1 
zia. 

D'altro canto, avevo necessità di un es
sere vivente con cui sfogarmi, di un amico 
che mi aiutasse a rimettermi in carreggia
ta; sono riuscita nel mio difficile inten
to e lentamente ma sicuramente l'ho attra! 
to a me. 

Quando infine l'ho indotto a sentimenti 
amichevoli verso di me, siamo giunti senza 
accorgercene a intimità che ora, ripensan
doci, mi paiono inaudite". 

Scrive l'apostolo Paolo: "Non regni plU 
il peccato nel vostro corpo mortale, sì da 
sottometervi ai suoi desideri. 

Non offrite le vostre membra come stru
menti d'ingiustizia al peccato; ma offrite 
voi stessi a Dio ..• e le vostre membra co
me strumenti di giustizia per Dio" (Rm 6, 
12-13). 

VERGINITA' •. . 
IL KIDELLO E' MARIA 

La verginità, pertanto, a volte può chie 
re al giovane anche l'eroismo. Un mio gio
vane amico mi confessava che, più di una 
volta, ha dovuto difendersi fisicamente da 
qualche ragazza troppo intraprendente; ol
tre tutto, è anche felicemente fidanzato. 

Comunemente si parla della violenza ses
suale subita dalla donna; ma c'è anche la 
violenza che la donna esercita sull'uomo 
col suo abbigliamento e comportamento pro
vocanti, oltre anche nei modi riferitemi 
dal suddetto amico: "Devi fare serrmpre il 
bravo ragazzo?" - gli dicevano. 

E' importante, allora, l'ammonimento di 
Gesù: "Vegliate e pregate per non cadere 
in tentazione, poiché lo spirito è pronto, 
ma la carne è inerma!" (Mt 26,41), 

La preghiera, dunque, illumina e sostie
ne l'ideale verginale che non può non ess~ 
re fatto proprio da uomini e donne che vo
gliono vi vere nella verità del loro essere, 
tanto più se credenti, cristiani e catto11 
ci. 
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A tale proposito, trascrivo una preghie
:-a ~he t:ovo I in un libro di preghiera per 
l glovaru. E dire t ta a Maria, Madre e Mo
dello di ogni battezzato: 

Vergine santa, Madn~ nostra, 
dammi un cuore simile al tuo: 
un cuore affettuoso 
che irradi una tenerezza discreta 
e non rifiuti di effondersi; 
un cuore cas to 
che viva nella carne senza appesantirsi; 
un cuore generoso 
sempre pronto a dimenti,care 
e a perdonare; 
un cuore delicato 
che riempia di amore 
i più umili servizi ed attenzioni; 
un cuore grande e aperto 
che si rallegri delle gioie altrui 
e ne sappia accogliere il dolore; 
un cuore dolce e buono 
che non condanni IièSsUno 
ed ispiri sempre fiducia; 
un cuore appassionato di Gesù 
totalmente abbandonato 
al suo amore infinito; 
tm cuore di un'incrollabile fedeltà 
agli impegni assunti 
nel santo Battesimo! 

GERLANDO LENTINI 

~ 30.000 - Giuseppe La Mendola (PA), Calo 
gero Statello (Campobello di L.),Giu 
seppe Marinello (Sciacca) -

f.. 20.000 - Laura Martelli (Bologna), Nico 
lò Cacioppo (Menfi), Liborio Campio-=
ne (Caltanissetta), vito Valenti(PA) 
Desiderio Lauricella (Marineo), Pao
lo Colletti (Ribera), Remo Bistoni 
(Perugia), Elena Sortino (Ribera), 
Cannelo spartivento (Ribera), Pietro 
DiAnna (Ribera), Giuseppina Bellavia 
(Crotone), Giacomo Costanza (Grotte) 
Giuseppe Tagliareni (Sciacca), Miche 
le Salam:me (Aversa) -

~ 75.000 - Suore Serve dei Poveri (Roma) 
~ 25.000 - Alfonso ,TOrtorici (AG) 
f.. 50.000 - Giovanni Bongiorno (Palma M.), 

Maria T.. Daina (Sciacca), Gioacchino 
Muletto (TOrvaianica), Rosario Mar
retta (Ribera), Annamaria Camera Fri 
sina (Udine), Vincenzo Borsellino(Ml 
lano), Carolina piscopo (AG),Linea 3 
Arredi (Marsala), Michele parlato(Fa 
vard), Giuseppe Sajeva(Cattolica E.T 
Stefano Pirrera (AG) 

~ 10.000 - Paola Lo Presti (Grotte), Giu
sy Riggi (Ribera), Salvatore Capizzi 
(PA), Guglielmina de Chiara Salvio 
(Aversa), Canne lo Costanza (Favara), 
Francesco Aronadio (PA), Franco Rane 
ri (Caltanissetta), Domenico Ammira-=
ta (AG), Istituto Leone XIII (Messi-

P.S. - L'argomento verginità ncn può esau na), Istituto Incoronata (Erice) 
rirsi in un articolo. Gradiremmo che let~ ~ 40.000 - Canne la e Maria Vassallo (Fava 
tori e lettrici ci scrivessero, perciò, le ra), Gerlando Boscolo (Porto E.) -
loro riflessioni, le loro domande o anche ~ 27.000 - Calogero Russo (partanna) 
le loro obiezioni, al fine di rendere più ~ 400.000 - NN (Favara) 
esauriente, attraverso il dialogo, la trat ~ 100.000 - Vito e Marilena Gallo (Sciacca) 
tazione. Grazie. ,- Giuseppe Lanfredi (Roma) Casa di Ri

poso E. Trimarchi (Savoca) 
15.000 - Lia Catalano (AG), Vinti Rosa

linda (Ribera), Rosaria Forte (Fava
ra), Missionarie della Scuola (PA) 

5.000 - Nicolò Inglese (Ribera) 

Se qualch'uno dei lettori fosse interessa ~ 
to alla biografia di Carolina Santocana1e 
della quale abbiamo citato un testo mera
viglioso sulla verginità, può chiederla o ~ 
nelle librerie San Paolo o alla nostra Re =================== 
dazione. ----------------------------.---~ ----------------------- Videocassatta 

GRAZIE, AMICI! 

OFFERTE PER LA VIA 

f. 25.000 - Ignazio Matinella (Ribera), Per
ne Emanuela Nicosia (Ribera) Vaccaro 
Lillo (Favara), Francesco Gue~cio (PA) 
Suore Cappuccine (FA), Calogero Lupo 
(AG), Superiora Figlie di S.Anna (Ribe 
ra), Angelo La Russa (AG) -

f. 30.000 - Donato Palminteri (Ribera) Anto 
nino Amadeo (Ribera), Savina Faedda(RO 
ma), Liottà G. e Collura A. (FavaraT 
calogero Di Chiara (AG), Giuseppe Bi
nanti (PA),Figlie di San Paolo (AG) An 
tonio Sciumé (AG), Giuseppe cacioprXJ 
(~enfi), Giuse~ CUffaro (Raffadali), 
GJ_useppe Palmerl (Lampedusa), Rosario 
Falzone (AG), Antonino D'Azzo (Ribera) 

durata 30 mirnrt:i - ~ 34.000 

DUEMILA 
Hlo FACCIO NUOVE DUTTE LE COSE H 

(Apocalisse) 
VITO MAGNO, testo e regia. Interventi: car 
dinale E.TONINI e S.ZAVOLI giornalista.RT 
flessioni di GIOVANNI PAOLO II. Musiche e 
canti di C. DAMONTE. Voci di F. SALERNO, A. 
ROSSI, L. SACCONI. Realizzazione "AL SERVI 
CEli, Viale del Conero 5 - 62026 San Gine-=
sio (MC). Tel. 0733/656786 -------------

Si può guardare con ottimismo al Duemi
la? Il futuro è nelle mani di Dio o anche 
in quelle dell'uomo? 

Sono solo alcuni degli interrogativi che 
affronta la videocassetta realizzata da 
Vito Magno, che attraverso la telecamera 
legge i segni del futuro nel caleidosco
pio tr~gico e insieme esaltante di questo 
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fine millennio. Se il male, la violenza e 
la corruzione dilagano, anche il bene apre 
orizzonti di speranza con folle di volonta 
ri che praticano la solidarietà, con gesti 
concreti di ecumenismo, con testimonianze 
eroiche di quanti per seguire Cristo sono 
disposti al martirio. Tutto ciò che accade 
è una via attraverso la quale Dio rivela e 
prepara la realizzazione del suo progetto. 
Nella videocassetta questo pensiero viene 
richiamato da Giovanni Paolo II, di cui si 
riportano i brani di recenti interventi a 
Loreto, all'ONU, a palenno. Il card. Toni
ni e il giornalista Zavoli dimostrano come 
le domande sull' uomo trovano piena rispo
sta nel richiamo alla persona storica e di 
vina di Cristo. Grazie alla sua morte e al 
la sua risurrezione il cristiano vive il 
presente nella certezza che ciò che acca 
drà alla fine dei tempi è già stato da Lui 
iniziato sulla terra. 

Il motivo musicale e il canto della suo
ra paolina Cristina Damonte (Il futuro è 
Dio!), invitano lo spettatore con fiducia 
al domani "nonostante tutto". 

La meditazione acquista efficacia con il 
succedersi di alcuni simboli. Il fiume ri
chiama la corrente ineluttabile del tempo, 
il binocolo indica lo sforzo dell'uomo a 
guardare oltre il proprio occhio, il pendo 
lo con il suo unifonne movimento è invi to 
a-riempire di opere buone le stagioni del
la vita, la Porta Santa è irrunagine del cam 
mino di conversione che l'uomo e la socie~ 
tà devono compiere. 

Per tutto questo la videocassetta costi
tuisce un utile sussidio in vista del Giu
bileo del 2000, il senso viene spiegato da 
mans. Angelo Canestri, presidente del Comi 
tato CEr per l'Anno Santo. 

DECALOGO 
DELLA DOTIRINA 

SOCIALE 
DELLA CHIESA 

1. Punto centrale e 
determinante dell'intera 
dottrina sociale della 
chiesa è la dignità e il va
lore assoluto della perso
na umana, che vuoI dire 
di tutto l'uomo e di tutti 
gli uomini. La persona è 
sempre fme e mai mezzo. 
Essa è l'immagine viven
te di Dio. La vita umana 
ha valore sacro e inviola-
bile dal primo istante del 
suo concepimento fino 
alla morte. 

2. La famiglia, una e indissolubile, è.Ia comunità d'a
more in cui l'essere umano cresce e si sviluppa fino alla 
maturità completa. Per il principio di sussidiarietà, essa 
è la comunità naturale che precede tutte le altre e che 
dev'essere aiutata a raggiungere i suoi scopi e non so
stituita o mortificata nelle sue responsabilità. 

3. TI principio di sussidiarietà fonda anche il ricono
scimento della funzione autonoma dei cosiddetti corpi 
intermedi, fra cui emerge da tempo il complesso mon
do del volontariato, dando luogo non soltanto al plura-

lismo nelle istituzioni ma anche al pluralismo delle isti
tuzioni nei campi della istruzione! educazione, della 
sanità, dell'assistenza. Lo stato non deve soffocare, 
bensi aiutare gli organismi inferiori a raggiungere i loro 
scopi istituzionali: la società è prima dello stato. 

4. La solidarietà, che è la determinazione ferma di at
tuare il bene comune, è uno dei cardini del pensiero 
sociale della chiesa, chiamato per questo anche solida
rismo. Nella concezione cristiana la persona si realizza 
nella comunità. Oggi soprattutto su questo punto van-

. no giudicati movimenti; partiti, programmi. La sua ne
gazione è vero peccato, che può assumere anche le di
mensioni di peccato sociale e di struttura di p~ccato. 
Una particolare violazione della solidarietà è oggi l'u
sura, sia privata che pubblica. 

S. In questo amt9ito assume sempre più risalto e va
lore determinante la scelta preferenziale dei poveri, 
principio evangelico e per questo obbligante i ~ingoli e 
le comunità. La politica, che è la dimensione ampliata 
della carità, per il cristiano è anzitutto un impegno al 
loro servizio. 

6. La proprietà privata ha un suo statuto particolare 
all'interno della dottrina sociale della chiesa: essa è af
fermata per la dignità della persona umana e per rende
re più efficace l'opera dell'uomo, ma deve tassativa
mente fare i conti con la prioritaria destinazione uni
versale dei beni; per questo ha una funzione sociale o, 
come dice Giovanni Paolo II, una ipoteca sociale. Essa 
nasce dal lavoro e nel lavoro deve rifluire. 

7. Il superfluo degli individui e dei popoli non appar
tiene a coloro che lo possiedono ma, secondo l'inse
gnamento dei padri della chiesa, ai poveri, vicini e lon
tani. li superfluo si misura non tanto da ciò che ci avan
za quanto da quello che manca agli altri. 

8. Nella produzione dei beni, si deve tenere presente 
il primato dell'uomo sul lavoro (con tutte le conse
guenze che il principio comporta), del lavoro sul capi
tale (con l'apertura a forme di comproprietà, di co-ge
stione, di azionario operaio e simili), dei diritti delle 
persone rispetto al profitto e al libero mercato. L'eco
nomia va coniugata con l'efficienza, ma non a discapito 
della solidarietà. La salvaguardia del creato è un limite 
invalicabile di ogni attività umana. 

.-
9. Nelle prospettive di una autentica democrazia, la 

vita politica ha bisogno, pur se in forme diverse, della 
partecipazione di tutti. Il cristiano in particolare non 
può disinteressarsi dei problemi del bene. comune. Lo 
esige la sua carità e lo esige pure la virtù della speranza. 
Su questo sfondo comunitario, assume oggi particolare 
importanza il problema dell'informazione, il cui eserci
zio va regolato dalla legge della verità e della oggettività 
e temperato da un effettivo pluralismo. 

lO. Oggi più di sempre la questione sociale assume 
dimensioni mondiali: non c'è niente che non abbia ri
sonanze universali. La miseria e la fame del terzo mon
do sono in gran parte una conseguenza del nostro egoi
smo e del nostro spreco. Per questo si richiedono una 
mentalità di conversione, adottando anche le diverse 
forme di lotta allo sfruttamento oggi ritrovate, e la crea
zione di nuove strutture sostitutive di quelle attuali di 
peccato. La solidarietà è il nuovo nome della pace. 

UMANESIMO --------.,..--------.,..---------
Certo umanesimo disgustoso, 

invece di considerare l'uomo, non sem 
bra che aprrezzarne i rifiuti. 
--------------------------- P. Claudel 
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LA FEDE CATTOLICA 
-------
----------------- 2 ---------------

Come si sono formati i Vangeli? 
----~,---

Premessa: Gli Apostoli non hanno potuto inventare i 
Vangeli per mancanza di tempo: Gesù è morto nel 33 e 
già nel 50 era redatto il Vangelo di Marco (scoperta nelle 
Grotte di Qurnran). 

Gli Apostoli non hanno saputo inventare i Vangeli, per 
mancanza di capacità intellettuale. 

Gli Apostoli non hanno avuto interesse a inventare una 
Religione così ITÙsteriosa nella Dottrina e così esigente 
nella morale. 

l tappa: la predicazione personale di Gesù e l'esempio 
della sua vita. Gesù non scrive nulla e non comanda nep· 
pure di scrivere: basta la sua Parola e la sua Promessa. 

È la «tradizione personale»». 

Il tappa: la predicazione degli Apostoli, dopo la Penteco· 
ste. Primo nucleo della predicazione: la passione, la morte e 
la risurrezione di Gesù. Secondo nucleo: il «Regno di Dio»», 
e cioè i discorsi di Gesù, le parabole, i miracoli, i viaggi. Ter· 
zo nucleo: i Vangeli dell' infanzia (i primi due capitoli di 
Matteo e di Luca, che hanno avuto come fonte la narrazione 
di Maria SS.). 

È la «tradizione oFale». 
III tappa: La trascrizione scritta, ma saltuaria, della pre· 

dicazione degli Apostoli e già dei Discepoli su papiri e su 
pergamene. Fin dall'inizio si è sentita la necessità di scri· 
vere quanto veniva predicato: per motivo mnemonico-di· 
dattico, e cioè per ricordare meglio e facilitare il ricordo; 
per motivo pastorale, perché l'incarico viene affidato dagli 
Apostoli ai loro discepoli, molti dei quali non avevano cono· 
sciuto Gesù; per motivo dottrinale e cioè per annunziare solo 
la Verità, difendendola da errori e interpolazioni false. 

È la «tradizione scritta». 

IV tappa: la redazione definitiva degli scritti circa la 
vita e la dottrina di Gesù. 

A motivo della molteplicità dei papiri e delle pergame· 
ne, che riportavano tratti slegati dei discorsi e degli avve· 
nimenti della vita di Gesù, si è sentito il bisogno di colle
garli in una stesura logica e ordinata, in modo che tutti i 
seguaci di Cristo avessero la possibilità di conoscere, me
ditare e controllare la loro fede. Forse le prime stesure or· 
dinate furono scritte in lingua ebraica o aramaica; ma an
darono perdute. I quattro Vangeli da noi posseduti e che 

. risalgono al I sec. d.C. sono in lingua greca. 

Tra U50 i~ il 60 d.C. avvenne la compilazione del Van
gelo di Marco, che segue la predicazione di Pietro. Attorno 
al 70 d.C. avvenne la compilazione del Vangelo di Matteo 
e di Luca: forse ci fu un Vangelo di Matteo in ebraico, tra· 
dotto poi in greco: Luca nel «Prologo» al suo Vangelo, di 
grande importanza per la storicità, afferma di aver com· 

piuto accurate ricerche, fin dall'inizio della vita di Gesù, 
usufruendo degli scritti già redatti. Verso il 90 d.C. Gio· 
vanni scrisse il suo Vangelo, aiutato dai suoi discepoli. 

È la «tradizione redazionale»». 

V tappa: la vidimazione ultima del Magistero della 
Chiesa. 

La Chiesa priITÙtiva con il suo Magistero dichiara che 
la Sacra Scrittura, e cioè la «Parola di Dio» ispirata si chiu· 
de con la morte dell'ultimo Apostolo San Giovanni. 

I 

Il Magistero della Chiesa assume come «Parola di Dio»> 
i 4 Vangeli secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni e 
stende l'elenco dei Libri Ispirati, sia dell' Antico Testa
mento che del Nuovo (Gli Atti degli Apostoli, l'Apocalis
se, le Lettere di Paolo, di Pietro, di Giovanni, di Giacomo 
e di Giuda Taddeo). 

È la «tradizione magisteriale». 

Qual è il valore storico-didattico dei Vangeli? 

I Vangeli non sono una biografia ordinata e completa 
di Gesù. 

I Vangeli sono frutto della memoria degli Apostoli eri· 
portano anche già le loro riflessioni personali, specialmen· 

te con le citazioni del Vecchio Testamento. 

I Vangeli si completano a vicenda; talvolta vi sono an· 
che delle divergenze, ma sempre marginali. Matteo, Mar
co e Luca sono detti «Sinottici»» perché mettendo li in pa· 
rallelo, con un solo «colpo d'occhio» se ne vedono le con
vergenze e le divergenze. Il Vangelo di Marco è il più bre· 

ve. Il Vangelo di San Giovanni fa parte a sé, completa gli 
altri tre ed è il pi~ profondamente teologico: San Giovanni 
riporta il lungo e fondamentale «discorso del Pane di Vita 
e della Comunione al suo Corpo e al suo Sangue»> (cap. 6), 
che è l'annunzio dell'Eucaristia, e non parla poi dell'Isti· 
tuzione dell'Eucaristia nell'Ultima Cena. 

I Vangeli sono redatti ed esposti secondo scheITÙ pratici 
e didattici, per cui sono elencati insieme discorsi e fatti av
venuti forse in periodi diversi durante i tre anni della vita 
pubblica di Gesù. Infatti, si trovano elencati insieme tutte 
le parabole del Regno, tanti miracoli, tutti gli insegnamen. 
ti sul Regno, tutte le controversie contro i Farisei, tutti i 
discorsi sacerdotali (nell'Ultima Cena). 

I Vangeli fin dalla primissima antichità furono sempre 

attribuiti a due Apostoli: Matteo e Giovanni e a due disce· 
poli: Marco, che seguiva Pietro, e Luca, discepolo di Paolo . 

NICOLINO SERALE 

Fede cristiana cattolica/Vivere in 

BIBBIA -------------------------------__ _ 
Ignorare le Scritture è igno

rare Cristo stesso. (San Gerolamo) 
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LETTERA AL DIRETTORE 

COS'E' MAI L'ELEGANZA? •• 

CalLo tU.ltettoJte., 

Mno anc.olta la. MaJti..eLta. deLta. vol..ta <\C.OIt
~4, a.Uo. qu.a.te. ha <\pLf..Bato hr. modo <\c.hema
tiJ!o e. c.o<\L plte.c.Uo la. c.a<\t.Uà. La ItinglLa
z.w, e. ~pe.Jto d.L non abu<\aJte. dd.1.a ~f(a bon
tà ~e. mL pvunetto dL c.Ue.de.Jtle. d.L C.hi..t1.1tiJunL 

inehe.4appo4to <\tann.o la c.a<\t.Uà e. li. modo 
tU. vu.t..iJte. o d.L abbi..gti./l.lt/.)i.., la c.a<\t:..Uà e. 
I.' e1.eganza. 

C'è. ta.n.:ta. c.on6 u~i..one. Ln. g..vr.o, anc.he. rte1.
lelLagazze. c.he. amLamo Li SignoJte. e. vOg'A4-
1110 vive.lte. c.on c.oe.Jte.ft.za la no<\t4a 6 e.de.. 

AneolLa un. gltazLe. anticipato e. un. c.oltdJA
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MARIELLA PANVOLFINI 
----------------------------- Pa~ekmo 

Cara MarieIla 

la tua lettera mi è arrivata appena in tem 
po per riprodurla e risponderti su La Via. Co 
munque, non abusi affatto della mia (bontà 
tua! ) ... bontà. Magari avessimo tanti lettori 
come te che scrivono e chiedono! 

Incomincio a risponderti cercando di spieg! 
re cos'è l'eleganza, in primo luogo. 

Elegante deriva dal latino elegans/elegan
tis, participio presente del verga eligere, che 
significa scegliere. Elegante, quindi, è chi sa 
scegliere. 

Qual è, peraltro, il risultato del saper sce
gliere? 

L'uomo o la donna elegante viene cosi defi 
tola, non in un trattato di ascetica, ma nel 
Vocabolario della Lingua Italiana Treccani va 
lume II: -

"Chi ha insieme grazia e semplicità, rivelan 
do cura e buon gusto senza affettazione o re 
cercatezza, éon particolare riferimento al pOr 
tamento, all'acconciatura e al vestire". -

Ed ora, dopo aver letto questa definizione, 
ti sfido a cercare per le vie, le piazze, nelle 
chiese, nei teatri, nei bar, all'università ..• di 
Palermo, ave abiti, un uomo o, ancor meglio, 
una donna elegante. 

Temo che non troverai un bel niente! Giac 
che voi ragazze, e non solo voi, scegliete de 
camente secondo la moda, confondendo il bel 
lo con il nuovo e lo strano, l'eccentrico, TI 
costoso, il firmato, ciò che riesce ad attirare 
gli sguardi e i desideri dell' altro che, a bene 
esaminarli, sono spesso peccaminosi; purtrop
po, l'estica, l'igiene, l'etica, la grazia e la 
semplicità, la modestia e il buon gusto sono 
incoscientemente o, peggio, coscientemente i 
gnorati: con i risultati che sono sotto gli oc-
chi di tutti coloro che sono sensibili ai valori 
dello spirito e, quindi, preoccupati di una de
gradazione che sembra inarrestabile. 

Eppure, etimologicamente sia moda che mo 
destia derivano dal latino modus: sono figli,sl 

direbbe, di una stessa madre: eppure, oggi, la 
moda non è modesta, né la modestia è di mo
da! 

E qui entriamo nel problema del vestire, da 
te pure sollevato. E' un luogo comune che vie 
ne da tutti ripetuto: "L'abito non fa il mona-=-
co". 

Non è vero. L'abito (anche se non da solo) 
contribuisce, e in modo rilevante, a fare il mo 
naco, il soldato, il santo, il vizioso, il ragazzo 
cosiddetto moderno, la ragazza cosiddetta eman 
cipata, il ragazzo serio, la ragazza seria, il fra 
te, il drogato, il politico, il mafioso, la prosti 
tuta, il prete, il cristiano, la suora, il confor-=
mista e il rivoluzionario: da che mondo è mon 
do l'uomo e la donna si sono sempre vestiti o 
secondo ciò che sono o secondo ciò credono di 
essere o secondo ciò che desiderano essere nel 
profondo della loro coscienza. 

Non scherziamo: il vestito, qualsiasi vestito, 
come l'espressione del viso e il modo di muo
vesi, è sempre linguaggio, lo si voglia o non lo 
si voglia confessare; è mezzo di contatto e di 
comunicazione con gli altri uomini: il primo 
messaggio, agli altri, lo diciamo con il nostro 
viso e il nostro vestito. La parola può spiegare, 
chiarire, interpretare, anche contraddire il vi
so e il vestito; ma il primo messaggio e là: 
nel viso e nel vestito. 

Il monaco può tradire il suo abito con la 
sua vita; tradire, però: ma il suo messaggio a.!;! 
tentico è quello dell'abito. 

Cara Mariella, puoi incontrare anche un mo
né/CO che non porta l'abito (e oggi ce ne sono 
tantO: allora, devi osservare la sua vita per sa 
pe re se è un ve ro monaco; l' abi to, invece, te 
lo fa sapere subito, non appena lo vedi. 

La funzione dell' abito, allora, è duplice: in
form.ativa e formativa di se stessi e degli altri. 

Per schematizzare (come a te piace), }' abito 
ha una tripplice funzione: etica, igienica ed e 
stetica.. -

1) Funzione etica o morale. Quando l'uomo 
e la donna peccarono, leggiamo nella Bibbia, 
"si aprirono gli ochi di tutti e due e si accor 
sera di essere nudi; intrecciarono foglie di fi-= 
co e se ne fecero cinture"; e si nascosero per 
ché, dice Adamo a Dio: "Sono nudo e mi sono 
nascosto!" . 

Nel cuore dell'uomo e della donna, col pec
cato, non c'è più l'armonia e la sottomissione 
dell' istinto sessuale alla ragione e, quindi, a 
Dio; le foglie e, poi, il vestito fatto loro da 
D io con pelli di animali hanno la funzione di 
aiutare l'uomo a dominare l'istinto. 

Cara Mariella, che dire delle mode attuali o 
di svestirsi o di vestirsi mettendo in evidenza l' 
anatomia tutta particolarmente femminile? 

Non è un provocare l'altro alpeccato? 
2° Funzione igienica dell'abito: deve difende 

re dal freddo e dal calda, deve permettere la
traspirazione della nostra pelle •.. 

Sono igienici certi vestiti strettissimi, certi 
calzoni che sembrano dovere esplodere da un 
momento all'altro? .. Purtroppo, l'igiene viene 
sistematicamente sacrificata alla moda! 

3) Funzione estetica dell'abito. L'abito deve 
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essere bello e armonico, e deve contribuire a 
rendere bello il nostro corpo. Dice Chiara Lu 
bich, la fondatrice dei Focolarini, che vuole 
manifestare, anche col suo modo di vestira, la 
bellezza di Dio. 

n governo non può dare amore 

Q
uando Madre Teresa sI recò a Cuba, il presiden· 
te Castro trattò lei e le sue compagne con rispet· 
to, mentre discutevano l'operato delle Missio· 
narie della Carità in tutto il mondo. Quando pe. 
rò Madre Teresa si oftìì. di portare le suore a Cu· Cara Mariella, non ti meravigliare se ti di 

co che alle mie alunne di scuola media spes
so mi toccava fare osservare che non si sape 
vano vestire: erano accafonate, insaccate in 
orribili jeans, in scomposte minigonne, in ana 
tomiche tute come dei rospi... senza grazia-; 
senza armonia, senza bellezza, condizionate so 
lo dalla moda, dal desiderio di scimmiottare 
l'idolo televisivo di turno. 

ba per servire i poveri; Castro declinò gentilmente l'of. 
ferta, spiegando che, a Cuba, il governo provvedeva al 
popolo, dandogli ciò di cui aveva bisogno. 

Madre Teresa non si mise a discutere con 11 capo di 
Stato. Disse semplicemente: «Ma il governo non può di· 
spensareamore». 

In breve, vari gruppi di suore furono etfettivamente 
invitati a recarsi nell'isola. La vacillante economia cu· 
bana era dipesa per molti anni dal sostegno finanziario 
dell'Unione Sovietica. Quando la guerra fredda fini, gli 
aiuti cessarono. Arrivate il Cuba, le suore trovarono 
molta sofferenza dovuta al profondo mutamento politi· 
co. Furono in grado di aprire due case in cui assistere, 
con l'amore di Gesù, 1 malati terminali delle famiglie 
più povere. 

Ed ora, gentile lettrice, ho finito, sperando 
di avere soddisfatto i tuoi desideri. .. 

Cordialmente. 
IL DIRETTORE 

===~:======;============================== 

MEDICI DISONESTI 
I Sposata non più giovanissima 

.....I ho avuto subito un figlio e per 
anni ne ho desiderato un altro che 
però non arrivava mai. Finalmente, 
quando onnai mi ero quasi rasse
gnata, mi sono ritrovata incinta a 
quasi quarant'anni e non posso de· 
scriverle la gioia che ho provato e 
l'attesa trepidante con cui mi prepa
ravo allieto evento. I medici però mi 
consigliarono di fare un'iniezione 
per controllare se il bimbo era sano. 
lo mi opposi dicendo che me lo sarei 
tenuto comunque, ma dietro le loro 
insistenze, mi lasciai convincere e ... 
Il piccolo era sanissimo, ma quasi 
subito iniziarono dolori tremendi e 
dopo due giorni il bimbo morì. 

La doccia fredda poi è arrivata dal 
medico di famiglia, che mi ha detto 
col massimo candore: «Mi spiace 
che sia capitato proprio a te: la per
centuale di aborti dopo questa inie
zione è bassissima». Dunque, i dot
tori sanno del pericolo che corrono 
madre e figlio, eppure non solo non 
awìsano ma continuano a consi
gliare questo "esame". Mio marito 
vorrebbe sporger,';J denuncia, ma io 
non voglio perché tanto nessuno po
trà ridanni mio figlio e il solo pen
siero che potrebbero offrinni dei sol
di in cambio mi fa rabbrividire. 

Però non posso tacere e lasciare 
che altre donne piangano in silen
zio. Tutti siamo rimasti sconvolti di 
fronte alle immagini di un bimbo di 
Sarajevo che giaceva I:n una pozza di 
sangue per il colpo di un cecchino, 
ma chi si commuove guardando un 
corpicino di trecento grammi com· 
posto in una scatola di carbone, uc
ciso da un 'iniezione? 

La televisione non ci propone 
queste immagini, eppure il dolore 
delle mamme è uguale. E al cospet
to di Dio sarà più colpevole il cec
chino che ha sparato col fucile o il 
medico che ha premuto lo stantuffo 
di una siringa? g.o. 

Galapagos 
OSSIA LE CERTEZZE DI PIERO ANGELA 

Vittorio Messori 
Temo che abbiano ragione gli amici: do~rei decidenni a vincere 

le resistenze istintive e sedere un po' di più davanti al televisore. 
Ci sarebbe da imparare, tra l'altro, che cosa sia la nuova fede: quella 
"scientifica". In effetti, mi capita di vedere una trasmissione con
dotta da Piero Angela. Il quale è un professionista abile che meri· 
ta il successo di cui gode in televisione (e in libreria). Angela, però, 
è uno degli ultimi che credono senza un dubbio, un'incrinatura, 
nella Ragione, nella Scienza con la Maiuscola. Per lui, c'è sempre 
un "esperto" in grado di spiegarci tutto. Misteri, enigmi, angoli 
non i1Iuminabili da alcun razionalismo? Non facciamo ridere! Ec
co qui un professor Smitp o Rossi dell'Università tale o talaltra, 
che ci chiarirà come stanno le cose ... 

In una sua inchiesta televisiva, che lessi ridotta in volume, An
gela dava del mistificatore persino a quel dottor Gustavo Adolfo 
Roi che, chiuso nella discrezione elegante del suo alloggio torine
se, costituisce, a detta di molti, il maggior punto interrogativo vi· 
vente. Con pochi altri privilegiati potei varcare anch'io la soglia 
di quella casa affacciata sul parco del Valentino, vedendovi ine
splicabili cose, refrattarie a ogni spiegazione "illuminista" e che 
convinsero di trovarsi di fronte al mistero uomini diversissimi (e 
coi piedi ben per terra) come un Einstein, un De Gaulle, uno Je
molo, un Fellini. Di quest'uomo che scrive e dipinge a distanza, 
che legge in un libro chiuso, che disintegra oggetti o li trasporta 
senza toccadi o li materializza dal nulla, che vede il passato e il 
futuro di chi per la prima volta gli sta davanti, che predice senza 
mai sbagliare quale carta sarà estratta da chiunque da qualunque 
mazzo; di quest'uomo che non ha mai cercato notorietà o lucro, 
Angela - in nome di un razionalismo ottocentesco - ha fatto una 
sorta di magHaro per i creduli. 

In una delle pochissime interviste concesse in più di ottant'anni 
di vita, il dottor Rol, che è un fervente credente, diceva con ama· 
rezza: « Angela ha mentito su quanto mi ha veduto fare e nel mo
do che l'ha veduto fare. lo sono convinto che egli abbia agito col 
deliberato proposito di distruggere, con me, la dimostrazione di 
ciò che lo spirito umano può compiere quando si ispira a Dio». 

Lasciando Roi e il suo enigma, veniamo a quella trasmissione, 
il cui tema erano le isole Galapagos, a ovest dell'Ecuador, sacre 
agli evoluzionisti perché proprio lì Charles Darwin venne a cercare 
spunti per la sua teoria destinata a diventare la dogmatica fede che 
sappiamo. Questo il problema: su quelle isole remote vive una fauna 
straordinaria; e, se alcune specie sono indigene, altre vengono chia-
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ramente dal continente sudamericano, le cui coste sono però di
stanti più di mille chilometri. Non funziona in questo caso l'ipote
si di "Pangea", l'unico continente primordiale che si sarebbe poi 
spezzato in tronconi alla deriva. Le Gahipagos sono infatti il risul
tato di eruzioni vulcaniche sotterranee molto posteriori alla sepa
razione dei continenti e all'apparizione degli animali. Dunque, co
me avrà fatto tutta questa fauna a giungere qui? 

Con tranquilla convinzione, Angela dava questa spiegazione che, 
a sentir lui, sarebbe "scientifica": « Un giorno un 'iguana delle fo
chi crede nelle favole? Colui che, dietro gli infiniti enigmi delle in
finite Gahipagos dell'universo, scorge la mano disèreta di un Pia
nificatore? O chi, giudicando assurda l'ipotesi-Dio, prende poi per 
Dio il Caso, la Natura, attribuendo loro una serie infinita di pro
digi per non ammettere il Prodigio iniziale di un grande Progetto? 
Domande puerili le nostre, d'accordo: ma non sta scritto che, a 
vedere giusto, potrebbero essere proprio i "bambini" e non certi 
"sapienti"? 
reste sudamericane si lasciò cadere su un albero alla deriva nel fiu
me, ne ridiscese il corso e, arrivato aW.oceano, grazie al gioco delle 
correnti, dDpo molto tempo approdò alle Gahipagos». Ma era so
lo (o sola): e l'iguana dell'altro sesso? « Ci fu un altro caso del ge
nere: dopo mille chilometri di navigazione approdò qui un altro 
tronco con un'iguana a bordo. Caso rarissimo, ma verificatosi mol
to presto, prima che l'altro animale della stessa specie morisse ... ». 

Questo pendolarismo si sarebbe verificato per ogni altra specie 
delle molte che ora popolano l'arcipelago. Il quale, però, ha con
dizioni di vita dure, comunque ben diverse da quelle che le bestie 
avevano sul continente. Come avranno fatto a sopravvivere'! Sem
plice: « Grazie alle leggi delI'evoluzione: adattamento e selezione}). 
Ma se già occorre accettare un autentico prodigio - che cozza con
tro ogni buon senso - per spiegare il formarsi di una sola coppia, 
come avrà fatto questa prima coppia a non soccombere subito, ad 
avere la possibilità di creare una lunghissima catena di discendenti 
che si "selezionassero"? E gli uccelli, molti dei quali non in ,3rado 
di affrontare un VOl6di più di mille chilometri? Beh, anche qui 
basta ipotizzare un maschio e una femmina presi, chissà perché, 
da smania di viaggiare: « Le correnti oceani che hanno portato su 
tronchi gli animali che vivono sulla terra, le correnti aeree hanno 
permesso agli uccelli di giungere, veleggiando come alianti ». 

Insomma: ciò che, per millennI, prima di Colombo, non seppe
ro né vollero fare gli uomini, con la loro intelligenza, con caravel
le, astrolabi, spirito di avventura, sete di conoscenza, avrebbero 
fatto iguana, tartarughe, uccelli, persino pinguini (le cui zattere sa
rebbero partite addirittura dal Polo Sud, con adattamento, in viag
gio, da clima glaciale a tropicale ... ). 

Così la risposta per la domanda: da dove viene la vita nelle Ga
l<ipagos? Si sa poi che, se uno chiedesse da dove viene la vita nei 
luoghi da dove sarebbe partita, lo stesso metodo "scientifico" re
plicherebbe: «Che domanda! Dal caso e dal brodo primordiale ... ». 
E da dove viene quel "brodo"? A questo punto risponderebbe 
un'alzata di spalle di compatimento. 

So bene: c'è da far parte dei rozzi sprovveduti a denunciare que
ste cose. Pochi, infatti, osano farlo. Ma bisogna pure che ogni tanto 
qualcuno, a suo rischio, prenda la parte dell'umile buon senso. Può 
anche darsi çhe ci sia stato quel via vai verso le Gal<ipagos. Ma 

VITTORIO MES~ORI 

La sfida della Fede 

LE DOMANDE 
DI GIANNI MORANDI 

La partecipazione al pellegrinaggio 
degli ammalati a Lourdes sembra aver 
rappresentato davvero qualcosa nella 
vita di Gianni Morandi. E ricorda vo
lentieri le tre giornate che ha passato 
con gli ammalati, condividendo il loro 
dolore e la loro speranza. «Non credo 
però che i malati vadano a Lourdes 
solo perché succeda il miracolo. lo 
credo che lì sti~\I1o tutti insieme per 
sentirsi uniti, per condividere le loro 
sofferenze con altri, per s~pere che 
non sono spIi. Il momento più signifi
cativo, dal quale non si sfugge e che se 
uno non prova non lo può capire, è sta
to per me quando mi sono trovato nel
la Grotta delle apparizioni. lo ci sono 
andato di notte, due voltc. Ci sono an-

. dato e devo dire che lì si sente qualco
sa di grande che non si riesce a spiega
re bene. Quando sei nella Grotta non 
hai più voglia di venire via. Stai lì da
vanti, ti senti trasportato, ti escono del
le parole, delle preghiere, c sono uscite 
anche dalla bocca di un non cristiano 
come me, uno che si 11tiene neofita». 
A chi gli domandava quali domande 
avrebbe volutò fare a Dio, ha risposto: 
«lo ho iniziato a fam1i delle domande 
una decina d'anni fa. Mio padre.non 
era credente, mia madre sì, mia non
na (la inadre di mio padre) moltissi
mo. Era una donna di campagna che 
mi insegnava la dottrina cristiana, mi 
portava sempre a Messa, magari con
tro il parere di mio padre. lo sono cre
sciuto con un'idea un po' distOlta del
la fede e della religione. Non la vive
vo bene, non ero credente, non lo so
no.mai stato all'inizio della mia vita. 
Poi, dieci anni fa ho iniziato a fanni 
delle domande, perché mi accorgevo 
che la mia vita era una corsa conti-
11 llt\ , una ricerca solo di qualcosa di 
materiale: i soldi, il successo, la ca
sa ... Alla fine mi sono sentito un 
grandissimo vuoto dentro e ho ini
ziato a fare delle domande a me stes
so; ma forse in quel momento co
J11inciavo a parlare proprio con Dio». 

BS 

************************************************************************ 
FRANZ WERFEL: "Il mondo, nel suo combattersi tra destra e sinistra, ha di 
menticato che esiste un Alto e un Basso". -

GUSTAVE THIBON: "Il mistero cristiano non è un muro contro il quale l'in 
telligenza si frange, ma unrnare dove l'intelligenza si perde". 
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PER AVERE IL PERDONO DEI PECCATI 

"Quando qualcuno mi chiede: - Perché hai 
lasciato la Chiesa anglicana e ti sei uni
to alla Chiesa cattolica? - la mia prima 
rispos ta essenziale, anche se incomple ta, è 
questa: - Per liberarmi dei miei peccati! 

Poiché non v'è nessun'altra comunità re
ligiosa che dichiari veramente di liberare 
la gente dai peccati. Ciò trova la sua co~ 
felTIa nella logica spaventosa per molti, 
con la quale la Chiesa cattolica trae la 
conclusione che il peccato confessato, e 
pianto adeguatamente, vien di fatto aboli
to, e che il peccatore, dopo la confessio
ne) incomincia veramente di nuovo a vi vere, 
come se non avesse mai peccato ... 

Quando un cattolico ritorna dalla confe~ 
sione entra veramente, per definizione, 
nell'alba del suo stesso inizio, e guarda 
con occhi nuovi attraverso il mondo ... 

Egli vede che in quell'angolo oscuro del 
I confessionale, e in quel breve rito del s~ 

cramento della Penitenza, Dio lo ha veame~ 
te rifatto a Sua i~nagine: egli è ora un 
nuovo esperimento del Creatore ... Egli sta 
(come dissi) nella luce bianca dell'inizio 
(pieno di dignità) della vita di un uomo. 

Il sacramento della Penitenza dà una vi
ta nuova, e riconcilia con tutto ciò c h e 

I vive; ma non lo fa come lo farmo gli otti
misti e gli edonisti e i predicatori paga
ni della felicità. Il dono, pertanto, vie
ne fatto ad un prezzo, è condizionato alla 
confessione, che significa porsi con veri
tà di fronte alla realtà del proprio esse-
re ... 

Ho trovato soltanto la Chiesa cattolica 
che osasse scendere con me nelle profondi
tà di me stesso". 

Questo è quanto scrisse, nella sua Auto
biografia, Gilbert K~ith Chestert0r;- (187~-
1936). Chi era costul? Un grande gIornalI
sta) critico e romanziere inglese il quale, 
nato nella Chiesa anglicana, dopo una gio-

ventù trascorsa nell' indiffere'nza religio
sa, divenne fervente anglicano; poi, però, 
si convertì alla Chiesa cattolica "per li
berarsi dai peccati", com'egli stesso ebbe 
ad affermare. Descrivendo il momento in cui 
ricevette dal sacerdote l'assoluzione sa 
cramentale, scrisse: "Abbassai il capo,-e 
tutto il mondo si capovolse; e davanti a 
me si presentò diritto!". 

Francesco Severi, accademico pontificio 
e dei Lincei, autorevole personalità nelle 
scienze matematiche, qualche mese prima di 
morire, a un giornalista di Orizzonti (17. 
12.1961) così parlò della sua confessione, 
subito dopo la sua conversione: "Era il P2. 
meriggio del 28 agosto 1952, quando salii 
verso l'Eremo di Camaldoli. Era la prima 
volta dopo cinquant'anni, da quando cioé 
mi ero allontanto dalla fede che la m~a 
aveva istillato nel mio cuore da bambino, 
che mi avvicinavo ad un sacerdote per con
fessarmi. Ebbene, fu quello un pomeriggio, 
che ricordo come uno dei più felici della 
mia vita". 

L'esperienza della "felicità" della con
fessione per il perdono dei peccati la prQ 
varono, più recentemente, anche il pittore 
Renato Guttuso, il presentatore Enzo Tort2. 
ra, i nostalgici del fascismo Giorgio Alm~ 
rante e Pino Romualdi, nonché il professo
re e uomo politico di grande levatura Gio
vanni Spadolini, e tanti altri; i quali, 
dopo una vita vissuta nell'agnosticismo o 
addirittura nel voluto disprezzo della re
ligione e della Chiesa cattolica, al tramo~ 
to della loro esistenza terrena, non trova 
rono altra consolazione che la confessione 
dei loro peccati al sacerdote, ministro di 
Dio e della Chiesa, al fine di sentirsi di 
re dal Signore Gesù quel che disse al la
dro crocifisso come Lui e pentito: "Oggi 
sarai con me in Paradiso!". 
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LA SOLA FEDE NON.BASTA 

Eppure il sacramento della Confessione 
dei peccati (o Penitenza) viene contestato 
e vilipeso non solo dalla cuI tura neo-pa&§!. 
na del nostro tempo e dai protestanti di 
tutte le specie, ma a volte anche da certi 
cattolici ... poco cattolici. Perché? I mo
tivi sono questi: 

l. la cultura neo-pagana di oggi non sa 
più cos' è il pecca to: non è, infatti, una 
cultura immorale, ma amorale; sono sparite 
le categorie di bene e di male; è la cult~ 
ra che dinanzi a qualsiasi porcheria, spe
sie sul piano sessuale, si chiede retorica 
mente: che male c'è? -

Sartre, filosofo e ramanziere tra i p~u 
grandi esponenti di questa pseudo-cultura, 
nel suo dramma intitolato Le mosche, fa di 
re ad uno dei personaggi che esprime il sue 
pensiero: "Non c'è più né bene né male, e 
non c'è nessuno per darmi ordini, poiché 
io sono un uomo; ed ogni uomo deve inventa 
re la sua strada". -

Pertanto, non essendoci più il male, os
sia il peccato ... non c'è bisogno di perdo 
no e di confessione. -

2. i protestanti hanno travisato il con
cetto di salvezza. Lutero e seguaci affer 
mano che il peccato ha corrotto completa~ 
mente l'uomo togliendogli la libertà; ne 
segue che l'uomo non si salva, ma è salva
to da Dio: la sua parte è del tutto passi
va. Basta, allora, la sola fede e si è sal 
vati. Ecco alcuni testi di Lutero: -

"E' certo che i pecc~ti ti sono rimessi, 
se li credi rimessi, perché è certa la pro 
messa di Cristo Salvatore... -

Vedi quanto sia ricco l'uomo cristiano o 
battezzato, che, anche volendo, non può per 
dere la sua salvezza, non importa quantI 
peccati abbia: basta che non lasci di cre
dere, poiché nessun peccato lo può fare dan 
nare, se non la sola incredulità... -

Secondo l'ordine is ti tui to da Cris to, non 
c'è altro peccato che l'incredulità, né al 
tra giustificazione che la fede... -

La sola fede in Cristo è necessaria per 
essere giusti". 

Evidentemente se, secondo Lutero, basta 
solo la fede per salvarsi, tutto il resto 
non ha più senso: né Chiesa, né sacerdozio, 
né sacramenti. L'unico sacramento che·i· fra 
telli protestanti mantengono è il battesi~ 
mo, ma svuotato dal suo profondo significa 
to di rinascita, di nuova creazione, di et 
fusione dello Spirito Santo che ci rende 
partecipi della natura divina e quindi fi
gli di Dio. Per essi il battesimo è solo 
una cerimonia,che conferma quel che la fe
de ha già operato. Ma che cosa opera la fe 
de, professata nel battesimo, nel credente 
secondo la dottrina di Lutero? 10 riveste 
dei meriti di Cristo; per cui il peccato 
è come nascosto, e quindi ignorato da Dio, 
che guarda solo la fede. 

A che dunque confessarsi dinanzi ad un 
uomo, il prete? Tutt'al più ci si confessa 
direttamente con Dio! 

3. di quest'ultimo parere sono pure cer
ti cattolici ignoranti. Ma perché ignoran
ti? Perché sconoscono cos'è il peccato, co 
s 'ha detto Gesù a proposito del perdbno dei 
peccati, come hanno inteso le parole di Ge 
sù gli Apostoli e i cristiani delle origi~ 
ni. E quel noi ricorderemo ai fratelli pro 
testanti e ai fratelli cattolici ignoranti:-

.-
SAREMO GIUDICATI NON SULLA FEDE 
MA SULLA CARITA' 

Cos'è il peccato? 
E' disubbiedienza alla Legge di Dio. 
Dio manifesta la sua Legge anzitutto nel 

la coscienza di ciascun uomo; e perché fos 
se più chiara e precisa,sul Sinai rivelò I 
suoi Comandamenti; poi mandò il suo Figlio 
generato da Maria perché ci rivelasse la Le,g 
ge perfetta del Vangelo. 

Le conseguenze del peccato sono la morte 
fisica e la morte eterna: l'inferno; p e r 
salvarci da tali conseguenze e renderci fi 
gli di Dio meritevoli del Paradiso, lo s tes 
~o Figlio di Dio incarnato è morto croci~ 
fisso ed è risorto. Perciò, Giovanni Batti 
sta proclama Gesù "l'Agnello di Dio che te 
glie i peccati del mondo". -

Peraltro, i peccati non sono tutti ugua
li e hanno lo stesso effetto: ci sono i ve
niali e i mortali; mortali perché, se non 
perdonati, conducono alla dannazione eter
na: "Non illudetevi - scrive Paolo aposto 
lo - poiché né immorali, né idolatri, né 
adulteri, né effeminati, né sodomiti, né 
ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicen 
ti, né rapaci erediteranno il regno di Dio-:
E tali eravate alcuni di voi; ma siete sta 
ti lavati, siete stati santificati, siete 
stati giustificati nel nome del Signore Ge 
sù Cristo e nello Spirito del nostro Dioo 

(lCor 6,9-11). 
Evidentemente siamo stati "lavati, santi 

ficsti e giustificati" nel battesimo. -
E se, dopo il battesimo, si ricade nel 

peccato? Il Signore ci viene incontro col 
sacramento della Penitenza: pentiti, con
fessiamo i nostri peccati al sacerdote, ed 
egli ci assolve, in qualità di ministro di 
Cristo e della Chiesa. 

Per capire la mediazione del prete c h e 
deve ascoltare la nostra confessione, co
statare il nostro pentimento e darci l'as
soluzione, bisogna riflettere che chi com
mette il peccato (qualsiasi peccato, anche 
se di nascosto) offende Dio e i figli di 
Dio, offende Cristo e la sua Chiesa, che è 
(non dimentichiamolo) il suo Corpo,come di 
ce l'apostolo Paolo: ossia, è nello Spiri~ 
to e per lo Spirito Santo una sola sopran
naturale realtà con Cristo suo Capo. N o n 
per nulla Gesù dice: "Qualunque cosa avete 
fatto all'ultimo dei miei fratelli l'avete 
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fatto a me" (Mt 25,40). 
Gesù ci insegna che quando ci giudicherà 

non ci chiederà se abbiamo avuto la fede o 
se abbiamo letto la Bibbia, ma solo se l'a 
vremo riconosciuto nel fratello. Perciò,se 
la fede e la Bibbia non ci hanno portato a 
riconoscerlo nel fratello, abbiamo perso il 
tempo. 

Come finirà il giudizio finale? Dice Ge
sù: "Al supplizio eterno" andranno quelli 
che lo hanno disprezzato nel fratello; "al 
la vita eterna" andranno quelli che lo ha,!!. 
no accolto e onorato nel fratello che ave
va fame, sete, era nudo, era carcerato ... 

Insomma, chi offende Dio offende tutti 
noi, chi offende noi offende Dio. 

CHI OFFENDE DIO OFFENDE L'UOMO 
CHI OFFENDE L'UOMO OFFENDE DIO 

Mi trovavo al bar, a comprare il giorna
le. Mentre aspetto per pagare, un tale be-

l stemmia il nome di Dio. Né il cassiere né 
gli avventori reagiscono: silenzio assolu
to. Lascio passare qualche secondo, e poi 
mi metto a gridare: - Vergognatevi tutti: 
un miserabile osa offendere Dio, prendendo 
lo per. .. e nessuno di voi si sente offeso? 
Ma insorrma, non siete figli di Dio, non sie 
te battezzati? Se avesse preso per porco 
vostro padre o vostro figlio, che cosa avr~ 
ste fatto? .. 

A questo punto, tutti o quasi cominciarQ 
non ad assentire; e più di uno disse: - Ha 
ragione! Ci ha offesi tutti! ... 

- Ed ora lei - dissi àl besterrmiatore or 
lTlai mortificato e muto - ci deve chiedere 
scuse, se vuole ritornare ad essere nostro 
amico; e poi farebbe una cosa da galantuo
mo se si andasse a confessare l 

Fui, grazie a Dio, ascoltato; e tutto si 
concluse con un atto di mutua amicizia. 

Un altro episodio. A scuola, terminata 
la ricreazione, stavo entrando in classe, 
quando vedo due ragazzi che si stavano az
zuffando come due iene: il più piccolo st~ 
va addosso all'altro e cercava di morderlo 
con tale ferocia da impressionare. Quando, 
finalmente, riuscii a dividerli, chiesi il 
motivo della rissa. Il più piccolo, rosso 
in faccia e con voce alterata, mi disse: 
- Professore, glielo'dica lei a quest'imb~ 
cille: a me può dire qualsiasi parolaccia, 
e lo perdono; ma mia madre non me la deve 
toccare, perché l'ammazzol ... 

E' chiaro il discorso? Chi offende la ma 
dre offende il figlio, chi offende il fi= 
glia offende la madre. Chi vuole riconci
liarsi deve chiedere scuse alla madre e al 
figlio, al figlio e alla madre. 

Lo stesso vale nel nostro rapporto di pe.E, 
catari verso Dio e i fratelli. 

Si capisce, allora, perché Gesù ha dato 
il potere di rimettere i peccati alla Chi~ 
sa, ai ministri della Chiesa che sono pure 
i suoi minis tri . 

RICEVETE LO SPIRITO SANTO: 
A CHI RIMETTERETE I PECCATI 
SARANNO RIMESSI ... 

Mt 16,19. Gesù dà a Pietro il potere di 
rimettere i peccati; gli dice: "Tu se Pie
tro e su questa pietra edificherò la mia 
Chiesa ... tutto ciò che legherai sulla teE 
ra, sarà legato nei cieli; e tutto ciò che 
scioglierai sulla terra, sarà sciolto nei 
cieli" . 

Mt 18,18. Gesù estende anche agli' altri 
Apostoli il potere di rimettere i peccati: 
"In veri tà vi dico: tut to quello che leghe
rete sopra la terra, sarà legato anche in 
cielo; e tutto quello che scioglierete so
pra la terra,sarà sciolto anche in cielo". 

Gv 20,19-23. Gesù, la sera della risurr~ 
~ione, apparve agli Apostoli nel cenacolo, 
e "disse loro: 

- Pace a voi! Come il Padre ha mandato 
me, anch'io mando voi. 

Dopo aver detto questo, alitò su di loro 
e disse: 

- Ricevete lo Spirito Santo; a chi rime! 
terete i peccati saranno rimessi, e a chi 
non li rimetterete, resteranno non rimes
si". 

Che cosa possiamo dedurre da questi te
sti biblici così chiari? Ecco: 

l°. Gesù conferisce agli Apostoli la me
desima autorità che a Lui è stata data dal 
Padre: Come il Padre ha mandato me, anch' 
io mando voi. 

2°. Il potere conferito agli Apostoli è, 
senza alcun dubbio, quello di rimet tere 
i peccati. 

3°. Non si tratta del potere di battezz~ 
re: non c'è alcun accenno al battesimo. 'Il 
potere di ammaestrare e battezzare Gesù lo 
darà prima di ascendere al Padre. Leggiamo 
in Mt 28,18-10: Gesù disse agli Apostoli: 
"Andate e ammaestrate tutte le nazioni,bat 
tezzandole nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo". 

4°. Gesù conferisce agli Apostoli una PQ 
testà giudiziaria: l'assoluzione o la con
danna di un reo importa un giudizio sulla 
sua innocenza o reità. 

Pertanto, gli Apostoli che possono assaI 
vere o condannare, sono costituiti (è chi~ 
ro) giudici dal Signore Gesù. 

Perché un giudice possa usare bene della 
sua potestà giudiziaria, è necessario che 
conosca i delitti o la innocenza dell'imp~ 
tato. 

Peraltro, nel sacro tribunale della Pen! 
tenza sacramentale (nel quale si devono a~ 
solvere o ritenere tutti i peccati, inter
ni ed esterni) l'unico possibile testimone 
della sua innocenza o della sua reità è lo 
imputato, il battezzato penitente: ne segue 
che il cristiano, cosciente di essere pec
catore dinanzi a Dio,deve confessare i 
suoi peccati al giudice da Lui designato 
se vuole attenerne il perdono. Questo l'ha 
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voluto Gesù Cristo, e nessuno può fare di
versamente. 

S°. L'Apostolo (oggi, il sacerdote) non 
è solo il ministro (o rappresentante) di 
Dio, ma anche della Chiesa, del popolo di 
Dio, dell'umanità tutta: ci riconcilia per 
ciò con Dio e rf~gli di Dio, con Cristo e la 
Chiesa. 

Ecco perché chi commette un peccato mor
tale può e deve chiedere perdono a Dio su
bito; e se è sinceramente pentito Dio lo 
perdona, ma deve avere la volontà di rico~ 
ciliarsi pure con la Chiesa, confessando i 
propri peccati al sacerdote. Sino a quando 
non avviene questa riconciliazione con la 
Chiesa, non può ricevere la santa Comunio
ne l ossia non può comtmicare col Corpo e il 
Sangue del Signore; pertanto, è la Chiesa 
che mi dà la certezza di essere stato per
donato da Dio. 

6°. Gesù da il potere di rimettere i pe~ 
cati agli Apostoli, ma non ne stabilisce 
il modo: tale compito lo affida alla Chie
sa. Così si spiegano i vari modi di ammini 
strare questa sacramento, come vedremo, nel 
corso della sua storia. 

7°. Gesù dà il potere di rimettere i pec 
ti agli Apostoli, non a loro beneficio, ma 
a beneficio dei fedeli; possono rimettere 
i peccati degli altri e agli altri, ma non 
i propri e a se stessi. 

A scuola, una volta, un ragazzo si alza 
e mi chiede a bruciapelo: 

- Professore, lei che è prete si confes 
sa? 

- Sì! - risposi. 
Ma l'alunno incalza: 
- E il Vescovo si confessa? 
- Sì, anche il Vescovo si confessa. 
- Ma il Papa si confessa pure? 
- Sì, il Papa si cofessa pure! 
- Ma con chi si confessa? Non c'è un al 

tra Papa. Si confessa con un Vescovo? 
- Il Papa si confessa con un qualsiasi 

prete, non necessariamente con· un Vescovo; 
anch'egli deve riconciliarsi con la Chiesa 
mediante un altro ministro della Chiesa.Lo 
ha stabilito Gesù Cristo, perché nessuno 
nella sua Chiesa abbia a sentirsi superio
re ad un altro: siamo tutti peccatori bisQ 
gnosi sempre del perdono di Dio e dei fra
telli, di Cristo e della Chiesa! 

8°. Poiché il potere di rimettere i pec
cati è un servizio reso alla Chiesa, tale 
potere gli Apostoli lo trasmetteranno ai 
loro successori, i Vescovi. E' falso quan
to dicono i protestanti, ossia che, morti 
gli Apostoli, tale potere si è esaurito in 
loro: è contro la volontà di Gesù chiara
mente espressa nei testi citati, è contro 
la tradizione apostolica e la storia dei 
primi secoli della Chiesa. 

IN PRINCIPIO: CELEBRAZIONE 
COMUNITARIA DEL SACRAMENTO 
DELLA PENITENZA 

Nelle lettere degli Apostoli, specie in 
quelle dell'apostolo Paolo, risulta già co 

stituita la gerarchia ecclesiastica: vesc~ 
vi, presbiteri, diaconi. 

I vescovi sono i successori degli ApostQ 
li con gli stessi loro poteri; i presbiteri 
rendono presente il vescovo nella celebra
zione dell'Eucaristia e dei sacramenti; i 
diaconi servono alla mensa eucaristica e a 
quella dei poveri. La loro consacrazione 
nell'Ordine sacerdotale avviene, essenzial 
mente, con l'imposizione delle mani del v~ 
scovo e la relativa effusione dello Spiri
to Santo. 

Il vescovo di Roma eredita i poteri e la 
missione di Pietro, quindi di Capo visibi
le della Chiesa e di maestro infallibile 
di fede e morale evangelica. 

Come e da chi veniva esercitato il pote
re di rimettere i peccati commessi dopo il 
battesimo? 

Ci viene descritto nella Didascalia apo
stolica (le istruzioni degli Apostoli) ,un' 
opera scritta tra la fine del secondo secQ 
lo e l'inizio del terzo da un vescovo del
la Siria; raccoglie consigli pastorali, li 
turgici e disciplinari ad uso dei vescovi. 
Ecco la parte che riguarda il. sacramento 
della penitenza che schernatizziamo e rias
sumiano: 

"Se uno ha peccato, tu vescovo ordina 
che sia cacciato fuori dell'assemblea ... e 
si preghi per lui come il nostro Salvatore 
pregava per i peccatori ... 

Dopo qualche tempo, ordina a quel tale 
di ri tornare, ed esamina bene se è penti to. 

Imponigli giorni di digiuno in proporzio
ne al suo peccato ... e poi lascialo andare 
dopo averlo ammonito e istruito; esortalo 
a pregare Dio affinché si renda degno del 
perdono dei peccati ... 

Infine, se colui che ha peccato manife
sta una penitenza sincera nelle lacrime,ac 
coglilo, mentre tutta la comunità prega per 
lui, imponigli le mani e permettigli di r~ 
stare nel gregge". 

Come si vede il sacramento della Peniten 
za era un fatto pubblico e comunitario per 
i soli peccati che chiamiamo mortali, se
condo gli elenchi che ne fanno sia lo ste~ 
so Gesù che gli Apostoli nelle loro lette
re. 

Era amministrato direttamente dal vesco
vo. Però, a cominciare dalla metà del ter
zo secolo, dopo la persecuzione dell'impe
ratore Decio, quando quelli che avevano rig 
negato la fede per paura, pentiti, voleva
no essere riammessi nella Chiesa, ed erano 
un gran numero, venne istituito il presbi
tero penitenziere. 

Il sacramento della Penitenza veniva dtm 
que amministrato con queste scadenze: con~ 
fessione dei peccati, penitenza, assoluzi~ 
ne. 

Notiamo quanto segue: 
- la confessione pubblica non era obbli 

gatoria; si richiedeva specialmente per le 
colpe che avevano prodotto scandalo; 

- l'unica pubblicità che la· Chiesa esi~ 
va era quella della penitenza; man mano p~ 
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rò prevalse il princ~pJ.o: i peccati pubbli 
ci vanno espiuti con peni tenza pubblica, T 
peccati privati conpenitenza privata; 

- l'assoluzione la si impartiva soltanto 
a penitenza compiuta; si concedeva anche 
in pericolo di morte, con l'obbligo, in c~ 
so che il penitente sopravvivesse, di co
minciare o continuare la penitenza; 

- la confessione con il relativo perdono 
la si poteva fare una volta in vita (come 
il battesimo); tuttavia, quelli che ricad~ 
vano nel peccato potevano sperare di sal
varsi con una penitenza soggettiva aiutata 
dalle preghiere degli altri fedeli, ma non 
con la riconciliazione sacramentale, e sen 
za ricevere l'Eucaristia. -

Questo modo di amministrare il perdono 
dei peccati man mano si rivelò troppo du
ro; perciò, nel medioevo fu modificato in 
due punti: si acconsenti che la confessio
ne con l'assoluzione la si potesse fare più 
volte; non più prima la penitenza e poi l' 
assoluzione, ma prima l'assoluzione subito 
dopo la confessione dei peccato e poi le 
opere di penitenza. 

Finalmente nel 1215 il Concilio Laterano 
prescrisse: "Ogni fedele dell'uno e- dell' 
altro sesso, giunto all'età della discre
zione, confesserà fedelmente i suoi pecca
ti al proprio confessore almeno una volta 
alI' anno; e si applicherà a compiere meglio 
che potrà la penitenza che gli sarà asse
gnata" . 

LA CONFESSIONE AURICOLARE 
NELLA TRADIZIONE DELLA CHIESA 

Ed ora a prova di .quanto detto riportiamo 
le testimonianze storiche sulla confessio
ne dei peccati,per testimoniare la fedeltà 
della Chiesa a Cristo e agli Apostoli e af 
finché sia chiaro che la Chiesa non inven~ 
ta nulla, ma sviluppa sempre più il tesoro 
dei sacramenti affidatole da Cristo. 

Le testimonianze che riportiamo sono ri
cavate da opere di scrittori cristiani dei 
primi secoli, spesso anche vescovi. 

Origenne (185-254), scrittore e profess~ 
re di teologia ed esegeta biblico, fondò a 
Cesarea (Palestina) una celebre scuola teo 
logica; scrive cosi: "E' necessario non na 
scondere il peccato nel nostro interno; bi 
sogna mettere fuori il delitto a somiglian 
za di chi ha lo stomaco ingombro. Solo cer 
ca diligentemente a chi devi confessare il 
tuo peccato; cerca anzitutto che il medico 
(il sacerdote) a cui devi esporre le cause 
del tuo male, sia compassionevole con chi 
è infermo, pianga con chi pj,ange. .. Procura 
di seguirne i consigli; se poi egli riter-
rà chè il tuo morbo sia tale da dovere es
sere esposto e curato dinanzi all'intera 
assemblea della Chiesa, affinché anche gli 
altri ne possano restare edificati, tu stes 
so sarai facilmente risanato" (P. G. 13 ~ 
1386). 

Cipriano, vescovo di Cartagine, nato al
l'inizio del III secolo e martirizzato nel 
258 nella persecuzione dell'imperatore Va
lerianoj trattando della riammissione nel
la Chiese di quelli che avevano tradito la 
fede nella persecuzione di Decio, scrive: 
"Miei cari fratelli, ciascuno di voi con
fessi il suo de li t to mentre è ancora in que 
sta vita, mentre si può ancora ascoltare 
la sua confessione, mentre la soddisfazio
ne e la remissione fatta per mezzo dei sa
cerdoti è gradita a Dio" (De Lapsis,c.29). 

Basilio (330-379), grande legislatore del 
monachesimo orientale e vescovo di Cesarea, 
scrive: "A chi si devono manifestare i pec 
cati? I peccati devono confessarsi a colo~ 
ro cui è stata affidata la dispensazione 
dei divini misteri, cioè ai sacerdoti" (In 
Lev. Om.II,4). -
Giovanni Crisostomo (345-407), vescovo di 
Costantinopoli, nel suo trattato sul sacer 
dozio scrive: "I sacerdoti degli ebrei ave 
vano il potere di liberare dalla lebbra del 
corpo, o meglio, non di liberare ma soltan 
to di riconoscere coloro che ne erano gua~ 
riti ... I nostri sacerdoti non hanno rice
vuto la potestà di dichiarare mondi dalla 
lebbra del corpo, bensi di togliere compIe 
tamente l'impurità dell'anima ... Essi han~ 
no ricevuto una potestà che Dio non conces 
se né agli Angeli né agli Arcangeli,perche 
a questi non fu detto: Tutto ciò che leghe 
rete sopra la terra sarà legato anche in 
cielo; tutto ciò che scioglierete sulla ter 
ra sarà sciolto in cielo. - Anche i poten~ 
ti di questo mondo hanno la potestà di le
gare sopra la terra, ma solo i corpi; il 
potere sacerdotale invece riguarda l'anima 
stessa e trascende i cieli; e tutto ciò che 
i sacerdoti fanno qui in terra è ratifica
to da Dio in cielo, perché il Signore con
ferma la deliberazione dei suoi .. ministri" 
(libro III, cc.IlI-IV). 

Ambrogio (339-397), vescovo di Milano, 
scrisse addirittura un trattato sulla Peni 
tenza; vi si legge: "Miei cari, se volete 
ottenere misericordia, confessate i vostri 
peccati, perché una confessione umile rom
pe tutte le catene del peccato" (lib.II,c. 
6). 

Agostino (354-430), filosofo, teologo, 
santo vescovo di Ippona, nelle sue omelie 
dice: "Ogni peccatore che vuole riconcilia!. 
si con Dio si rechi dai Sacerdoti, per me~ 
dei quali gli sarà applicato il potere del 
le chiavi che Cristo ha dato alla Chiesa" 
(Serm. 351) . 

"Nessuno - insegna ancora sant' Agostino
dica: io pecco in segreto; pecco davanti a 
Dio, Egli conosce il mio cuore e mi perdo
nerà. 

Gesù Cristo ha dunque detto senza motivo: 
ciò che scioglierete sulla terra sarà sciol 
to nei cieli? Il potere delle chiavi fu dUE. 
que dato alla Chiesa senza alcun fine? 

Allora non basta confessarsi a Dio, biso 
gna confessarsi a quelli che hanno ricevu~ 
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to da Lui il potere di sciogliere e di le
gare" (Senn. II, in Ps.C.). 

Concludiamo queste testimonianze, dei pri 
m secoli della storia della Chiesa, c o n 
l'intervento di papa Leone I, colui che sal 
vò Roma dal saccheggio e dalla distruzione 
da parte dei barbari di At tila. Con la let~ 
ra Magna indignatione, con l'autorità di 
Capo della Chiesa, richiama certi vescovi 
i quali, con la scusa della peni tenza pubbli 
ca, violavano il diritto del peccatore al
la confessione segreta: "Stabilisco - egli 
scrive - che sia rimossa in tutti i modi 
la presunzione contraria alla regola ap~ 
stolica ... Quando un fedele richiede la pe 
nitenza, non deve essere letta pubblicame~ 
te la lista dei peccati, perché basta indi 
care ai soli sacerdoti, con una confessio
ne segreta, le colpe della coscienza ... Sia 
eliminata, pertanto, una cosi riprovevole 
consue tudine" . 

CONFESSIONE SACRAMENTALE ... 
COME ITINERARIO SPIRITUALE 

La confessione sacramentale diventa, già 
nel Medioevo, anche un itinerario spiritu~ 
le ed ascetivo di perfezione, e non solo 
per i monaci e per i frati, ma anche per 
i laici. 

San Francesco d'Assisi, nella sua Regola, 
prescrive: "I frati miei benedetti confes
sino i loro peccati ... a sacerdoti pruden
ti e cattolici, certi e sicuri che da qual 
siasi sacerdote cattolico riceveranno la 
penitenza e l'assoluzione ... E cosi contri 
ti e confessati ricevano il corpo e il s~ 
gue del Signore nostro Gesù Cristo con gra.!}, 
de umiltà e venerazione. ricordando le pa
role del Signore: Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue ha la vita eterna". 

La confessione sacramentale diventa, paE 
ticolarmente con san Giovanni Bosco, un me 
todo educativo: mediante confessione e co~ 
munione frequente egli, infatti, portava i 
giovani ad una formazione cristiana e civi 
le veramente ammirevole. 

Pio V fu il papa che applicò in modo ri&2, 
roso e serio il Concilio di Trento raduna
to per arginare la cosiddetta riforma pro
testante: pubblicò il Catechismo Roma
no (1566), il nuovo Breviario (1568) e il 
mIDVO Messale (1570). Ebbene questo Papa, 
la vera riforma della Chiesa se l'attende~ 
va dalla ripresa della pratica del sacra
mento della Penitenza, ricevuto e ammini 
strato cosi come il Signore vuole. Perciò~ 
scriveva: "Ci vogliono sacerdoti confesso
ri capaci per una vera riforma di tutto il 
popolo cristiano". 

D'altronde, la ribellione di Lutero ebbe 
l'occasione prossima nella questione delle 
indulgenze, malamente predicate e peggio 
amministrate in Germania; e quindi dalla 
crisi del sacramento della Penitenza, cui 
le indulgenze sono collegate. Di tale par~ 
re era anche Blaise Pascal (1623-1662), fi 

losofo, scienziato e scrittor~ profondamente 
cristiano. Nella sua opera più famosa, Pen
sieri, dopo avere rilevato che, essendo il 
peccato un'offesa non solo a Dio, ma anche 
a tutti gli uomini sue creature e suoi fi
gli, osserva: "La Chiesa cattolica non ob
bligas a rivelare i propri peccati a chiun 
que, indistintamente; essa tollera che si 
nascondano a tutti gli altri uomini; però, 
ne eccettua uno solo, e ci comanda di anda 
re da questi a scoprire i segreti del no 
stro cuore e di farci vedere cosi éome sia 
mo: insomma,al sacerdote. -

Al mondo non c'è che ques to solo uomo che 
essa ci obbliga a non ingannare nel tempo 
stesso che obbliga lui a un segreto invio
labile, il qUale rende come inesistente que 
sta conoscenza. -

E' possibile immaginare qualcosa di più 
caritatevole e di più dolce? 

E tuttavia la corruzione dell'uomo è ta
le che gli trova ancora dura questa legge; 
e questo è uno dei motivi principali che 
ha fatto rivoltare contro la Chiesa una 
gran parte dell'Europa. 

Com'è ingiusto e irragionevole il cuore 
dell'uomo! Trova che è un male l'essere ob 
bligato a fare verso un uomo quel che sa~ 
rebbe giusto fare verso tutti gli uomini! " . 

CONFESSIONE SACRAMENTALE ••. 
ESPERIENZA DI AMORE E DI PERDONO 

La confessione sacramentale non è qualco 
sa di triste: liberarsi dal peccato è gio~ 
ia, consolazione, e non solo per il pecc~ 
tore, ma per lo s tesso Signore, che nel va.!!. 
gzlo ci assicura: "C'è gioia davanti agli 
Angeli di Dio per un solo peccatore che si 
converte" (Le 15, lO). 

James Joyce (1882-1941), il grande scril 
tore irlandese, nel romanzo autobiografico 
intitolato Dedalus, cosi descrive una sua 
confessione giovanile: 

"I peccati gli gocciolarono dalle labbra 
ad uno ad uno; gli gocciolarono in stille 
vergognose dall'anima supporante e grond~ 
te come una piaga ... 

La voce del confessore cadeva come una 
pioggia soave nel cuore tremante e inaridi 
to. Come era dolce e triste! 

Ma dopo la confessione le vie fangose di 
vennero gaie. Andò a casa a gran passi, co.!}, 
scio di una grazia invisibile che gli inv~ 
deva e alleggeriva le membra. Malgrado tul 
to, ce l'aveva fatta. Si era confessato, e 
Dio l'aveva perdonato; la sua anima era ri 
tornata bella e santa, santa e felice. 

Sarebbe stato bello morire, se Dio l'aves 
se voluto. Era bello vivere nella grazia 
una vita di pace~ di virtù, di tolleranza 
verso gli altri. 

Sedette accanto al fuoco in cucina, non 
osando parlare della felicità. 

Fino a quel momento aveva ignorato come 
la vita poteva essere bella e piena di pa
ce" • 
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Don Lorenzo Milani (1923-1967), il cele
bre prete fiorentino che negli anni Sessan 
ta dette forti strattoni alla Scuola, alla 
Politica e perfino alla pastorale ecclesia 
le dell'Italia nostra, era un convertito 
dall' agnos ticismo e dalla cuI tura laicis ta. 
Il suo amico e confratello don Renzo Ros 

si scrisse di lui: "Lorenzo si confessava 
spesso ... Bastava, quand'era a Barbiana, 
che scendesse già a Vicchio per venirmi su"": 
bito a trovare e chiedermi di confessarlo. 
La sua delicatezza d'animo era stupenda. 
Era cosi rigido con se stesso che non si 
perdonava neppure il più piccolo difetto". 

Lo stesso don Milani scriveva a un suo 
giovane amico: "La fede quando si trova va 
tenuta stretta per non perderla più. lo 
penso che non si possa tenerla stretta al
atro che col confessarsi spesso. Guarda se 
ci riesci!". 

Quando il Sant' Ufficio lo censurò per la 
sua pubblicazione: Esperienze pastorali, a 
padre Reginaldo Santilli scrisse: "Non mi 
ribellerò mai alla Chiesa, perché ho biso
gno più volte alla settimana del perdono 
dei miei peccati e non saprei da chi altri 
andare a cercarlo quando avessi lasciato 
la Chiesa". 

In una lettera alla zia Silvia don Mila
ni scriveva ancora: "So di aver fatto infi 
nite cose buone e altrettanto cattive, ma 
non son mica tanto cretino da peder tempo 
a rodermi sulle seconde. Il sacramento del 
la confessione è quella meravigliosa isti= 
tuzione per cui il cristiano può vi vere 
più sereno e ottimista degli altri: il ma
le lo cancella con un colpo di spugna, il 
bene non lo cancella, anzi l'accumula". 

GERLANDO LENTINI 

GRAZIL AMICI! 
IOUUBUBUUU~ OFFERTE PER LA VIA 

t 25.000 - Vittorio Giuglard (Torino), Car 
melo Settembrini (Realmonte) -

t 20.000 - Gaetano Di Liberto (Sciacca),En 
za La Bella (Cattolica E.), Giuseppe 
racolino (Favara), Vilma Baldassano 
(Sciacca), Maria Miliano (Ribera), An 
gelo Savarino (Ravanusa), Matteo Gar~ 
mella (Roma), Giuseppina Schifano Sa
ieva (Favara), Maria Carmela Riggi(Ri 
bera), Giuseppina Calabrese (Lampedu-=
sa) 

t 30.000 - Manache Cistercensi (AG), La pa 
lerma Giuseppe (S. Giovarmi G.), Raf-=
faele Castaldo (AG), Luciano Raia (Ri 
bere) -

t 5.000 - Salvatore e Marili Vito (Corleo 
ne), Giuseppe Favilla (Mazara del v.T 

t 10.000 - Agata Genbuardi (PA), Caterina 
.Bella (Carrq;:xJbello di L.), Lillo Cucuz 
zella (Ribera), Maria Lentini(RiberaT 

t 50.000 - Alessandro Aricò (Ribera), Cri
stina Boccacci (Trapani), Antonino M~ 

rino (AG), Francesco Leone (Palazzo
lo Acreide), Sera fino Abisso(Genova) 
Anna M. Pusateri (Cinisi) 

~ 100.000 - Giuseppe Nicosia(Cattolica E.) 
Comunità "Cristiani nel mondo" (Fava 
re) -

f., 154.300 (100 dollari) - Giuseppe Va
sco (U.S.A.) 

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

Scuola statale e scuola privata 
La scuola italiana vive in regime di quasi-monopolio • E Il monopolio statale nella 
gestione dell'istruzione è negazione di libertà, è In contrasto con la giustizia sociale • 
Devasta l'efficienza della scuola, favorendo l'irresponsabilità di studenti ed insegnanti 

Il monopolio Statale 
dell'istruzione è negazione di 
libertà: solo l'esistenza della 
scuola libera garantisce alle 
famiglie alternative reali sia 
sul piano dell'indirizzo cultu
rale e dei valori che sul piano 
della qualità e del contenuto 
dell' insegnamento. 

Il monopolio statale 
dell' istruzione viola le più bu
silari regole della giustizia so
ciale,' chi iscrive il proprio fi
glio alla scuola non statale 
paga due volte, la prima volta 
con le imposte per un servizio 
di cui non usufruisce - e una 
seconda volta con la retta da 
corrispondere alla scuola non 
statale. 

Il monopolio statale 
dell'istruzione devasta l'effi
cienza della scuola: la man
canza di competizione tra isti
tuzioni scolastiche comporta, 
in linea generale, ~rresponsa
bilità, inefficienza e aumento 
dei costi. 

Tre sono i tipi di inter
vento in grado di agevolare 
coloro che scelgono la scuola 
libera: l) il "buono-scuola"; 
2) il credito d'imposta; 3) la 
con venzione. 

Il migliore è il primo. 
Infatti con il primo si

stema, i fondi statali, sotto 
forma di "buono-scuola" non 
negoziabili (vouchers) an
drebbero non alla scuola, ma 
agli studenti aventi diritto, i 
quali sarebbero lasciati liberi 
di scegliere presso quale 
scuola spendere il buono in 
questione. Il valore del 
buono-scuola si determina dal 
rapporto fra ciò che lo Stato 
spende attualmente per un 
dato tipo di scuole e il nu
mero degli studenti che fre
quenta quel dato tipo di 
scuola. Il buono-scuola am
plia la libertà della famiglia: 
rende più efficienti - tramite 
la concorrenza -la scuola sta
tale e quella non statale; è una 
carta di Liberazione per i l'o-

veri: il povero potrà pagare 
con il suo buono-scuola 
quella scuola che oggi è solo 
del ricco. Le scuole statali se
rie non hanno nulla da temere 
dall' introduzione del buono
scuola: temono la concor
renza Le scuole poco serie -
siano esse statali o non statali 
- e tutti coloro che, atterriti 
alla sola idea di dover compe
tere con scuole magari meglio 
organizzate e in cui operano 
colleghi più preparati, preferi
scono vivere in nicchie ecolo
giche protette. La competi
zione e la più alta forma di 
collaborazione: nella scienza, 
nella vita democratica e sul 
mercato. Don Luigi Sturzo si 
era ben reso conto che "fin
ché la scuola in Italia non sarà 
libera, neppure gli italiani sa
ranno liberi". Ed è nella tradi
zione della Chiesa che la fa
miglia sia titolare del diritto 
di educazione e di istruzione. 

Riteniamo che oggi la tu
tela di questo principio a di
fesa di lulle le famiglie catto
liche e non cattoliche do
vrebbe essere un nostro com
pito primario. Questo ce lo 
impone il Concilio Vuticano 
II con la Dichiarazione sulla 
educazione cristiana "Giova
lIissimum Educationis" con la 
Dichiarazione sulla libertà 
religiosa "digllitatis huma
"ae", il Papa. Giovanni Paolo 
Il, che è tornato a parlare con 
accorata preoccupazione 
della libertà di educazione per 
il nostro Paese. 

Giuseppe Ferranti 
111111" tllt" "" If" ti fii'" fili" fili 

L'opera del maestro 
non deve consistere 
nel rieq:>ire un sacco 
ma nell' accendere 
una fiaoma. 

---------- PLUTARCO 

()()()()()()()()()() 
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-------- LA FEDE CATTOLICA --------
-------------------"-------
---------------- 3 ----------------

Come risulta la vita di Gesù 
seguendo la narrazione dei Vangeli? 

Seguendo la narrazione dei 4 Vangeli la vita di Gesù 
risulta di un Prologo, di cinque periodi e di un Epilogo. 

Prologo: è la vita trascendente di Gesù, il Verbo di Dio 
(e cioè, il Logos, l'Intelligenza infinita di Dio) che si è in
carnato. Si trova nel Capitolo introduttivo del Vangelo di 
Giovanni. 

Primo Periodo: la vita iniziale della nascita e dell'in
fanzia di Gesù: 

- ciclo di Giovanni Battista: l'annunzio a Zaccaria della 
nascita del Precursore~ 

- ciclo di Maria e Giuseppe: l'Annunciazione, l'avviso 
i a Giuseppe, la visita di Maria a Elisabetta; 

- ciclo dell'infanzia di Gesù: la nascita a Betlemme, la 

: presentazione al tempio, la visita dei Magi, la fuga in Egit
to, il ritorno a Nazareth. 

Secondo periodo: la vita privata di Gesù: l'evangelista 
Luca annota soltanto ~he Gesù cresceva «in sapienza, in 
età e in grazia» e racconta poi l'avventura di Gesù a dodici 
anni nel tempio di Gerusalemme. 

Gli abitanti di Nazareth lo conoscevano come «il figlio 
di Giuseppe, il falegname». Quindi, si deve dire che per 
trent'anni Gesù ha condotto una vita umile e nascosta di 
lavoratore, per insegnare il valore di ogni esistenza umana, 
anche se ignota e senza risonanza. 

Terzo periodo: la vita pubblica di Gesù. 

a) L'inizio: il Battesimo ricevuto da Giovanni Battista, 
l'ultimo dei Profeti dell' Antico Testamento. Le Nozze di 
Cana. 

b) Lo svolgimento della vita: gli Evangelisti annotano 
i viaggi di Gesù in Palestina; la pennanenza in Gerusalem
me; i discorsi dottrinali; le parabole del Regno (il granel
lino di senape, la rete gettata in mare), della misericordia 
(il figliuol prodigo, la pecorella smarrita, la moneta per
duta, il buon Pastore; il Samaritano ecc.), della vigilanza, 
i miracoli sulle malattie, sulle forze della natura, sugli in
demoniati, sulla morte; i gesti profetici; le profezie. 

Quarto periodo: la vita dolorosa. 

- Ciclo dei preparativi: complotto del Sinedrio e di Giu
da; la cena a Betania; 

- ciclo dell'Ultima Cena: la consumazione della Pasqua 
ebraica; il discorso sacerdotale; la lavanda dei piedi; l'i
stituzione dell'Eucaristia; la predizione della passione e 
della fuga degli Apostoli; 

- ciclo della Passione: la Passione spirituale-soprannatu
rale (l'agonia nel Getzemani); la Passione morale (il tradi
mento di Giuda, i tre processi: il processo religioso davanti 
alle autorità ebraiche; il processo politico, davanti a Pilato e 

a Erode~ il processo pubblico, nel quale la folla preferisce 
Barabba e chiede la crocifissione; le umiliazioni della con
danna e delle ingiurie); la P~ssione fisica: la flagellazione e 
la coronazione di spine; il viaggio al calvario con la croce; la 
crocifissione; l'agonia in croce; la morte in croce. 

Quinto periodo: la vita gloriosa. 

- La risurrezione: il terremoto, il sepolcro vuoto, lo spa
vento delle guardie; 

- le apparizioni di Gesù risorto: a Maria Maddalena, 
alle pie donne, ai due discepoli di Emmaus, agH Apostoli, 
a Paolo (sulla via di Danasco); 

- l'Ascensione di Gesù al cielo. 

Epilogo: la vita mistica di Gesù nella Chiesa: «Ecco, 
io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» 
(Mt 28, 20). 

NICOLINO SERALE 

Fede cristiana cattolica/Vivere in 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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VINCENZO GALLO 

COMUNITA' RELIGIOSE 
NELLA CHIESA 
AGRIGENTINA 

Agrigento 1995 
pp. 174 ---------------------------------

Chi vuole conoscere il disastro storico, 
artistico, culturale, religioso e c i v i le 
operato impunemente dal cosiddetto risorgi 
mento italiano nella provincia e nella dio 
cesi di Agrigento, basta che legga questa 
pubblicazione di vincenzo Gallo, Cancelli~ 
re della Curia vescovile agrigentina, ma él!!, 
che studioso intelligente ed appassionato 
di storia ecclesiastica, tanto da darcin:n so 
lo degli Annuari ricchissimi di notizie eE 
clesiali, ma anche vere e prorie sintesi 
storiche in questo sul libro e nell'altro: 
Parrocchie e Parroci della Chiesa Agrigen
tina. 
--r.1Ons. Gallo divide la sua opera in tre 
parti: nella prima e nella seconda, d'ogni 
crongregazione religiosa riporta la storia, 
il carisma e il suo inserimento nella no
stra diocesi con le relative opere; nella 
terza parte, fa riemergere storia, arte e 
disavventure risorgimentali dei monasteri, 
dei conventi e degli edifici sacri travol
ti dalle leggi eversive del 1866 e l867,ma 
solo dei religiosi ancora pressenti nella 
nostra diocesi; segue un appendice di al
tre interessanti notizie e curiosità stori 
che. 

congratulazioni al dinamico Cancelliere 
della diocesi agrigentina, con l'augurio 
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che possa continuare la sua opera intelli
gente a servizio della Chiesa di Agrigento 

ditoriali segue fatti e idee con uno stile 
chiaro e scorrevole. 

G.L. Oggi tanto p:>lverone è stato lanciato sul 
nostro non lontano passato, spe~ 

so ingiustamente e ingiustificatamente.Si~ 
CALOOERO PUMILIA 

ATTRAVERSANDO LA POLITICA 
Da "Sicilia DaDani." a "Sicilia Oggi" 

Centro Siciliano Sturzo 
pp. 212 ----------------------------------

perciò del parere di Franco Bruno, il pre
sentatore del libro: "La Sicilia non verrà 
fuori dalla sua drammatica crisi di civil
tà, l'Italia non supererà la sua crisi d'i 
dentità, se prima non verrà pronunciato,in 
luogo delle comode demonizzazioni, ,un giu
dizio equo in chiave politica della storia 
più recente; se, insieme con la denuncia 
degli errori ,. non verranno riconosciute le 
molte scelte giuste che sono state fatte 
in questi anni, attraverso le quali sono 
state gettate le fondamenta su cui cost~ 
re una Sicilia affrancata, una volta per 
tutte, dalla mafia, un' Italia che si fonda, 
senza tentennamenti, sulla libertà, ma an
che sulla solidale democrazia della parte
cipazione ... Ebbene, chi fosse interessato 
a costruire questo necessario giudizio equo 
sul recente passato, troverebbe elementi 
assai utili nella lettura degli editoriali 

L'on. Calogero Purnilia, uomo di spicco 
della Democrazia Cristiana sia sul piano 
regionale che nazionale, raccoglie in que
sto volume gli editoriali di Sicilia Oggi, 
~riodico da lui fondato e diretto, dopo 
essere stato collabaratore di Sicilia Doma
ni. 
--SiCilia Oggi si pubblicò dal giugno del 
1988 all'ottobre del 1992, un periodo cru
ciale dell'evoluzione p:>litica ed elettora 
le non solo della DC, ma anche di tutta la 
geografia p:>litica italiana, collegato an
che in Sicilia a una lotta più accentuata 
del fenomeno mafioso. 

di Calogero Purnilia". . 

Ebbene, l'ono Purnilia, da attore e osser 
vatore acuto di tali fenomeni, nei suoi e-

G.L. 

La vi/a è un 'opportunità: coglila. 
La vita è bellezza: ammirala. 
La vita è beatitudine: assaporala. 
La vita è sogno: fanne una realtà. 
La vita è una sfida: affrontala. 
La vita è un dovere: compilo. 
La vita è un gioco: giocala. 
La vita è preziosa: abbine cura. 
La vita è ricchezza: conservala. 
La vita è amore: godine. 
La vita è un mistero: scoprito. 
La vita è promessa: adempila. 
La vita è tristezza: superala. 
La vita è un inno: cantalo. 
La vita è lotta: accettala. 
La vita è una tragedia: affrontala. 
La vita è un 'avventura: rischiala. 

La vita è felicità: meritala. 
La vita è vita: difendila. 

madre Teresa di Calcutta 

FELICE IGNORANZA -------------------
La cultura negativa 

è alle volte più importtante della cultura 
positiva. Vi sono ignoranze che valgono del 
le conoscenze; quando, per esempio,queste 
fan perdere l'innocenza e la purezza. 

--------------------- Giuseppe Prezzo lini 
----------------------------~-----------

LA SESSUALITA' UMANA VIENE REGOLATA 
E SFRUTTATA DAL CAPITALISMO 
IN :MODO :MER[ANTILE 

VITTORIO MESSORI 

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'arcivescovQ 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 oulsider 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 li corrompe. E, per di più, chiama questo 
sfruttamento e questo inquinamento "liberazione". La sessualità 
viene regolata dal capitalismo in funziòne 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 sino all'incessante martellamento pub
blicitario) 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-
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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 suBa 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 Katho/ikentag, 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 
innanzi tutto 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 

--------------- CINA ---------------
ABORTO OBBLIGATORIO DOPO IL PRIMO FIGLIO 

Il Manifesto (mercoledì 13.3) una pa
gina al rapporto di Amnesty internatio
nal sulla Cina comunista. Nel 1994,scri 
ve, sono state registrate "più di 2.780' 
sentenze capitali e 2.050 fucilazioni, 
circa tre volte il totale delle esecu
zioni effettuate nel resto del mondo. 
Nelle carceri languono 2.678 prigionie
ri arrestati per aver violato la "legge 
sui crimini di controrivoluzione". Nel 
Tibet "continuano da anni le deportazio 
ni di gruppi tibetani... Gli islamicI 
sono stati oggetto di spietate repres
sioni ... che causarono decine di morti 
e migliaia di arresti. Nel mirino delle 
forze di sicurezza sono anche i cristia 
ni che non appartengono alle Chiese ri~ 
conosciute da Pechino". 

Circa i diriti umani: "Le donne debbo 
no ottenere un permesso ufficiale prima 
di rimanere incinte; l'aborto è obbliga 
torio per le donne non sposate e per l~ 
emigrate che non sono tornate nella re
gione di nascita"; per "chi non vuole 
sottostare alle regole della pianifica-

zione delle nascite, case brucia 
te e demolite, forti multe con 
parenti tenuti in ostaggio fino 
al completo pagamento delle stes 
se, donne arrestate e "convinteli" 
ad abortire, neonati uccisi dai 
medici su pressione delle autori 
tà". In città si possono avere 
due figli solo "se il primo nato 
è di sesso femminile". 

Anche l'Unità ha riportato in 
sintesi (14.3) gli stessi dati 
di Amnesty. Però, almeno, nella 
sua testata non c'è più scritto, 
come attualmente sul Manifesto, 
"Quotidiano comunista". 

P.G.L. 

LETTERA AL DIRETTORE 

CHE BELLA SODDISFAZIONE! ••. 

CaltO V-Ui.. e:ttoJt e, 

"bene -6c.Jt.Lp-6ùt.L" d.L MaJt.ta.( La V.La n.2 
n eb bJta.Lo c.. a. ) ! 

Che beita -6odd.L-6naz.Lone ne ho avuto! 
GJtaz.Le.! 

P. Anton.Lo Legh.L~a 

----------------------- TJt.Le~te 

Carissimo padre Leghisa, 

La ringrazio della sorpresa tanto gradi 
ta: sentirmi dire che ho scritto bene di 
Maria, sapesse "che bella soddisfazione"! 

Non capisco, caro Padre, i fratelli pro
testanti: come si fa ad amare Gesù sen
za amare Maria, senza il desiderio di amar 
la come La ama Gesù? Come si può avere 
una fede perfetta nel mistero di Cristo, 
senza una fede illuminata nel mistero di 
Maria? Come si può cogliere la profondità 
e la tenerezza dell' amore del Verbo incar 
nato senza contemplarlo tra le br-accia di 
Maria e accanto a Maria sospeso sulla cr,9, 
ce? 

Pertanto, qual cosa più bella ci può es
sere per un cristiano, tanto più se prete, 
che parlare di Maria, la Madre? 

Ancora un grazie e caro fraterno saluto 
in Cristo! 

IL DIRETTORE 
*************************************** 

IL DUBBIO ----------------------------
H.Heine ammirava le cattedra 

li francesi ed esclamava: - Questa gente 
aveva dei dogmi ... noi abbiamo soltanto del 
le opinioni. Ma con le opinioni non si co
struiscono le cattedrali!. .. 

Si era nel XIX secolo. Oggi il dubbio è 
diventa to l'opinione generale. Con i dubbi 
non si costruiscono i caratteri! 

--------------------------- Louis Evely 
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NELLA CHIESA DALLA CHIESA E PER LA CHIESA LA VERA PROMOZIONE 
*********** RELIGIOSA UMANA CIVILE DELLA DONNA COME PERSONA ********** 

EMAM::IPAZIONE DELLA OONNA ••• 
HA QUELLA vmA! 

Una dei grandi problemi del nostro tempo 
è senza dubbio quello della donna: lo si 
pone ormai a li vello mondiale, ed è evi
dente che dalla sua giusta soluzione dipen 
de l'avvenire migliore o peggiore dell'urna 
nità. -

Purtroppo le soluzioni prospettate dalle 
culture che , attraverso il potere politico 
ed economico, manipolano la pubblica opi
nione partono da un presupposto falso, che 
è questo: siccome l'esmplare perfetto del
l'umanità è l'uomo, il maschio; di conse 
guenza, la donna acquisterebbe pari digni= 
tà se fosse equiparata in tutto a lui, di
sconoscendo così la diversità e la comple
mentarietà dei due sessi. 

Le ideologie ancora dominanti, nonostan
te tutto, sono quella marxista e quella li 
rale, quella sinistroide e l'altra capita~ 
Ustica. Ebbene, sia l'una che l'al tra igno 
rano deliberatamente la missione della don 
na nella famiglia e il ruolo particolare 
che le spetta nella società: per i due si
stemi l'uomo e la donna sono due entità so 
prattutto economiche, il lavoro è la sostan 
za della persona umana; per cui, il lo re 
valore si misura dalla capacità che essi 
hanno di contribuire alla produzione d e i 
beni e del benessere materiale. 

Ma c'è un'altra concezione della donna 
ancora più umiliante e balorda: quella co~ 
sWQlstica, che la considera (purtroppo, non 
senza la sua complicità) oggetto e strume~ 
to di piacere da sfruttare a livello econQ 
co e industriale. Il capitalismo,che nello 
scorso secolo sfruttava il lavoro delle don 
ne e delle fanciulle in modo brutale nelle 
fabbriche, nel nostro tempo ha organiz
zato l'indutria del sesso in tanti settori 
della vita civile: moda, mass media,prosti
tuzione, strumenti pornografici con negozi 
specializzati ... ha inventato perfino il 
turismo erotico! 

Di fronte e contro tali aberranti conce
zioni riguardanti la donna, delle quali co 
statiamo gli effetti deleteri sul piano me 
rale e sociale specialmente della famiglia-; 
sta la Chiesa esperta in umanità, nella qua 
le e per la quale la donna ha scoperto d I 
esse~e persona; per cui la sua promozione 
sarà autentica e vera solo quando non sarà 
solo economica e sociale, rna anche e sopra t 
tutto personale. Peraltro, soltanto in ta~ 
le prospettiva si può veramente parlare di 
promozione economica e sociale che non sia 
per la donna una nuova forma di schiavitù: 
lo stesso lavoro extradomestico, che non 
tenesse conto della sua personalità di don 
na, di sposa e di madre, si risolverebbe 
in una nuova forma di sfruttamento. 

E' necessario, dunque, che il problema 
dell'emancipazione femminile venga risolto 
alla luce di principi più veri e più alti, 
i quali mettano in evidenza il suo valore 
personale e la sua missione di donna;prin
cipi che non possono essere che quelli de! 
la rivelazione biblica, che è alle origini 
di tutto il vero progresso sociale, civile 
e politico. 
SOW NELLA BIBBIA 
LA VERITA r SULLA OO~ 

Nelle prime pagine della Bibbia, nel ra~ 
conto della creazione dell,' uomo e della 
donna, viene'chiaramente rivelata la pari 
dignità, non solo nel rapporto tra di loro, 
ma anche nel rapporto con lo stesso Dio. 

Genesi 1,27-28: "Dio creò l'uomo a sua 
immagine; a irrmagine di Dio lo creò: maschio 
e femmina li creò. 

Dio li benedisse e disse loro - Siate fe 
condi e moltiplicatevi, riempite la terra-; 
e soggiogatela!". 

L'uomo, dunque, in quanto essere umano è 
immagine di Dio, sia maschio che femmina: 
Iddio, che in quanto tale è asessuato, ri
vela per quanto possibile a noi il suo es
sere tramite la mascolinità e la femminili 
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tà dei due esseri creati perché, integran
dosi, possano con pari dignità partecipare 
alla sua potenza creativa di altri esseri, 
oltre alla missione di dominare le forze 
della natura. 

L'uomo e la donna, quindi, hanno pari di 
gnità dinanzi a Dio. -

Pertanto, la Genesi con un secondo rac
conto mette ancor più in evidenza la pari 
dignità nel rapporto uomo-donna (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 car 
ne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con 
la costola una donna e la condusse all'uo
mo. 

Allora l'uomo disse: - Questa volta essa 
è carne della mia carne e osso delle mie 
ossa! La si chiamerà donna perché dall'uo
mo è stata tolta. 

Per questo l'uomo abbandonerà suo padre 
e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 
saranno una sola carne". 

Secondo tale racconto biblico quindi: 
l°. l'uomo rispetto a Dio è totalmente 

dipendente, rispetto agli animali è supe 
riore (non trova, infatti, con chi dialo~ 
re), rispetto alla donna invece è uguale 
per natura e dignità: tratta da lui, non 
le impone il nome (che vorrebbe dire esser 
ne padrone), ma dice semplicemente: lo so~ 
no uomo, tu sei donna. 

2°. l'uomo e la donna sono uguali, ma ~ 
che complementari: aiuto simile, non la fo 
copia del maschio come vorrebbe certo fem~ 
minismo smidollato. 

3°. l'unione dei due, nel matrimonio, è 
indissolubile (una sola carne): è ciò a t~ 
tela, sopraLtutto, della dignità della donna; 

4°. la diversità dei sessi è creata da 
Dio per l'armonia e la gioia: la donna riem 
pie di gioia il primo uomo, e tutti e du~ 
insieme, dànno un senso alla loro esisten
za. 

Notiamo che queste pagine della Bibbia 
furono tramandate e poi scritte migliaia 
di anni fa. Se vengono confrontate con al
tre pagine di filosofi o di altre religio
ni, appare evidente non solo l'abissale di 
versità, ma anche la divina ispirazione di 
cui dovette essere investito l'autore sa
cro. Alcuni esempi. 

Pitagora, grande filosofo e matematico 
del VI secolo a. e., affermava: "e' è un prin 
cipio del Bene che ha creato l'ordine-; 
la luce, l'uomo; e un principio del Male 
che ha creato il caos, le tenebre e la dOQ 
na". 

Aristotile, il più grande filosofo dell' 
antichità classica, sosteneva che la donna 
è un maschio imperfetto. 

Nel Corano, ii libro sacro della religio 
ne islamica, nella sfira delle donne si le~ 
ge: "Gli uomini sono superiori alle donne, 
per le gualità con cui Dio ha fatto eccel
lere alcuni di voi sopra gli altri e per 
le erogazioni che essi fanno con le loro 
sostanze, in favore di esse ... 

Fra le donne che vi piacciono, sposatene 
solo due o tre o quattro". 

L'attuale rimescolarsi di razze e di re
ligioni, pone con più urgenza e drammatici 
tà il problema del rispetto della dignità 
della donna che noi occidentali, nonostan
te l'affiorante neopaganesimo, abbiamo co
nosciuto e mutuato dalla rivelazione bibli 
ca, e quindi dalla Chiesa che ne è l'emana 
zione e la custode. 

OOPO IL PEXX:A.TO: LA BONTA' DI DIO 
E LA PmlVERSlTA' DEL MALIGNO 

Ritornando al racconto biblico, ci viene 
fatto sapere che il peccato rovina tutto, 
compreso il rapporto tra uomo e donna: l'a 
more tra i due persiste, ma con violenze; 
il sesso persiste, ma esacerbato; la convi 
venza dell'uomo con la donna continua, pe~ 
rò con la prepotenza del più forte. 

Dio, però, pone al centro del suo proget 
to di salvezza dell'uomo una donna: -

"Allora il Signore Dio disse al serpente: 
- lo porrò inimicizia tra te e la donna, 

tra la tua stirpe e la sua stirpe;--(luesta 
ti schiaccerà la testa e tu le insidierai 
il calcagno!" (Gen 3,14-15). 

E così accanto allo squallore tragico di 
Eva si delinea la figura luminosa di una 
Donna,cheriempirà di speranza le genera
zioni avvenire. Dio contempla già con amo
re e compiacenza questa Donna, la cui venu 
ta dovrà essere preparata in seno ad un po 
polo (Israele), da Lui scelto e chiamato a 
cooperare in modo determinante al suo pia
no di salvezza: Donna, che dovrà essere 
preannunciata e prefigurata da una schiera 
di donne forti e generose, pur nella natu
rale fragilità: le spose dei patriarchi (S~ 
ra, Rebecca e Rachele);le donne sterili,ma 
madri per grazia (da Arma ,madre di Samuele, 
ad Elisabetta, madre di Giovanni Battista); 
le eroine d'israele (Debora, Giaele, Giu
ditta, Ester, Maria sorella di Mosé). 

Pertanto, nei 46 libri della Bibbia che 
costituiscono l'Antico Testamento ci viene 
fatta la storia della degradazione dell'u
manità nel pe,ccato, e, segnatamente, anche 
dell' umiliazione della digni tà della donna. 

E così la donna biblica viene configura
ta con due val ti di versi ed opposti: il vo.!. 
to che riflette la bellezza e la bontà di 
Dio,e il volto che riflette la perversità 
del maligno; due esempi: 

1°. il volto che riflette la bellezza e 
la bontà di Dio: "La grazia di tma donna 
rallegra il marito; la sua scienza gli riQ 
vigorisce le ossa... Grazia su grazia è una 
donna pudica... Il Sole risplende sulle mo,!! 
tagne del Signore; la bellezza di una don
na vir tuosa adorna la sua casa. Lucerna che 
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arde sul candelabro santo è la del suo vol
to" (Siracide 26,13-17). 

2°. il volto_che riflette la perversità 
del maligno: "Ho trovato che la donna è più 
amara della morte; essa, difatti, è tutta 
baci, il suo cuore è una rete, la sua mano 
è una catena. Chi è gradito a Dio la sfug
girà; ma il peccatore rimane preso da essa. 
Ecco, io ho scoperto questo" (Qoelet 7,26-
27) • 

Sul piano pratico, nell'Antico Testamen
to, alla donna viene assegnato un ruolo di 
second'ordine e subordinato; su quello spi 
rituale, invece, si arriva a formarsi dI 
lei un così alto concetto da farne la per
sonificazione della Sapienza divina; Sapien 
za divina, peraltro, che è figura profeti~ 
ca del Verbo di Dio incarnato, ossia d e l 
Signore Gesù, Figlio di Dio fatto Uomo da 
Maria Vergine; cosi come l'elogio de]. 
la Sapienza-donna viene dalla Chiesa uti
lizzato per celebrare la virtù delle donne 
cristiane, segna t amen te di Maria Madre del 
la Sapienza incarnata: 

"Chi è fedele alla Legge otterrà la Sa 
pienza. Questa gli andrà incontro come una 
mad~, l'accoglierà come una vergine spo
sa; lo nutrirà col pane dell'intelligenza. 
Egli si appoggerà su di lei e non vacille-
rà ... Essa lo innalzerà sopra i suoi campa 
gni ... e gli farà esperimentare contentez~ 
za e gioia intensa" (Siracide 15,1-6). 

Iddio, nell'Antica Alleanza, si dimostra 
col suo popolo, Israele, come un Padre se
vero e misericodioso insieme, non solo, ma 
anche tenero come una Madre: 

"Il mio popolo ha detto: - Jahvé mi ha 
abbandonato ... il Signore mi ha dimentica
to! ... 

Si dimentjca forse una donna del suo bam 
bino, così da non comuoversi per il figlio 
del suo seno? 

Anche se ci fosse una donna che si dimen 
ticasse, io invece non ti dimenticherÒ 
mai!" (Isaia 49,14-15). 

Il rapporto di Alleanza tra Dio e il po
polo ebreo (detto anche Israele) viene pa
ragonato al rapporto sponsale tra sposo e 
sposa, che ha come fondamento la reciproca 
fedeltà. Ebbene, Dio è sempre fedele; non 
così Israele, la sposa: sicché Iddio deve 
aver tanta pazienza per recuperarlaj quan
ciò avverrà, ecco con quali sentimenti qu~ 
sto popolo si esprime: 

"lo gioirò moltissimo in Jahvé, la mia 
anima esulterà nel mio Dio, perché mi ha 
rivestita di vesti di salvezza, mi ha rico 
perto col manto della giustizia, come uno 
sposo che si cinge il diadema, e come una 

. sposa che si adorna dei suoi gioielli" (Is~ 
ia 61,10). 

IN CRISTO 
NESSUNA DIFFERENZA 

Nonostante le cose belle della rivelazio 
ne divina, il popolo ebreo, sotto l'influ~ 
so del mondo pagano circostante, relaga la 

donna ad una condizione di inferiorità sul 
piano religioso e sociale. Significativa è 
la formula di ringraziamento che l'ebreo 
recita ancora oggi: "Benedetto sei Tu, no
stro Dio, perché non mi hai fatto né paga
no, né donna, né ignorante"; formula, al
la quale fa riscontro l'altra rassegna
ta della donna: "Che Tu sia lodato, o Eter 
no nostro Dio, Signore del mmondo, che mI 
hai creato secondo il tuo volere!". Da no
tare che tali formule le recitano ancora 
gli Ebrei di oggi, che sono i discendenti 
di quegli Ebrei che rifiutarono di ricono
scere Gesù Cristo come Messia. 

Gli Ebrei quindi in pratica ammettevano 
tra gli esseri umani una triplice distin
zione: razziale, tra Ebrei e non Ebrei (i 
pagani o genericamente Greci); sessuale (~ 
sChio-femmina); sociale (istruiti nella Le.& 
ge di Dio e ignoranti della Legge di Dio, 
che poi erano i poveri, i pastori, i servi); 
distinzione che significava valore e digni 
tà diversi. -

Purtroppo, dei cristiani, convertiti dal 
l'ebraismo, introdussero questa falsa dot~ 
trina nelle prime comunità cristiane. Ma 
la reazione degli Apostoli fu pronta e de
cisa. L'apostolo Paolo, infatti, scrive ai 
suoi cristiani Galati: "Ricordatevi che tut 
ti voi siete figli di Dio per la fede in 
Gesù Cristo ... Perciò, non c'è più Giudeo 
né Gre~o, non c'è più schiavo né libero, 
non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi 
siete uno in Cristo" (3,26-27). 

Cristo Gesù, insomma, redimendo ci da pec 
cato, ci rifà uguali in dignità, non solo 
nei confronti di Dio, ma anche tra di noi. 

LI DCARNAZIONE DEL VERBO 
CONDIZIONATA DAL SI' DI MARIA 

Nessuno deve dimenticare che il riscatto 
religioso, sociale, civile e giuridico del 
la donna ha inizio con l'ingresso di Maria 
nella storia dell'umanità. E' Lei che riaf 
ferma l'ordine della creazione così come 
ci viene rivelato (e noi abbiamo sopra ri
cordato) nel libro della Genesi. 

Quando all'angelo Gabriele che le propo
ne di diventare Madre del Figlio che vuole 
inarnarsi per salvare l'umanità, Lei rispoQ 
de: "Come è possibile? lo non conosco uo
mo!", è chiaro che Lei è vergine e vuole 
rimanere vergine. 

Ricordiamo che le donne dell'antichità 
(sia ebraica che classica) non avevano al
tra possibilità di realizzarsi se non nel
la vita coniugale e nella maternità. 

La verginità significava, infatti, inco~ 
pletezza, sterilità; non era un valore po
sitivo nel quale realizzarsi. Perciò tale 
scelta di Maria ha del rivoluzionario. Per 
prima, nella storia degli uomini, una picc~ 
la grande Donna afferma con i fatti il va
lore assoluto della donna, la quale può re~ 
lizzare se stessa pur rinunziando.ad essere 
sposa e madre. 

Tuttavia la novità ancora più rivoluzio-
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naria, "che apre un nuovo orizzonte alla 
~cipazione della donna, è il consenso 
richiesto da Dio alla vergine Maria. Una 
giovinetta, che la società giudaica consi
dera minorenne, è da Dio trattata come una 
persona così libera e responsabile, co
sì completa da poter condizionare con la 
propria decisione il destino dell'umanità 
intera. Dio stesso fa dipendere l'esecuzio 
ne del proprio piano di salvezza dal si dI 
questa fanciulla" (A.M.Canopi, Schede Bibli 
che). Infatti, solo quando Lei dice: "Ecco 
la serva del Signore, avvenga di me secon
do la tua parola!", solo allora, scrive l' 
apostolo Giovanni, "il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi" (Gv 1,14). 

E così la dignità della donna è consacra 
ta dal fatto stesso che Iddio per farsi uo 
mo, tra le tante vie che avrebbe potuto sce 
gliere, Lui onnipotente, per attuare questo 
suo piano, ha preferito la via più natura
le: quella di essere generato da una donna: 
"Quando venne la pienezza del tempo - seri 
ve l'apostolo Paolo -, Dio mandò suo Figlio 
nato da donna ... perché ricevessimo l'ado
zione a figli" (Gal 4,4-5). 

Maria, quindi, ha una parte attiva nell' 
opera della redenzione dell'umanità, tanto 
da essere riconosciuta dalla Chiesa, c o n 
Cristo, corredentrice. 

PIETRO E MARTA PROCLAMAl«): 
- TU SEI n. CRISTO, n. FIGLIO DI DIO ••• 

Che cosa fa Gesù per ridare dignità alla 
donna in seno alla sua Chiesa e alla socie 
tà? Vediamo di indicare alcuni aspetti del 
la sua azione, che volutamente va contro 
corrente alla mentalità del tempo. 

l. Nella predicazione dimostra particola 
re attenzione all'uditorio femminile, pren 
do spunto dalle realtà quotidiane in cui è 
immersa la donna, per illustrare i diversi 
aspetti del Regno dei Cieli. 

Il Regno dei Cieli - dice Gesù - è simi 
le al lievito che una donna ha preso e ha 
nascosto in tre s taia di farina .... a 
una donna che, avendo dieci dramme, ne per 
de una ... a dieci vergini in attesa dello 
sposo ... alla donna che sta per partorire, 
ecc. 

2. Secondo la mentalità ebraica la donna 
non era in grando di capire le Scritture,e 
quindi la parola di Dio: "Si brucino le pa 
role della Legge, ma non si ano comunicate 
alle donne" - sostenevano i rabbini, i qu~ 
li, in pubblico, non osavano parlare neppu 
re con le loro mogli. -

Gesù, invece, s'intrattiene anche con le 
donne a parlare del Regno di Dio; ad esem
pio, con la donna samaritana al pozzo di 
Giacobbe, con Maria la sorella di Marta, E 
quando Marta fa osservare a Gesù che n o n 
è il caso che Maria stia a sentirlo,mentre 
potrebbe utilizzare meglio il tempo aiutag 
dola, Gesù le risponde: "Marta, tu ti preo.E, , 
cupi e ti agiti per molte cose, ma una so~ 

la è la cosa di cui c'è bisogno. Maria, in 
vece, ha scelto la parte migliore!"(Lc 10-;-
38-42). La "parte migliore" è l'ascolto di 
Gesù, della sua Parola, destinata anche al 
la donna, capace di accoglierla e di capir 
la al pari dell'uomo. -

Un saggio di accoglienza e di manifesta
zione del mistero di Gesù ce lo dà la stes 
sa Marta, quando Egli, prima della resurre 
zione di Lazzaro le chiede un atto di fede; 
e lei risponde: "O Signore, io credo che 
Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che de
ve venire in questo mondo!". Una proclama
zione così profonda e alta del mistero di 
Cristo la si trova solo sulla bocca di Pie 
tra, che Gesù ha costituito capo della sua 
Chiesa. 

3. Sia il diritto giudaico che romano ri 
nascevano alla deposizione della donna so~ 
lo un valore limitato di testimonianza, DE 
pure respingevano addirittura la donna ca
rne testimonio. Ebbene, Gesù volle che le 
prime a testimoniare del fatto più importan 
te per la nostra religione fossero le don~ 
ne che lo seguivano nel suo apostolico pel 
legrinare attravaerso la Palestina. -

Maria di Magdala è la prima in assoluto 
ad incontrare Gesù risorto, il quale le af 
fida la missione di annunziare agli stessI 
Apostoli tale evento; le dice, infatti: 'Va'· 
dai miei fratelli e di' loro: lo salgo al 
Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio va 
stra!" (Gv 20,17). Anche alle altre donne 
Egli dice: "Andate ad annunziare ai miei 
fratelli che vadano in Galilea: là mi ve 
dranno" (Mt 28, lO) . -

4. Gesù era seguito non solo dal gruppo 
di uomini, gli Apostoli con a capo Pietro, 
ma anche da un gruppo di donne, delle qua
li Maria di Magdala era come la leader:sia 
l'uno che l'altra vengono, perciò, nomina
ti per primi quando gli evangelisti ne f~ 
no gli elenchi; e sono i primi ai quali aE 
pare Gesù risorto. 

OONNA MISSIONARIA 
CON GLI APOSTOLI PER IL K>NOO 

L'atteggiamento e l'insegnamento di Gesù 
Cristo nei riguardi della donna sono i geE 
mi di un radicale cambiamento di mentalità 
sulla sua dinità e i suoi diritti; non han 
no immediate conseguenze esterne alla Chie 
sa, ma in seno ad essa già gli Apostoli ea 
gli immediati loro successori, i Vescovi, 
dànno alla donna un posizione di notevole 
importanza. . 

Nel Pentecoste successiva alla risurre 
zione del Signore Gesù, quando la Chiesa 
col dono dello Spirito Santo inizia a viv~ 
re, sono presenti anche "alcune donne", le 
quali, congli Apostoli, sono "assidue e co,!! 
cardi nella preghiera con Maria, la madre 
di Gesù" (Atti 1,14) .. 

Ricevuto lo Spirito Santo, nello stesso 
giorno della Pentecoste, Pietro nel suo pri 
ma solenne annunzio del Vangelo proclama 
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che anche le donne lo hanno ricevuto, con
formemente alla profezia di Gioele: "Effo!!, 
derò il mio Spirito sopra ogni carne, e i 
vostri figli e le vostre figlie profetera!!, 
no ... E anche sui miei servi e le mie ser
ve effonderò il mio Spirito" (At ti 2,17-18). 

L'Eucaristia si celebrava nelle case pri 
vate, e la donna vi aveva un aparte consi~ 
derevole. Alle donne venivano affidate in
carichi importanti; anzi, addirittura, si 
formarono dei sodalizi nei quali erano am
messe quelle più cristianamente mature, 01 
tre alla istituzione delle "diaconesse", con 
~zioni ancora più importanti e delicate. 

Molte donne ebbero anche un ruolo missio 
Mrio a fianco degli stessi Apostoli e dI 
altri uomini: e ciò a pari diritto e a pa
ri merito, come rileviamo dalle loro lett~ 
re, di cui portiamo, tra tanti, un solo e
sempio tratto dalla lettera ai Romani del
l'apostolo Paolo: 

"Fratelli, vi raccomando Febe, nostra s.2. 
rella, diaconessa della Chiesa di Cenere: 
ricevetela nel Signore come si conviene ai 
santi, e assistetela in qualunque cosa ab
bia bisogno di voi; anch'essa ha assistito 
moltio, e pure la mia persona. Saluta
te (i coniugi) Prisca e Aquila miei colla
boratori in Cristo Gesù, i quali hanno esp.2. 
sto la loro testa per la mia vita: a loro 
non solo io sono grato, ma tutte le Chiese 
che sono formate dai pagani; salutate an
che la Chiesa che ha sede nella loro casa. 
Salutate Maria, la quale ha faticato molto 
per voi. Salutate Andronico e Giunia, miei 
parenti e compagni di prigionia, insigni 
tra gli apostoli, e che erano in Cristo già 
prima di me ... Salutate Trifena e Trifosa, 
le quali hanno lavorato per il Signore .•. 
Saltate Rufo, l'eletto del Signore, e ~ 
madre ... Salutate Filologo e Giulia, Nereo 
e sua sorella, e Olimpia e tutti i santi 
che sono con loro" (Rm 16,1-7.12.15). 

Qual è il ruolo della donna nel ma trimo
nio e nella famiglia, secondo gli Apostoli? 

Intanto, anch'essi rifiutano, come Gesù, 
il ripudio della donna, ristabilendo l'in
dissolubilità del matrimonio che le ridà 
dignità di persona, mentre il rapporto tra 
i due viene ad 2ssere stabilito secondo il 
modello del rapporto tra Cristo e la Chi~ 
sa, come insegna l'apostolo Paolo; l'uomo 
rimane capo della famiglia, ma non un capo
padrone, ma un capo-servo a somiglianza di 
Gesù. Ecco il testo della lettere agli Ef~ 
sini: 

"Fratelli, ricordatevi che questo miste
ro (il disegno di Dio sul matrimonio) 
è grande in riferimento a Cristo e alla 
Chiesa. 

Il marito è capo della moglie, come an 
che Cristo è capo della Chiesa, lui che è 
il salvatore del suo corpo. E come la Chi~ 
sa sta sottomessa a Cristo, così anche 1 e 
mogli siano soggette ai lor mariti. 

E voi, mariti, amate le vostre mogli, co 
me Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se 

stesso per lei, per renderla santa ••• Così 
anche i mariti hanno il dovere di amare le 
mogli come il proprio corpo, perché chi a
ma la propria moglie ama se stesso" (5,23-
32). 

Alcune norme che l'apostolo Paolo dà per 
le comunità da lui fondate, a volte, posso 
no sembrare non rispettosi della pari di= 
gnità tra uomo e donna; ma se si riflette, 
non è difficile capire che i tratta di di
sposizioni transitorie, dettate dalle cir-
costanze, da certi abusi o da prudenza. 

Pertanto, la donna vergine, nelle comuni 
tà apostoliche, non viene considerata una 
persona incompiuta, una madre mancata, poi 
ché la verginità, sia consacrata che non, 
non umilia la persona, ma le dà 1IDa maggi.2, 
re apertura di carità verso Dio e il pros
simo. 

NELLA CHIESA E PER LA CHIESA 
LA DONNE E' RICOR>SCIUTA Pmso.NA 

"Non c'è più differenza tra il Giudeo e 
il Greco, tra lo schiavo e il libero, tra 
l'uomo e la donna, poiché tutti siamo una 
sola cosa in Cristo": è l'affermazione del 
l'apostolo Paolo capita in seno alla Chie~ 
sa e sul piano religioso; ma come e quando 
sarebbe passata sul piano sociale, civile, 
giuridico? 

Ricordiamo che nell'impero romano solo 
uno sparuto numero, rispetto ai 120 milio
ni che lo componevano, aveva pienezza di 
diritti; ed erano i cosiddetti cittadi
ni romani: dei privilegiati, dei qU!! 
li faceva parte lo stesso apostolo Pao
lo; gli altri, pur essendo liberi, non go
devano di tutti i diritti, mentre la metà 
degli abitanti era composta da schiavi, o~ 
sia di esseri umani senza alcun diritto,la 
cui esistenza era in mano ai loro padroni, 
senza difesa alcuna dalloStato. 

Evidentemente, il problema non interess~ 
va solo la donna, ma anche lo schiavo, i l 
lavoratore, il bambino, l'essere umano i n 
sè e per sè. 

Ebbene, la graduale erosione di questa 
mentalità di disuguaglianze consolidate al 
tribuite addirittura alla natura (Aristoti 
le sosteneva che la schiavitù era.una istI 
tuzione naturale) incomincia ad attuarsI 
solo quando teologi e filosofi cristiani ~ 
laborano il concetto di persona, man mano 
che approfondiscono il mistero della Tri~ 
tà, che viene enunziato come unità di Nat~ 
ra divina, ma Trinità delle Persone divine. 

Nella filosofia greco-romana non esiste
va il concetto di persona, neppure di nome; 
fu usato il termine persona, che in greco 
significa maschera, riempiendo lo però di 
un profondo impensabile significato, che è 
questo: ogni membro della specie umana (i!! 
dipendentemente dal sesso, dalla razza,da.! 
1 l età, dal colore della pelle, dalla reli
gione, dalla cultura, dallo stato sociale, 
ecc.) è Wl valore assoluto in quanto sussi 
ate nell' ordine della libertà e dello spi~ 



.----------------------------------------------------------------------- 46 

to, ed è quindi soggetto degli stessi di
ritti CaDe tutti gli altri membri dell'~ 
na specie. 

Come si vede, tale concetto è la traspo
zione sul piano filosofico, sociale, civi
le, giuridico di quanto l'apostolo Paolo ~ 
veva enunziato sul piano religioso. 

"Ebbene, la singolarità della persona, 
unica e irripetibile e, di conseguenza, la 
sotanziale eguaglianza in dignità e nobil
tà di ogni esponente della specie umana è 
verità nata, portata, proclamata, approfo~ 
dita e diffusa dal cristianesimo (e segna
tamente dalla Chiesa cattolica), ed è una 
verità carica di un potere sovversivo (pa
cificamente sovversivo) come poche altre 
nella storia: mano che essa riuscì a far
si strada e a penetrare nella cultura pa~ 
na, la trasformò profondamente e sostanzial 
mente, dando origine alla cultura medioeva 
le e più tardi alla cultura moderna: l'una 
e l'altra profondamente imbevute di umane
simo, il quale è sostanzialmente rispetto 
e promozione della persona umana. 

Anche la cultura contemporanea (almeno a 
parole) pone al vertice dei suoi valori 
quello della persona. Oggi non vi è più na 
zione al mondo che nella sua carta costitu 
zionale non esalti il valore assoluto del= 
la persona e non proclami i suoi moltepli
ci diritti. 

A questo riguardo merita una speciale 
menzione la Dichiarazione dei diritti del
l'uomo, proclamata dalla Nazioni Unite nel 
1948. In essa si esIta la digni tà della 
persona e si afferma la parità di diritti 
di tutti gli esseri umani , "senza distin
zione alcuna, per ragioni di razza, di co
lore, di sesso, di lingua, di religione,di 
opinione politica" (art. 1) " (B.Mondin). 

lA IXHfA ARX>RA IN COMMn«> 
NELLA CHIESA E CON LA ClUESA 

Osserviamo, ora, che se ancora si pone 
con tanta forza il problema dell'emancipa
zione della donna nella società civile e 
nella stessa Chiesa vuoI dire che non è an 
cora risolto del tutto. -

Ci chiediamo: ci sono state delle inadem 
pienze anche da parte della Chiesa? 

Senza dubbio; ma questo non deve scanda
lizzarci. La dottrina della Chiesa è divi
na, ma ad attuarla sono i cristiani con i 
loro limiti e le loro imperfezioni. La Chi~ 
sa perfetta è di là da venire; qui sulla 
terra dobbiamo tutti tendere, con pazienza 
e carità, alla perfezione. 

Le donne cristiane, pertanto, ricordino 
che nella Chiesa il problema è di imitare 
il Signore Gesù e di scegliere com'Egli ci 
dice l'ultimo posto, di servire piuttosto 
che essere serviti, di ubbidire piuttosto 
che comandare; non hanno da fare delle ri
vendicazioni, perciò, ma solo di desidera
re e di chiedere tutto ciò che può metter
le nelle condizioni di servire meglio Cri
sto e la sua Chiesa. 

D'altronde, la storia della Chiesa ri~ 
gita di personalità femminili di altissimo 
livello spirituale e sociale, dalle grandi 
sante martiri dei primi secoli a Caterina 
da Siena, dottoressa della Chiesa, a Madre 
Teresa di Calcutta e a Chiara Lubich: per
sonalità così complete e singolari che non 
si trovano se non nel contesto della Chie
sa cattolica. 

Notiamo che quando si dice Chiesa, pur
troppo, si pensa solo al Papa e alla Gerar 
chia ecclesiastica; è sbagliato, poiché an 
che i laici battezzati sono Chiesa. Anch'
essi sono responsabili dei ritardi nel ri
conoscere alla donna tutti i suoi diritti. 
I battezzati che occupano posti di respon
sabilità nella società civile hanno il do
vere di promuovere delle iniziative e del
le leggi che siano secondo i principi evan 
gelici nei riguardi della donna: spetta ad 
essi l'operare perché la fede diventi cuI 
tura, legislazione, struttura sociale. -

GIOVANNI PAOW II GRANDE PROI1l'ORE 
DELLA vmA ~IPAZIONE DELLA IOWA 

Pertanto, la posizione della Chiesa nei 
riguardi della donna viene così sintetizz~ 
ta da Giovanni Paolo II in una sua lettera 
recente: (L'Oss.Romano, 25.7.1995): 

"Carissimi Fratelli e Sorelle! 
l°. E' un segno dei tempi che il ruolo 

della donna venga sempre più riconosciuto 
non soltanto nell'ambito della famiglia, 

ma anche nell'orizzonte più vasto di tutte 
le attività sociali;. Senza il contributo 
delle donne, la società è meno viva, la cul 
tura meno ricca, la pace più insicura. V~ 
no perciò considerate profondamente ingiu
ste, non solo verso le donne stesse, ma ve!, 
so l'intera società, quelle situazioni i n 
cui alle donne viene impedito di sviluppa
re tutte le loro potenzialità e di offrire 
la ricchezza dei loro doni. 

Certamente, la loro valorizzazione extra 
familiare, specialmente nel periodo in cui 
svolgono i compiti più delicati della ma
ternità, deve compiersi nel rispetto di qu~ 
sto fondamentale compito. Ma, fatta salva 
tale esigenza, occorre adoperarsi convint~ 
mente perché alle donne sia aperto il più 
ampio spazio in tutti gli ambienti della 
cultura, della economia, della politica e 
della stessa vita ecclesiale, sicché l'in
tera convivenza umana risulti sempre più 
arricchita dai doni propri della masconili 
tà e della femminilità. 

2°. La dOmla, in realtà, ha un suo genio, 
di cui sia la società che la Chiesa hanno 
vitale bisogno; 

Non si tratta certo di contrapporre la 
la donna all'uomo, giacché è evidente che 
la dignità e i valori fondamentali sono cQ 
muni. Ma essi acquistano nell'uomo e nella 
donna valenze, risonanze ed accenti diver
si, e proprio tale diversità è fonte di ar 
ricchimento. 
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Del genio femminile, nella Mu1ieris di
@itatem, ho messo in evidenza un aspetto 
che vorrei oggi sot tolineare: la donna è do 
tata di una paraticolare capacità di acco~ 
glienza dell'essere umano nella sua concre 
tezza. Anche questo suo tratto singolare~ 
che la apre a una maternità non solo fisi
ca ma anche effettiva e spirituale, è all' 
interno del disegno di Dio, che ha affida
to l'essere umano alla donna in modo tutto 
speciale. 

Naturalmente la donna, non meno dell'uo
mo, deve vigilare per sottrarre la sua sen 
sibilità alla tentazione dell'egoismo poS: 
sessivo e mettrela al servizio di un auten 
tico amore. A queste condizioni ella dà I 
suoi frutti migliori, recando dappertutto 
un tocco di generosità, di gusto della vi
ta. 

3°. Guardiamo al modello della Vergine 
Santa. Nel racconto delle Nozze diCana, il 
Vangelo di Giovanni ci offre un suggestivo 
dettaglio della sua personalità, quando ci 
dice che, pur nel clima distratto di un ban 
chetto nuziale, solo lei si accorse che sta 
va per mancare il vino. E ad evitare che 
la gioia degli sposi si tramutasse in imba 
razzato disagio, non esitò a chiedere a ce 
sù il suo primo miracolo. Ecco il genio del 
la donna! La delicatezza premurosa, tutta 
femminile e materna, di Maria, sia lo spec 
chio ideale di ogni autentica femminilità 
e maternità. Giovanni Paolo II''. 
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Mazzolari: né a destra 
né a sinistra 

ma guardiamo in alto 
PRIMO MAZZOLARI , 

Pubblichiamo di seguito 
il testo di, un intervento di 
don Prinw Mazzolari che 
ben s'adatta all 'attuale 
momenw polttico. 

D
irete che non c'è 
un alto in politi

, ca e che, se mai, 
,vale quanto la 
destra, la sini

stra, 11 centro. Nomina
lismo mistico in luogo 
di un nominalismo poli-

, tico: elemento di confu
sione non di soluzione. 

È vero che una nuova 
strada non cambia nul
la se l'uomo non si muo
ve con qualche cosa di 
nuovo, e che un paese 
può andare verso qual
siasi punto cardinale e 
rimanere qual è'. Ma se 
gli italiani fossero d'ac
cordo su questofatto, la 
fiducia della toponoma
stica parlamentare sa
rebbe felicemente supe
rata. 

Fa comodo ai neghit
tosi credersi arrivati 
per il solo fatto di muo
versi da destra invece ' 
cl)e da sinistra. Saper 
lastrada o aver imbroc
cato la strada giusta 
non vuoI dire cammi
narla bene o aver rag
giunto la meta. ' 

TI fariseismo rivive in 
tanti modi e temo che 
questo ~ia uno dei più 
attuali. 

La giustizia è a sini
stra, la libertà al centro, 
la ragione' a destra. E 
nessuno chiede più 
niente a se stesso e in-

. colpa gli altri di tutto 
ciò che manca, attri
buendosi la paternità di 
ognI cosa buona. Non 
dico che siano sbagliate 
le strade che partono da 

destra o da sinistra o dal 
centro; dico solo che 
non conducono, perché 
sono state cancellate co
me strade e scambiate 
per punti d'arrivo e di 
possesso. La sinistra è 
la giustizia -la destra è 
la ragione - il centro la 
libertà. E s1am.o cosi si
curi delle nostre equa
zioni, chtj nessuno s'ac
corge che c'è gente che 
scrive con la sinistra e 
mangia con la destra: 
che in piazza fa il sini
stro e in affari si com
porta come un, destro: 
che l'egoismo di sinistra 
è altrettanto lurido di 
quello di centro, per cui, 
destra, sinistra e centro 
possono divenire tre 
maniere di «t'regare» al
lo stesso modo il Paese, 
la Giustizia, la Libertà, 
la Pace. 

L'alto cosa sarebbe al
lora? 

Una destra pulita, 
, una sinistra pulita, un 
, centro pulito, in virtù di 

uno sforzo di elevazione 
e di purificazione perso
nale che non ha nulla a 
che vedere con la tesse-
ra. , 

Come ieri ,per la sal
vezza non contava il cir
conciso né l'incirconci
so, cosi oggi non conta 
l'uomo di destra né l'uo
mo di sinistra, ma solo 
la nuova creatura: la' 
quale lentamente e fati
cosamente sale una 
strada segnata dalle im
pronte di Colui" che ar
rivato in alto, si è lascia
to inchiodare sulla' Cro
ce a braccia spalancate 
per dar la sua mano fo
rata a tutti g11 uomini e 
costruire' il vero arco 
della Pace. 

DONNE ---------------------------Una domanda tutta maschile è ~ 
ché vivere? Al femminile quella domanda 
suona: per chi vivere? Se, spesso, sono 
più cristiane di noi, è perché le donne 
sanno di non essere fatte per se stesse, 
ma in relazione agli altri. (Frossard) 
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Assurda provocazione del "Giornale" contro la tutela 

Noi lavoratrici, ad alta voce: 
la maternità non è uno spreco. 

InchWsta: "Le Spestl che non pos
siamo permetterei ': PrimJJ pun-

MARINA CORRADI no ha unflglio "utrgola" venti· 
due. Per capire perché, basta 

tata: IILa matern.itàJ,. Titolo: 
"Qzre donne, !X)lo da noi ui regalano due anni di 
stipendio sefok un bimbo': Inizia rosi unafolgo- . 
rarzU! inchiesta del Giornale di Vittorio Feltri su
gli sprechi (presunti) della spesa pubbltca. Bene 
hannofatW al Giornale a sbattm"e lafact:enda in 
prima pagina a sei roIoTl1U?: che 17talia, per le ma
dr~fosse il paese di Bengod~ è un autentico sroop. 
Nelsenso che nessuno se ne era mal aa:orto. 

Questa dei due anni di sttpendlo Hrtgalattll, 
per esempio, non è proprio esatta. L'astMstonè 
dal lavoro obbligatoria (e retribuita) è di cinque 
me.s~ quellafacoltatlva (oon il 80per cento in bu
sta paga) è di sei. In tutto fa unclict. Due anni re
galati? Mah. La VOBlia, esplictto, è quella di pro
oorore. Sentite che prosa: 11talia "è il cirro Bar
num del mammismo all'amatriciana, dove' ogni 
smrrafone è bello a mamma sua e deve essere c0c
colato più e meglio di ogni altro infante industria
lizzato". E avanti ooi oonfronti.' negli Usa chi è in· 
cinta può essere licenziata a disaYzione del datore 
di lavoro. Ottimo: un vero incentioo a aborttre. 

cercare un posW tn un "nido':' 
se avete un reddito normale, ui rltkranno infac
eia. Un "nido" prlua/l) oosta un milione al mese. 
UnflglÙJ è Wl grande lusso, che pocM si ooTJCl!do. 
no due uolte. E ora ci vengono a dire che quei llJ(J(J 
miliardi l bnno di intknniUl di materniUlproprlo 
non CI! Il possiamo permettNe (il !X)1o ''buaJ'' del 
Banco di Napo~ che in qualche modo dovremo ri
pianere a spese nostre. è di 3mlIa miliardi). Le 
donne che VOBliorw figli se ne tornino quindi a ca
sa. Altrimenti vengono eq~ alfalsi inuali
d4 al ciltchi oon la patente, loro e t loro plcrollj'ur· 
fantinonancoranatimagfàtroppofurbL 

Che rosa stupida. E meno male che tutte le 
donne, ClJ11JU11QlIè schierare, l'hanno subito grida
to. Speriamo che basti. 

Quanto all1talia, ammettiamolo: la kgge del 
1971 è dignUosa. Ma non basta: infatti abbiamo il 
tasso di natalità più basso d'Europa. e ogni don-

Alle donne bisognerebbe chU!dere di avere ft· 
g14 nonostante lafatica e il coraggio che ci uuole. 
E non !X)1o per una questione demogro,(lCa. Sono t 
bambtn4 001 loro modo di guardarci, che cambia
no gU adult~ che ci riaprono a rlomande di cui ci 
siamo dtmenticatL Abbiamo bisogno di flg14' e 
non!X)1o per unfatto di numeri. 

COlDe lDorire? 
Se non si vuole buttare la propria vita o renderla priva di significato, sarà bene 
lasciarsi accompagnare dal pensiero della morte, che ce ne spiega il valore 

"Viviamo in un mondo 
dove la domanda sp.lventa, 
Prima di noi illtrc civiltà guar
davano la morte in faccia, da
vano significato e ricchezza 
al ~ompimento del destino, 
Forse il rapporto con la morte 
non è stato mai così misero 
come in questi tempi di ari
dità spirituale: ansiosi di esi
stere. gli uomini sembrano 
eludere il mistero", 

Queste parole di Mitte· 
rand, il presidente francese. 
morto lo scorso gennaio, pos
~on() spiegare, almeno in 
parte. il perché del comporta
mento balordo ne II' affrontare 
i vari problemi dell'esistenza 
da parte di tutte le categorie, 
dai politici ai semplici operai, 
ma specialmente dai giovani. 
Se non si è maturato - e non 
solo negli ultimi anni, ma du
rante tutta la vita, a partire 
dalla prima giovinezza - un 
sereno rapporto col pensiero 
della morte si rischia di non 
dare un senso alla propria vita 
e di finire nella disperazione, 
alk prime difficoltà, 

La vita "usa c getta" 
Ci stupisce il facile ricorso I 

al suicidio, da parte di tanti 

giovani. ci dà i brividi il loro 
buttarsi a capofitto nel buio 
del sabato notte, per finire 
sfracellati in un burrone, o tra 
i rottami fumanti dell'auto 
lanciata a pazza velocità; 
siamo macerati dalla tristezza 
e da un rabbia impotente a ve
derli distruggere lentamente 
dalla droga o dall'aids, ma 
non ci viene in mente che 
tutto questo potrebbe essere 
evitato se i ragazzi venissero 
educati, in tempo. propo
nendo loro il valore della vita 
attraverso il pensiero "posi
tivo" della mOlte, 

Lo sanno bene i giovani, 
che svolgono opera di volon
tariato tra gli anziani, gli am
malati terminali e gli handi
cappati. Si sviluppa in loro 
una ricchezza interiore, sen
tono urgere una carica ed uno 
slancio vitale, <lccompagnati 
da una gioia di vivere, al cui 
confronto la frenesia della di
scoteca, le sbornie con gli 
amici e l'uso della droga si ri
velano quali appetiti di cui ci 
si deve vergognare, c si stupi
scono che si possa sprecare la 
giovinezza in quel modo. 

Pedagogia della morte 
La morte va rappresentata 

come savia maestra, che agli 
esami premia chi ha studiato 
e, quindi, non le si può andare 
incontro impreparati. In so
stanza ai giovani bisogna pur 
dire che non saranno interro
gati, alla fine, sul ballo o sul 
canto, sul calcio o sulle auto 
di grossa e media cilindrata. 

Nei tempi andati, l'inizio 
della quaresima, il mercoledì 
delle ceneri, la chiesa madre 
dei nostri paesi si riempiva 
ali' inverosimile. Tutti, ricchi 
e poveri, uomini e donne, 
compresi i fanciulli, accorre
vano per ascoltare la predica 
sulla "Morte". Non era conce
pibile si svolgesse altro tema, 
o si di~agasse su altri argo
menti. Si era tutti presi come 
da un legittimo desiderio di 
conoscere meglio una parente 
stretta e di nobile prosapia. 

Il pensiero che Lei ci 
aspettava tutti, che ci avrebbe 
trattati secondo i nostri meriti, 
con l'imparzialità e rigorosa 
giustizia, senza considerare 
privilegi o ricchezze terrene, 
ma solo la fede e le buone 

opere, ci rassicurava e ce la 
faceva sentire amica. Non era 
sgomento che si intendeva 
comunicare agli ascoltatori. 
ma savi ammonimenti di una 
sorella maggiore che esorta a 
non sbagliare, a non smarrirsi 
lungo la strada, a non spre
care i doni di Dio, perché bi
sognava di tutto rendere 
conto, 

I più soddisfatti i ral:azzi 
Dalla Chiesa si tornava a 

casa, rinvigoriti dalla deci
sione di migliorare o addirit
tura cambiare vita, Odi e ri
sentimenti, vizi e spreco di 
tempo. tutto veniVi! messo in 
discussione, mentre nella 
mente continuavano a risuo
nare le esprcsslIllli ritornanti e 
divenute popolari «Stai at· 
tento: l'albero cade dove 
pende»; «come si vive si 
muore»; «pensaci, sei ancora 
in tempo», 

Incredibile, oggi, ma vero, 
allora, i più soddisfatti ad 
aver ascoltato la predica sulla 
morte, cm vamo noi rugazzi. 
Ci sentivamo più importanti 
perché messi a parte gli argo
menti tanto decisivi, che, una 
volta tanto, riguarduvano an
che noi e non solo gli 'ldulti. 
Potevamo fare anche noi co
noscenza di questa "Signora" 
dalla quale non temevamo 
molto l'interrogatorio, con
vinti che ci avrebbe capito 
meglio di tanti nostri maestri 
e forse anche di più di papà e 
mamma. 

Percib terminata la pre
dica, tornavamo a giocare sul 
sagrato, canticchiando. felici, 
il motivo insegnatoci dal pre
dicatore: "Forse morrai 
quest'annoI e i tuoi piaceri in 
lutto finiranno". 

Stefano Pirrera 

SPE"rrAOOLI Pm AJXJL 
TI - QUando si dice 
spettaoo10 per adu1 
ti, s'intende c h e 
si tratta di osceni 
tà. Così, adulto dI 
venta sinonimo dI 
sporcaccione. 

D. Giuliotti 
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LETTERE AL DIRETTORE 

ABORTO LEGALE ••• L'IPOCRISIA FATTA LEGGE 

CaJto DiA.etitoJte., 
~ono un Jtagazzo cLL .6 ed.i..ci. a.JIlIli.., e.he. ae.E.. 

ai..nc..i..a a pJtur.deJr.e. c.onO.6e.ur.za del ",ondo e.he. 
iD c.iJr.e.onda. Una dd1..e. C.O.6 e. a.6.6uJtde. di. c.tLi. 
~ pJte..60 e.onO.6c.ur.za è l'abo4to volontaJtio, 
il. quale., .6e. 6a.tzo .in O.6pe.dale., non è Jtu
to, u. 6a.tzo da un ",ed.i..c.o nel ~uo ambula..tE.. 
UoJt.W I allo/f.a è Ite.ato. 

lo 6ac.c...io QUe..6.to ltag.wl'UDle.nto: .6e. l' ab o!!;. 
to volon.t.aJr..io è .60pplte..6.6.wne. di. un e..6.6eJr.e. 
Ullano, e. non di. Wl ga.t.t:hto, c.he. c.O.6a c.am
b.i.a. .6e. vLene. 6a.:tto 6uoItL .in una. .6Uu;UWta 
pubbLic.a o .in ambu.l.a.to1t.io pltLvato? Lo sta
to può da/f.e. a un ",ed.i..c.o lLcur.za cLL uc.c.Lde.-
4e.? 

Non .60: 6o/f..6e. .6ono ane.olta .tItOPPO g.wvane. 
peli. e.apiA.e. .ta.l..L p/f.oblemL. Lu, e.on la .6ua 
upvr...i.ur.za e. la .6ua e.uLtUlr..a, e.vc.:tame.nte. e.!! 
p.iJJc.t di.. pJ..ù. Po.tlt e.bb e. 6tVUfti Wl po' di... tue. e.? 

GJtazLe.. 
"'aUlr..o Di... Fltane.e..6e.o 

-------------------------- Ce.6alù 
Caro Mauro, 

tu non hai bisogno di luce: hai capito tu.!. 
to con la tua logica semplice, naturale, n o n 
inquinata dalle ideologie false e bugiarde del 
nostro tempo. 

L'aborto è sempre un delitto: per il bambJ.. 
no non ha alcuna importanza essere ucciso l~ 
galmente in un ospedale o illegalmente in 
un qualsiasi altro posto. 

La legge dell' aborto è ipocrita: dichiara,i.!! 
fatti che uccidere un figlio è un diritto civJ.. 
le; l~ qual cosa può essere comprensibile ne~ 
la giungla, ma non nella società umana. Sen
za dire che le bestie uccidono i figli delle a..!. 
tre bestie, non i propri! 

Legge ipocrita, poiché lo Stato dà ai medi
ci la licenza di uccidere gli innocenti, men
tre proibisce l'uccisione dei delinquenti. 

Caro Mauro, le leggi hanno (o dovrebbero 
avere) la funzione di spingere il cittadino ve!, 
so il bene; la legge che legalizza l'aborto,i.!! 
vece è una istigazione a delinquere! Bisogna, 
quindi, impegnarsi non s010 a ridurne l'effett,o 
barbaro, ma anche ad arrivare alla sua abolI
zione. 

Cordialmente. IL DIRETTORE 

DISCOTECHE ... UN' INVENZIONE DEL DIAVOLO? 

IttU.6.tIte. Di...If.eU:o/f.e., 

ho di...c...iotto tUlII..l.. e. non .6ono ",ai... andata 
iJt fuc.o.te.ca: rni...o pad/f.e. non vuole. .in ",0 do 
aMotu.to; dJ..c.e. e.he. le. di....6c.o.te.che. .6ono .6.ta
te. .ilIve.ntate. dal di...avolo peJr. Itov.inalte. L g~ 
vani.... 

Ho e.ltLu.to, peJr.at.tItO, .in6o/f.fllaz.wni... agli 
aai.c.i... che. vanno o .6ono andati..; le. valut:!!:, 

z.wne. è.. di.\leJr..6a: e.' è. e.hi.. ne. è.. e.ntU.6La.6.ta e. 
chi.. . ne. è.. naU.6e.ato. Tlta le. ami...c.he., .tu;t;ta
\ILa, Jt.iJnane. una valutaz.wne. ne.gati...va. 

Lei... e.he. ne. pur..6a? In pa1tti.c.olo..1te., Lei... e.he. 
è. pltUe., .6aplte.bbe. di...If.mi.. .6e. e.' e.ntlta il di...a
volo con le. di..6co.te.c.he.? 

La /f.-Utg/f.az.w e. la .6alldo. 

Ange.t.ur.a Lo Ca.6c..io 
--------------------------------- PaleJr.fllO 

Gent.ma Angelina, 

hai un padre con le idee chiare e distinte 
sulle discoteche; e tu, uniformandoti alla sua 
volontà, hai dimostrato di essere una ragazza 
saggia. Oh se tante ragazze accettassero e 
seguissero i consigli di papà, sapessi quante 
donne smidollate in meno avremmo! 

Le discoteche sono invenzioni del diavolo sì 
o no? lo non lo so. E' vero che sono prete, 
ma questo non dice che abbia a conosc~re le 
invenzioni del diavolo: non me le comUnIca! 

Comunque, il diavolo è il regista di tutto 
il male che c'è nel mondo; per cui, se nelle 
discoteche c'è del male (e ce n'è tanto), si 
deve dedurre che anche n ha messo la coda, 
e forse non solo la coda! 

Nelle discoteche che cosa trovi? Una musJ.. 
ca assordante e monotana per svuotarti la t~ 
sta e farti vibrare tutta da capo a piedij de..!. 
le luci ad effetti speciali per creare un at
mosfera irreale o surrealej un modo di balla
re scomposto ed eccitante, oltre alle bevande 
inebrianti, se non proprio la droga. 

Le discoteche sono perciò degli ambienti a 
rischio. Uscendo, così inebriati e inebetiti da 
un atmosfera esasperatamente sensuale e se,! 
suale, i giovani possono fare e fanno di tutto 
sino ad ammazzarsi e ad ammazzare: la tras
sione sessuale porta quasi deterministicamen
te alla morte. Ogni fine settimana sono de ci. 
ne i giovani stroncati dalla morte. E siccome 
la morte è entrata nel mondo, regista il dia
volo secondo la Bibbia, ecco perché c'è chi , . . .. 
si chiede se le dIscoteca sIa una sua mvenzl,2 
ne. 

Conosco ragazze e ragazzi ex frequentatori 
di discoteche i quali, dopo avere incontrato il 
Signore, trovarono logico il rinunziarvi. Aven
do chiesto il perché, ecco la risposta: "Aven
do fatto esperienza dell' Eucaristia e del rap
porto filiale con Maria, non ci si può immer
gere in una esperienza cosÌ balorda come quel
la della discoteca!". 

Cara Angelina, noi cristiani siamo tali se 
allegramente, con gioia sappiamo rinunziare 
alle splendide porcherie che il mondo of
fre, per gustare le esperienze divine dei figli 
di Dio. 

Ricambio un caro saluto. 

IL DIRETTORE 

GIOIA -----------------------------------
Dio non turba la gioia dei suoi figli, 

se non per prepararne una migliore. 
------------------------------ A. Manzoni 
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------- LA FEDE CATTOLICA -------

---------------- 4 ----------------

Qual è la personalità di Gesù come risulta dai Vangeli? 

Seguendo i Vangeli -libri storici, veridici e autentici
emerge immediatamente l'umanità, la divinità e la miste
riosità di Gesù: 

a) Gesù è vero uomo. 
- La struttura fisica di Gesù: Gesù ha un grande vigore 

fisico, un grande fascino personale; 

- la componente psico-intellettuale: perfetta sanità 
mentale; intelligenza lucida e pronta; equilibrio razionale 
ed emotivo; capacità dialettica; profonda sensibilità; 

- la vita interiore: continua intimità con il Padre; per
fetta conoscenza di Dio; dottrina sublime, ma sempre lo
gica e coerente, santità di vita; insofferenza per lo scanda
lo, per l'ipocrisia, per la malvagità. 

b) Gesù è vero Dio. La divinità di Gesù è la qualifica 
fondamentale e assoluta per accogliere con certezza e to
talità il suo messaggio. 

'- Gesù afferma di essere il Messia, il Figlio dell'Uomo, 
i! Figlio di Dio, e si identifica con il Padre, con i suoi stessi 

poteri; 

- Gesù dimostra di essere Dio con la dottrina insegnata 
con assoluta sicurezza; con i miracoli compiuti; con le pro
fezie che si adempiono in lui e che lui stesso pronunzia; 
con la risurrezione, predetta e avvenuta. 

Numerose sono le apparizioni di Gesù Risorto riportate 
dai Vangeli; la più caratteristica è quella avvenuta con 
Tommaso, l'incredulo. 

- Gesù appare per confermare la fede degli Apostoli e la 
nostra fede: appare loro a porte chiuse nel cenacolo, fa toc~ 
care le sue mani ferite e il costato, mangia con loro per 
convincerli che non è un fantasma o una loro allucinazione. 

- Gesù 3.ppare per proclamare per tutti e per sempre la 
«beatitudine» della Fede in Lui: ~<Metti qua il tuo dito, dice 
a Tommaso, e guarda le mie mani; stendi la tua mano e 
mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma cre~ 
dente!»; «Signore mio e Dio mio»! esclama allora Tom~ 
maso; e Gesù replica: «perché mi hai veduto, tu hai cre

duto; beati quelli che pur non avendo visto, crederanno» 

(Gv 20, 27-29). 

- Gesù appare per affidare agli Apostoli la missione 
dell'annunzio e della testimonianza: «Molti altri segni 
fece Gesù in presenza dei suoi discepolì, ma non sono stati 
scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché cre
diate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, cre
dendo, abbiate la vita nel suo nome» (Gv 20, 30-31). 

La constatazione del «sepolcro vuoto» è la prova visiva 
per gli Ebrei contemporanei e motivo per la loro conver

sione al messaggio degli Apostoli. 

: 11111I1111111111111I1111111111111I11111111 

Importante e fondamentale è sapere con assoluta certez
za storica che Gesù è veramente vissuto, è veramente mor
to in Croce ed è veramente risorto come aveva predetto 
agli Apostoli. 

Con Cristo risorto la nostra Fede diventa una «fede pa
squale»: infatti Gesù risorto è presente nelle apparizioni 
agli Apostoli, ai discepoli, alle pie donne, a San Paolo; è 
presente nei miracoli ed è presente nella vita della Chiesa. 

c) Gesù è vero mistero. Gesù è mistero in sé stesso in 
quanto «Verbo incarnato» ed è mistero anche nella sua 
azione, perché non è un docente che spiega, bensì il Rive
latore e il Redentore che agisce in modo divino. 

Dalla conoscenza onesta, completa, serena dei vangeli 
e dei documenti contemporanei risulta la storicità, la divi
nità ed anche la rnisteriosità della Persona di Gesù Cristo, 
che si afferma il «Messia» atteso da popolo d'Israele e 
«Figlio di Dio», l' «Emmanuele», profetizzato da Isaia e 
dagli altri Profeti: Gesù è vero Uomo e vero Dio, il Verbo 
incarnato. Il magistero della Chiesa definirà in seguito che 

in Gesù la Persona divina del Verbo con la sua natura di
vina ha assunto in sé la natura umana, nella «unione ipo
statica», per cui la «natura umana» di Cristo intanto può 
sussistere in quanto unita ontologicamente alla Persona di
vina. 

Per la ragione umana, che cerca di indagare e sapere, il 
mistero rimane in quanto è praticamente impossibile poter 
capire come Gesù, in quanto uomo e pur avendo la «vi
sione beatifica» di Dio e la «scienza infusa» abbia potuto 
soffrire fisicamente e moralmente. 

NICOLINO SERALE 

Fede cristiana cattolica/Ed.Vivere in 

SE ARRIVA UN POVERO ------------
Se giunge una persona 

importante di questo mondo mentre presiedi, 
parli o ascolti la Parola di Dio, tu, Vesco 
vo, non interrompere il tuo ministero per 
riguardo a quella persona, ma stattene trag 
quillo: ci penseranno i fratelli ad acco
glier lo. Se non vi è pos to, chi ha amore fr!!, 
temo e carità, cederà il suo, rimanendo in 
piedi ... 

Ma se arriva un povero o una vedova, sia 
del luogo che forestieri, e per di più vec
chio, e non vi è posto per sedersi, tu, Ve
scovo, a lui fa' subito posto cordialmente, 
anche se dovessi sederti per terra, perché 
non devi fare accettazione di persone secon 
do criteri umani, ma devi piacere a Dio! -

dalla Didascalia Apostolorum 
-----.--------------------- del III secolo 

- lo sono un uomo che si è fatto da sè! -
disse, un giorno, un inqustriale al suo Ve
Vescovo. 

- Figlio mio, - sospirò il prelato - voi 
liberate Dio da una pesante responsabilità! 
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UNICO E COMPATTO 
STRENUO DIFENSORE QEI VALORI UMANI 

ELPZIONI POLITICHE '96 ••. 
COME L'ASIlI) DI 1IJRIDANO 
Non se i miei lettori conoscano la favo

la dell' Asino di Buridano; per cui, nel dub 
bio, mi permetto di raccontarla. -

L'autore ne è appunto Jean Buridan, vis
suto nel Trecento, filosofo francese e ret 
tore magnifico dell ' universi tà di Parigi. So 
steneva la teoria secondo la quale la vo~ 
lontà agisce quando l'intelletto ha deciso 
quali tra due beni è quello maggiore; per-o 
tanto, nel caso in cui l'intelletto si tro 
va dinanzi a due beni di uguale valore,nul 
la può suggerire alla volontà, la quale rI 
~e cosi paralizzata. 

Per illustrare questa teoria, il filoso
fo racconta di un asino il quale, dopo es
sere stato ridotto alla fame, viene posto 
dinanzi a due fasci di fieno perfettamente 
uguali per quantità e qualità. Quale sce
gliere? Non sapendo decidere quale dei due 
addentare, rimane come impietrito sino a 
quando non cade a terra morto di fame. 

Nelle ultime elezioni politiche del 21 a 
prile c.a., mi sembrò di essere stato po~ 
sto proprio nella situazione dell'asino di 
Buridano, e non solo io, ma son sicuro an
che tutti i cittadini di questa nostra Ita 
lia. -

Votare per il fascio dell'Ulivo o per il 
fascio del Polo della Libertà? 

Fascio dell'Ulivo, o centro-sinistra. Che 
cosa ci trovo? Postcomunisti,neocomunisti, 
cattocomunisti, capitalisti ,neosocialisti , 
dinosauri del vecchio regime, proletari, 
massoni, antimassoni, banchieri, mangiapre 
ti, postdemocristiani, abortisti, antiaboE 
tisti, gente favorevole e gente contraria 
alla partità scolastica. 

Fascio del Polo della Libertà, o centro
dest;a. Che cosa ci trovo? Postfascisti, 
neofascisti, capitalisti, radicali, libe
ralmassoni, antimassoni, neodemocristiani, 
proibizionisti, antiproibizionisti, aborti 
sti, antiabortisti, gente favorevole e ge~ 
te contraria alla parità scolastica. 

Per chi votare? Mi stava per finire come 
l'asino di Buridano, quando ebbi una spe
cie. •. di lampo di genio (o quasi): più che 
i fasci specularmente uguali, considerai i 
due uomini che avrebbero dovuto governare, 
ad elezione vinte, l'Italia: Berlusconi 
o Prodi? 

E scelsi Prodi, . per la sua onestà, per le 
sue capacità, per le sue radici popolari e 
(perché no?) cristiane; comunque, con l'au 
gurio che, fra cinque armi, io povero cit~ 
tadino italiano non venga ancora una volta 
rimesso nelle condizioni dell'asino di Bu
ridano. 

PER .AFfERMARE I DIRITIT DELL'tUI) 
cotl.rRO L' INCOMBEN'1'E BARBARIE 

Si dice, il muro di Berlino è caduto, il 
comunismo reale è fallito, gli ex comuni
sti italiani (salvo quelli di Rifondazione 
di Bertinotti) sono ormai socialdemocràtici, 
anzi sono entrati a far parte dell'Interna 
zionale Socialista. Perciò, non c'è più bi 
sogno di un grosso partito dei cattolici 
che faccia da diga. Si dice anche che ormai 
pure i Vescovi italiani hanno preso atto 
che l'unità dei cattolici in politica non 
è più attuale: ogni cittadino cattolico può 
militare in qualsiasi partito e votare per 
qualsiasi partito, oltre che candidarsi. 

Queste cos~ che si dicono sono vere sino 
ad un certo punto. E lo proviamo. 

E' caduto il comunismo, ma la giustizia 
sociale rimane ancora da attuare. E' cadu
to il comunismo, ma rimane imperante l'ideo 
logia capitalistica e consumistica, contro 
la quale non è fuori moda una diga cattoli 
ca in piena forma ed efficienza. Il rispet 
to dell'uomo viene calpestato da divorzio 
e aborto, da generazione scentifica in pro 
vetta e dal congelamento degli embrioni; e 
ancora da una legge pro eutanasia e per lo 
sterminio degli andicappati. Chi potrà op
porsi a ~uesta incombente barbarie, se non 
un partito che prenda a suo fondamento la 
dottrina sOciale della Chiesa e cerchi di 
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tradurla in leggi veramente oneste ed uma
ne? A livello mondiale chi difende veramen 
te l'uomo se non la Chiesa, se non il Papa 
e i Vescovi? Sul piano politico devono es
sere i cattolici a farsi carico della dife 
sa dell' uomo: dalla sacra li tà della vi ta al 
diritto al lavoro, dalla sacralità della 
famiglia alla difesa della dignità della 
donna. 

Peraltro, non è vero che i Vescovi hanno 
detto che il cattolico può militare, candi 
darsi e votare in qualsiasi e per qualsia~ 
si partito; hanno detto, invece, che deve 
scegliere in coerenza con la sua fede. Per 
cui, se un partito non mi lascia libero di 
ostacolare aborto e divorzio, non posso né 
candidarmi né votare per quel partito. 

I nostri Vescovi ci dicono che siamo li
beri di scegliere qualsiasi formazione po
litica, purché questo non ci impedisca di 
essere uniti nella difesa dei valori cui i 
cattolici non possiamo non credere: dovreb 
be, insomma, crearsi un partito trasversa~ 
le di cattolici, a tale scopo; come c'è un 
parti to massonico trasversale a tut ti i par
titi per l'attuazione degli ideali massoni 
ci; ma con una differenza: quello massoni~ 
co, com'è nella sua natura, è occulto, in
vece, quello cattolico, deve essere visibi 
le e alla luce del sole. -

PER ESPRIMERE lA CULTURA CRISTIANA 
DELLA. SOCIETA I ITALIANA 

Il 4 gennaio 1994 Giovanni Paolo II indi 
rizzò una lettera agli Italiani, ossia pro 
prio a noi. Quanti dei lettori de la Via 
l'hanno letta? Quanti la ricordano? Quanti 
l'hanno presa sul serio? 

Ad un certo punto, il Papa (ossia il Vi
cario di Gesù Cristo, se ci crediamo) seri 
ve: 

"La caduta del comunismo nell'Europa cen 
trale e orientale ha provocato pure in Ita 
lia un modo nuovo di guardare alle forze 
politiche e ai loro rapporti. 

Si sono così udite delle voci secondo le 
quali, nella nuova stagione politica, una 
forza di ispirazione cristiana avrebbe ces 
sato di essere necessaria. -

Si tratta però di una valutazione erra
ta, perché la presenza dei laici cristiani 
nella vita sociale e politica non solo è 
stata importante al fine di opporsi alle 
varie forme di totalitarismo, a cominciare 
da quello comunista, ma è ancora necessaria 
per esprimere sul piano sociale e politico 
la tradizione e la cultura cristiana della 
società italiana ••• 

I laici cristiani non possono dunque, pro 
prio in questo decisivo momento storico~ 
sottrarsi alla loro responsabilità". 

Se le parole del Papa hanno un signific~ 
to (e lo hanno), è questo. 

Nel decisivo momento storico che sta vi
vendo l'Italia, ci vuole: 

10
• una forza sociale e polit.ica organi~ 

zata; 

20
• suo compito è d.i esprimere concreta

mente, nella vÙa sociale e politica, 
la tradizione e la cultura cristiana 
della società italiana. 

Pertanto, affinché ciò avvenga, non si 
può contare sui politici di cultura cat
tolica presenti, più o meno, in quasi tut
ti i partiti; ma ci vuole un grande parti
to (e non un grappolo di partiti di ispir~ 
zione cristiana) che, collocato al centro 
dello schieramento politico, riesca a con
dizionare destra e sinistra, e soprattutto 
ad esprimere e a proporre i valori squisi
tamente umani (prima ancora che cristiani) 
cui noi cattolici crediamo. 

Insomma, i cattolici impegnati in poli ti 
ca, dopo aver fatto un esame di coscienza 
ed aver espiato certi errori recenti, devo 
no riappropriarsi degli ideali di don Lui= 
gi Sturzo, fondatore del Partito Popolare 
Italiano; il quale, nel famoso discorso di 
Caltagirone del 24 dicembre 1905, prospet
tava la necessità che i cattolici si met
tessero "al paro degli altri partiti nelle. 
vita nazionale, non come unici depositari 
della religione, ma come rappresentanti di 
una tendenza popolare nazionale nello svi
luppo del vivere civile, che si vuole ani
mato da quei principi morali e sociali che 
derivano dalla civiltà cristiana, come in
formatrice della coscienza privata e pub
blica". 

MARCIARE SEPARATI, COLPIRE UNITI ••• 
MA STANDO SmtPRE AL CJW1RO 

Bisogna combatter~ la frammentazione dei 
cattolici in tanti piccoli partiti i quali, 
inesorabilmente, se non si rimedia presto, 
saranno fagocitati dalla gra~de destra e 
dalla grande sinistra. 

Una tale idea la esprimiamo con le paro
le di un grande amico di don Sturzo: don Ni 
colò Licata. Il primo esprimeva la sua vi
sione politica sul suo periodico, La Croce 
di Costantino, a Caltagirone; il secondo a 
Sciacca, sul suo periodico: Il Lavoratore. 
Il primo è più conosciuto, il secondo mol
to meno, perchè, pur della stessa statura, 
fu condizionato dall'essere arciprete di 
un popoloso paese dell'agrigentino,Ribera. 

Nel 1905, quando ancora ai cattolici era 
proibito partecipare alla vita politica,ma 
secondo il discorso di don Sturzo citato 
se ne prospettava l'ingresso, Romolo Murri 
(uno dei leader del movimento cattolico a 
livello nazionale) proponeva a Filippo Tu
rati, leader dell'ala riformista del parti 
to socialista, un contratto temporaneo tra 
socialisti e movimento cattolico su alcune 
questioni economico-sociali comuni. Cont~ 
poraneamente Filippo Crispolti, politico e 
giornalis ta di area ca t tolica, proponeva iE. 
vece di stendere la mano a Tommaso Ti t toni, 
correttissimo rappresentante della parte 
migliore della Destra conservatrice. 

"Di fronte a queste due proposte - scri 
veva don Nicolò Licata sul Lavoratore, 21. 
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11.1905 - quale la nostra posizione? .. 
Premettiamo che le forze cattoliche non 

devono appartarsi dalla vita che fluisce 
fervida e calda nelle arterie del Paese' , 
devono anzi viverla con la più grande in
tensità possibile per darle e ricavarne ca 
lore. Perciò, i contatti sono inevitabilI 
e continui. 

Ma devono essere contatti occasionali co 
~e quelli,che si stabiliscono viaggiando 
ln ferrov1a, ora per un breve tragitto,ora 
per una percorrenza più lunga, sempre però 
con la cordialità larga e pronta di gente 
amabile e distinta; cordialità che può ave 
r~ un~ ~trascico di relazioni anche a viai 
glO flll1tO; però senza contratti di socie
tà e senza matrimoni. 

Il bene si deve accettare da qualunque 
parte venga, senza guardare la marca di fab 
brica. Ci sono nel programma cattolico ri= 
vendicazioni comuni ad altri partiti' e noi 
non dobbiamo dividere le forze ma ~irle 
per farle trionfare; in una parola, dobbia 
mo seguire la tattica dell'esercito tede= 
sco: marciare se arati col ire uniti. Co
me due eserciti che si accor ano per con
quistare una posizione nell'interesse di 
entrambi senza cambiare, per questo, né qua 
dri né bandiere. -

La conclusione è chiara: né a destra né a 
sinistra; abbiamo la nostra via. 

Ciò non toglie che potremmo essere doma
ni con Tittoni e con la Destra per difende 
re l'ordine e le istituzioni, nell'opporcI 
a leggi di porsecuzione religiosa o tenden 
ti a sconvolgere le basi della società; ma 
potremmo essere anche con Turati e coi ri
formisti per qualche postulato comune di 
legislazione sociale, per tutelare le li
bertà civili da ogni velleità reazionaria, 
come potremmo essere con qualunque altro 
partito o gruppo parlamentare che ci offra 
occasione di fare praticamente il bene e 
di attuare or l'uno or l'altro punto del 
nostro programma. 

Lungi dunque l'opportunismo, l'infeuda
mento alle persone ed ai gruppi: né verso 
destra, né verso sinistra, ma, ancora una 
volta, noi siamo al centro". 

Purtroppo, oggi abbiamo partiti d'ispira 
zione cristiana, che nominalmente si dico= 
no di centro, ma sono stabilmente colloca
ti o nell'area di destra o in quella di si 
nistra. Che senso ha? Il centro deve esse= 
re al centro: non può essere il centro del 
la sinistra o il centro della destra: è un 
contra senso! 

1«>1 CATl'OLICI... PIETRE KILIARI 
DEL K>NOO CHE SORGE 

Don Nicolò Licata, appartenente alla ge
nerazione dei preti della Rerum novarum, a 
veva le idee molto chiare sul ruolo del par 
tito, ispirato alla dottrina sociale della 
Chiesa; idee, peraltro, che riprendono una 
pressante attualità nel nostro tempo nel 
quale sembrano prendere corpo lo smarrimen 
to e lo scoraggiamento. -

Ecco quanto egli scrisse sul Lavoratore: 
18.12.1904: "Noi cattolici non saremo ri 

spettati se non a condizione di essere una 
forza elettorale; e tanta maggiore inf1uen 
za eserciteranno i nostri principi nella 
vita pubblica, quanto più potente sarà que 
sta nostra forza distinta e organizzata7 

perché, se ci confonderemo con le altre fo~ 
ze, come hanno fatto tanti cattolici bis 
boni, saremo costretti a servire sempre~ 
come vincitori o come vinti, o tutt'al più 
avremo qualche manico di cazzuola per la 
chiesa materiale, ma colpi di piccone per 
il tempio spirituale". 

1.1.1907: "Quando si ha l'onore di esse
re cattolici, non basta farci tollerare.La 
nostra non deve essere la pazienza del ciu 
co: bisogna farci rispettare. -

E noi rispettai non saremo mai fino a che 
non avremo il coraggio civile di venir fuo 
ri dalle chiese, pervadere la vita pubbli= 
ca e portare energie sane nell'azione so
ciale. 

Tertulliano, uno dei primi scrittori cri 
stiani (160-220), poteva dire con aria di 
trionfo al Senato romano: 'Noi siamo di ie 
ri, eppure abbiamo pervaso tutte le vostre 
istituzioni: le decurie, i municipi,l'eser 
cito; vi abbiamo lasciato unicamente i vo= 
s tri templi!'. 

I nostri cattolici, invece, sono tutto 
l'opposto. Hanno perduto la bussola, e fa
cendo il gioco dei loro avversari, si sono 
ritirati nelle chiese a piagnucolare sulla 
nequizia dei tempi". 

14.7.1907: "Il cavallo del progresso, in 
vece di trattenerlo per la coda,bisogna aI 
ferrarlo per la briglia e guidarlo... -

Noi cattolici non dobbiamo servire da ca 
riatidi del mondo che crolla, ma da pietre 
miliari del mondo che sorge, non da museo 
dell'antichità ma da laboratorio per l'av
venire". 

GERLANDO LENTINI 

---------------------------------------------------------------------------------------
PIO XII ESECUTORE ~O Nel 1940, sulla spiaggia di Dunkerqque un soldato fran 

, '" cese, appoggiato allo zaino di un suo compagno caduto~ 
SC~lv~va,a matlta 1 ult~ let~era, dopo la rovinosa ritirata. Aveva una sposa, aveva 
de1 f1gl1 che sarebbero r1ffi8stl desolatamente soli. Allora un'idea luminosa lo fece vi
brare di certezza e tranquillità, mentre s'avvicinava la tragica morte: a Roma c'era 
qualcuno per il quale nessuno dei cattolici, anche se ignoto, è estraneo. Al Papa, suc
cessore di San Pietro, "con fede di figlio e di cristiano" affidava in legato testamen
tario "l'educazione dei suoi bambini e la protezione della sua donna". Il testamento fu 
trovato presso il soldato morto sulla spiaggia, ed inviato a Roma' e "fu onorato dell' 
impegno di Pio XII" (cf. L. Gessi, Roma, la guerra e il Papa, Ro~ 1945, p.29). 
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LA RIVINCITA DELLO SPIRITO'. 

si è detto da più parti che, 
tlnalmente, sono cadute le 
ideologie, specialmente quel
le armate, e i popoli vivono 
in WlO stato di disb'nsione e 
di serenità. 

Se si allude solo ai due 
grandi blocchi, Usa e'1 Urss, 
tra i quali le tensioni r·;i sono 
sgonfiate prima di arrivare 
allo scontro, possiamo con
venire; ma, quanto alla pace 
nel mondo, è ancora di Et da 
venire, perchè in tante parti 
sussiste una lotta annat.l e 
contrasti sociali quasi esplo
denti. 

Quindi si tratta di WlO st..l
tus di quiete solo apparent;(·, 
perchè soJo ci sono tanti pWl
ti caldi, ma il «Bisonte» e 
l'«Orso» non sono del tutto 
convinti di aver ellminato 
dal pianeta tanti motivi di di
sagio. 

L'Urss è in rischio di fran
tumazione e i (<ribelli» sono 
(ndotti» all'obbedienza cer
tamente non «coi guanti gial
li». 

In Estremo Oriente la Ci
na reclama la sovranità su 
Taiwan, già da parecchi de
cenni libera dall'ideologia 
comunista, aiutata in ciò da
gli Usa 

In Africa australe parec
chi stati sono in preda a vio
lenze tribali inaudite, men
tre in quella settentrionale 
gli estremisti islamici ed 
ebrei sono lontani da una 
convivenza pacifica. 

E allora? Quali le cause? 
Per il mondo occidentale lati
no e anglo-sassone la causa 
principale è da rièercare nel
la disgregazione del cristia
nesimo con la Riforma prote
stante e l'avvento del capita
lismo. 

Per la cultura orientale e 
africana si può parlare di in
giustizie sociali e forte spera
quazione economica con ini
que distribuzioni di beni: p0-

chi ricchi, moltissimi pOveri. 
In ultima analisi, non ci 

può essere pace nei popoli 
finché c'è lotta per la soprav
vivenza fra poveri e ricchi. 
Non tanto l'auri sacrafarnes: 
l'esecrabile fame dell'oro, 
quanto cibi sacra farnes, la 
giusta fame del cibo è l'eter
no pungolo che spinge l'uo
mo alla sua ricerca. 

E non dobbiamo dimenti
care che, se è fallito 11 comu-

nismo per l'innaturale meto
do di rivendicare la giustizia . 
sociale, non può cessare la 
lotta dell'uomo contro Wl ca
pitalismo ancor più disuma
no che, in nome di Wla liber
tà egoistica nel campo dell'e
conomia, instaura Wl regime 
affamatorio perverso, ripri
stinando i vecchi sistemi di 
accaparramento dei beni 
nelle mani di pochi, che gio
cano sulla vita di milioni di 
esseri umani. 

n capitalismo generò la 
miseria nel secolo passato e 
partori, quindi, 11 comWli
smo, che gli si opponeva. Og
gi bisogna ricorrere ad una 
strategia diversa dalla pri
ma, per debellare il capitali
smo o ridurlo a dimensioIÙ 
umane: non più Wl comWli-

I smo ateo, che ha fatto 11 gioco 
dell'avversario, facendo del
J'uomo un animale consu
lnatore, ma Wla democrazia 
rìcca di valori umani e cri
stiani, che, attraverso una 
sede di boicottaggi economi
ci e di una condotta di vita 
austera e parca, costringa il 
capHalismo a rivolgere la' 
sua attività economica verso 
beIÙ di consumo essenziali, 
bandendo dalla pubblicità 
tanti prodotti inutili, che 80-' 

no offesa alla povertà e alla 
dignità della persona uma
na. 

E lo Stai o, servitore di tutti 
i cittadini, non può farsi fago
citare da una classe egemo
ne, ma deve curare il benes
sere eli tutti, \~1iminando o ri
ducendo quegli strumenti di 
sopraffazione economiCa a 
danno della massa dei citta· 
dini. E' la natw'u umana che 
reclama la giustizia ed è (per 
chi ha fede) la fratellanza 
Wliversale che lo comanda. 

Actqn materialismo di de
stra non' si può opporre WlO 

· di sinistra, che è f:aIlito, ma 
una visione spir.itualistica 

i della vita, che salvi i valori 
, integrali della persona uma-

na, sintesi di questo meravi
I glioso panorama di hellezza 
· e armonia, che si distende 
· davanti ai nostri occhi. ' 

Nella Cattedrale di Cefalù, 
sulla costa settentrionale 
della Sicilia, c'è al centro del
la volta dell'~bside Wlgr,\U1-
de mosaico 'rappresentante 
Cristo giudice. Sotto tale mo
saico, lungo 11 cornicione, è 

scritto, ·PUfe· in' mOsaiCò, un 
. distico latino: Factus Homo, 

Factor Homints. Factique Re
lkmptor, Corporeus Judtco. 
Corpora cvrda .~us. Diven
tato uomò,'.io Creatore del
l'uomo, e Redentore del crea
to, Dio con Wl corpo giudico i 
corpi e le anime. 

Un Dio irrompe nella sto
ria, per riscattare l'umanità 
e riportarla alla sua grandez
za divina nella sua unità psi
co-fisica. Questa è la sola so
luzione politica di tutti i pro-

blemicIeg1i uomini: 11 ricono
scimento di tutti i loro diritti 
nella visione Wlitaria della 
loro identità, P$l"Chè 8$Si sc0-
prano 11 senso di questa intl
nita carovana; di Cui' fanno 
parte, che si muove verso Wl 
destino misterioso ma certo, 
verso la Pasqua eterna, epi
logo del lungo processo di li
berazione vissuto da tutti i 
popoli. 

Giovanni M1gl1ore 

Missionari italiani nel mondo 
, 
E stata pubblicata dal Cum (Centro 

unitario per la cooperazione 
missionaria tra le Chiese) la mappa 
dei missionari italiani nel mondo. 
Sono 14.360, tra religiosi, religiose, 
laici e fidei donum, ossia sacerdoti 
inviati dalle diocesi. Il totale in sé dice 
poco, è piuttosto la ripartizione 
geografica delle cifre il quadro che 
meglio di ogni altro testimonia 
l'impegno missionario sul vasto fronte 
della Chiesa italiana. I nostri 
missionari in America Latina e in 
America Centrale sono 7.483, in 
Africa 4.951, in Asia 1. 729, in 
Oceania 197. È il Brasile il Paese che 
in assoluto conta più missionari 
italiani: 3.270, di cui 1.324 religiosi, 
1.223 religiose, 444 fidei donum, 
199 laici. Seguono l'Argentina (1.077 
missionari), il Kenya (663) e lo Zaire 
(563). Nel continente africano anche 
l'Uganda (337), la Tanzania (303) e 
l'Egitto (275) sono Paesi dove è alta la 
presenza della Chiesa italiana. 
Seguono Madagascar (257), 
Mozambico (248), Camerun (238), 
Costa d'Avorio (217), Etiopia (214 
missionari). In America Latina le 
presenze più numerose, dopo Brasile 
e Argentina, sono in Ecuador (495), 
Cile (398), Bolivia (379), Perù (374), 
Colombia (348). In Asia, Filippine e 
India registrano il maggior numero di 

. missionari nostri connazionali, 
rispettivamente 278 e 263. Seguono 
Israele (214) e Giappone con 209. In 
Oceania è l'Australia la terra più 
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frequentata da italiani impegnati nella 
missione: sono 135, di cui 60 
religiosi, 70 suore, un fidei donum, 4 
laici. 
Complessivamente, secondo i dati 
Cum, in Asia, Oceania, Africa e 
America Latina operano 5.842 
religiosi, 6.315 religiose, 1.054 fidei 
donum, 783 laici, 30 appartenenti a 
ordini contemplativi più altri 336 
missionari tra consacrati o aderenti a 
organismi non classificati. 
Al di là dei numeri, alti o bassi, che 
tracciano la "mappa" della missione, 
sono le "piccole" presenze quelle che 
assumono particolare significato e 
spingono a conoscere, uno a uno, i 
volti (e le relative storie) celati dietro le 
cifre. Sappiamo così che c'è un 
religioso, a rappresentare la Chiesa 
italiana missionaria, nelle isole 
FalklaDdj una suora in Nuova Zelanda, 
un sacerdote fidei donum nell'Oman, 
ancora una religiosa in Mauritania, un 
religioso e un laico in Guinea ... E, 
curiosità per curiosità, verrebbe la 
voglia di sapere chi sono, conoscere i 
loro volti e la loro storia, le religiose 
nostre connazionali missionarie 
residenti nelle isole Wallis e Futuna, il 
Paese della Polinesia che chiude la serie. 

-------- LA FEDE CATTOLICA --------

---------------- 5 ---------------

Qual è la missione di Gesù, il Verbo incarnato? 

a) La missione di Gesù è dottrinale e salvifica. 

La prima missione di Gesù è la Rivelazione, e cioè Dio 

si è incarnato per illuminare direttamente e personalmente 

l'intelligenza degli uomini: 

- la Rivelazione riguarda Dio stesso, e cioè la natura e 

l'azione di Dio: Gesù ci rivela che Dio è Padre e Amore; 
Dio è SS. Trinità; Dio è presente nell'anima mediante la 
«grazia santificante (ricevuta con il Battesimo); è creatore 

dei Primogenitori e di ogni singola anima; è giudice degli 
atti compiuti in vita da ogni persona; 

-la Rivelazione riguarda la natura dell'uomo: l'uomo è 
creatura di Dio e il suo destino è soprannaturale ed eterno. 

La seconda missione di Gesù è la Redenzione: Dio si è 

fatto uomo per redimere la «natura umana» ribellatasi a 

Lui nei Primogenitori. L'Incarnazione è in funzione della 

redenzione e la morte in croce e sacrificio di adorazione e 

di espiazione, di valore infinito, degno della maestà di DIO 
e valido per sempre e per tutta l'umanità. 

b) lA missione di Gesù è perenne ed universale: essa 
infatti vale per sempre e vale per tutti, perché Dio è verità 
e salvezza per tutti. Dio vuole che tutti gli uomini cono
scano Gesù Cristo, il Verbo incarnato, e che si salvino per 
mezzo di Lui. E perciò si devono rispettare tutte le persone 
appartenenti ad altre religioni, perché possono essere in 
buona fede e possono sentire grandi difficoltà a convertir
si; ma bisogna anche affermare con assoluta certezza che 
tutte le religioni sono decadute, perché l'unica vera e va

lida è quella rivelata direttamente da Dio stesso mediante 
Gesù Cristo. Rimane per tutti il dovere di ricercare la Ve
rità e, una volta trovata, il dovere di accoglierla in quanto 
Rivelazione divina. 

c) lA missione di Gesù è obbligante perché Dio è Crea
tore, Signore e Redentore dell'intera umanità. Rimane per 
tutti il dovere di ricercare la Verità e, una volta trovata, ii 
dovere di accoglierla in quanto Rivelazione divina. 

Era necessario che Gesù istituisse la Chiesa? 

----------------------------------._-----
a) Era necessario per motivo teologico. 

Infatti, Dio è Verità assoluta per natura e volendosi ri
velare agli uomini doveva rivelarsi come Verità. 

Gesù Cristo si è appunto presentato come la verità tra
scendente: «lo sono la via, la Verità e la vita» (Gv 14, 6); 
«lo sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà 

nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» (Gv 8, 12); (a 
Pilato) «Per questo io sono nato e per questo sono venuto 

nel mondo: per rendere testimonianza alla Verità. Chiun

que è dalla Verità, ascolta la mia voce». (Gv 18, 37) 

Poiché Dio si è rivelato in Gesù Cristo una volta per 

sempre e per tutta l'umanità e poiché Gesù dopo il periodo 
della vita terrena, in cui si è effettuata la Rivelazione e la 

Redenzione, è asceso al cielo, era assolutamente necessa

rio che la Verità rivelata e i mezzi di salvezza e di santi

ficazione fossero mantenuti intatti e indenni e tramandati 
con totale sicurezza. 

b) Era necessario per motivo storico. 

Infatti, nel corso della storia constatiamo che purtroppo 

la Cristianità si è divisa, causando una dolorosa confusio
ne sia in campo dottrinale sia nella prassi morale. Gesù 

aveva insistito con gli Apostoli nel discorso dell'Ultima 

Cena di mantenere l'unità nella Verità e nella Carità, av

vertendo che sarebbe intervenuto lo Spirito Santo: «Padre, 
questa è la vita eterna: che conoscano Te, l'unico vero Dio, 

e Colui che hai mandato, Gesù Cristo .... Consacrali nella 
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Verità. La tua parola è Verità .... Non prego solo per questi, 

ma anche pér quelli che per la loro parola crederanno in 
me, perché tutti siano una cosa sola. Come Tu, Padre, sei 
in me e io in Te, siano anch'essi in noi una cosa sola, per
ché il mondo creda che Tu mi hai mandato» (Gv 17, 3. 17. 

20-21); «Quando verrà lo Spirito di Verità, egli vi guiderà 
alla Verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà 

lutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Tut·. 

to quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto 

che prenderà del mio e ve lo annunzierà». (Gv 16, 13-15) 

Purtroppo la Cristianità si è divisa, per cui diventa as
solutamente necessario sapere con certezza ciò che vera
mente ha rivelato Gesù Cristo e ciò che veramente Dio 
vuole dalle sue creature. 

- La prima grande divisione fu compiuta da Maometto 
(la data della nascita è incerta: dal 570 al 580 d.C.), che 
addirittura inventò una nuova religione monoteista, l' [sta

mismo (<<piena sottomissione aDio»), con una mescolanza 
di idee dell' Antico e del Nuovo Testamento. Egli si definì 

«Profeta» ispirato da Dio e mediante il Corano, il libro 
ispirato, volle conquistare il mondo. 

Il 16 luglio del 622 d.C., con il nome di «egira» (emi
grazione di Maometto dal proprio clan) inizia l'era musul
mana. Anche il Musulmanesimo si divise poi in diverse 
sette: sunniti, sciiti, kharigiti, drusi, movimenti islamici in 
Libano. 

Dalla morte di Maometto (632, poco dopo la conversio
ne della Mecca) al 732 l'Impero musulmano si estende 
dalla valle inferiore c dal delta dell' Indo fino alla Francia, 
dove a Poitiers Carlo Martello ferma l'invasione. 

- La seconda grande divisione fu lo «Scisma d'Oriente» 
iniziato dal Patriarca di Costantinopoli Fozio nel secolo IX 

e consumato poi dal Patriarca Michele Cerulario nel seco
lo XI per motivi più politici e sociali che religiosi. Il 16 

luglio 1054 il Cardinale Umberto da Silvacandida, inviato 
a Costantinopoli da Papa Leone IX, depose sull' altare 

maggiore di Santa Sofia la Bolla di scomunica contro il 
Patriarca: da allora la Chiesa di Oriente si distaccò dalla 
Sede di Roma, negando il Primato di Pietro e consumando 
così lo scisma (Lo scisma è diverso dall'eresia, perché l'e
resia professa l'errore e spezza l'unità dogmatica, mentre 

lo scisma rifiuta l'obbedienza e la sottomissione giuridica 
al primato di Pietro e quindi ai suoi successori, i Vescovi 
di Roma. Tuttavia a lungo andare anche lo scisma cade 
nell'eresia, perché viene a negare l'autorità e l'infallibilità 
del Romano Pontefice nel campo dottrinale). 

La Chiesa Ortodossa è composta da 29 tra Patriarcati e 
Chiese autocefale e il Patriarcato Ecumenico di Costanti
nopoli è considerato il «Primo tra i pari». 

Tutte le Chiese Ortodosse hanno mantenuto la validità 

dei Sacramenti e del culto. 

(Da notare che sono scismatiche anche le Antiche Chie
se Orientali, precedenti lo scisma di Fozio: la Chiesa siro
ortodossa, la Chiesa copta di Egitto e dell'Etiopia, la Chie
sa apostolica armena, la Chiesa assira d'Oriente). 

- La terza grande divisione fu il Protestantesimo, nato 
dall'eresia radicale di Lutero (lO novembre 1483-18 feb
braio 1546). L'eresia di Lutero si compendia in tre concetti 
fondamentali: è sufficiente la fede in Cristo (<<sola fides») 
per salvarsi, non sono necessarie le opere, che sono tulte 
negative e invalide a causa del peccato originale che ha ro
vinato completament~ la natura umana; è sufficiente la gra
zia che Gesù Cristo ci ha meritato con la morte in croce 

(<<sola grati a» ), quindi non sono necessari i Sacramenti, ec
cetto il battesimo: l'Eucaristia è una semplice cerimonia 
commemorativa, in cui si spezza il pane della comunione; 

è sufficiente l'interpretazione personale della Sacra Scrittu
ra (<<sola Scriptura»), e quindi non sono necessari né il Papa, 
né la Chiesa-Istituzione, né il Magistero della Chiesa. 

Il Luteranesimo si è sparso in tutta la Germania e nell' Eu
ropa del Nord e si è moltiplicato in varie confessioni prote
stanti. 

Seguono i principi del protestantesimo anche le Chiese 
riformate della Svizzera, seguaci di Zwinglio (1484-1531) 
e di Calvino (1509-1564); l'Anglicanesimo, causato da 
Enrico VIII (1509-1547) a motivo della contesa con Papa 
Clemente VII volendo divorziare da Caterina d'Aragona 
per sposare la cortigiana Anna Bolena (Leone XIII con la 

Bolla «Apostolica/? curae» del 13 settembre 1896 dichia
rava l'invalidità delle Ordinazioni Anglicane); i Battisti e 
i Metodisti; i Valdesi. 

- Era necessario per motivo psicologico: infatti i tempi 
cambiano, le necessità si moltiplicano, le ideologie si di

versificano e nascono sempre nuovi problemi e nuovi dub
bi sia in campo dottrinale che in campo morale, e si sente 
la necessità di conoscere dove sta la Verità e quale è il 
criterio per conoscerla e per viverla con sicurezza. 

Gesù, il Verbo Incarnato, il Rivelatore della Verità e il 
Redentore dell'umanità, non poteva lasciare gli uomini 

nella confusione e nella contraddizione; doveva necessa
riamente istituire una garanzia per mantenere c trasmettere 
la Verità da lui rivelata. 

NICOLINO SERALE 

Fede cristiana cattolica/Ed. Vivere in 

IL DIFETl'O DELLA MMIfA 5 gennaio 1944. 
secondo Anna Frank Mi sono molto lagna 

ta di mamma, anche 
se mi sono sempre sforzata di essere genti
le con lei. Ora ho capito, quasi improvvisa 
mente, qual è il suo difetto. Essa ci ha det 
to che ci considera più sue amiche che sue 
figlie. Questo è bellissimo, ma un' amica non 
può occupare il posto di una madre. lo ho bi 
sogno di mia madre per prenderla a modello 
e venerarla ... Una madre, come la immagino 
io, deve soprattutto mostrare molto tatto, 
soprattutto verso quelli dei suoi figli che 
hanno la nostra età; non deve fare come mia 
madre che mi deride quando piango per u n a 
ragione che non sia un dolore fisico. (Diario) 
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LETTERE AL DIRETTORE 

GRAnA E VINCI ... OSSIA UNA TRUFFA DI STATO 

CalLo V.i.Jr..eftolLe., 
Le. d.ic.o ~ubilo che. ~ono da ~emplf.e. un. 6u

ma;tOIf.e., Mche. ~e. non uageJla:to. Ma da qUM 
do il no~.tlf.o ama:to S,ta:to d ha ILegahL:to .il 
g![atta e. vlnc.l, ~ono di.ve.n.ta:to pUIf.e. un. ..in
genuo (o ~:tupJ.do? J g.wca:tOIf.e.. 

E come.? Le. ~che.d.ine., i.lf.;ta.n;to, U .tlf.ovL 
~u.l bancone.i il :tabacca.io ti. ",efte. le. ~.iga 
U.Lte. e. il ILU:tO accan:to a quu.te. d1.a.boll= 
c.he 6che.d.ine.i peJl cuL ti. vLe.ne. 6pon.ta.ne.D 
la~ci.a.ILe. ~u1. bMcone. L 60ldi. peJl un.a o pa 
g![atta e. vlnc.li ma p-iù gILa:tti.., e. pa la « 
~~a 6L ~vuo«. -

FLnalme.n.te. mi ~ono accodo della :tlf.appo
la, e. 6:tO :te.n.tMdo di. llbeJla-tme.ne.. • .pVtÒ 
c.on :tan:ta, «n.ta. 6l'JUc.a! 

Mi d.i.tà: e. a me. C06a Ln:teJlU6a? 
f' uno 660go con un. amico il quale., ~cu 

vendone. 6u1.la 6ua Uvu:ta, po.tlf.e.bbe. ",efte.= 
Ite Ut gualf.cU.a ~ a.U1tL ••• ~.tupLd.i qu.a.n
to Ife.! 

COILcU.all ~alu.U. 

Ca-tmel.o Ma.nnLn.o 
---------------------- Calf.lnl (PA) 

Caro Carmelo, 
quanto mi scrivi mi interssa, e come! So

no convinto, e l 'ho anche scritto, che lo Sta
to con certe sue leggi (divorzio, aborto, case 
da gioco, totocalcio, scommesse,gratta e vin
ci, ecc.) è un legale istiga tore a delinquere. 

Purtroppo, il nostro Stato è nato ladro: ap
pena fatta l'uni tà d'Italia, cacciò dai conven 
ti frati e suore e s'impossessò di tutti i loro 
beni materiali, culturali ed artistici svenden
doli ai ricchi di allora per quattro soldi; tol
se alla Chiesa quei beni che erano destinati 
al culto e ai poveri; non solo, ma salassò l a 
povera gente dei campi e delle officine con 
la t?ssa svl IPacina t.o, C'al monopoli?,zare la 
la vendita del sale e del tabacco, e con l'illu 
sione del gioco del lotto. -

Ebbene, anche ora salassa il popolo con le 
lotterie a mai finire, con le case di gioco 
d'azzardo (una proposta di legge ne vorrebbe 
istituita una per ogni regione), con i giochi 
milionari e miliardari della televisione pubbli
ca, con le scommesse, ecc. ecc. ecc. 

Si dice che lo Stato così incassa miliardi e 
miliardi di lire per rinsanguare il suo bilancio, 
ed è vero. Ma non è il modo giusto: questo è 
un rubare ai cittadini, col trucco di fare un 
miliardario, inducendo tanti altr i all'azzardo e 
al vizio. Chi vive tra la gente, sa quante fa
miglie sono funestate moralmente e economi
camente dal gioco; sa che quei pochi sfortu-
nati (sì, sfortuna ti) che arricchiscono sono 
presi da una tale diabolica euforia da rovina
re se stessi e la famiglia. E' di giorni fa la 
notizia di un tale che avendo vinto 100 milio 
ni al gratta e vinci, preso dal raptus ... della 
follia, massacrò la famiglia. 

Comunque, mi congratulo con te, e spero 

che altri seguano il tuo esempio. 
Cordialmente. 

IL DIRETTORE 

LA SCOPERTA ••• DELL'ACQUA CALDA: 

A SCUOLA L'UNISEX RENDE DI PIU'! 

IUU6.tILe. V..iJr.eftOIf.e., 
.6ono una un. ..in~eglf.Q.ll;te. di e.ducaz.wne. 6L

~Lc.a Ut un.a ~cuola me.cU.a, e. non ho maL ca
pilo peJlchl.. ma6cki, e. 6 eJIIJI.iJte. de.vono 6alf.e. 
a6.6Leme. e.ducaz.wne. 6uLc.a, e. peJlchl.. .w 1114-
.6ch.io de.vo Ln~egnalf.e. e.duc.awne. 6uLc.a M

che. aUe. adole.~ce.nU con plf.obl~ p.6Lc.olo
gLU, 6uLU, 6u.wlogLU ed. ed.ucaUvL che. 
non mi .6 e.n.to di :tlf.a.tta.lf.e. nl.. U.6 e. .6ono di
.6ponLbLll a con6J.dalf.mi, .6alvo qualche. 66ac 
c.La:tdl.a cltIl.' to, ~più.ptIC. plf.ovocalf.mi che. peA. 
",oti..vL .6 eJt.i. 

Olf.a leggo e. .6e.n.to che. ..in G~ e.negll 
s:taU Uniti .6L ~ono accoJf.U che. l'e.ducazLo 
ne. e. l' u:tlf.uz.wne. va megl.io.6e. le. c.1.a6.61 
.6cola.6Uc.he. 60no un.Uex. 

Che. .6.ta .6ucce.de.ndo? Lu aVIf.e.bbe. qualco.6a 
da d.i.te. .6U quu:to plf.oblema? 

Glf.azLe.! 

Illustre Professore, 

Mawr..i.U.o LL Puma 
Pe.:tlf.atla Saplf.ana (PA) 

la cultura italiana imperante, dal Risorgimen 
to in qua che è quella laicistiça e illuministi 
ca, ha sempre avuto ed ha una specie di com 
plesso d I inferiorità verso i popoli protestantC'" 
che considera più evoluti in forza della Rifar 
ma Iute rana. Ecco perché tutte le riforme sco 
lastiche (e non solo scolastiche: vedi divorzio 
e aborto) sono state fatte e si fanno ad im
magine e somiglianza di quelle estere, com
prese le classi miste e le associazioni miste. 

Ora Tedeschi e Americani fanno marcia in 
dietro: in U .S.A. ci sono ben 58 università per 
sole donne. 

Cosa faremo noi? 
Non lo so. So invece che bastava e basta 

un po' di buon senso per capire che l'educa 
zione e l'istruzione standardizzate per maschi 
e femmine è contro natura: personalità diver 
se, destinate ad integrarsi, è vero, ma non il 
identificarsi. Ci possono e devono esserci atti 
vità, incontri e lavori in comune, senza dub: 
bio, ma l'essere sempre assieme nuoce alla 
formazione della loro personalità. 

Purtroppo, dopo un rifiuto durato alcuni 
decenni, tale standardizzazione sessuale ed e
ducativa entrò anche nella Chiesa, ave tutte, 
o quasi, le associazioni, da unisex, sono diven 
te miste; perfino i Salesiani, nati per educa-= 
re i giovani maschi, hanno pure le scuole mi
ste, pur avendo parallela una istituzione fem
mile per le fanciulle: la congregazione delle 
suore di Maria Ausiliatrice. 

lo, che ho una ultraquarantennale esperreTt---
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za scolastica e pastorale, ho una chiara con
vizione (convinzione, peraltro, maturata n o n 
sui libri, ma, si direbbe, sul campo) che l'e
ducazione civile e scolastica, religiosa ed ec
clesiale, richiede tempi di separai"ione dei se~ 
si e tempi d'incontro: un discorso o un'azio
ne educativa che valga sempre e in ogni caso 
per ambo i sessi è un 'utopia, ripeto, contro 
natura. 

Purtroppo, non posso dilungarmi di più a m~ 
strare e a dimsotrare ... Perciò, La saluto. 

IL DIRETTORE 

FIDANZAMENTO, OSSIA CASTA ATTESA 
DI UNA RECIPROCA DONAZIONE 
Ci scrivono due fidanzati di Catania: Gio
vanni (25 anni) e Agatina (24 anni): quel
lo che ci comunicano è solo meravigliof30 e 
consolante. 

Scrive Giovanni: 

Calto VLlte;t;tOIte., 
Lei non mi c.ono-6c.e., ma -6ono un le;t;to~e. 

a.66e.zLona..to de.tta <\ua ItLvL-6.la; pellc.w c.lte
do di.. c.onuc.eJUÌe. il. pe.n<\LeIlo e. gli .i.de.ali.~ 
pllo6ondame.n.te. c.~.tLan.L. Le. c.hLedo, quLndi.., 
un paltelle. <\ulla lIlLa. upeJt.i.e.nza di.. 6.i.danza-· 
to, o me.glLo: .sulla no<\.llta upeItLe.nza di.. 6~ 
danzati.. 

Plte.metto c.he. 110n ho c.eJtc.a.to né ho ma-L a
vuto (c.ome. vuole. oggL la moda gLovanll.e.) !!: 
na. lIlLa. Itagazza: l' ho c.on.s.i.deJta.to un gLoc.o, 
un gLoc.o pvU.eollitJO e., .sotto c.vr..t.i. a.spu
ti, Ln.sLnc.eJto e. di..-60I1u.lo. Ho a-6pLlta..to, Ln 
v ec. e., a .tltovalte. una 6.i.danza.ta, o.s.sLa u n a 
gLovane. donna cuL 6alte. la lIlLa. pltomu.sa d L 
matlLimonLo. Ho c.oUo L .suggvr..imen,ti da Lei 
dtLt.i. Ln un Ln.tellU-6a.n.te. alf.Li.colo -6ul 6.i.dan 
za.me.n.to, ed ho plte.ga..to; anzL, L e. t:Uco che. 
ho c.hLu.to l' Ln.teJtc.U.sLone. de.tta plto.te;t;t1tL 
c.e. di.. noL c.a.tan.uL: .sa.n.t' Aga.ta, c.he. mi ha 
6a;Uo .tltovalte. la lIlLa. Aga.ti.na. 

CL .spO-6 eJte.mo, .s e. il. S-ignolte. cL 6altà c.ap~ 
I[.e. c.he. lli.allro 6at.tL l'una pell l'a.t.tlto p e. It 
una vUa c.on.i.ugale. c.w.t.i.a.na. 

La mia Aga.ti.na l .ta.n.to buona: Il.taltle. ac.
c.a.n:to lo una. gltande. gLoLa. Il c.on;ta;t;to dei 
nO-6.t1tL c.oltpL c.on.s~.te. ne.tto .s.talte. mano c.on 
la mano, a voUe., e. Ln un bac.Lo .sulla gua!!, 
c.La quando c..l. Lncon.tltLamo e. nel mome.n.to di.. 
la-6c.LaItc..l.. E c.J.ò a di..6 6 eIle.nza di.. . 4 uan.t o 
dL vede. pelt le. -6.tltade., neL gultd..i.n.L pubb~ 
u, di..nanzL atte. -6c.uole., ove. lu..(. e. lei 64!! 
no di.. .tut:to Ln una e.c.c.UazLone. ~ e.n.suate. e. 
~e~.suate. c.he. non haal.llto -6e.n~o c.he. l.à.. 
.u.c.eJtc.a del pLac. eIl e.. 

Non ~ c.he. Lo .sLa di..Vell.so dagU a.t.t1tL, e. 
non avveJt.ta c.eJt.te. llpLn.te.; .solo c.he. aUu-vc;td 
il. C.OltpO de.tta. lIlLa. Itagazza c.ome. qualc.o.sa 
dJ.. ~ac.lto c.he. ancolta non mL appaltUe.ne. e. mL 
~emblteJte.bbe. di.. plt06analtlo .se. 6ac.u-6L c1.ò 
c.he. .tanti a.tt1tL 6a.nno. Non vado, né andia
mo oUIte. quan.to .soplta detto, ne.Ue. manL6 e.
~tazLonL a66ettuolle., peJtc.hl c.lte.dia.mo ne.tt' 
a.mOIte. v «o, ltat:Uca.to ne.tt' an..i.ma plLima e. pLù. 
c.he. nu c.oltpL L quali pO-6.sono upJt.Urrelle., a.!:.... 

t.oltc.hé. il. nO-6.llto amolte. -6a1là c.on-6ac.lta..to c.ol 
-6ac.ltame.n.to del ma.tJr...i.moMo, ma non U-6 elle. o 
c.ltUlte. l' aJftOIte. •.. 

Ho 6.i.nLto. La tiAgltau.o di.. aveltmL te;t;to, 
e. <\ e vuole. può pubbu.c.alte. la pltU e.n.te. c.ome. 
.lu.t..i.monLanza ai gLovanL le;t;toltL de. La VLa. 

------------------------- GIOVANNI 
Scrive Agatina: 

Calto VLlte;t;tOIte., 
m .se.mblta c.he. il. m.i.o GLova.nnL abbLa du

.lo .lut:to. Anc.h' Lo ho plte.ga..to e. -6 ono Ln pell 
6 e;t;ta altmonLa .spVr..Ltuate. e. .i.deal.e. c.on luL-: 

Attendo c.on an<\La e. gLoLa il. gLoltno Ln 
c.uL, cli.n.a.n.zL alt' al.talte. del Signolte., c.ele.
bltan.do il. Sac.ltame.n.to del Ma..tJt.UrrOMo I p 0-
.llte.mo di..ve.n.talte. dono 1te.cipItOc.o e. a-6.sLe.me. 
c.on-6ac.ltaltc..l. al Signolte.. 

CL 1tLc.OItdi.. ne.tta <\ua plte.ghLeIla. GltazLe.. 

--------------------------- AGATINA 
Al termine delle due lettere, di Giovan

ni e Agatina, c'è un poscripttml: "Non sia
mo letterati. Se dovesse pubblicare le no
stre lettere, La preghiemo di dare un'ag
giustatina alla sintassi e forse anche al
la gramnatica. Grazie!". 
------------------------------------------

Carissimi Giovanni e Agatina, 
ho letto con gioia e pubblico con gioia la 

vostra lettera, che sono sicuro consolerà noi 
anziani e farà del bene ai giovani come voi. 

Avete capito molto bene che significa esse 
re cristiani, fidanzati cristiani e, domani, spo 
si cristiani. -

Non ho niente da aggiungere a quanto voi 
scrivete. Ogni commento guasterebbe quanto 
voi con tanta semplicità e spontaneità avete 
manifestato. 

Ho dato una lima tura al vostro testo, non 
una vera e propria correzione. D t altronde, è 
una cosa che faccio sempre nel pubblicare le 
lettere che mi arrivano, non per altro che al 
fint.~ di renderle il più possibile comprensibili 
ai lettori. 

Vi prometto il mio ricordo nella preghiera, 
e vi saluto con affetto e cordialità. 

IL DIRETTORE 
========================================== 
000000000000000000000000000000000000000000 

AIIlBE --------------.----------------------
Con questa parola s'intende l'amore 

di Dio e la passione dell' uomo, il moto dei 
sensi e lo slancio del cuore, il nobile sen 
timento dell'uomo e l'istinto del bruto. -

In questo argomento, la nostra indigenza 
lessicale tocca la miseria. (C. Gnocchi) 

Tra anime innamorate di Dio, il col
loquio è per forza colloquio d'amore,n e l 
quale si scambiano le parole più grandi del 
l'amore. -

Una dice: Gesù! L'al tra risponde: Maria! 
E così il loro amore è lo Spirito Santo. 

(I.Giordani, Diario di fuoco) 
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In Russia 

200 mUa 
Sacerdoti 
crocefissi 
D urante il regime so

vietico, durato 74 an
ni, nell'Urss sono stati uc
cisi almeno 200.000 sacer
doti di tutte le confessioni e 
un aitro mezzo milione cir
ca è stato vittima di varie 
forme di repressione: arre
sto, lungo soggiorno in car
cere, invio in campo di con
centramento al confino. 
Questi dati ormai sono uf
ficiali: li ha comunicati, 
durante una conferenza 
stampa a Mosca, Aleksandr 
Jakovlev, presidente della 
commissione istituita dal 
capo dello stato Boris Elt
sin per la riabilitazione del
le vittime delle repressioni 
politiche. Jakovlev, non è 
un personaggio qualsiasi: 
in passato membro del Co
mitato centrale del disciol
to Pcus, quindi apparte
nente alla «nomenklatura» 
comunista, fu poi il massi
mo consigliere di Mikhail 
Gorbaciov nel formulare 
quel programma di riforme 
e, in ultima analisi, di li
quidazione del comunismo 
che fu la perestrojka. 

Le . cifre rivelate da Ja
kovlev non sono in sé nuo
ve: già da tempo si sapeva 
che un numero enorme di 
ministri del culto delle più 
varie religioni erano stati 
assassinati per odio ideolo
gico. Lo «stato reale delle 
cose» era spesso agghiac
ciante. d sacerdoti e i mo
naci - ha rivelato Jakovlev 
- venivano crocifissi alle 
porte delle chiese, veniva
no fucilati e impiccati, ve
nivano immersi nell'acqua 
in pieno inverno e tra~for
mati in statue di ghiaccio. 
All'inizio degli anni '20 -
ha proseguito Jakovlev -
con la scusa dell'aiuto alle 
vittime della fame nella re
gione del Volga, furono re
quisiti valori e preziosi.del
le chiese per due miliardi e 
mezzo di rubli-oro. 

AWISO DI GARANZIA 
AI MASS-MEDIA 

Carissimo, 
awiso di garanzia, ma stavolta il 

destinatario è quel potere forte, deci
sionale, rappresentato dai mass-media. 

È da tempo che si parla di questo 
potere esorbitante, al limite di tutte le 
regole. Una comunicazione manipolata 
dalle ideologie, dagli interessi. Drogata 
dalla violenza, dal sesso. Deformata, 
accusata di inventare la realtà e di for
nire apparenze. Proprio al Convegno 
delle Chiese di Palermo, Sergio Zavoli 
ha parlato di «rare verità reali)) e eemolto 
soggettive)) . 

Immagini di brutalità, minori espro
priati di ogni tutela, awisi di garanzia 
ai cittadini come licenza di uccidere, i 
valori della famiglia dissacrati e beffa
ti, volgarità sempre più crescente nel 
linguaggio, negli stili. 

Allarmi, denunzie. La società più 
attenta si ribella. Si incrina il rapporto 
di credibilità con i giornalisti. Qualcuno, 
addirittura, alza come bandiera - mai 
ammainata -la minaccia del bavaglio. 

La stessa politica, servita, in gran 
parte, nel passato, dalle eeveline)) del pa
lazzo, ora è ai ferri corti. 

A ragione o a torto, D'Alema parla 
dei giornali: eeMeglio lasciarli in edico
la)). Il Presidente Scalfaro bacchetta le 
tante strumentalizzazioni. La Pivetti: 
ceVo i giornalisti deformate la realtà)). 

Bossi fa una lista e squalifica i giornali
sti che avevano scritto contro la Lega. 

Intervistato sugli effetti dirompenti 
di una informazione più azzardata che 
critica, Enzo Biagi risponde: eeNon ap
partengo a quella scuola di giornalismo 
secondo la quale la notizia viene prima 
di tuttO)). 

Ed eccola la Chiesa che, in un 
continuo e mai interrotto richiamo alla 
deontologia professionale, interviene 
ancora una volta con perentorietà. 

Alt al Far West sui media: eePuò es
sere che un campo così delicato resti 
privo di regole e di equilibrati orienta
menti etici e morali?)). È il grido recen
te del Papa. E l'Osservatore Romano 
(mai detto per il passato) scrive: Atten
zione, potremmo non pagare più il ca
none Rai! 

. Le regole (basterebbe pensare alla 
Carta dei doveri e al Protocollo di Tre
viso) per la verità, almeno alcune, ci 
sono. Ma manca la regola fondamen
tale, quella della coscienza, subordinata 
molto spesso al mercato, all'orchestra
zione, all'imbroglio delle carte, al sensa
zionalismo, alla prepotenza sui diritti 
degli altri, soprattutto dei più deboli, 
sulla cui soglia sta, oggi, l'icona tragica 
di un ragazzo di 12 anni, impiccatosi 
per l'emulazione di una notizia. 

NINO BARRACO 

Oggi il partito neocomu
nis~ di Gennadij Zjuganov 
è in testa ai pronostici, gra
zia a una certa «nostalgia» 
che prende piede nell'opi
nione pubblica russa, che 
del comunismo sembra ri
cordare solo la «sicurezza» 
(garantita dal Kgb) e la 
«piena occupazione» (fitti
zia e pagata con i bassi sa
lari). Che il comunismo 
fosse anche questo, arresti 
e fucilazioni in massa, per
secuzioni, carceri e lager 
sembra da molti dimentica
to. 

ATEISMO --------------------------

• 

+ Non è la ragione che allontana il gio 
vane da Dio, ma la carne (L.Bertrand). -

+ Che Dio non esista io vorrei sentirlo 
affermare da un uomo sobrio, casto, giu
sto e spassionato ... Ma quest'uomo non e
siste (La Bruyère). 

+ Il primo ateo fu certamente un delin
quente che cercava, negando Dio, di libe
rarsi dell'unico testimonio cui non pote
va nascondere il suo delitto (G.Mazzini). 

+ L'ateo è un figlio che si sforza di 
persuadersi di essere senza padre (Lamar
tine) . 

GESU I: Beati i prri di cuore, perché ve
dranno Dio! 
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Non parlate d'amore al 'Vostro 
fratelloe amatdo sant'Agostino 

Dal frutto si conosce l'albero 
«Se prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono; se prendete un 

albero cattivo, anche il suo frutto sarà cattivo: dal frutto infatti si conosce l albero» (Mt 
12,33). Di qualunque cosa si occupi Gesù è chiaro, conseguente. Qualunque cosa 
faccia o dica, non perde neanche una battuta in chiacchiere. E poiché ha appena udito 
i farisei che dicevano: ((Costui scaccia i demòni in nome di Belzebù, principe dei 
demònh), egli subito li rintuzza: ccRazza di vipere, come potete dire cose buone, voi che 
siete cattivi? Poiché la bocca parla dalla pienezza del cuore» (Mt 12,34). E già che c'è e 
che le parole gli salgono dal cuore, aggiunge: (cL'uomo buono, dal suo buon tesoro, trae 
cose buone, mentre l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae cose cattive. Ma io vi 
dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto ... ; poiché in base alle 
tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato» (Mt 12,35-37). 

Del resto, l'apostolo Giacomo quale insegnamento ci dà? Eccolo: «Fratelli miei, 
non vi fate maestri in molti, sapendo che noi riceveremo un.giudizio più severo, poiché 
tutti quanti manchiamo in molte cose. Se uno non manca nd parlare, è un uomo 
perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo ... Ecco, anche le navi, benché 
siano così grandi e vengano spinte da venti gagliardi, sono guidate da un piccolissimo 
cimone dovunque vuole chi le manovra» (Gc 3, 1-4). ceLa sapienza che viene dall'alto 
invece è anzitutto pura; poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di 
buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Un fcuno di giustizia viene seminato 
nella pace, per coloro che fanno opera di pace» (Gc 3, 17-18). Del resto, è ancora lo 
stesso apostolo Giacomo a dire: ((Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi sparla del 
fratello o giudica il fratello, parla contro la legge e giudica la legge. E se tu giudichi la 
legge, non sei più uno che osserva la legge ma uno che la giudica. Ora, uno solo è il 
legislatore e giudice, Colui che può salvare e rovinare; ma chi sei tu che ti fai giudice 
del tuo prossimo?» (Gc 4, 11-12). Una cosa è certa: se sbagliare è umano, perseverare 
nello stesso errore è diabolico. Questo, in verità, ci dice l'apostolo Giacomo. 

Ma è san Paolo che ci indica la strada maestra: «Se anche parlassi le lingue degli 
uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un 
cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e 
tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma 
non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi 
il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è 
'paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non 
manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male 
ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto 
crede, tutto spera, tutto sopporta» (l Cor 13, 1-7). Parole soffirte, vissute, traboccanti di 
folk e d'amore," di fronte a cui non si può che tacere. ' 
Disse: in verità, Bac~ne: ceNella carità non ve mai ecceSS(JI). Verissimo! 

GIOVANNI PASTORINO 
----------------------------------------------- Il seme 

GRAZIE, AMICI! + OFFERTE PER LA VIA 
f 16.000 - Rosalia Angileri (Ribera) 
f 110.000 - pellegrino Friscia (PAo 

f 30.000 - Pino Birritteri (Ribera) 
f 15.000 - Antonio Vento (CattOlica E.), Giacomo Vaccaro (S. 

Angelo Muxaro) 
f 20.000 - Stella Gambino (PA), Lina Sottile (Ribera), FiliE 

po Beck (Aversa), Nicolò Carì (Ribera), NN (Ribera) ,Mo,!! 
talbano Bonifacio Maria (Ribera) 

f 10.000 - Luigia Savini (Calamonaci), Paolo Vicari (Ribera) 
f 50.000 - Gioacchino POlizzi (Canicattì), Vincenzo Bertolo

ne (Roma), Teresa Bono (Sciacca) 

~SMO ------------------------------------------------------
Molti uomini dovrebbero ammettere, se fossero sinceri, 

ta soprattutto la regola 
severa che essa ~pone 

riguardo ai sensi. Sol
tanto più tardi, essi do 
mandarono alla ragione e 
alla scienza degli "argQ 
menti" per mettere a ta-=
cere i loro rimorsi. 

" (F.Coppée) 

MAIRE TmESA di CAIaJrl'A 
si confessa ------------

So che quan
do tocco le membra di un 
lebbroso che spruzza fe
tore da tutte le parti, 
sto toccando il corpo di 
Cristo alla stessa manie 
ra che mentre 10 ricevo 
sotto le specie sacramen 
tali nella santa Eucari-=
stia. E' questa convin
zione di toccare Cristo 
sotto le apparenze di un 
lebbroso ciò che mi dona 
un coraggio che a1tr~en 
ti non avrei! 

NC»l ID 
CHE LE VQS'l'RE MANI! 

Alla fine della secon
da guerra mondiale, alcu 
ni soldati americani, di 
stanza in un paesetto te 
desco bombardato, aiuta-=
rono gli abitanti a sgom 
brare le macerie e ari-=
rare le case diroccate. 

L'impresa maggiore fu 
la chiesa. Pian piano, 
rafforzarono i muri spac 
ca ti e il tetto cro1lan~ 
te. E un giorno rimasero 
i pezzi di una statua di 
Cristo caduta dall'alta
re. Rimessa sul piedistal 
lo, l'immagine era come 
nuova, salvo le mani che 
non era possibile ritro
vare. 

E allora, ai piedi del 
Salvatore mutilato, mise 
ro questa scritta tanto 
significativa: Non ho"a1 
tre mani che le vostre !-

PREGD:mA e lAVORO ----
Biso

gna pregare come se tut
to dipendesse da Dio; ma 
bisogna lavorare come se 
tutto dipendese da noi. 
(Sant'Ignazio di Loyola) 

che ciò che li ha allontanati dalla religione cattolica è sta- 000000000000000000000000 
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GLI ITALIANI ••• 
SONO ANCORA DA FARE? 
Quando l'Italia finalmente fu unificata, 

uno dei grandi protagonisti di tale impre
sa pare abbia detto: "Abbiamo fatta l'Ita
lia, ora bisogna fare gl' Italiani! " • Era il 
1861. 

A fare gli Italiani ci pensarono i gove~ 
ni liberalmassonici con la retorica risor
gimentale, riempiendo le piazze di città e 
paesi di monumenti a Vittorio Emanuele, a 
Cavour e a Garibaldi, trasformando in eroi 
quelli che eroi non erano; ci pensò poi il 
fascismo con una stucchevole retorica pa
triottica; ci provò poi il recuperato re~ 
me democratico nell'ultimo dopoguerra, seg 
za peraltro riuscirei, nonostante la buona 
volontà di alcuni uomini politici di gran
de levatura morale: prova ne sia che nell' 
anno di grazia 1996 ci sono gravi segni di 
disgregazione e perfino di secessione, nog 
cM di contrapposizioni antistoriche tra il 
Sud e il Nord. 

Evidentemente quando l'edificio presenta 
delle crepe, bisogna scoprire le basi. eb
bene, le basi dell'unità politica italiana 
furono mal poste. Pertanto, alfine di non 
disfare quest'unità cosi preziosa, bisogna 
rivedere le basi e rifarle solidamente nel 
rispetto della giustizia e della dignità 
di tutti i cittadini. 

L'excursus storico che mi accingo a'· seri 
vere vuole essere un piccolo contributo in 
tal senso. 

ANNESSIONE O FEDERAZIONE? .• 
QUESTO IL PROBLEMA 
Nei primi decenni dell'Ottocento le ideQ 

logie politiche che facevano presa nelle 
classi intellettuali e medie, specie della 
borghesia, erano: il principio di naziona
lità (ogni nazione ha il diritto di costi
tuirsi in Stato), il principio di costitu
zionalità dello Stato (e quindi della di vi 
sione dei poteri), il principio dell'auto
decisione dei popoli e il principio della 

UU"UUUU"UUUIIU"UUUUUUl'U""Il"UU"U'''' 

sovranità popolare (e quindi della democr~ 
zia)~ 

Tali idee ebbero nel liberalismo la for
mula operativa capace di tradurle in stru! 
ture. Nacquero così le democrazie liberal-
democratiche, le quali però si rivelarono, 
per le classi operaia e contadina, social
mente oppressive a causa della concezione 
individualistica e non sociale che le mina 
va alla base. -

Pertanto, queste idee si diffusero anche 
in Italia dando inizio a quel che fu chia
mato Risorgimento italiano per far si che 
la nazione italiana, dalle Alpi al Mediter 
raneo, potesse costituirsi in Stato unita~ 
rio. 

L'Italia, intanto, era divisa in Stati e 
Principati. Perciò, si poneva il problema: 
quale unità bisognava realizzare? 

Si fanno strada allora tre concezioni di 
verse di uni tà : -

1) quella repubblicana, di Mazzini. La Il 
bertà e indipendenza popolo non possono es 
sere opera di un gruppo di congiurati rac~ 
colti nelle'~ette più o meno segrete, ben
sl di tutto il popolo. Peraltro, missione 
del popolo italiano è quella di abbattere 
l'Austria e il Papato: il crollo dell'Au 
stria darà il segnale della rivoluzione a 
tutti i popoli oppressi, il crollo del Pa-

NOVITÀ 

GERLANDO LENTINI 

PiÙ PASTORI 
E MENO BUROCRAZIA 
nella Chiesa italiana 
Vivere In, Roma 1996, 
formo 20.5x14.5, pp. 124, L. 9.000 
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pato segnerà l'inizio di una nuova religio 
ne mnanitaria. 

2) unità d'Italia a base cònfederale che 
avrebbe avuto nel cattolicesimo l'identità 
e l'unità culturali, la forza propulsiva i 
deale, nonché la capacità di risolvere s~ 
za traumi il problema della Stato Pontifi
cio e dell'indipendenza politica del Papa. 

3) l'unità come annessione di tutti gli 
Stati e i Principati, compreso quello pon
tificio,al Piemonte o, meglio, a Casa SavQ 
ia. 

In verità, ci sono altri movimenti unit~ 
ri; ma solo questi tre ebbero maggiore prQ 
babilità di successo. . 

Giuseppe Mazzini fu l'ispiratore di moti 
rivoluzionari in tutta la penisola, dal Pi~ 
monte alla Calabria tra il 1831 e il 1834: 
tutti violenti e soppressi con la violenza; 
non ebbero altro risultato che quello pro
pagandistico dell'idea unitaria. 

Più probabilità di successo ebbe l'idea 
unitaria a base confederale. 

PIO IX ••• UNA GRANDE SPERANZA 
PER L'ITALIA 
A Roma, morto papa Gregorio XVI, il 16 

giugno 1846 veniva eletto il cardinale Gi~ 
vanni Mastai Ferretti col nome di Pio IX. 

Il nuovo Papa iniziò il suo pontificato 
con gesti tnnani e conciliativi: accordò una 
larga amministia ai condannati politici e 
il rimpatrio degli esuli dietro una sempli 
ce dichiarazione di fedele sottomissione 
alle pubbliche autorità; addolci la condi
zione degli Ebrei a Roma, dove peraltro 82 
devano di un trattamento assai più umano 
che in altri Paesi, con l'abolire la clau
sura del ghetto; istutul una Congregazione 
di Stato per provvedere alla riforma dell' 
amministrazione e, perfino, alla costruzio 
ne delle ferrovie. -

Tutto ciò suscitò un grande entusiasmo e 
una incontenibile simpatia che dava luogo 
a continue ripetute dimostrazioni di piaz
za sia nello Stato Pontificio che in tutta 
Italia. Purtroppo, tale entusiasmo era ali 
mentato da occulti agitatori i quali, car
pendo la buona fede del popolo, cercavano 
di fare gli interessi politici di chi vol~ 
va male alla Chiesa e auspicava una unità 
dell'Italia contro di essa (come, purtrop
po, poi avvenne). 

D'altro canto, il programma di Pio IX sul 
piano politico-sociale era chiarissimo:pr~ 
gresso nell'ordine del suo Stato e unità 
federale della nazione italiana. Tutti gli 
Italiani, dalle Alpi al Mediterraneo, ap
partenevano ad un' unica nazionalità: ciò aQ 
dava riconosciuto (egli sosteneva) anzi tU! 
to dai diversi Stati in cui era divisa l'I 
talia per avviarsi ad una forma di unità~ 
non solo doganale, ma anche politica; e d~ 
veva essere riconosciuto soprattutto dagli 
altri Stati d'Europa, i quali avevano l'o~ 
gligo di ritirarsi oltre i suoi confini ~ 
turali. 

Intanto sembrava che stesse maturando in 
tutta Italia questo processo di unificaziQ 
ne a base confederale, al punto di essere 
portato a felice compimento: c'era tutto 
un movimento di idee, di interessi sociali 
e politici, di progetti che s'ispiravano a 
all'esperienza degli Stati Uniti d'America 
e della Confederazione svizzera, nonché di 
quanto si stava attuando in Germania. EspQ 
nenti principali ne erano Vincenzo Giober
ti, Pio IX ed altri intellettuali e politi 
ci di cultura prevalentemente cattolica. 

UNA LEGA DOGANALE IN VISTA 
DELL'UNITÀ POLITICA FEDERALE 
Vincenzo Gioberti sosteneva che l'Italia 

non aveva bisogno di rivoluzioni e di san
gue per conseguire l'unità, poiché nel ca! 
tolicesimo romano aveva il suo principio 
di unione "reale, concreto e ben radicato": 
ne doveva solo prendere coscienza; peral
tro, bastava che i principati prendessero 
a gravitare attorno al pontificato romano, 
"coscienza civile e perpetua d'Italia",per 
arrivare ad una confederaione di Stati. 

Pio IX, a sua volta, anche se le sue idee 
non coincidevano perfettamente con quelle 
di Gioberti a causa della sua missiorie di 
Capo universale della Chiesa, assecondava 
non solo l'idea di una confederazione ita
liana, ma anche un relativo progetto elab~ 
rato da Giovanni Corboli-Bussi, un prelato 
della Curia romana, da Antonio Rosmini, un 
prete filosofo di grande levatura morale e 
intellettuale, e da Pellegrino Rossi, giu
rista di fama internazionale e redattore 
della Carta Costituzionale della Confedera 
zione svizzera: si proponeva a tutti i prig 
cipi degli Stati italiani di abbattere le 
barriere doganali, come primo passo per l' 
unificazione politica in senso federale. 

Il 24 agosto 1847 Giovanni Corbali-Bussi 
partiva da Roma per presentare questo pro
getto alle corti di Firenze, di Torino e di 
Modena: trovò adesione perfetta a Firenze; 
a Torino, invece; perplessità e ambiguità 
da parte di re Carlo Alberto, il quale so
lo il 3 novembre di quell'anno si decise a 
firmare i preliminari di un futuro accordo, 
dando cosi tempo all'Austria di conoscere 
un tale progetto e di vanificarlo combin~ 
do trattati segreti, sia militari che com
merciali, molto vantaggiosi, con alcuni 
principi: tra i quali Francesco V di Mode
na e Carlo II di Borbone del ducato di P~ 
ma e Piacenza. 

L'Austria, intanto, aveva fatto un'altra 
azione dimostrativa: nell'agosto di quello 
stesso anno, 1847, aveva rafforzato il suo 
presidio militare a Ferrara, città dello 
Stato PontifiCio, facendone occupare i p~ 
ti militarmente importanti. 

Pio IX protestò, e l'Austria si ritirò. 
Ma le dimostrazioni contro lo straniero, 

in molte città italiane, continuavano, m~ 
tre Carlo Alberto faceva circolare una sua 
lettera nella quale si diceva pronto alla 
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guerra contro l'Austria "a favore della cau 
sa guelfa", ossia in vista di una confede-=
razione di Stati italiani. 

Ma Pio IX dichiarava che l'unità naziona 
le doveva attuarsi pacificamente, non con 
la guerra. 

1848 DA PALERMO: UNA UNIONE 
DI STATI LIBERI E INDIPENDENTI 
Il 1848 fu l'anno delle rivoluzJnni: da 

Palermo a Berlino, Vienna, Milano,Venezia, 
Roma, Firenze, Parigi, Parma •.. 

n via ai moti rivoluzionari fu dato a Pa 
lermo. Il 12 gennaio di quell'anno, mentre 
i cannoni sparavano a salve per il complea,!! 
no di re Ferdinando II di Napoli, due pre
ti, Ragona e Venuti, innalzavano il Croci
fisso in piazza Vigliena; un avvocato, Pa
temostro, arringava la folla in piazza Fi~ 
ravecchia; un barone, il Bivona, ed altri 
suoi amici occupavano via Centorinari; un 
rivoluzionario a tempo pieno, La Masa, agi 
tava il tricolore gridando: "Via Pio IX! Vi 
va l'Italia!". Insomma, era la rivoluzione 
che ben presto si propagò in tutta l'isola 
costringendo le truppe del re di Napoli a 
abbandonarla. 

Quando venne eletto il Parlamento SlCl-
1 i ano , Ferdinando II fu dichiarato decadu
to e si stabili che la Sicilia avrebbe fat 
to parte della costituenda Federazione Na-=
zionale Italiana. "Quando - scrive Rosario 
Romeo -, dopo il congresso federativo tori 
nese e le proposte costituenti di Roma e di 
Toscana, il progetto di lega parve vicino 
a diventare realtà, il parlamento sicilia
no dichiarava che "riunendosi in Italia un' 
assemblea costituente rappresentanti i va
ri Stati italiani, la Sicilia, quale uno 
degli Stati liberi ed indipendenti d'Ita
lia, intende aderirvi ed esservi rapprese,!! 
tata". Si poneva dunque, come condizione 
necessaria dell'adesione all'Italia unita, 
il rispetto delle varie individualità sta
tali" (Il Risorgimento in Sicilia, p.339). 

CARLO ALBERTO TENTENNA 
TRA CONFEDERAZIONE E ANNESSIONE 
Nel febbraio del 1848 ci furono disordi

ni a Parma, e Carlo II, che non voleva co,!! 
cedere le riforme richieste, fu costretto 
alla fuga. Piacenza, allora, dichiarava la 
sua indipendenza da Parma e costituiva un 
governo provvisorio, proprio quando, il 26 
marzo, gli Austriaci lasciavano la sua pia~ 
zaforte diretti a Milano ove era divampata 
la rivoluzione: le famose Cinque Giornate 
di Milano, 18-22 marzo 1848. 

Ma siamo già alla cosiddetta prima guer
ra d'indipendenza, ed ecco i fatti. 

Il Lombardo-Veneto (considerato dal Con
gresso di Vienna regno autonomo unito all' 
Austria nella persona dell'imperatore) era 
l'unico tra gli Stati italiani che non av~ 
va ancora ottenuto né riforme né Costituzi.2, 
ne. 

Quando il 17 marzo 1848 si seppe a Mila
no che a Vienna era scoppiata la rivoluziQ 

ne per ottenere la Costituzione, esplose 
un'impetuosa insurrezione che, nel giro di 
cingue giornate, costrinse il grande gene
rale austriaco Radetzky ad abbandonare la 
città lasciando a terra ben 4.000 morti. 

Venezia era pure insorta, ed aveva pro
clamato la repubblica. 

Pertanto, alfine di consolidare le conqui 
ste della rivoluzione e per costringere lT 
Austria a ritirarsi dalle due regioni ita
liane, venne richiesto l'aiuto militare del 
Piemonte. 

Carlo Alberto ben volentieri accettò di 
portare "quell'aiuto che il fratello aspe,! 
ta dal fratello ... fidando nell'aiuto di 
quel Dio cha ha dato all' Italia Pio IX ... E 
per meglio dimostrare il sentimento dell'u 
nione italiana, le nostre truppe - è scrit 
to nel proclama del 23 marzo 1848 col qua= 
le annunziava la guerra all' Austria - por 
tino lo scudo di Savoia sovrapposto alla 
bandiera tricolore". 

Nonostante l'ambiguità del re piemonte 
se, tutti i principi italiani e gli stessi 
promotori delle insurrezioni di Milano e di 
Venezia aderirono a questa guerra per af
fermare ed ottenere, anche con le armi, l' 
indipendenza dall'Austria e non l'annessio 
ne al Piemonte: solo per questo tutti man= 
dar ono truppe regolari e lasciarono parti
re i volontari. Solo il Papa si limitò,per 
le pressioni del governo piemontese, a man 
dare un corpo di spedizione al confine 10m 
bardo-veneto, ma ~on l'ordine di non com 
battere. 

Intanto, Vincenzo Gioberti rientrava dal 
l'esilio per contribuire alla realizzazio-=
ne del progetto federalista, mentre Pio IX 
sollecitava, dal canto suo, Carlo Alberto 
a dar vita alla Lega nazionale italiana in 
viando al suo quartiere generale il già cI 
tato Giovanni Corboli-Bussi. 

Ma il Re, euforico per le battaglie ap~ 
na vinte, non aderi a tali sollecitazioni~ 
non solo, ma incominciò ad incitare princi 
pa ti e ci t tà a chiedere l' armessione al Pi~ 
monte mediante plebisciti: a tale scopo ma,!! 
dava ovunque suoi emissari per suscitare 
sonmosse e promuovere movimenti unitari con 
il regno Sardo-Piemontese. 

PIACENZA: PRIMOGENITA ° PRIMA SORELLA? •• 
Il primo Stato e la prima città solleci

tati al plebiscito a favore del Piemonte 
furono il Ducato e la città di Piacenza: ai 
Piacentini si chiese, non tanto se voleva
no l'annessione al Piemonte o no, ma le fir 
me di adesione allo Stato confinante che 
preferivano: Piemonte o Ducato di Parma, 
o altro Stato confinante. 

Posto inquesti termini il problema, il v~ 
scovo piaGentino Luigi Santi vale esortò f~ 
deli e sacerdoti a dare la loro adesione 
al nuovo ordine di cose: d'altronde il Pie 
monte poteva essere considerato l'artefice 
principale della prossima confederazione 
italiana. Il Vescovo, tuttavia, prima di 
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prendere questa decisione consultò un pre
te di alta levatura culturale e morale, il 
signor Giovanni Torre, rettore del celebre 
Collegio Alberoni. Ecco la risposta con le 
sue affermazioni essenziali: 
, "l°. I Preti debbono mettersi innanzi, 
senza spaventarsi del nuovo, e senza urtar 
di fronte il movimento, volgerlo alle cose 
buone e necessarie ..• 

2°. Il Signore vuole che i popoli cristia 
ni siano liberi, e non sian più dai gover~ 
ni considerati come pecore da cui trarre 
a lor profitto esclusivo latte e lana. Ora 
per gli Italiani non v'è speranza di liber 
tà: a) finché v' è in I talia un palmo di ter 
ra posseduto dagli Stranieri o alleati lo~ 
ro; b) finché l'Italia non si forma, con
tro le invasioni di oltr'Alpe, un baluardo 
forte e potente che difenda la frontiera .•. 

3°. Qual bene trasse l'Italia finora dal 
la dominazione straniera? La Chiesa non fu 
mai più schiava che sotto l'impero dei se
dicenti protettori di Lei ... 

Che se parliam di civiltà, quale, Dio buo 
no, ce la davan essi? La civiltà dei tea= 
tri, dei balli e dei postriboli: invece di 
aiutar gli studi profondi e avviare il ve
ro incivilimento si cercava di dare al po
polo divertimenti e spettacoli per deviar
lo dal cercare i suoi veri interessi ... 

4°. Stando a questi principi, chi ben pen 
sa deve dare il voto in modo che concorra 
a formare uno Stato grande, forte, unico 
nell'alta Italia per difenderla dalle inva 
sioni straniere ... E Pio IX ne vede la ne~ 
cessità, ed è, si può dir francamente, i n 
nome suo che si opera questa fusione di po 
poli... -

5°. Una nuova era s'avanza. Una lotta ter 
ribile si prepara fra il bene e il' male; 
fra libertà vera, la licenza, e l'assoluti 
srno, fra libertà cristiana e il dispotismo 
civile che ha voluto fin qui dominarla ... 

Ma è scritto nei divini decreti che il 
bene trionferà, e trionferà nella Chiesa e 
per la Chiesa". 

E il plebiscito fu fatto: l'elettore do
veva essere possidente ed esprimeva il vo
to senza alcun segreto, dinanzi all' autori
tà civile; e se analfabeta, veniva aiutato 
dalle autorità presenti. 

E così l'esito era scontato in partenza: 
infatti, il 98% dei sì furono a favore del 
Piemonte. La proclamazione avvenne, tra ce 
lebrazioni civili e religiose, il 10 mag~ 
gio 1848 nella chiesa di San Francesco. 

Re Carlo Alberto ricevette la notizia da 
una delegazione di Piacentini mentre era 
al campo di Sommacampagna (Verona); si CO!! 
gratulò e disse che Piacenza era la "prim.Q. 
genitali nel processo unitario d'Italia: un 
termine ambiguo, come ambigua fu la parola 
"dedizione" con la quale il Parlamento pie 
montese stava ratificando il plebiscito. -

Un deputato propose di sostituirla con la 
parola "unione", appunto perché la volontà 
dei Piacentini era per una "unione" t r' a 

pari; ma la proposta, evidentemente, non 
fu accettata. 

Ebbe inizio così la storica farsa dei pIe 
bisciti a favore dell'invasore piememonte~ 
se nel Risorgimento italiano. 

A BASE DELLA PACE LA NAZIONALITÀ ITALIANA 
Intanto, la cosiddetta prima guerra d'i!! 

dipendenza continua. 
Il generale Giovanni Durando, contravve

nendo agli ordini precisi di Pio IX, c o n 
i suoi soldati varcò il confine dello Sta
to Pontificio per combattere a fianco di 
Carlo Alberto. 

Allora il Papa fu costretto a sconfessar 
lo e a dichiarare, il 29 aprile 1848, che 
egli non poteva né voleva fare guerra a nes 
suno. Peraltro, non abbandonava la causa 
italiana: qualche giorno dopo, infatti, il 
3 maggio, scrisse una lettera autografa al 
l'imperatore d'Austria "perché fosse accet 
tato per base di un trattato di pace (fra 
l'Austria e i diversi Stati italiani colle 
gati con il Re del Piemonte) il riconosci~ 
mento della nazionalità italiana nei suoi 
confini naturali"). Allo stesso scopo man
dò in missione a Vienna monsignor Carlo Mo 
rochini: purtroppo, senza esito positivo.-

Dopo l'ultima vittoria di Carlo Alberto, 
il 20 maggio a Goito, plebisciti e relati
ve annessioni continuavano: fu la volta di 
Parma, e poi di Milano e Venezia. Sia a Mi 
lano che a Venezia l'opposizione all'anne~ 
sione fu fortissima; ma prevalse il parti
to filopiementese, con la conseguenza che 
sia i Lombardi che i Veneti persero l'ent~ 
siasmo e la voglia di combattere in appog
gio all'esercito piemontese, venuto· nelle 
loro terre a fare gli interessi della din~ 
stia Sabauda: avevano, infatti, chiesto di 
aggregarsi al Piemonte in una lega, e inv~ 
ce veniva loro offertà l'annéssionepura e 
semplice. 

Anche negli altri Stati italiani si incQ 
minciò a diffidare della politica e della 
guerra di Càrlo Alberto, che perciò rimase 
isolato. Ecco perché, vennero ripresi i mQ 
ti rivoluzionari ispirati da Mazzini. 

In questo contesto fu facile a Radetzky 
vincere a Custoza il 25 luglio 1848. 

Carlo Alberto, costretto a una disastro
sa ritirata, tentò di riprendersi attest~ 
dosi sotto le mura di Milano, sicuro del 
sostegno di quei cittadini. Ma s'ingannò:i 
Milanesi non solo non lo aiutarono, ma con 
tribuirono ad affrettarne la fuga, gridan~ 
do inferociti contro il re traditore e spa 
randogli contro. -

Il 9 agosto 1848 il generale Carlo Cane
ra di Salasco firmò, in suo nome, . l'armi 
stizio che imponeva ai Piemontesi di ripa~ 
sare il Ticino. 

1849: LE PREMESSE PER LE INGUARITE 
DIVISIONI DEGLI ITALIANI 
La posizione cpiara e inequivocabile del 
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Papa urtava, pertanto, non gli interessi 
del popolo italiano, bensì quelli di Casa 
Savoia e dei suoi sostp.nitori liberalmasso 
nici; i quali seppero così bene orchestra~ 
re la loro campagna denigratoria contro di 
lui, che la taccia di traditore della cau
sa italiana fu appiccicata, anziché a Car
lo Alberto, proprio a lui: a papa Pio IX.E 
questo mastodontico falso storico, purtroE 
DO, rimane ancora scritto nei testi scola
stici perfino dei bambini delle scuole ele 
mentari, senza che ci sia qualcuno che pen 
si a fare giustizia all'uomo che amò p i Ù 
d'ogni altro l'Italia,che voleva unità nel 
rispetto delle diversità e delle tradizio
ni delle sue regioni. 

A questo punto si passò dagli osanna ai 
tlUllUlti contro il Papa. Si creò il caos nei 
territori pontifici. le prime ,vittime di 
questa situazione furono i Gesuiti, che fu 
rono costretti a lasciare le case che ave~ 
vano nello Stato Pontificio. 

Pio IX, allora, per riportare ordine e 
sicurezza nel suo Stato, affidò il governo 
a Pellegrino Rossi, l'eminente statista"il 
quale, ad appena un mese dall'incarico, il 
15 novembre 1848, fu pugnalato da un assas 
sino, esponente di una congiura ordita da 
lontano. 

E così Roma cadde in preda all'anarchia. 
Il palazzo del Quirinale, ove risiedeva 

il Papa, fu assalito da scalmanati manovra 
ti dai repubblicani di Mazzini. Il segreta 
rio del Papa, monsignor Palma, cadde colpI 
to dalle palle che dalle case vicine gran
dinavano nei cortili e nelle sale del pa
lazzo, contro la cui porta il principe Ca
nino fece puntare un cannone. 

Il 24 novembre Pio IX, non essendo più 
sicuro a Roma neppure della sua incolumità 
fisica, partì di nascosto e si rifugiò a 
Gaeta, ove re Ferdinando di Napoli gli mi
se a disposizione il palazzo reale; da qui 
egli scrisse ai sovrani, che avevano rela
zione con la Santa sede, informando li di 
quanto era avvenuto e chiedendo il loro ig 
tervento. 

A Roma, intanto, una sedicente assemblea 
costituente, il 9 febbraio 1849, dichiara
va decaduto il governo pontificio e procl~ 
mava la repubblica romana, affidando il ~ 
tere esecutivo a un triunvirato formato da 
Saffi, Armellini e Giuseppe Mazzini, secog 
do il quale la repubblica romana si sareb
be dovuta estendere sino a diventare Repu~ 
blica italiana. 

Ma più che repubblica, quella, nonostan
te gli sforzi del Mazzini, era anarchia. 

Malfattori e prepotenti, camuffati da p~ 
trio ti e repubblicani, spargevano il terrQ 
re, specialmente nelle province. Si spogli~ 
vano chiostri e si profanavano chiese, con 
tro gli stessi divieti del governo repubblI 
cano. 

VERSO L'UNITÀ 
ANTICATTOLICA E ANTIPOPOLARE 
Mentre le armi tacevano sui campi di ba! 

taglia, Gioberti si dava da fare, con la 
Società Nazionale per la Confederazione I
taliana da lui fondata, per realizzare un 
tale progetto. 

Sembrò assecondarlo lo stesso Carlo Al
berto, sconfitto sul campo di battaglia,il 
quale nel dicembre del 1848 lo chiamò apre 
siedere il governo. La sua attività politI 
ca e diplomatica di presidente del ConsI 
glio fu molto intensa e trovava molti con~ 
sensi. Eppure non riuscì nel suo intento a 
causa di quelli che egli chiamava i "muni
cipali", cioè quegli uomini grettamente le 
gati alla politica del particolarismo pie~ 
moritese. E fu costretto a dimettersi nel 
febbraio 1849. Col suo successore, il Rat
tazzi, fu ripresa la guerra il 14 marzo 
1849. 

Gli Austriaci invasero il Piemonte e scon 
fissero Carlo Alberto a Novara pochi gior~ 
ni dopo: il 23 dello stesso mese. Radetzky 
impose condizioni troppo gravose per fi~ 
re la pace. Carlo Alberto, allora, abdicò 
in favore del figlio Vittorio Emanuele II, 
e parti per l'esilio in Portogallo. 

Il nuovo Re firmò l'armistizio, e il 6 
agosto 1849 a Milano il trattato di pace. 

Intanto, l'Austria e la Francia ascolta
rono l.' invito di Pio IX e vennero in suo 
aiuto. Un corpo d'armata austriaco il 16 
maggio 1849 occupava Bologna e il lO giu
gno Ancona. I Francesi, sbarcati a Civita
vecchia il 15 aprile, assalirono Roma il 3 
luglio e, superata un'accanita resistenza, 
la costrinsero alla resa. 

Il 12 settembre, da parte sua, il Papa, 
che si era trasferito a Portici, emanò un 
decreto col quale accordava una larga amni 
stia ed alcune riforme; ir 12 .. ' aprile U~50, 
rientrava a Roma, tra grandiose e festanti 
accoglienze. Ma i dispiaceri, le incompr~ 
sioni, le denigrazioni, gli oltraggi non 
erano ancora finiti. 

Purtroppo, fino al 1849 i cattolici ita
liani poterb~o guardare all'unità d'Italia 
e alla sua indipendenza con tranquillità e 
gioioso impegno, anche se faticoso e pieno 
di ostacoli. Dopo il 1849 non fu più così, 
poiché il cammino verso l'unità lo si voI 
le identificare con l'anticristianesimo dI 
Mazzini, l'anticattolicesimo massonico di 
Garibaldi e l'anticlericalismo di Cavourje 
quindi con la guerra al Papa, al Vescovo, 
al prete, alla Chiesa. E appunto quest' odio 
diabolico ha intossicato alla radice, sin 
dal . sorgere, la nostra comunità nazio
nale, del quale ancora peraltro non si è 
ancora liberata. 

GERLANDO LENTINI 

POLITICA ---------------------------------
La Politica studia i modi accioc

ché un popolo sia ricco per l'industria, sa 
vio per l'educazione, potente per il nume~ 
ro, forte per l'unione, felice per la pace. 
---------------------- Cesare Cantò 
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ALCERIA Il testamento di padre de Chergé, uno dei sette monaci uccisi 

«il mio sangqe Rer i figI! dell' islam> 
Uno dei sette monaci as· 
sassinati in Algeria, 
padre Christian·Marie 
de Chergé, pricre di NO. 
tre-Dame de l'Atlas, 
aveva scritto già tre an
ni fa il SlJlJ t~tamento 
spirituale, che aveva 
racchiuso in una busta 
chiusa e atruiato ai fa
miliari, da aprire ((al 
momento dell'addici!. Il 
documento è stato pub
blicato dal qlJlJti
diano cattolicofrana!Se 
llLa eroi X)). Per l'alta te
stimonianza difede che 
contiene, /o riproducia
mo integralf11e(lte. 

S
e nù capitasse un gior
no (e potrebbe essere 
anche oggi) di essere 
vittima del terrorismo 
che sembra voler 

coinvolgere ora tutti gli stra
nieri che vivono in Algeria, 
nù piacerebbe che la mia or 
munitA, la mia Cl$sa.la mia 
famiglia si ricordassero che 
la mia vita era donata a Dio e 
a quel Paese. 

Che essi accettassero che il 
Padrone unico di ogni vita 
non può essere estraniato da 
questa dipartita brutale. Che 
pregassero per me: come p0-
trei essere trovato degno di 
questa offerta? Che sapesse
ro associare questa morte a 
tante altre ugualmente vi0-
lente, lasciate nell'indifferen
za dell'anon1mato. La mia vi-

I ta non ha preu.o più alto di 
un'altra. Non vale di meno 
né di più. In ogni caso, non 
ha l'innocenza dell'infanzia 

«Non posso , 
rallegrarmi che un 

popolo che amo sia . 
indistintamente 

accusato del mio 
assassinio. È un 

prezzo troppo cam 
per quella che farse 

chiameranno 
la (grazia del 

martirio,J» 

Ho vissuto abbastanza per 
consideranni complice del 
male che sembra, ahimè, 
prevalere nel mondo, e an-
che di quello che mi può col- . 
pire alla cieca. Mi piacereb
be, se venisse il momento, di 
avere quello sprazzo di luci
dità che nù permetterebbe di 
sollecitare il perdono di Dio e 
quello dei miei fratelli in 
umanità, e nel tempo stesso 
di perdonare con tutto il cuo
re chi mi avesse ferito. 
. Non posso auspicare una 

morte così. Mi sembra im
portante- dichiararlo. Infatti 
non vedo come potrei ralle
granni del fatto ch~ Il? popo-

lo che amo sja indistinta
mente accusato del mio as
sassinio. Sarebbe un prezzo 
troppo caro, per quella ,che 
forse chiameranno la «grazia 
del martiriO», doverla a un 
a1gerlno qualusiasi, soprat
tutto se questi dice di agire 
nella fedeltà a ciò che crede 
eSsere l'Islam. So bene il di-

, sprezzo del quale si è arrivati 
a bollare gli a1gerlni global
mente presi. Conosco anche 
le caricature dell'Islam che 
un certo isla,mismo incorag
gia,. 

È troppo facile mettersi la 
coscienza in pace identifican
do questa rel1g1one con gli in
tegrlsmi dei suoi estremisti. 
L'Algeria e l'Islam, per me, 
sono un'altra cosa, sono un 
corpo ed un'anima. Ho pro
clamato abbastanza, credo, 
davanti a tutti, quel che ne 
ho ricevuto, rltrovandovi or 
si spesso il fllo conduttore del 
Vangelo appreso sulle ginoc
chia di mia madre (tutta la 
mia prima Chiesa), proprio 
in Algerla e, .. già allora, con 
tutto il rispetto per i credenti 
musulnuini. 

Evidentemente, la mia 
morte sembrerà dar ragione 
a que1liche mi hanno consi
derato con precipitazione un 
na'f o un idealista: «Ci dica 
adesso quel che pensa!». Ma 
qu~te persone devonosape
. re che la mia più lancinante 
curiosità verrà finalmente 
soddisfatta. Ecco che potrò, a 
Dio piacendo, immergere il 
mio sguardo in quello del Pa
dre, per contemplare con lui 

i suoi figli dell'Islam com~ lui 
li vede, totalmente illuminati 
dalla gloria di Cristo, frutti 
della sua Passione, investiti 
dal dono dello Spirito, la cui 
gioia segreta sarà sempre 
stabU1re la comunione, rista
bU1re la rassomiglianza, gio
cando con le differenze. 

Questa vita perduta, total
mente mia, totalmente loro, 
rendo grazie a Dio che sem
bra averla voluta interamen
te per quella gioia, nonostan· 
te tutto e contro tutto. In que
sto GRAZIE in cui è detto tute 
to, Ol1na1, della mia vita, 
comprendo certamente voi, 
anùci di ieri e di oggi, e voi, 
anùcl di questa terra, accan
to a mia madre e a mio pa~ 
dre, alle mie sorelle e ai miei 
fì-atelli, centuplo accordato 
secondo la promessa! E an
che te, anùco dell'ultimo nù
nuto, che non sapevi quel 
che facevi Sì, anche per te 
voglio prevedere questo 
GRAZIE e questo ADDIO. 

E che cl sia dato di ritro
varei, ladroni beati, in Para
diso, se piacerà a Dio, nostro 
Padre comune. Amen! In
sciallah. 

Algeri, l° dicembre 1993 
Tibhirine, 1° gennaio 1994 

Christian 

A massacrare i sette monaci del monastero di Nore-Dame de l'Atlas in Al
geria, furono i terroristi musulmani della Cia (Gruppi armati islamici).Fu 
ro sequestrati nella notte tra il 26 e il 27 marzo; si chiamavano:Dom ChrI 
stian Marie de Chergé, il priore di cui sopra riportiamo il testamento;Frà 
Paul Favre-Milville, Frà Michel Fleury, Frà Luc Dochier, Frà Célestin Rin
geard, Frà Cristophe Lebreton, Frà Bruno Lemarchand. 

Nel comunicato n.43 emesso dalla Gia, nel quale, tra l'altro, si legge: 
"Dio ha ordinato ai credenti di uccidere i miscredenti, cominciando da coloro che sono 

più vicini e più pericolosi per la religione e la vi ta dei nrusulmani... Il buon Dio ha aiu 
tato i combattenti del Gia a uccidere un gran numero di miscredenti, di giudei, dicristia 
ni, di politeisti, di atei. •. Siccome è lecito combattere per la religione di Dio e dei niii 
subruani, è altrettanto lecito applicare ai monaci quello che si applica ai miscredenti al 
lorché sono fatti prigionieri durante i combattimenti: la morte, la schiavitù, o lo scam~ 
bio con altri prigionieri musulmani ... Il Gia crede né al dialogo né ad una tregua, né ad 
~a riconciliazione con gli empi. Noi non dialoghiamo con queste sporcizie e sozzure infa 
mi" (cfr. Express, 5.6.1996). 

Un linguaggio per noi che crediamo in Cristo incomprensibile; ma crediamo che sia incom 
~ernsibile anche per i buoni musulmani. 
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PRODI ••• OSSIA 
IL CAVALLO DI TROIA DEI COMUNISTI? 

Ca~~imo DU4etto4e, 
leggo con mo.U:o .ur..tMU~ e la. Sua IC1.vL6.:ta 

e. m-L 6 eLi.ci.;to de.! Suo 6.tLle e de.! cUAcolf.ll.e 
Ite, 6 emp4e Ch1.Jl/tO e conv..in.cen..:te... -
Il JtL6eJLi.men..:to tLl Suo aUi.eolo "Un g4an

de Cen..:t40" {g.w.gno '96} 6ulla 6.ituaz.i.one 
pot.i...t.i.c.a J.;ta1.J..an.a. e c.a.t::to.tit!a, non p0660 
non c.onc.oltdalte c.on t:u.t:Z.o quan.t:o Lu a66M
ma.. Come d.U:!e il Papa agli I.:ta..t...i.an.1.., non 6L 
devono 61ta.n..tuma4e le 604ze pol.itLc.he du 
c.a.t:tolLcJ.., né pMdeJr.e l.o.. c.06c.Lenza e'.l.o.. -6pe 
c.i6LcUà. cJtL6.t.ian.a. -

Sull' oltLzzon..:te po~o, dopo dLv04z.i.o e 
a.bo4.:to lLbMO, nuove lotte ~L p406Llano: 
vedi... eu.:tan.a~La, ma.:t4imon..i.o gay, manipola. 
zione gen.e;t..i.c.a, canc.e.U.az.i.one. de.U.a Vome.riJ: 
c.a., dc. 

Come 6a4anno L ca.t::tolic.L a ~alva4e vtLlo
U L44..in.un.c.LabLt.ò quaU U dVr.J..;t;to fLl.la v~ 
ta, fLl.la lLbeJr.t:à. 1f.eLi.g.i.o~a, a.l. l.o..vOItO dL 
gnLto~o, fLl.la ~cuo14 lLbMa, dc.? pen~a4e. 
a. un paJt.:tJ.;to .tJta.-6vM~ale mL pa4e utopL6U
c.o o poco 4ea..tL6ti.eO. Lu g.w.~tamen..:te ..in.vo 
c.a un "Gltande. CUlt:lto" -6utlD. ba-6e., 6L di..ee.-; 
detta DottltLna Soc.Lale de.U.a ChLua, .:tan..:to 
6a.ggLa quan..:to lumLn.o~a e be.U.a. 

FLn quL .:tu.t:Z.o bene. Ma pe4c.hé .:ttLle Cen 
t'LO non 604ge? AnzL, vL6t:o che c' Ma {ved1 
.t.o. VC pe4 50 an.n.L}, c.ome. maL 6L è. .6blC1.c..i.o
t4to? PM C04ItUz.i.one.? Ma la. coltltuz.i.one. non 
è. appa.n.na.gg.i.o ~olo de.U.a VC! Come maL, m~ 
tu. L ma~~onL avanzano e L comun.L6ti.. JtL604 
gono {pU4 cambLando pelle} non è. JtL60da 
una nuova 604maz.i.one po.t.J..:tiea ca.tt.olic.a con 
6L6ten..:t e e L poU.ti ci cati:olic.L ~ o no .:tu;t;{l 
in cUo...6p04a o dLvL6L? EppU4e.:tutti.. .6L lC1. 
c.k.i.amano a st:UltZO e a Ve Ga6peJr..i, fLl.la Vo1: 
tma Soc.Lale de.U.a ChLua e al Vange.!o! -

All.o..4gando lo .6gua4do, mL chLed.o come maL 
l'Eu40pa, dopo mLUe o due mila. an.n.L dL CJt.i 
6ti.a.n.U-inro è. dLvUlt:ata atea e buogno6a cfl 
lf...i..-evange-tLzzaz1.one, c.ome Papa e VucovL 
p'Loc.la.mano da t:empo. OggL dobb.iamo amalf.am~ 
te di4e c.he L non-c.JtL6t:LanL can..:tano v-itto
w: dappeJr.t:u.tto -6ono al pot:eJr.e ma660n..i ".e.'. 
c.omun.L6ti.. o ex comun.L6ti... La caduta de.! mu 
1/.0 dL Be4l..in.o non 6egna a66a.t::to la 6..in.e de":! 
le. i..deologLe, ma p.i.utto~.:to una lolto .t'~:6~! 
maz.wne: Ll lLbMO mMca.:to e le multi..naz.i.o 
naU 60no penultati.. all' E.6t: c.on L wald:il 
c.he. .6app.iamo. 

Eppu4e - dLc.Lamo con 4ag.i.one - C0.6.:t040 
h.a.nn.o un pen.6LMO debole; una concez.i.one 
detta pM60na, a ~ poco, manchevole; una 
c.oncez.i.one de.U.a lLbeJr.t:à. e della .6.:to4La 
inaccettabLle. Ha.n.n.o 6a.tt.o ..in.g.w.6t:.ULe ..in.a~ 
dLte, v..i..:tti.nre a mLUonL e mLUonLj han.n.o 
d.L6.tIf.u.tto l'ec.onom.la. e. gU ec.0-6Ut:em.i de!: 
t'LntMo pLanda TM4aj .6t:anno dL6t4uggen.
do la 6a.mi.gLi.a.; ha.n.n.o bana..U.zza.:to Ll .6U.60 
e. la pltoclf.eaz.i.one... Come maL hanno pot:ut:o 
tanto? 

L E T T E R E A l D I R E T T O R E 

E come maL l.o.. CJtL6.:Ua.n..ità., pU4 avendo U 
Vang eio ..in.dL6.:t4utUbUe e la ve4Uà. 6uU' uo
mo, un ..in.6..in..ito numMo dL chLue e dL conven 
ti.., dL .6cuole e d'L6ti..tuti.., un. UMc.Lto iii 
.:te4mLn.abUe dL 4e.Ug.i.o6L e dL San.ti.., la. ba6e. 
..in.c.ltoll.o..bile del d.iJL,i;t;to natulf.a.le e dLv..in.o, 
l ' ..in.ca.l.col.o..bile 604za d e.U.a p4eg hLMa. .. co
me mai. la. CJtL6UanLtà. ha ceduto .:tan..:to da 6a4 
~e con 4ag.i.one che 6LamO 04maL ..in. epoca po 
6.:t-c.JtL6t:Lan.a? •• Tutti.. L pa4amdlC1. dL comp04 
t:amen..:to 60c.Lale., ..in.6dli, m06t:ltanO un. 60Jtfu 
.6-inro ca.lo deL valoJt.i cJtL6ti..an..i e un' -inrp06LziO 
ne-a66e4maz.i.one deL valoJt.i non cJtL6ti..an..i. Se. 
-6L gualtda bene, t:u.tto quut:o è. avvenut:o da.l
la 1U.voluz.i.one F4ancu e ..in. poL, 6pec.Lalmen..te 
nega ut:ti..mL c en..:t ' ann..i. 

T4ova4e una .6pLegaz.i.one non è. 6ac.Ue. C4e
do che non vL .6Lano che due vLe: 0.\ 6cen.delte 
6..in.o a.l. Uvello mda6uLc.o o .in.n.alzalt.6L .6..in.o 
a quello .:teolog.ic.o... In ogn..i ca60 .6on .6Lc.u-
40 che la S-t04La è. 6tmp4e nelle manL dL D.i.o 
er' t:ut:to t:04nMà(f alla Sua magg.i.o4 Gto4La ... 

Il Cen.t:4o CuUulf.ale Lepan..:to il. 19 magg.i.o 
6C0460 04ganLzzò un convegno col t:ema: :"~Pe4 
un' It:IU1.4(~ deL va.l.oJt.i .:t4a.d.i.z.i.on.ali. e 6amLlLa 
Jt.i". L'a6.6un..:to dell'04a.:t04ep4..tn.cA.pa.l.e, p406---: 
Ve MatteL, eJr.a che Olf.maL .in. lt:al.ia -6.iamo ..in. 
mano aL comun.L6ti.., g4azLe a P40dL... che ha 
6atto da c.avallo dL T40La pelf.ché a44iva66e1f.O 
a.l. po.:tMe .•• 

Che ne pen.6a, caJtL66-inro VL4ettolte? 
La 6aluto c.on 64at:Mno a66~o e. 6~a . 

P.GIUSEPPE TAGLIARENI 
---------------------------------- Sc.Lacca 

Carissimo Padre Giuseppe, 
La ringrazio per l'attenzione che pone a qUI!!! 

to ho scritto e soprattutto per le interessanti 
riflessioni che fa sulla poca incidenza dei 
valori del Vangelo, portati avanti dalla Chiesa, 
sugli ordinamenti politici e social i degliSta ti che 
pur sono di millennaria tradizione cristiana. 

Questa sua osservazione mi fa ricordare quan 
to rispondeva don Milani, negli anni sessanta, a 
chi si chiedeva come mai l 'Italia, un Paese cat 
tolico al 99%, avesse il più grosso partito eomu
sta del mondo. VuoI dire - egli affermava - che 
il messaggio evangelico non è penetrato nel euo 
re della gente: se l'Italia fosse un paese vera
mente cristiano, avrebbe cercato nelle radici del 
la sua fede l'ispirazione per risolvere i suoi 
problemi sociali e politici. Se questa risposta 
viene allargata all' Europa e al mondo, credo che 
tutto diventa più chiaro. 

Pertanto, la necessità di una nuova evangeliz
zazione, di cui tanto parla il Papa, scaturisce 
appunto da questo fatto increscioso: la prima 
evangelizzazione o è penatrata poco nel cuore 
della nostra gente oppure ha esaurito la sua 
carica propulsiva. 

Per quanto riguarda Prodi, io mi mi auguro e 
prego ché possa aiutare gli ex comunisti, i qua 
ormai fanno parte dell'Internazionale Socialista, 
ad usare in modo democratico e giusto del po-
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tere che il popolo ha politico che il popolo ha 
loro conferito. 

Ricambio il suo saluto con pari affetto e sti 
ma. 

IL DIRETTORE 

WLO UNA CHIESA PUÒ DARE LA VERA GIOIA ••• 

QUELLA FONDATA SULLA ROCCIA CHE E' PIETRO! 

Caw~.i.mo V.iJle;ttOIte., 
Mno un gi.ovane. ca venti. annL e. 6ace.i.o pa!!; 

t~ .d d. Rhtno vamen;to nello SD.iJlUO. L' u~ e.Jt
!IL -incontlttLto col Signolte. neJ.I'a~~emb.t..ea da 
~1la;te.tU.. m..i.. ha ~p.é..nto anche. ad applto6ondLlte. 
~ 6e.de. cattolLc.a, éanto da poétAmi con6lto~ 
talte., ~e.n.za complu~i.., con i.. 61ta..td.l-i.. e.van
vang~ delle. cave.Jt~e. cuue. che. u ~ono 
a. 1U.b e.Jta. 

La m.i..a. ~.i.mpa.t.ia pe.Jt i.. 61ttLte.tU.. pe.ntuo~u 
Li, m.i.. ha ~p.é..nto a vole.Jt 6alte. una upe.Jt-i..e.n.-= 
za. con lolto, po-i..c.hé e.JtO du-i..de.Jto~o ca ~ape.
U L motivi.. pe.Jt cui.~~i.. hanno la~c.1..at:o la 
ChLua cattoli.J!a pe.Jt la Ch-i..ua e.vangeU.c.a. 

Ecco pe.Jtché, con alcuni Itagazzi.. pen;te.eo
dtaU,U 9 g.i.u.gno ~COIt~O andaL a Favalta pe.Jt 
palLte.c..ipalte. al Itaduno -!lotto la co~-idde;tta 
tenda e.vang eLica. 

Fu la plLima. ddu~i.one.: nono~:ta.n.:te. la vo
g.u.a dA.. pltegalte., nOnllt.iu~c.Li. a ~.in;ton.-i..zzalUrl.i 
c.on lolto i m..i.. ~ en.ti..vo a fuagi.o. V..iAag..i..o che. 
di acclte.bbe. quando, éeJUll.in.a.:ta. la plte.guVta, 
Ur.com.i..n.da-i.. a ~en.ti..Jte. dalla bocca dA.. que..i. 
~1f.a;te.tU.. le. ~olil:.e ~tup.i.tJ..Ua <6u,.i.. ca:t:to.uei 
pltuL pVt -idoltaltL, <6u1.J..a.. Cuua, <6u! Papa 
e. 6IU.. plte.ti. 

Cio no no <6éante, acc~ l'-i..n.v-l.to a paltte
pa·te. al culto ne.lla lolto cuua di v..i.a. TJti.on 
~o a JU..bvr..a.. E 6u la <6uonda delu<6..i..one: ma! 
c./1va la gi.o..i.a. dell' Eucalt..iAtia, non !Si (aì1.IJ~ 
va la pltue.n.za mate.Jtn.a ca Malt..i.a., né tantome 
ilO la cO<6uenza clLl/J4'.ptfIft di.. cm C!hi.tM.;tiniJJ~ 
dale. il cuL ptuLto dA.. «6 Vt.ime.nto è. il Papa, 
duccU<60lte ca Pi..UItO e. V-i..c.aJti.o ca Clt..iAto.~ 
c.hLe.devo, pe.Jtw, come maL quuti nO<6tlt-i.. 6lta 
tel.li. avU.6e.Jto potwto la.6c..ialte la It-i..c.hhezza. 
di gltaz-l.a de.lla Ch-i..ua caUoli.J!a pe.Jt andalte 
a. 6-inLJte. ne.lla pove.Jtta ca una comunita pltO
te.6tante. Senza dubb..i..o pe.Jtché eJtano,~C!.tittdU 
ci ignoltanti. come lo Vto i.o; e: ~01t.6 e anch' iO 
6a4U cadwto nelle ht~.u:u..e de..i. pltoéu;ta.n.,t..L,. 
de. non avu.6i.. avwto la 6UJttuna di htcon..tJta
ile. un pltue che m..i.. .ha !jrUJJo;tD ,4U.o.. .c.onO.6c.uza 
deU.a. vVtita che la Cuua ca:t:totic.a tltaman 
da da ben duem.U..a. anni... -

Una. ée.Jtza de.lu~.tone. pltovaL, quando, aven
do -inv-l.ttLto un gi.ovane a.m.i.c.o pen;tuo.6tale a 
palLte.c1.palte. con me all'htcontltO dJ.. plte.gUe
Ila dd. R-i..n.n.ovamen;to nello Sp.iJlUo, c.ome i.o 
a.ve.va paltte.c..ipa..to alla lolto tenda e al lolto 
Culto, ~.i 1t-i..6.i.Jd.ò. GU Ite.gala-i.., allolta, il 
dUO Ublto PERCHE' CATTOLICI, pe.Jtchl leggen-' 
lo potU.6 e. ltende.Jt~i.. conto dA.. c..iò che. ha la 
6r).a;tO nd.la Ch-i..ua caUoli..c.a, che. ave.va ab 
bandona.t:o ~enza cono~c.Vtla, come. lui. ~tu-': 
dO mL a.veva de;tto. Ebbene, ~i.. è. 1t-i..6.i.Jd.tLto· 
di legg e.Jtlo • 

IU.. cUe.do e Le cue.do: pe.ltchl mai.. ~ono 
co~.t concUzi.onati. quuU 6lttLtelU pltotutan
ti, da non cap.iJle. che It-i..n.n.egando la CUua. 
cattoli..c.a .6enza cono.6ce.Jtla, non hanno 6atto 
una ~cd.ta da pe.Jt~one .in;te.tUgen.ti. e. l-i..be.Jte.? 

Un'ultima co~a Le. con6-ido: dopo quuta pe.
no~a upe.Jt-i..enza con i.. 61ta.t:d.l-i.. pen;tUO.6ta.l-i.., 
ex. caUoUd, .6ono ancolt pilL 6 d.-i..c.e di u~ e.
Ite. caUol-i..c.o! 

COItcUal-i.. ~altd:1-. 

ENZO NOCILLA 
---------------------------------- RibVta 

Carissimo Enzo. 
la tua lettera mi ha addolorato, ma mi ha 

pure consolato: E mi spiego. 
E 'doloroso. l'· atteggiamento di chiusura 

di questi cattolici divenuti pentecostali, che si 
intestardiscono a non volere ragionare e riflette 
re sulle loro scelte fatte ad occhi chiusi. D' al
tronde la tattica disonesta dei propagandisti pen 

tecostali, e non solo di essi, è quella di deni= 
grare la Chiesa cattolica, il Papa e i preti, pre 
sentandoli come degli affararisti e dei grandi 

imbroglioni: la Chiesa è la babilonia e il Papa l' 
anticristo. Il libro base per essi non è la Bibbia, 
come tu sai, bp "l'l sÌ un numero infinito di opusco 
li e foglietti zeppi dei presunti errori e malefat 
te della Chiesa cattolica. A questo punto,il cat 
tolico ingorante e ingenuo cade nel tranello pren 
dendo come oro colato tutto quello che il prote 
stante ex cattolico (a sua volta caduto nel me=
desimo tranello) gli dice. Tu queste cose le sai 
ormai per personale esperienza. Per questi fra
telli, comunque, dobbiamo pregare e testimonia
re; e tu sai che ogni tanto c'è chi ritorna, an
che se a rischio di dover subire persecuzione da 
parte degli ex fratelli ed ex cattolici. 

Mentre ti scrivo, il Papa è in Germania ed in 
contra e prega con i rappresentanti delle Chiese 
evangeliche di quella nazione; da noi questo non 
è possibile: i protestanti dei nostri paesi sono 
troppo pieni di odio per il Papa, i Vescovi e 
preti; e quando c'è l'odio non c'è dialogo, né 
tanto meno preghiera in comune. 

La tua lettera, come sopra ho scritto, mi ha 
pure consolato: venire a conoscere che ci sono 
giovani come te i quali sono capaci di testimo
niare cosl bene la fede cattolica da mettere in 
difficoltà e far riflettere questi nostri fratelli 
fuori strada, infatti, mi consola e mi fa tanto 
sperare! 

Cordialmente. 
IL DIRETTORE 

====;=========~==========~================== 

GRAZIE, AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA 

~ 100.000 - NiCOla vinti (Inghilterra), Gioac 
chino Tortorici (Ribera), comunità Cri 
stiani nel Mondo (Favara) -

~ 20.000 - Diego Fasulo (Ribera), Lia Noto 
(Ribera), Salvatore La Porta (AG), Em
pedocle Foti (AG) , Messina Vincenza C~ 
valeri (Ribera), Antonio Palermo (AG) , 
Collegio di Maria (Piana degli Albane
si) 
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f 10.000 - Anna Zaia (Ribera), Liberio Mar
turano (Ribera), Calogero Priolo (Fav~ 
ra) 

f 15.000 - scandaglia Bufalo Giuseppina 
(Sciacca) 

f 25.000 - Nicolò Carì (Ribera) 
f 50.000 - Liberio Giordano (Campobello 

di Licata), Rosario Piscopo (Canicattì) 
f 30.000 - Giuseppe Costanza (Grotte) 
=====~' -='=- ~-,-'--=--' ... _. -, .- - _.- - . __ ._--

-------- LA FEDE CATTOLICA -------
-----_ .. ~ ... _-",.~~.,,_._._,~=.,._~-~-"._._ .. ,-_._-
----------------- 6 ----------------

Gesù ha veramente istituito la Chiesa? 

Riguardo alla successiva storia della Chiesa e del popo
lo cristiano Gesù continua ad essere il centro e la misura 
sia della dottrina che della prassi: infatti la «fede cristia
na», è logicamente e conseguentemente «fede cattolica», 
il cristiano crede e accetta tutto ciò che Gesù ha rivelato 
ed anche ciò che la Chiesa Cattolica insegna e comanda. 

Qui la questione si fa molto delicata e bisogna ragionare 
con logica e con chiarezza. Infatti noi sappiamo che attual
mente sono almeno 300 le confessioni cristiane, che man 

mano sono sorte durante la storia del cristianesimo, a co
minciare dalle eresie dei primi tempi del Cristianesimo, 

con separazioni ed autonomie, fino a venire alle grandi la

cerazioni della Cristianità avvenute in Oriente con Fozio 

e Michele Cerulario (a. 900-1000 circa) e in Occidente con 

Lutero, Enrico VIII, Calvino, Zuinglio e altri eretici (pro

testantesimo, anglicanesimo, varie sette protestanti, lutera

ne, evangeliche, metodiste ecc.). Queste confessioni cri

stiane si trovano in continua contraddizione: ciò che una 
affenua, l'altra nega (ad esempio, riguardo alla realtà del

l'Eucaristia, all'indissolubilità del matrimonio, all'aldilà, 

all'interpretazione della Sacra Scrittura ecc.). Non è pos
sibile che Dio si sia rivelato in Gesù Cristo come Verità 

assoluta e definitiva e sia scomparso lasciando l'umanità 

nella stessa confusione e contraddizione di prima. Dio era 

padrone di rivelarsi o no; ma avendo deciso di rivelarsi, 

doveva rivelarsi soprattutto come Verità e poi garantire 

tale Verità per sempre e per tutti gli uomini. Ed infatti 
Gesù l' ha fatto, fondando la Chiesa alla quale ha affidato 

la Verità rivelata e i mezzi di salvezza e l'autorità di tra

smettere, di sviluppare e di difendere tale Verità. 

a) lA promessa dello Spirito Santo, anima e centro della 
Chiesa. Gesù non ha scritto nulla e non ha comandato agli 

Apostoli e ai seguaci di scrivere: Gesù non è un semplice 

filosofo, che deve raccogliere i suoi insegnamenti; in se

guito gli Apostoli amloteranno la sua vita e la sua dottrina 
per motivo rnnemonico e pastorale. Gesù promette lo Spi-

'rito Santo, che sarà l'anima e il centro della Chiesa e ri
chiamerà tutto ciò che Gesù ha detto (Cfr. Gv cc. 16-17). 

b) lA scelta dei 12 Apostoli. 

I vangeli dimostrano che tra tutta la folla che lo seguiva 

e tra i70 (o 72) discepoli che lo seguivano, Gesù' scelse 
12 Apostoli (Mc 3, 13-19) e ad essi soli diede i suoi poteri 

divini: potere di magistero, e cioè di insegnare la Veri~à: 
«Andate, istruite tutte le genti ... » (Mt 28, 19); «Chi ascolta 
voi, ascolta me» (Le 10, 16); potere di ministero, ossia di 
salvezza e di santificazione delle anime mediante i Sacra
menti: perdonare i peccati, consacrare l'Eucaristia, battez
zare, confortare i malati; potere di governo, ossia di for
mulare leggi per il bene comune, dato che i seguaci di Cri
sto fonnano una «società»: il popolo di Dio CMt 18, 18). 

In seguito l'Autorità della Chiesa istitul il Diaconato e 
allargò anche ai Laici detenni nate mansioni: la catechesi, 
il battesimo in caso di necessità, il ministero straordinario 

della distribuzione dell'Eucaristia, e nel matrimonio gli 
sposi stessi sono ministri della grazia: il sacerdote è solo 

testimone. 

c) lA scelta d~ Pietro. 

I Vangeli dimostrano che Gesù tra i 12 Apostoli scelse 
Pietro e lo pose a capo e fondamento della Chiesa. 

Pietro, per divina volontà, oltre ai tre poteri comuni an
che agli altri Apostoli, ha altri tre incarichi fondamentali 
nella Chiesa: 

- Pietro è fondamento della Chiesa, concepita come un 
edificio: «Tu sei Pietro e su questa Pietra io fonderò la mia 
Chiesa e le forze della morte non prevarranno contro di essa!» 
(Mt 16, 13-19); e perciò è garanzia di unità e di perennità. 

- Pietro è maestro di verità, assistito direttamente dallo 
Spirito Santo, perché non cada in errore e possa cosi con
fennare i fratelli nella verità: «Simone, Simone, Satana ha 

ottenuto di vagliarvi tutti come si vaglia la pula del grano; 
ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno; 
e tu, quando ti sarai riavuto, confenna i tuoi fratelli!» (Le 
22,31-32). 

- Pietro viene costituito «pastore universale» su tutta la 
Chiesa e perciò ha il primato su tutti i battezzati, Vescovi, 
sacerdoti, diaconi, laici: «A te darò le chiavi del Regno dei 
cieli; tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli 

e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli» 
(Mt 16, 18-19); «Pasci i miei agnelli ... Pasci le mie peco
relle!» (Gv 21, 15-17). 

d) lA successione di Pietro e degli Apostoli. 

I quattro Vangeli e i Documenti paralleli (Lettere degli 
Apostoli, Atti degli Apostoli) dimostrano che tale primato 
di Pietro fu subito riconosciuto dagli altri Apostoli, che 
fanno centro intorno a lui e non agiscono se non dopo aver

lo consultato (es.: l'ammissione al battesimo dei non
ebrei; la cessazione della legge della circoncisione; l'an
nunzio del Vangelo ai pagani ecc.). 

- I documenti storici dimostrano che Pietro si spostò da 
Gerusalemme ad Antiochia e poi venne a Roma e a Roma 
fu «Episcopo» e mori martire. Il successore di Pietro nella 
Sede di Roma venne riconosciuto subito come Primate 
della Chiesa universale (i primi successori: Lino, Cleto, 

Clemente, Sisto, ecc. Le lettere di Ignazio di Antiochia, la 
tomba venerata dai cristiani; l'appello a Roma per le que-



----------------------------------------------------------------------- 70 

stioni da dirimere ecc.). I documenti storici dimostrano che 
il modo di elezione del successore di Pietro come Vescovo 
di Roma fu vario e conteso per mille anni, fino al decreto 
di Nicolò II (a. 1059), che riservò l'elezione del Papa ai 
Cardinali Vescovi della Chiesa di Roma e poi fu variamen
te modificato da altri P~~pi (Papa Sisto V, nell'anno 1586, 
fissò 70 cardinali; Paolo VI nel 1973 stabilì il numer~'in 
120, non ottantenni). Il Vescovo di Roma è perciò il Suc
cessore di Pietro, con i sl'oi poteri e le sue prerogative. 

- I documenti storici dimostrano che gli Apostoli hanno ' 
trasmesso il loro poteri ai loro successori, gli «Episcopi», 
mediante l'imposizione delle mani e l'invocazione dello 
Spirito Santo. A loro volta gli «Episcopi» hanno consacrato 
i loro collaboratori, i «Presbi.teri», con la successiva suddi
visione della Chiesa in Dioces i, in Patriarcati, in parrocchie. 

NICOLINO SERALE 

Fede cristiana cattolica/Ed. Vivere in/Roma 

GERLANDO LENTI N I 

PIU' PASTORI E MENO BUROCRAZIA 
NELLA CHIESA ITALIANA 

Fdizioni Vivere in 
RCJD8 1996 
t 9.000 -----------------------------------

si può richiedere anche all'indiri~ 
zo de La Via o al numero tel.(0925) 61.595. 

Con stile piano e appassionato l'Autore 
mette a fuoco i grandi problemi della Chie
sa italiana. Il titolo Più pastori e meno 
rurocrazia può sembrare provocatorio, ma in 
effetti non lo è, poiché il discorso si svo.!. 
ge sempre calmo e sereno, anche se con sapQ 
re di denuncia. 

Vengono premesse due verità fondamentali: 
O Kefas o Kaos e Gerarchia è garanzia; ovv~ 
ro, la Chiesa è per divina costituzione ge
rarchica: al di fuori di questa base evan~ 
lica c'è il caos come nel protestantesimo. 

Purtroppo la pastorilità, che dovrebbe c~ 
ratterizzare i ministri della chiesa (Vesco 
vi, Presbi teri, Diaconi), non semprE' appare 
evidente. A volte sembra che si scambi pa 
storale con organizzazione burocratiea, con 
convegni e documenti a mai finire. A volte, 
poi, sembra che non si dia la giusta lmpor
tanza a fenomeni inquietanti di cui l!Auto
re offre un quadro preciso e documentato: la 
protestantizzazione dell'Italia, che ha ra
dici molto lontane, il ricorso alla mag~a e 
allo spiritiSlOO, le sette religiose. 

Il volume interessa tutti coloro che han
no a cuore il bene della Chiesa e intendono 
contribuire alla nuova evangelizzazione vo
luta da Giovanni Paolo II: vescovi, presbi
teri, diaconi, opera tori pastorali, sempli
ci cristiani. 

L'EDITORE 

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

VITO MAGNO 

UN PO' DI. .. DIO 
C~ona~a e vangelo att~av~~o la no~a 
~ubti.c.a ~acU..o6olUc.a "A.~~oUa .6.i 6a .6~a" 

Società Editrice Internazionale 
Torino 1996 
l 25.000 ----------------------------------

Come non c'è pianta che non prenda vita 
da un seme piccolissimo, così un po' di Dio 
si nasconde in tutti gli eventi che attra 
versano il quotidiano. -

Basta saper leggere la cronaca alla luce 
del vangelo per percepire i segni di Dio ne.! 
la storia. 

E' quanto fa l'Autore attraverso le rifle~ 
sioni condotte per la nota rubrica radiofo
nica Ascolta si fa sera. 

Episodi toccanti, come la morte di Nicho
las Green, la tragedia bosniaca, il dramma 
del Rwanda, il sacrificio di Rabin, al pari 
di temi di grande respiro come la vita, la 
famiglia, la sofferenza, la solidarietà, la 
pace, il lavoro, hanno in comune la capaci
tà di snidare l'interrogativo del divino e 
dell'eterno. 

Vito Magno, sacerdote rogazionista, gior
nalista, cura per la Rai il settimanale ra
diofonico Mondo Cattolico e il pensiero spi 
rituale del lunedì in Ascolta si fa sera.Di 
rige la rivista di animazione vocazionale 
Rogate Ergo. Collabora con la Radio Vatica
na e con il quotidiano Avvenire. Ha pubbli
cato: Come Lui, L'Altare e la strada, Tona
che al sole, Pastorale delleviocaz'"I"Oi1i 
e Chiesa al microfono. 

Ha realizzato ancora nove dossier televi
sivi in videocassetta. 

L'EDITORE 

ALLELUIA ---------------------------
Parola ebraica (da balelu = loda

te) che si usa per esprimere gioia e lode a 
Dio. 

APOCALISSE -------------------------
La parola significa rivelazione;è 

usata specialmente per indicare ciò che la 
Bibbia dice sulla fine del mondo. E' anche 
il titolo dell'ultimo libro della Bibbia. 

APOSTASIA --------------------------
E' l'abbandono della propria reli 

gione da parte di chi, essendo stato battez 
zato, ripudia totalmente la fede cristiana~ 

ERESIA -----------------------------
Errore dottrinale grave e ostina-

to che si oppone alla verità rivelata da Dio 
e proposta autenticamente come tale dalla 
Chiesa. 

IDOLATRIA -------------------------
Adorazioni di immagini cui vengo

no attribuiti poteri divini.. 
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RISORGIMENTO ITALIANO 

LIBmA CHIESA IN LIBERO STATO ? 

Senza dubbio, il grande artefice dell'u
nità d'Italia fu Camillo Benso conte di Ca 
vour: uomo di grande intelligenza, astuto~ 
diplomatico nato, dai metodi spregiudicati 
pur di raggiungere il suo scopo, dal 1852 
sino alla morte monopolizzò la vita politi 
ca dello Stato Sardo-Piemontese; non solo~ 
ma riuscì a porre la questione italiana su 
un piano europeo nel Congresso di Parigi 
radunatosi dopo la guerra di Crimea, atti
rando gli interessi di diversi Stati alla 
sua soluzione e ponendo il partito monar
chico piemontese al centro della causa ita 
liana. -

Ai suoi piani interessò il grande libera 
lismo europeo laicista e anticlericale, ed 
ancora la massoneria e le lobby protestan
ti inglesi ed americane pronte a favorire 
un Stato italiano che, assorbendo lo Stato 
Pontificio, riducesse il Papa a un sempli
ce vescovo di una grande città e favorisse 
la protestantizzazione dell'Italia. Un pia 
no, questo, che Cavour aveva già iniziato~ 

Sintentizzando la sua politica liberale, 
verso la Chiesa, con la frase famosa: "Li
bera Chiesa in libero Stato", fece e sfece 
quel che volle nei suoi riguardi: senza mi 
nimamente dialogare né patteggiare come sI 
conviene a due società egualmente sovrane, 
anche se in campi distinti. 

Dal Parlamento subalpino fece approvare 
dal 1850 al 1855 diverse leggi anticlerica 
li; ma la più grave fu quella che scioglie 
va gli Ordini religiosi contemplativi, os= 
sia che non si dedicassero all'istruzione, 
alla predicazione o all'assistenza agli in 
fermi. Dall'oggi al domani, in barba alla 
libertà del cittadino, 4.500 tra frati e 
suore furono espulsi dalle loro case, con
fiscate con i beni relativi. 

Da chi era formato e chi rappresentava 
il Parlamento piemontese prima, e italiano 

dopo, che fece a suo piacimento questa po
vera Italia? Altro che Parlamento "libera
le e democratico": era formato da una ca 
sta di notabili e possidenti, regolarmente 
affiliati alla massoneria, ligi più al giu 
ramento massonico che agli interessi supe~ 
riori della Patria. 

Un po' di storia e di cifre. 
"La prima volta che Garibaldi fu eletto, 

nel 1849, entrò nel Parlamento Subalpino a 
vendo ottenuto 18 voti. Ma era quasi un pIe 
biscito, rispetto a personaggi come il con 
te di San Martino della Torre che fu di= 
chiarato "deputato del popolo" con 6 voti. 
Lo stesso Massimo D'Azeglio, presidente del 
Consiglio, confidò agli intimi: Questa Ca
mera rappresenta il Paese reale come io rap 
presento il Gran Sultano turco. 

Né le cose cambiarono molto in seguito: 
nelle decisive elezioni del 1857 (le vinse 
ro praticamente i cattolici, che vi parte= 
ciparono però per l'ultima volta, prima di 
scegliere il motto: né eletti né elettori, 
perché, con una serie di vergognosi truc
chi, il governo liberale fece dichiarare 
inele ibile la maggioranza degli eletti 
clericali , in quelle elezioni, dunque, che 
portarono allà leggendaria legislatura che 
proclamò l'Unità d'Italia, il conte di Ca
vour, nel collegio di Torino, fu eletto con 
poco più di 300 (trecento) voti. Ad Ales-
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sandria ne ebbe anche meno il leader della 
sinistra e delle leggi anticattoliche, Ur
bano Rattazzi. 

Solo nel 1874 si allargò la base eletto
rale. Un allargamento grottesco, visto che, 
su quasi 30 milioni di Italiani, gli aven
ti diritto al voto furono 605.007, cioè il 
2,18% della popolazione. Ma, poiché alle 
elezioni di due anni dopo, nel 1876, solo 
368.750 si recarono a votare, la Camera -
espressione del popolo sovrano, stando alla 
retorica ufficiale - esprimeva la volontà 
dello 0,94% dei cittadini. Volontà per mo
do di dire, visto che almeno 100.000, cioè 
quasi un terzo dei votanti erano dipenden
ti del governo e da questo tanto efficace
mente quanto brutalmente consigliati sul 
voto da dare. 

Per fare un esempio solo, Francesco De 
Sanctis, il grande critico, il ministro del 
la Pubblica Istruzione, uno dei vati dellT 

epopea risorgimentale, si presentò al col
legio di San Severo (Foggia), dove gli aven 
ti diritto erano 923 (meno del 2 per cento 
della popolazione) e i votanti furono 401. 
Alla fine, De Sanctis ritornò deputato con 
359 voti in tutto. Come ha osservato Gio
vanni Sartori, il famoso politoligo odier
no: Nell'Italia dell'Ottocento, non sono 
gli elettori che scelgono il deputato; è il 
de utato che con le buone o con le catti
ve sce lie chi deve votare er lui" Vit
torio Messori, Vivaio in Avvenire . 

RE D'ITALIA~ SI' ••• 
MA NON OLTRE LA QUARTA GENERAZIONE 
Ma ritorniamo alle leggi del 1855 contro 

i religiosi. 
Allora a Torino c'era un grande persona~ 

gio, il futuro san Giovanni Bosco, il qua
le si adoperò perché il re Vittorio Emanuele, 
avvalendosi della sua posizione, non fir
masse quella legge sciagurata, presagendo, 
mediante mistiche comunicazioni, gravissi
me sciagure sulla sua famiglia; per ben due 
volte gli scrisse "che pensasse a regolar
si in modo da schivare i minacciati casti
ghi, mentre lo pregava di impedire a qua
lunque costo quella legge". 

Don Bosco pubblicò pure un opuscolo, nel 
quale ammoniva il giovane e ambizioso re 
di guardarsi dal firmare quella legge, peE 
ché, scriveva testualmente, "la famiglia 
di chi ruba a Dio è tribolata e non giunge 
alla quarta generazione". 

Dopo le previsioni i fatti: 
12 gennaio 1885. Muore la regina madre 

Maria Teresa. Ha 54 anni. 
20 gennaio. Muore la regina Maria Adela~ 

de, moglie del re, a 33 anni. 
Il febbraio. Muore Ferdinando di Savoia, 

duca di Genova, fratello del re, anche lui 
all'età di 33 anni. 

Almeno due volte re Vittorio andò a tro
vare don Bosco, montando su tutte le furie 
contro di lui. Ma il povero don Bosco non 

sapeva che farci: lui ero solo un messag~ 
ro di Qualcun altro. 

Ld ogni modo la legge di soppressione d~ 
gli Ordini religiosi passò alla Camera con 
94 voti contro 23. 

Il re, scosso dagli avvenimenti, era per 
plesso; si decise a firmare, dopo una let
tera di D'Azeglio. 

Intanto il 17 maggio era morto l'ultimo 
figlio del re, Vittorio Emanuele Leopoldo, 
di appena 4 mesi. 

Da Roma venne annunciata la scomunica 
maggiore (il cui scioglimento è riservato 
al Papa) contro "autori, fautori, esecuto
ri della legge". 

I Savoia come sono finiti? 
Vittorio Emanuele II mori a Roma a 58 an 

ni di malaria, che non avrebbe certamente 
contratto a Torino. 

Il suo primo successore, Umberto I, a S6 
anni fu assassinato a Monza. 

Il secondo successore, Vittorio Emanuele 
III, scappò nottetempo dal Quirinale 1'8 
se,ttembre 1943 e dopo tre anni fu costret
to ad abdicare. 

Il terzo successore, Umberto II, fu re,ma 
provvisorio, per meno di un mese, detroniz 
to dal popolo mediante referendum. -

Insomma, alla alla "quarta genera
zione", al quarto successore di re Vitto 
rio Emanuele II, secondo l'ammonimento dI 
don Bosco, i Savoia non sono giunti, la ca 
sa regnante si è estinta. -

Questi i fatti: si tratta di coincidenze 
casuali o provvidenziali? 

VITTIME DELLA RAGION DI STATO: 
NIZZA, SAVOIA E U. FIGLIA CLOTILDE 

Nel 1857 incomincia la fase culminante 
del Risorgimento italiano. 

Il lS gennaio di quell' anno Cavour dichi~ 
rava alla Camera dei deputati a Torino: 

"Noi abbiamo sempre seguito una politica 
franca e leale, senza linguaggio doppio; e 
finché saremo in pace con gli alti potent~ 
ti dell'Italia, mai impiegheremo mezzi ri
voluzionari, mai cercheremo di eccitare t~ 
multi o ribellioni". 

Qualche mese dopo, il l° agosto, egli 
ispirava ed appoggiava la fondazione della 
Società Nazionale ad opera di Manin, Pall~ 
vicino e La Farina, per fare il contrario. 
Questa Società, il cui motto era "Italia e 
Vittorio Emanuele", si propagò infatti i n 
tutta Italai con l'appoggio delle rappre
sentanze diplomatiche piemontesi nei diveE 
si Stati; aveva un duplice scopo: 1) vani
ficare i movimenti rivoluzionari repubbli
cani mazziniani; 2) suscitare, invece, mo
viIlB1ti rivoluzionari filopiemontesi, alfi
ne di giustificare, dinanzi alle Potenze 
europee, gli interventi armati del Piemon
tete che si sarebbero conclusi con l'annes 
sione,ipocritamente camuffata da plebisci~ 
ti •.. camuffati. 

Il 20 luglio 1858 Cavour incontrò segret.§!. 
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mente Napoleone III, imperatore dei Fance
si, nel famoso Convegno di P10mbières. Ivi 
fu decisa la "completa cacciata dell' Au
stria dall'Italia". Ma anche qui il doppio 
gioco: mentre l'imperatore dei Francesi, 
conseguito tale obiettivo, ipotizzava una 
confederazione di Stati italiani, egli fir 
mava tale ipotesi, ma col preciso disegno 
di strumentalizzare l'intervento francese 
contro l'Austria per i suoi piani astuta
mente mai svelati all'alleato. 

A'Plombières, pur di conseguire il suo 
obiettivo, Cavour non esitò a cedere alla 
Francia Nizza, patria di Garibaldi, e la 
Savoia, la culla di Casa Savoia; non solo, 
per rendere più impegnativa tale segreta 
alleanza, promise che la figlia quindicen
ne di Vittorio Emanuele, Clotilde, avrebbe 
sposato Gerolamo Bonaparte, l'anziano e li 
bertino cugino dell'imperatore. E siccome~ 
com'era prevedibi1e, Vittorio Emanuele esi 
tava a sacrificare la giovanissima figlia 
alla ragion di Stato, il 24 luglio 1858, 
gli scrisse una lettera nella quale scrive 
va tra l'altro: -

"L'imperatore non ha fatto del matrimo 
nio della prirtcipessa una condizione sine 
qua non dell'alleanza; ma ha chiaramente 
mostrato di tenerci molto. Se il matrimo 
nio non ha luogo, se V.M. rifiuta senza UI'l8:' 
ragione plausibile le proposte dll'impera
tore, che cosa succederà? L'alleanza sarà 
rotta? E' possibile ... 

Non esito a dichiarare con la più profon 
da convinzione che accettare l'alleanza e 
rifiutare il matrimonio sarebbe un errore 
politico immenso, che potrebbe attirare su 
V.M. e sul nostro paese grandi sventure •.. 

Se V.M. si degna di meditare sulle consi 
derazioni che ho avuto l'onore di sotto
metter1e, oso illudermi che riconoscerà di 
potere, come padre, acconsentire ad l.ID ma
trimonio che gli consigliano di contrarre 
l'interesse supremo dello Stato, l'avveni
re della sua famiglia, del Piemonte, dell' 
Italia tutta" (le t tera ripr. nel Car
teggio Cavour-Nigra, vol.I,pp.103-14). 

Cavour si dimostra ancora una volta fede 
le seguace di Machiavelli, applicando fre~ 
damente il celebre principio: "Il fine gi~ 
stifica i mezzi". 

Ebbene, Vittorio Emanuele cedette ancora 
una volta: sacrificò la figlia alla politi 
ca, e la mite e dolce Clotilde si sacrifi
cò, non tanto "per l'interesse supremo del. 
lo Stato", ma per obbedienza al padre, per 
santificarsi mediante la croce e salvare 
l'anima di suo marito, al quale, nonostan
te tutto, volle bene nel Signore. 

PLEBISCITI FASULLI AL 99% 

Il 29 aprile 1859, provocata ad arte da 
Cavour, scoppiò la guerra con l'Austria, 
quella che venne chiamata la seconda guer
ra d'indipendenza. Dopo le battaglie di P~ 

lestro, Magenta, Solferino e San Martino 
(tutte vittoriose), Napoleone, all'insapu
ta di Vittorio Emanuele, firmò l'Il luglio 
a Villafranca l'armistizio con l'Austria. 

Quale il motivo di questo inaspettato ~ 
sto di Napoleone? Le notizie che arrivava
no dai diversi Stati italiani messi artifi 
ciosamente in subbuglio dagli emissari del 
la suddetta Società Nazionale; tali sommos 
se si concludevano con ordini del giorno 
delle municipalità che chiedevano l'annes
sione al Piemonte, mentre da Torino arriva 
no Commissari regi e governatori alfine dI 
preparare i plebisciti che avrebbero legit 
timato l'annessione. Insomma, l'imperatore 
dei Francesi aveva capito il doppio gioco 
di Cavour e del partito monarchico dei Sa
voia. 

A Villafranca viene stabilito che "1' im·· 
peratore d'Austria cede all'imperatore dei 
Francesi i suoi diritti sulla Lombardia ... 
L'imperatore dei Francesi, a sua volta, ri 
metterà i territori ceduti al re di Sarde~ 
gna"! Parma, Modena, le Romagne e la Tosca 
na ritornano ai "legittimi" principi; d'al 
tro canto, "i due sovrani (di Francia e dT 

Austria) favoriranno la creazione di una 
Confederazione italiana". 

Cavour, accorso da Torino, cercò di per
suadere il re a non firmare; e poiché non 
volle seguire il suo consiglio, si dimise. 

A questo punto Napoleone, per fare ingo
iare il rospo ai Piemontesi, rinunciò a Niz 
za e alla Savoia. -

Eppure i patti di Villafranca si rivela
rono un ottimo strumento per l'unificazio
ne della penisola mediante l'annessione al 
Piemonte. E' vero, infatti, che stabiliva
no che i principi spodestati avrebbero do
vuto rientrare nei loro possedimenti, ma 
senza intervento straniero. 

Ed allora successe che, ritiratisi i com 
missari e i governatori regi, come prescriI 
to a Villafranca, le municipalità fecero a 
gara a dichiararsi per il Piemonte, dispo
ste ad usare le armi contro il ritorno dei 
principi; r~torno perciò impossibile senza 
l'aiuto delle. Pétenze straniere. 

Un esempio di come andarono le cose. 
Le municipalità di Parma e Piacenza (che 

rappresentavano le oligarchie della nobil
tà e della borghesia), sollecitate dalla 
Società Nazionale, elessero dittatore Lui
gi Farini, che riuniva cosi sotto il suo 
governo non solo il ducato di Parma e Pia
cenza, ma anche quello di Modena, e poi p~ 
re Bologna e le Rornagne. Questi, insediat~ 
si ufficialmente il 18 agosto 1859, volen
do dare una base democratica al suo gover
no, indisse un plebisci to e le elezioni per 
l'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo 
per il 5 settembre dello stesso anno: ele! 
tori erano i maschi che sapevano leggere e 
scrivere, e che avevano compiuti 21 anni. 

Pertanto elezioni e plebisciti venivano 
gestiti, regolati, controllati, guidati, 
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manovrati e pubblicati da coloro che li a
vevano promossi, senza la presenza di alcu 
na opposizione o almeno di un'autorità neu 
trale: e ciò in tutta la fase dell'unifica 
zione dell'Italia. Perciò i risultati era~ 
no scontati e risaputi. 

Ecco perché nelle dette elezioni del 5 
settembre, nel ducato di Parma e Piacenza, 
oltre il 99% dei votanti si dichiarò per 
il Piemonte. A Borgotaro (Parma), per fare 
un ~olo esempio, su una popolazione di 
7.067 abitanti avevano il diritto di voto 
1. 736; votarono 1.015: per il Piemonte 
1.014, contro il Piemonte solo 1. 

I PADRI DELLA PADUA ITALÌANA ••• 
DB;LI SCOMUNICATI 

Il 20 gennaio 1860 Cavour ritornava ad 
essere il capo dei governo piemontese in 
una congiuntura internazionale molto feli
ce: l'Inghilterra, per sottrarre l'Italia 
nascennte all'influenza francese, dichiara 
va che erta da rispettare la volontà popo~ 
lare che si esprimeva con i plebisciti; Na 
poleone, a sua volta, a sua volta, faceva 
intendere che in cambio di Nizza e Savoia 
si sarebbe disinteressato dell'Italia cen
trale. Ecco perché egli promosse con più 
decisione i plebisciti nell'Italia centra
le con date precise: Il e 12 marzo. 

E così, al solito, il 99 per cento d e i 
votanti fu per il Piemonte; anzi, nelle co 
siddette Legazioni dello Stato Pontificio 
si arrivò al 99,99% dei sì all'invasore. 

Perciò, il 18 marzo 1860, Vittorio Ema
nuele firmava il decreto per il quale i 
territori dell'Italia centrale, nei quali 
si era fatto il plebiscito, diventano par
te integrande dello Stato Sardo-Piemontese. 

Ma papa Pio IX non poteva accettare il 
fatto compiuto dello smembramento del
lo Stato Pontificio che violova i più ele
mentari principi di diritto internaziona
le; quindi, il 26 marzo dello stesso anno, 
scomunicò tutti coloro i quali, in qualun
que modo, avessero cooperato all'usurpazi~ 
ne. 

Qualcuno ironizzò, e ironizza anche oggi, 
sulle scomuniche papali e le sue consegueg 
ze sul piano civile e politico. In verità, 
c'è poco da scherzare, poiché se si faces
se une studio serie, scientifico, veramen
te storico sull'influenza di tale provvedi 
mente ecclesiastico (per non andare treppe 
lentano) sull'avventura di Napoleone e le 
sventure dell'Italia e di Casa Savoia, ci 
sarebbe da ricredersi. 

L'EPOPEA DEI MILLE ••• 
OSSIA DELLE PIASTRE TURCHE 

4 aprile 1860. La rivoluziene sceppia a 
Palerme, con la regia di Francesce Crispi; 
in breve tempo i disordini si estendono a 
tutta la Sicilia. E' ciò che attendeva Ga
ribaldi per intervenire, col tacito conseg 
so del governo piemontese, per conquistare 

l'isela alla Casa Savoia. L'Il maggio, cen 
i famosi Mille sbarca a Marsala, sotte la 
protezione di due navi inglesi, che impedi 
scono perciò alla nave borbonica Stromboli 
di sparare sulle camice rosse. Selo, a sba!, 
co avvenuto, l'ammiraglio borbonico Acton 
fa sparare qualche cannonata dimostrativa. 

Incomincia così la fasulla epopea gari
baldina in Sicilia. 

A Palermo la steria scade nel ridicelo: 
.da 'LUla parte c'è il generale borbenice Laò::: 
za con 20.000 seldati ben armati, dall'al
tra parte c'è Garibaldi con i Mille e 'LUl 
gruppo di "piccietti" scalmanati. Nel giro 
di tre giorni Lanza è costrette alla rasa, 
che viene firmata, mance a dirle, su una 
nave inglese ancorata (chissà perché!) nel 
perte di Palermo. Lanza con i 20.000 si ~ 
barca per un' al tra zona del Regno delle Due 
Sicilie per recitare la stessa parte: era 
il 6 giugno 1860. 

Il 15 luglie, per la festa di Sag 
ta Rosalia patrona di Palermo, Gari 
baldi, massone e miscredente, part~ 
cipa in pencho e camicia rossa, come 
rappresentante di Vittorio Emanuele, alla 
solenne Messa pontificale nella cattedra
le: riceve l'incense e ascolta la preclam~ 
zione del Vangelo cen la spada sguainata. 

Garibaldi conquista la Sicilia, la Cala
bria, arriva a Napoli il 7 settembre, il 2 
ottebre, vinta la battaglia del Volturno, 
è l'arbitro ormai della situazione, tante 
da preoccupare le stesse Cavour. 

Come è stata possibile la cesiddetta im
presa dei Mille? Purtroppo, dietro e sot:to 
lma maschera erpica c'è il marcio della 
corruzione. A dirle seno gli stessi masso
ni. 
Il Centro per la storia della Massonez;ia 

di Roma tenne un Cenvegno a Torine (24-25 
settembre 1988) sul tema: LA LIBERAZIONE 
D'ITALIA NELL'OPERA DELLA MASSONERIA; i re 
lativi Atti sone editi dall'editore Basto~ 
gi di Foggia con la data del 1990. Ebbene, 
nella relaziene di Qiulio Di Vita sul Finan 
ziamento del;I.a spedizione dei Mille, leg~ 
giamo tra l'altro: 

"Studi in archivi e periedici di Edimbur 
ge mi hanno permesse di rilevare e confer~ 
mare il versamento a Garibaldi di una sem
ma veramente ingente, durante la sua breve 
permanenza a Genova ... La somma, riferita 
con precisione è di 3.000.000 di franchi 
francesi, semma però che venne fernita i n 
piastre d'oro turche ... riferita ad .oggi 
si tratterebbe di melti milieni di della-
ri ..• 

La cenferma dell'esistenza della cassa 
segreta della Spedizione viene pure ferni
ta da una lettera di Ippelite Nievo, uffi
ciale capo della intendenza, nome che allo 
ra abbracciava le scorte auree e di valuta 
di una impresa militare. Il Nievo scrive 
che, per sicurezza, teneva il cumule d e i 
sacchetti d'oro sotto il pagliericcio, nel 
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proprio alloggio. 
Questo dettaglio può fornire un interes~ 

sante spunto all'ipotesi sulla fine di Ip
polito Nievo". 

Quale ipotesi? L'affondamento del piro
scafo "Ercole" con la sua morte per anne~ 
mento non fu dovuta ad una tempesta (il ma 
re non era gran che agitato), ma per un at 
tentato: una esplosione alle caldaie. -

Nievo portava, infatti, al Ministero del 
la ,Guerra tutta la documentazione finanzia 
ria della Spedizione, e non potevano manc~ 
re precise informazioni sull'uso dell'oro, 
ricevuto da Garibaldi . 
.' "E' incontrovertibile - osserva il Di Vi 
ta - che la marcia davvero trionfale delle 
legioni garibaldine, dalla Conca di Paler
mo al Vesuvio, venne immensamente agevola
ta dalle conversione subitanea di potenti 
dignitari borbonici dal Sanfedismo alla d~ 
mocrazia liberale ... catalizzati dall'oro. 

Può essere dibattuta la ragione di que
sto potente aiuto. Probabilmente le linee 
di strategia politica (dell'Inghilterra e 
delle lobby protestanti - n.d.r.) erano 
due. 

La prima, colpire il Papato nel suo cen
tro temporale, cioé l'Italia, agevolando 
la formazione di uno Stato laico. 

La seconda, creare, con un nuovo Stato u 
nitario dalle Alpi alla Sicilia, una forte 
opposizione alla Francia, che non avrebbe 
così potuto impedire l'aprirsi dei piani 
mi li tari bri tannici sull' Africa e sul Medio 
Oriente, il Mediterraneo e la via alle In
die". 

Si spiega così che dietro Garibaldi e le 
truppe di Vittorio Emanuele c'era un gran
de numero di cosiddetti missionari prote
stanti, mentre Garibaldi ove arrivava con
cedeva permessi per la costruzionè di chi~ 
se protestanti. 

Certamente da un Convegno di massoni non 
ci si poteva aspettare di più, ma è già tal!. 
to; non poteva evidentemente dire che gli 
ufficiali massoni dell'esercito e della bu 
rocrazia borbonici, per giuramento, erano 
legati più agli ordini della massoneria i~ 
ternazionale che a quelli del loro re e del 
la loro patria. 

CAVOOR: 
IL FINE GIUSTIFICA LA CORRUZIONE 

Intanto, Vittorio Emanuele, il quale co-
me Cavour diceva una cosa e ne faceva un' 
altra opposta, il 7 settembre 1860 ordina
va alle sue truppe di "invadere il dominio 
temporale" del Papa, eccetto il Lazio, con 
quale diritto non si sa. Con i soliti par~ 
venti dei plebisciti, quindi, si annesse 
l'Umbria e le Marche. 

Il 29 ottobre, Vittorio Emanuele incontrò 
a Teano (Caserta) Garibaldi che, additandQ 
lo ai suoi soldati, disse: "Ecco il Re d'l 
talia!". 

Cavour, pertanto, pensava di compiere la 
sua grande opera di unificazione dell'Ita
lia con l'annessione anche del Lazio,indu
cendo, mediante trattative, il Papa a ri
nunziare allo Stato Pontificio, con la ga
ranzia della sua indipendenza,evidentemen
te~ Per arrivare a questo scopo, non esit~ 
va ad usare il metodo garibaldino della 
corruzione, come risulta da una lettera che 
lo stesso Cavour scrisse a Domenico Panta
leoni, uomo politico filopiementese resi
dente a Roma, 1'11 febbraio 1861: 

"Il padre Carlo Passaglia (ex gesuita, -
n.d.r.) se ne parte dopo di avere avute p~ 
recchie conferenze con Minghetti e con me. 
Siamo d'accordo su tutti i punti. Abbiamo 
stabiliti gli articoli sui quali debbono 
aggirarsi le trattative. Rimane a redigere 
le istruzioni per negoziatori che saranno 
lei ed il Padre, senz'altra aggiunta p e r 
ora ... 

Ho consegnato al Passaglia 100 napoleoni 
d'oro, con invito di consegnarglieli ... Le 
faccio facoltà di spendere quanto reputerà 
necessario per amicarsi gli agenti subal
terni della Curia. Quando poi occorresse 
di ricorrere a mezzi identici ma sopra lar 
ga scala pei pesci grossi, me li indicherà:
ed io vedrò di metterli in ol~ra, valendo
mi però di altra via di quella dei negozia 
tori che saranno lei ed il Padre" (cfr. il 
Carteggio del conte Cavour, a cura della 
Reale Commissione editrice, 1922, vol.I, 
pp.278-79). 

Cavuor aveva, comunque, fatto male i cal 
coli: i vertici della Curia del Papa n o n 
erano i vertici dell'esercito borbonico: i 
cardinali giurano, infatti, di essere fed~ 
li al Successore di Pietro sino alla effu
sione del loro sangue, rosso come la porp~ 
ra che indossano. 

UN P.ARLAMFNrO CHE RAPRESmTA SE STESSO 
DOCRETA L'ANNESSIONE 

Il 18 febbr~io' 1861 si inaugurava a Torino 
il primo Parlamento del nuovo Regno d'Ita
lia, dal quale però rimanevano fuori il La 
zio e le Venezie. -

Il primo problema che si posero gli elet 
ti da uno scarso 2% degli Italiani fu quel 
lo della forma di Stato; ci fu una timida 
proposta del deputato bolognese Marco Min
ghetti di elimin?re il sistema centralizz~ 
to piemontese, affidando ampi poteri agli 
enti locali: Regioni, Province e Comuni. lE!, 
son~a, un ordinamento regionale su base e
lettiva in modo da conservare le tradizio
ni e i costumi locali. Alla Regione andav~ 
no il potere legislativo e l'autonomia fi
nanziaria circa lavori pubblici, istruzio
ne, sanità, opere pie, agricoltura. 
Allo Stato la politica estera, la guerra, 
le~fèrrovie, poste e telegrafi, i porti,il 
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controllo degli enti locali. In quelle condizioni, quando il Governo 
Tale proposta fu presentata con quattro domandò alla Chiesa della capitale,Torino, 

disegni di legge il 13 marzo 1861; ma pur- di unirsi alle feste civili del 2 giugno 
troppo non andò in porto per le perplessi- per l'unità nazionale, dal clero gitmse un 
tà di Cavour e per la totale avversione rifiuto. Allora, per rappresaglia, Cavour 
del suo successore Ricasoli. ordinò che nessuna auto:r.ità dello Stato par 

Il 14 dello stesso anno, 1861, Vittorio tecipasse alla processione del Corpus Domi~ 
Emanuele fu proclamato dal Parlamento pri- ni, prevista per il 30 maggio. Era la pri
~ Re d'Italia, cessando così di essere re "ma volta che questo avveniva in Piemonte. 
del Regno Sardo-Piemontese. Logicamente si Don Bosco scosse il capo e fu udito mormoE 
sarebbe dovuto chiamare Vittorio Emanuele morare addolorato. Scrive Lemoyne (lo sto
I, come si era sempre fatt:o nella storia rico dei Salesiani): "Ed ecco che, proprio 
in casi simili; invece, nella logica dell' la sera del 29 maggio, il conte di Cavour, 
annessione, restò Vittorio Emanuele II; co di salute robustissima, era colpito sa sig 
sì come il Parlamento estese a tutta Ita~ cope e restava come morto". Ancora: "Il 2 
lia la legislazione piemontese: mortificag giugno, mentre in tutto il nuovo Regno s i 
do ogni diversità regionale, Statuto dJ_ festeggiava civilmente l'unità d'Ital1a,ig 
Carlo Alberto, Codici civile e penale pie- vece di raccogliere i primi onori e i rumQ 
montesi furono estesi tali e qualiallanuQ si applausi, il Conte si aggravava in modo 
va Italia; la burocrazia fu modellata su irreparabile". Infine: "Il 6 giugno, otta
quella del Piemonte e tutte le leggi anti- rio del Corpus Domini, anniversario del m! 
clericali piemontesi diventarono leggi del racolo eucaristico di Torino e nella stes
nuovo Stato. sa ora del gran portento, Cavour passava 

TI.. CASO ••. 
O TI.. GIUDIZIO DI DIO? 

all'eternità. Qual coincidenza! Aveva mes
so il piede sul più alto gradino della 
scala sociale, quando all'improvviso dalla 

Proclamato il Regno d'Italia, 
re. 

Cavour muo mano dell'Onnipotente era precipitato nel

Negli ambienti vivini a don Bosco "fu col 
to un legame stretto e preciso tra le "so-= 
perchierie del Conte e la sua fine. In quel 
1961 erano 70 i vescovi rimossi o incarce
rati, centinaia i preti in prigione, 12.000 
i reliigosi e le religiose del Sud appena 
annesso sbattuti sulle strade. 

GRAZIE, AMICI! 

*************** OFFERTE PER LA VIA 
f. 50.000 - Suore Serve dei Poveri (Ribera) 

Gioachino Muletto (Torvaianica), Sal 
vatore Vinti (Gran Bretagna), caloge 
ro Bellavia (Favara), Antonella Ca~ 
ta1do), Calogero Capobianco (AG) Car 
lo Santamaria (Milano), Sciangu1a Do 
menico (Milano), Rino Fanara (FavaraT 
Vincenzo Graceffo (Albavilla) 

i 10.000 - Torre Macauda Travel (Ribera), 
Maria Rosaria Fiengo (Aversa), Fran
cesco Aronadio (Palermo), Domenico 
Ammirata (AG), Rosalba Serra (paler
mo), Fi1ippa Sca1ia (Ribera) 

i 20.000 - Teresa Abbruzzo (Ribera), Giu
seppe Tagliareni (Sciacca), Anna Ma
ria Tinto (Aversa), Angela Vita (Fa
vara), OrazioVescchio (Acireale),Di 
Grigeli Vittorio (Ribera), Spa11ino 
Pietro (Ribera), Raffaele Faga (Roma) 
Pino e Anna La Paglia (Napoli), Lil-
10 Di Cesare (Palermo), Roberto Cira 
fici (Porto Empedocle), Leonardo Can 
nata (S.Margherita B.) -

la tomba. Erano sei mesi che egli aveva ig 
terrogato la Camera: "Sapete che succederà 
entro sei mesi?". E intendeva promette
re il possesso di Roma. E invece, dentro 
quel tempo, egli era scomparso dal mondo e 
senza riparare in alcun modo alle offese 
recate alla religione" (V.Messori in Viva
io, Avvenire). 

GERLANDO LENTINI 

f. 30.000 - Pina Vita (Sciacca), Giusep
pe Marinello (Sciacca), Diego Acqui
sto (Favara), Tania Trio10 (Ribera) 
carmela Lentini (Sciacca), Gaetano Ca 
sà (Oristano) -

f. 20.000 - Vincenzo Piscopo (Barcellona) 
i 200.000 - Parrocchia San Francesco (Ribe 

re) -
f. 25.000 - Lorenzo CUsumano (Ribera), Sal 

vatore Capodici (Garbagnate), Parroc~ 
chia S.Lucia (Canicattì), Antonio Vin 
ti (Calamonaci), Giovanna Trio10 (Ri~ 
bera) 

f. 100.000 - NN (Palermo) 
f. 7.000 - Giuseppe Zagarrì (AG) 
1I111t1l""fI"""III'""'IIIIIIIII'IIIII"lIlltI""""fI"II"""""1I1I1I11 

AMEN -------------------------------------
Parola ebraica che significa "è la ve 

rità, è proprio così!". Si usa a conc1usio 
ne delle preghiere e specialmente delle ora 
zioni liturgiche per manifestare la fede e 
l'accettazione della Parola e dell'opera 
di Dio. 

LA VENDETTA ------------------------------
E' una nuova ingiustizia. + 
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Si rifà vivo il Demonio! 
Concediamogli la maiu

sccla, è un personaggio im
portante, oggi,' anzi, un pro
tagonista. 

Se poi, per avere un avver
sario deglw, la stessafede so
prannaturare ha sconwdato 
il Figlio eterno di Dio e/re è 
venuto in terra a ccmbatter
lo per togliergll il possesso, 
non possiamo deprezzarlo 
almeno graju:amente: De
monio, nome proprio di per
sona ... 

Perché il Demonio è perso
na, con tanto di intelligenz.a 
e volontà ... Intelligenza e vo
lontà perverse, ma superiori 
a qualsiasi genio Wnal1O,' ge
nio di scienza, difilosofla, di 
politica, di finanza, di stra
tegia ... 

Sì, il Demonio è intelligen
za pura, cioè nonfrellata dal 
peso di un corpo. Rapida
mente si trasferisce da un 
punto all'altro dell'universo 
(anclut se, ccme le mosclut, è 
attratto a posarsi su materie 
luride: e se si posa su quelk 
pulite, è per infettarle: non 
per nulla, gli ebrei al tempo 
di Gesù lo chiamavano Beel· 
zebul, dio delle lnosCIut ... ),· si 
sposta rapidarnente, non ha 
pesi addosso come l'uomo; 
non ha bisogno di cavalca
ture, di carrozze, di automo
bili, di aerei ... 

In un istante, dall'uno al
l'altro emisfero, anzi, se a
vesse gambe, ne poggerebbe 
una in estremo oriente, l'al
tra in occidente ... BilocazicJ
ne dei santi: è un niente al 
par di lui... Grillo mostruo
so: salta da un 'estremità al
l'altra della terra e non ha 
bisogno di allontanarsi dal 
punto dQnde è partito per 
raggiungerne uno nuovo. 
Non c'è un centimetro di suo
lo clut non occupi; e vaga, va
ga ccntinuamente ... Maifer
mo, mai stanco, sempre in 
mouinrento... , 

Non è vero che sia brutto, 
che abbia corna, ~he abbia 
coda, corpo peloso ... Niente 
di tutto questo. La suajzsto
nomia è solo spirituale e co
me tale è orribile! Nessun 
miscredente raziona lista, 
penso, per irridere tali affer
mazioni e negare l'esistenza 
del Demonio, in questo con
testo che stiamo vivendo, di
rebbe: ((Padre Crelnona è ri
masto al medioeuo ... II. Non è 
possibik, ccn le cose orribili 
che succedono (ammesse pu
re le speculazioni dei mass 
media), che non ci sia una 
potenza diabolica a mano
vrare l'uomo; quelli che non 
hanno avuto ancora tempo 
per imparare tanta malva
gità ... 

Intelligenza e volontà perver'se, 
ecco il volto di «Beelzebul» 

CARLO CREMONA 

L'uomo non potrebbe esse- esce allo scoperto e sifa spa- assassiru) unfrotella; la sto
ria umana iniziò così, sem
pre in crescendo ... 

re capace di tanta malizia,' ualdo; pago di tanta uffzcla-
mentre il Demonio gonj"za k le collaborazione e di tanto 
statistiche del suo potere. seguito, in questo momento 

lo trouo conferma, dalla non si preoccupa di lw,scon
cronaca quotidiana, a quel dersi, di usare la più scaltra 
che mi insegna la Bibbia delle su~furberie: ccllvince

Ma, per Giove! C'è stato 
pure un progresso, non solo 
tecnologico, ma morale, so
ciale. Siamo stati capaci di 
rivendicazion~' di democra
zia, di condizioni di vita, di 
cultw"a, di vitto più umane,' e 
conre mai succedono orrori 
clre succedevano al tempo 
delle barbarie; affatto com
patibili con l'avan.zamento 
culturak e morak dell 'uomo 
moderno? 

(Genesi, libro di Giobbe), il re d/e non esiste. 
Vangelo; a quel clut esplici- Sant'Agostino, commen
tamente mi insegna Gesù di falldo l'esortazione di Pietro 
Nazareth, con la sua dottri- a Gesù per dissuaderlo dalla 
na, con le vicende della sua croce e l'apostrofe del Mae
vita... Togliete pure al De- stra al discepolo «((Satana! 
monio le tradizion.ali sem- Lontano da me, perchè tu 
bianze, spogliatelo di tutte le non pensi secondo Dio, ma 
superstizioni che servono a seco/ldo gli uom inLn) affer
lui per nascondersi; piutto- ma: Ogni uomo può essere 
sto, ha mille maschere, mille Satalza se rum pensa secon
vestiti: si traveste anche da do Dio. 

Il tren.o umano corre ad u
na velocità vertiginosa. Ma 
vertigillosoJ1rente corre ill a
vanti e a ritroso. Tanto a
van.za tecnologicamente, 
tanto arretra moralmente ... 
L'uomo non ha questa pa
tente. 

prete, da frate, da monaca,' Dice pure, però, che il De
ccntinuamente si camuffa e monto è un cagnaccio che 
inganna; alla fine, dice Ge- Cristo 1m regato alla catena: 
sù, i suoi gregari saranno può latrare, terrorizzare; 
capaci di miracoli da conlon- mordere non può, se non chi 
derepersinogli eletti,' nuz ere- lo uoglia. .. Cioè, chi gli si av Alla cabina di ccmalldo si 

è insediato lui: il Demonio. 
Stiamo attenti! 

diamolo, spaventiamocene, vicina di troppo. 
combattiamolo: il Demonio la malvagità èdasempre; 
esiste e, come certi briganti, mm è da ieri che unfratello 
-------------------------------------------- Avvenire 

GIUDICI O GIUSTIZIERI? 

r.e.lu~ tJt e. V iJt e.tt o Jt e., 
-6ono Jt~a-6ta colpita dalle. pa

Jtole. di gJtande e.q~bJtio e.vang! 
lico da Lei pJtonunziate. ne.t.e.'ome. 
lia di dome.~Qa 78 ago-6to '.Julla 
-6ituazione. vi-6-6uta, oggi, da un 
inqui'.Jito che. viene. me-6~O in ca1 
c.e.Jte. a tempo ..i.n.due.Jtminato e. dal 
la -6ua 6amigl~a. Si Jti6e.Jtiva, p~ 
Jta.e.:tJto, al ca~o del ~e.natoJte. Me.n 
-6oJtio, che -6i -6uicidò pe.Jt non ~U 
biJte. l'umiliazione. de.i caJtCe4e. e 
della giu~tizia -6putaQolo c.he. è 
la CO-6a più baJtbaJta che. ci -6ia. 

PUJttJtoppo, anche. la mia 6ami 
giLa ~ta ~ube.ndo qualco-6a di -6i~ 
mile. 

Va una paJtte, Lei dice.va, i.e. 
QJti-6tiano d e.v e. e.'.J -6 e.Jt e. in gJtado di 
-6oppoJttaJte., come. CJti-6to, di e.-6-6e 
~e. pJtoce~~ato J.,ng~u-6tame.nte, di~ 
6 e.nde.ndo~i oppoJttuname.nte.: il -6u:!:: 
cidio no n ha ~ e.n~ o p e.Jt un cJtù tia 
no che cJte.de. nella GiU-6tizia di~ 
vinaj d'a.e.:tJto canto, pe.Jtò, i giu 
dici de.vono te.ne.Jt conto della dI 

LETTERE AL DIRETTORE 

gnLtà de.il' .w.qu.-L-6Lto, me.tte.ndE!., 
lo ne.ile. cond-i..z-i..on-i.. d;., non Jt-i..-' 
coJtJte.Jte. a ge.-6tidL-6piILatL, -6p! 
cLe. -6 e. '..i.n.no é. e.n.t e.. 

Sono le. leggi che. ~ono ingi~ 
-6te. o i giudici i quaiL, pe.Jt 
tJtovaJte. le. pJtove. contJto gli i~ 
qui~Lti, li cO-6tJtingono, p e. Jt 
caute.ia (co~~ ~i dice.) , a cono 
~ceJte. la pJto~tJtazione. del caJt~ 
c e.Jt e. ? 

Pe4tanto, ciò che. mi pJteme. 
chie.de.JtLé è que-6to: Può la no
-6':tJta civiltà giuJtmc.a e.'.JpoJtJte. 
un cittadino J.,n atte.~a di giu
dizio a poJt-6pe.:ttive. dJtammati
che. come. quelle. da Lei comme.n
tate. ne.ila ~ua ome.tia? 

Un gJtaz~e. pe.Jt la coJtte.-6ia. 

ANNA CARVINALE 
---------------------- Ribe.Jta 

Gent.ma Sig.ra, 
si re.~ge nel.'T.almlld: "Guai ai 

popoli, i cui giudici devono ess~ 
re processati". E purtroppo, nel
la nostra Italiél siamo -arrivati a 
questo punto: è ' la cosa la qua-
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le deve preoccuparci più che la stessa tange,!! 
topo li e la corruzione politica. Diciamo subi
to che non ci meraviglia che anche nella ma 
gistratura possa allignare la corruzione,poiché 
anche i magistrati nascono col peccato origi
nale. Ma c'è un limite, come dire, fisiologi
co; invece, ormai siamo alla cancrena: ci so
no troppi magistriti corrotti e corruttori, poi 
ché per far carriere nella magistratura n o n 
c'è più alcun filtro, alcuna selezione. 

Pertanto, c'è una grande fascia di magistra 
ti seri, riservati e silenziosi che lavorano so':
do senza fare teatro ; ma c I è una pattuglia di 
magistratti che sembrano i padroni dell 'Ita 
lia. Intendiamo' parlare, a scanso di equivocç 
di costoro. Alcune osservazioni: 

1. Pur ammettendo certi risultati contro la 
mafia e la corruzione a livello politico-i m 
prenditoriale, la giustizia amministrata a ~ 
lermo, a Milano, a Perugia, a La Spezia è lo 
spettacolo quotidiano che cucina giornalmen
te la televisione: giudici vanitosi come prime 
donne che dicono tutto e di tutti, che fanno 
considerazioni politiche e dànno lezioni a tut
ti, che fanno allusioni, che snocciolano le aE, 
cuse degli imputati come fossero già dei co,!! 
dannati. 

2. L'uso della televisione nelle aule dei tri 
bunali ha contribuito non poco a fare del giu-= 
dice Di Pietro un grande attore, un .Y!,E: era
no una grandissima in~iuria alla Giustizia, quel. 
la vera. le inquadrature televisive in cui si v~ 
deva il volto acceso e arrabbiato del magistrato 
(più da giustiziere che da giudice) e di con
tro i volti awiliti, mortificati di Forlani, del
lo stesso Cusani (anche se colpevole) e di al
tri. Di Pietro, divorziato e risposatosi, dopo 
una lunga convivenza con figli con una nuova 
compagna, ora continua a fare spettacolo e il 
primo attore in politica e al governo. 

Quel che si dice di Di Pietro dicasi pure 
di Caselli, di Vigna e di altri. 

3. Con questo sistema i giudici, che si pav,2. 
neggiano dinanzi alle camere televisive, han
no trasformato gli awisi di garanzia in vere 
e proprie sentenze che stroncano carriere po
litiche e professionali, che additano al ludibrio 
dell'Italia e del mondo imputati che, a fil di 
Costuzione della Repubblica Italiana, non sono 
da considerare rei prima del giudizio definiti
vo della Cassazione. 

4. La giustizia non è vendetta, è il ristabili. 
mento di un ordine turbato, è la punizione 
del colpevole, non perché si esasperi e si di
speri, ma perché si redima: è pena medicina
le, secondo il linguaggio giuridico. 

5. La giustizia non è contro, ma per l'uo
mo: deve avere perciò un volto umano che d~ 
ve riflettersi nel volto del giudice; la qual c<?,. 
sa non significa debolezza o arrendevolezza, 
bensì equilibrio, rispetto per l'uomo e per Is! 
dio di cui è, nonostante tutto, immagine e s,2. 
miglianza. 

6. Sino a quando la mafia non è diventata 
una comune associazione a delinquere, aveva 
un grande rispetto per la donna e il bambino: 
né si oltraggiavano né si uccidevano; ora l 'ha 
perso. Qualcosa di simile è successo con cer
ti giudici giustizieri: blitz notturni in case di 

professionisti di periferia con dis!)iegamento di 
polizia come per mafiosi incalliti, con traumi 
forse irreparabili per spose e bambini. 

Lei,gentile Signora, mi chiede: può la nostra 
civiltà giuridica esporre un cittadino in attesa 
di giudizio a prospettive tanto drammatiche co 
me quelle da Lei commentate nella sua omelia? 

Evidentemente no, Le rispondo. Perciò, auspi 
co che al più presto il Parlamento italiano,ove
pur siedono giuristi insigni, ponga fine a vergo 
gna giuridica. -

Con profonda stima. 

IL DIRETTORE 

A MESSA - CON O SENZA ... IL FOGLIO GUIDA? .. 

S-ti..m/mo D.0te;t-tolte, 
VOItIt~ un ~uo paltelte ~u quan-to accade nel 

ia mLa chie~a paltltocchiaie, ove i no~-tlti ca 
Iti ~aceltdo-ti hanno pltoibito l'u~o di ~egui~ 
Ite la ~an-ta Me.I.J~a con i 6ogUe;t-ti "La Dome
nica". Il mo-tivo: 

- ~i cau~a di~-tultbo ali'a~~embiea: adulti 
che leggono ad al-ta voce, bambini che ~e ne 
~ e.ltvono pelt giocalte, Le. Itwnolte quando -5i de 
ve vol-talte pagina... -

Alcuni 6edeli dicevamo che eltano inconve-
nien-ti che ~i po-tevano eli..minalte con op-
polt-tuni avv~i. Niente da 6alte. 

Lo -5cltiven-te peltò ha con-t,(nua-to a polt-tMlo 
di ~ua inizLa-tiva: mi aiutava a cap.0te e a 
-5eguilte, anche peltché non ~emplte i iet-tolti 
leggono in modo complten~ibLe.e. Quindi è ca
pitato che i 6edeli che chiedevamo "La Dome 
nica" pelt megUo a~col-talte la Paltola e -5e~ 
gu.0te la litultgia ~iamo -5tati lti..mpltove4ati. 

Ho chie-5-to ~e c'è una di~po~izione eccle
~ia~-tica che ne pltoibi~ce i'u~o. Mi ~L Iti 
~po~e ,(n modo eva~ivo: Le. Paltltoco i'avltebbe 
celtcata. 

E L~ che co~a ne dice? Qual è Le. ~uo pa
Itelte ~u que~-ta 6accenda? 

GIUSEPPE PRESTIPINO 
------------------------- CalatabLano (eT) 

Egregio rag. Prestipino, 
non vorrei essere meno che gentile con i. sa

cerdoti della sua parrocchia: non spetta a me 
giudicare il loro operato. Mi limito quinçlì a 
a" fare alcune conside.razioni .dì· ordine. g'enerà-
le. .' 

Anzitutto questo è un problema pastorale, e 
la pastorale è una scienza eminentemente pra
tica ,ésistenziale:.nel nostro caso c'è da rispon
dere a questa domanda: qual è il modo miglio 
re e più efficace per far s1 che i fedeli abbia 
no a seguire la Parola di Dio e a partecipare 
alla santa Eucaristia? 

A questa domanda si risponde non in modo 
teorico secondo questo o quell' altro liturgista, 
bens1 in modo pratico, consultando gli stessi fe 
deli che non sono oggetto, ma soggetto della 
pastorale, cercando conseguentemente di elimi 
nare in spirito di collaborazione certi inconve= 
nienti, se ci sono. 

Pertanto, nessuna disposizione ecclesiastica 
proibisce tali foglietti, che sono stampati con 
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l'imprimatur d'un qualche Vescovo. 
Cordialmente. 

IL DIRETTORE 

PAESI DELL'EST: NOSTALGIA DEL COMUNISMO? 

Calto VJJr..e;t:t.OIt e., 
~ono un ~uo g~ovane. le;t:t.olte. m~ane~e.. V~ 

~cu.te.ndo con gi~ am~c~ c~ l.Ji...amo pOI.:J:t~ un 
~te.ltltogaZ~vo; Come. mai... dopo la baltbalt~e. 
comunJ...l.Jta, d~ve.ltl.J~ Pae.~~ de.ll'El.Jt, dopo la 
caduta dei multo, I.J~ l.Jono dati... con iJ...be.lte. e. 
le.z~on~ gove.ltn.i... compol.Jt~ da e.x comunJ...l.J:t.~-; 
magalti... con una ve.ltn~e. l.Joc~alde.mocltat~ca? 

Ognuno d~ce.va la l.Juaj ma non l.J~mo I.JtaZ~ 
~ gltado d~ tltovalte. una 1t~l.Jpol.Jta Itag~one.vo 
i"... E L U C.e. i' ha una 1ti...l.Jp('l.Jta Ita.a~one.vote. 
a que.I.J:t.o 6enomeno co~L I.Jtltano? 

Un calto ~aiu:t.o. 
UMBERTO ROSSI 

----------------------------------- M~ano 

Caro Umberto, 
la risposta alla tua domanda sarebbe diffici 

le anche per me se non me l'avesse data don 
Stanislaw Marszal, un prete polacco mio ami
co e lettore de La Via. Venuto in Italia, do 
po la caduta del muro, mi disse queste testua
li parole: "Per ricostruire quel che il comuni 
smo ha distrutto nella psicologia dell'uomo pc 
lacca ci vorranno almeno quarant'anni e piùli. 

E mi spiegava. La classe dirigente era sel~ 
zionata dal partito comunista, l'apparato di 
governo pure, i posti di responsabilità e di co_ 
mando l'avevano solo i comunisti. Agli altri 
toccava solo fare le pecore. Perciò, nei 70 a.!! 
ni di regime comunista si estinse la classe di. 
rigente precomista, spesso in modo tragico, 
non fu possibile sostituirla per ragioni evide.!! 
ti. 

E cosÌ fu possibile formare un'opposizione, 
il cui laeder era l'elettricista Walesa, in gra 
do di determinare il crollo del regime; allo;:' 
ché, però, fu il momento del passaggio al g~ 
verno del Paese non c'erano uomini prepara
ti all' esecizio del potere; lo erano, invece, i 
comunisti, che ritornarono alla ribalta. 

La vicenda degli altri Paesi in mano agli 
ex comunista è la stessa della Polonia. 

E poi, che aiuto ha dato l'Occidente per s~ 
stenere quelle democrazie appena nate? 

Vi ha portato il suo ateismo consumistico, 
la sua pornografia, la sua voglia di divertirsi 
senza freni morali. Solo la Chiesa ha fatto 
ciò che ha potuto, ma non è stato sufficien
te. 

Caro Umberto, come ti sembra la mia rispo 
sta? E' ragionevole e persuasiva? Spero di s[ 

Affettuosamente. 

IL DIRETTORE 

UNISEX? .. E GLI INSEGNANTI IMPREPARATI? 

C alt o V JJr.. e.:t.t o It e. J 

m~ 1ti...6e.1ti...l.Jco alia tua 1t~l.Jpol.Jta a M.Li... P~ 
ma (La V~aJ g~ugno 96) ove. 1.Ji... ~Ol.Jt~e.ne. che. 

le. ciaI.Jl.J~ I.Jcoial.J.ti...che. unJ...l.Je.x Itendono dA. più. 
Pe.1t me. ~ pltobie.ma e.ducat~vo nella I.Jcuoia 
non è que.I.J.t~one. d~ uni...l.Je.x. 1 gi...ovani... hanno 
oggi... una gltande. ape.lttulta: 1.Ji... apltono l.Ji...a ~n 
una c.ial.Jl.Je. unJ...l.Je.x, come. J...n una cia-6-6e. pltO
mi...l.Jcua. Se. non 1.Ji... apltono è pe.ltché tltovano 
doce.nti... ~plte.paltaZi... a complte.nde.ltii.... Pe.1t6i...
no doce.nti... laulte.a:t.i... i...n pe.dagogi...a e. 6J...iol.Jo-
6i...a lal.JcJ...ano d e.1.J i...d e.1t alt e., a volte., pi...ù de.-
9 ii... altltL 

ColtdJ...aii... l.Jalu:t.L 

ANTONINO AMORELLI 
---------------------- Sambuca di... Si...c~ 

Caro Antonino, 
ho riletto la lettera di Maurizio Li Puma e 

la mia risposta su La Via di giugno. Ti conc~ 
do ovviamente che il problema base, a scuo
la, è la preparazione didattica e pedagogica 
dei docenti, oggi carente; ma questo non im
plica che non esista un oggettiva difficoltà 
di rendimento nelle classi miste. lo, dopo qua 
rant' anni di scuola (dico 40 annO',ne sono più
che convinto. Lo stesso dicasi delle associa
zioni ecclesiali. 

Il discorso sia scolastico che religioso non 
può essere lo stesso per i due sessi. 

lo ho avuto l'esperienza di insegnante di 
lettere e di religione, sono ancora in servizio 
attivo come prete; ma devo testimoniare che 
quando mi trovo dinanzi ad uditorio misto, il 
mio discorso è più generico; non così quando 
mi trovo dinanzi ad un uditorio unisa; il di
scorso si fa più aderente alla psicologia ma
schile o femminile. Una poesia, una pagina 
di storia, una parabola, un brano delle lette
re degli Apostoli non si può commentare allo 
stesso modo per un uditorio misto, un udito
rio maschile, un uditorio femminile. 

Scusami, se ho ribadito il mio convincime.!! 
to. 

Cordialmente. 

IL DIRETTORE 
=~====~==========================~======== 

-------- LA FEDE CATTOLICA -------

----------------- 7 ---------------

Qual è la missione della Chiesa? 

Dai Vangeli risl!lta che Gesù ha voluto la Chiesa come 
«Istituzione» gerarchica e l'ha fondata su Pietro e gli Apo
stoli e quindi sui loro Successori, il Sommo Pontefice, Ve
scovo di Roma, e sui Vescovi con lui uniti; e però ha voluto 
la Chiesa come «Maestra di Verità» e come «Sacramento 
di salvezzCl». 

E perciò la Chiesa: 

a) È maestra di verità: la Chiesa ha la missione del Ma
gistero e deve pertanto custodire la Verità rivelata; deve 
tramandarla integra e intatta; deve svilupparla secondo le 
ispirazioni di Dio c le esigenze del popolo di Dio; deve 
difenderla dagli errori e dalle eresie. 
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La Chiesa lo fa mediante la formulazione del «Credo» 
(dal «Credo apostolico» al Credo niceno-costantinopolita
no, fino al Credo del Popolo di Dio fonnulato da Paolo VI 
al termine dell'Anno della Fede, nel giugno 1969), me
diante i Concili Ecumenici nella loro parte dottrinale; nelle 
definizioni dogmatiche, nelle Encicliche Dottrinali; me
diante i Catechismi, tra i quali soprattutto il Catechismo 
Tridentino, il Catechismo di San Pio X, il Catechismo del
la Chiesa Cattolica, dopo il Concilio Vaticano II. 

b) È a servizio della saLvezza e della santificazione delle . 
anime mediante i Sacramenti, la preghiera, i mezzi di per-
severanza per praticare la Legge Morale e vivere in «gra

zia», Infatti la Legge Morale, naturale Ci lO Comandamenti) 
e positiva, è in funzione della salvezza e della santificazione, 
e cioè: praticando la Legge Morale si è sicuri di compiere la 
Volontà di Dio e di raggiungere la salvezza eterna, 

Poiché il massimo e centrale Sacramento è l'Eucaristia, 
come Sacrificio e come Comunione, la Chiesa è principal
mente a servizio dell' Eucaristia. 

c) È' garanzia di unità nella dottrina, nella Liturgia (che è 
culto pubblico) e nella carità. La Chiesa perciò è il «Corpo 
mistico» di Cristo, che mette in comunione con la SS. Trinità 
mediante il Cristo, con i fratelli e con l'intera umanità, 
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BUDDISMO ------------------------------
Il buddismo può essere definito 

un cammino di liberazione, poiché la via bud
dista trae tutta la sua forza ed il suo orien
tamento dalla viva presa di coscienza della 
condizione di soffèrenza dell'uomo, Causa del 
la sofferenza è il desiderio avido ed appassia 
nato: la sete. Ogni atto volontario che alimen 
ta questa sete produce un'energia vitale, iC 
kharma, che costituisce una forza notevole. 
Sarà questa energia che, al di là della morte, 

Etica genetica 

Embrioni umani: 
omicidio premeditato 

"Pochi sanno che vi è una 
prcmedituzione di Ilwrle non 
solo qmllldo l'embrionc è (lJ

slituilu iII proveUu l'CI' la spc
I"Ìlllcnluzionc, ma um:he 
lIumJ(lo l'obiettivo dci suo \lli
lizzo è una gravidanza", Lu 
a frernl:l l'eu,'oparlall1cnl<Il'e 
Cm'lo Casini, prcsidcnte dci 
Movimcnlo pcr la Vita (l\1p\') 
italÌlmo, in una nota in cui in
terviene sullll condanlHl in
!liUa dal Tril:nllwle di Monza 
al nlnI. Ersilio TOllini. 
Quesl'ul!illlu è stato infatti ri
lcnuto colpcvole di avcrc dir
fumalu il Il 1"1; r. Antillol'i, che 
llVeva impillnlato UII cm· 
briunc - 'pa~al()' avcva dcllo 
il po"pornlo - nell'utero di 
ulla donna ormui iII IIICIIO

puusa, 
A qucsto ri~ullrd(), Casini 

l'a IllIe usservazioni. "In 
(l,"imo luo~o, bisogna eSI)l'i
mcrc la più grande "lIIll1ira
zionc, stima cd amicizi" per 
cllIesln illtl'C.~pid() 1I0mo di 
Chiesa che, l'u~~illnl .. ulla ve
nenlbilc età che gli pcrmctte
rcbbe iIl"iposo, come un ra
~U/.ZO si è rimcsso a studiarc 
le Iinguc, intcrvicnc con sag
~ezzu e competcnzll nei dibat
titi telcvisivi, scrivc sui gior
nali, gira l'Italia ed il mondo 
per confercnze selllpre 1""1." 
(IUl'nllltissimc, Iucidc c pelle
tranti, In talc contcsto - OSo 

sCl'Va Casini - la scnlcnza PUI) 
esscrc di fronte a Dio solo Ull 

altro tilolo di merito, per <lUci 
tanlo di sofferenza che pro
duce", 

Casini aggiungc poi che, 
"nehe in tcma di procrcazionc 
lII"tiriciale, occo!'!'e stabilire 
una "distinzionc tra la 'pa
gliuzza' c la 'ln,vc': suscita l'i
provazionc cOlllmcrcializzare 
UClVli c spcrnw u'nluni • Ili 1);1-
/.:liuZI,a - 11141 si ClllISidcl'll lo-

dCVI/le chI.', per ()~ni balli bino 
chc nascc, dccine c decine, 
t'un,c ccntillilill, di ~uui fnllcl
lini simlO cond'\llIwli :1 lIIorll' 
IlI'ccocissilllu - lu lravl', FinII 
ad orli, nell'incipicntc discus
sionc parlmllcnllirc sullil pro
crclltil'll, si è Ollll'SSO di lisslll'e 
il \'cm palctto dccisivo: il rico
noscilllcnto chc ogni csserc 
Ul11linO 1I0n è lIlai una cosa, 
nlll scmprc UII sog~ctto," 
"SCIIIIII'C - continUI! Cnsini - e 
dunquc fin dlll concepimcnto, 
La distmziunc di cmbrioni Ic
gala '11Ia mllggior p'\I'le di rc
condazicllli cxtracorporce do
vl'ebbe suscillu'c la pl'Ìncipale 
preoccupazione. l'Cl' ogni tl'n
tnlivo di impimllo si usmw nl
meno lre embrioni e la pcr
ccntuale Illussima di sueccsso 
è dci 30% III termine di una 
sl'l'ie di :; o CI cicli felllminili. 
'l',,t;dc: 54()O cmbrioni 
lIIuoiono pcr uno chc conIi· 
nua li vivcrc." 

Casini USSl','vn inul!n' dlt., 
"nell'ablll'tu nessuna donna 
gencra un figlio per IICei

derlo" La d,"unHllatica dcci· 
sionc vicnc dopo, perché il 
concepimcnto, nclla maggio
,'auza dci casi, non cra vo
luto. Nella procrcazione arti
ficililc, invccc, ",ccadc chc il 
conccpito sia voluto 1)1.'1' po
lcdo uccidcrc - Cll~O dclla 
sperimcntazione - o l'Un Ili 
(ll'cmcdilalll ucccllnzionc 
dclla suu probabilissima 
mortc, La travc è dllnquc 
cvidente, Il pcrsonalismo cri
slhlllo nUII p"Ò i~n(ln\l'I;I, Lu 
politicn dcve riconosccrhl. 
Basta usarc In bussola che 
proprio la modernità, para
dossahllcntc, ci mcllc li'" la 
muni: il principio di ugua
glianza. L'uomo ha SClllprc 
1I~lIalc di~nità, Fin dOli concc
l'i mcnto," 

provocherà la ricaduta nell' esistenza: rinasci 
ta. Gli uomini dunque sono destinati, secon
do tale concezione, a rinascere all'infinito 
finché non hanno trovato la propria liberaziQ 
ne. Solo liberandosi dal desiderio, e quindi 
dal kharma, ci si potrà liberare dal costrin
gente ciclo delle rinascite. 
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IL PIEMONTE PREPOTENTE ------------------------------------------------------------
RENDE ODIOSA L'IDEA NAZIONALE 
"L'improvvisa e inaspettata morte di Ca

vour - scrive lo storico Mack Srrù th - fu un 
vero disastro per l'Italia: così tante era 
no le file del potere nelle sue mani, cosT 
tante erano le decisioni che dipendevano 
da lui, vera forza vitale di ogni ministe
ro ... Malgrado tutto il suo fascino perso
nale, D'Azeglio, Rattazzi, Dabormida e Ri
casoli avevano sperimentato, uno dopo l'al 
tra, come fosse impossibile collaborare. con 
lui, e i suoi rapporti con il re e con 13-
marmora erano molto tesi. Con i subordina
ti era generalmente in ottimi rapporti, pur 
non permettendo loro un'iniziativa persona 
le minima ... D'altronde, egli non aveva rI 
tenuto cosa necessaria o saggia preparare 
qualcuno a succedergli". 

Massimo D'Azeglio scriveva all'amico E. 
Rendu: "Siamo rimasti tutti folgorati, è la 
parola giusta, dalla morte del povero Ca
vour ... L'ho pianto come fratello; e D i o 
sa se l'ho considerato tale, tante volte; 
Dio sa se ero sempre entusiasta di lui ... 
Cavour, infatti, aveva fatto il vuoto in
torno a sé; egli aveva degli strumenti e 
non dei collaboratori: sparito lui bisogna 
creare tutto un personale" 00.6.1861). 

Lo stesso D'Azeglio, quando ancora Cavour 
era in vita, aveva disapprovato certi meto 
di da lui usati nel processo di unificazio 
ne dell'Italia. Notava amaramente che "non 
si fonda un' associazione umana qualunque su 
una serie di furberie, di perfidie e di bu
gie". Ed aggiungeva: "Ora scontiamo noi la 
sua ignoranza ~elle varie parti della peni 
sola. Voler aglre su un Paese senza averlo 
prima neppure veduto, è questo un problema 
che nessun gran talento resta a risolvere". 

Quest'ultima osservazione del D'Azeglio, 
su Cavour, riguardava soprattutto il Meri
dione d'Italia e Roma capitale. 

Chi aveva capito bene i problemi dell'I
talia e del Meridione,in particolare, era 
Carlo Cattaneo: econimista, storico, filo 
sofo, uomo politico; una delle menti pi~ 
lucide del Risorgimento italiano. Repubbli 
cano e federalista, Cattaneo seguì GaribaI 
di in Sicilia; ma se ne allontanò sconcer~ 
tao, quando Garibaldi venne a compromesso 
con la monarchia e soprattutto quando man 
dò in fumo il progetto di autonomia amminI 
strativa della Sicilia. Peraltro, allorché 
fu chiaro che il progetto federalista di 
Minghetti sarebbe stato soppiantato da un 
centralismo statale alla piemontese, scris 
se ad Antonio Bertani, anch'egli garibaldI 
no e deputato al Parlamento di Torino: -

"Voi tutti quanti non capite che la fede 
razione è la sola unità possibile in Ita~ 
lia; la federazione è la pluralità dei cen 
tri viventi, stretti insieme nell'interes~ 
se comune dalla fede data, dalla coscienza 
nazionale. In verità, voi deputati non con 
tate per niente sulla coscienza che hanno 
tutti i popoli d'Europa d'essere una qual 
che nazione; voi credete che bisogna tener 
li insieme con le stringhe. -

State bene attenti: il piemonte, essendo 
il solo centro organizzato e vivente, è più 
forte dì tutta la massai padroneggia, abu
sa, rende odiosa ai popoli d'Italia l'idea 
nazionale; finirà col far sospirare il pas
sato. Per raffrenarlo e bilanciarlo biso
gna dar vita libera ad altri centri. Biso
gna, nel nome della concordia e della vera 
unità libera e morale, costituirsi protet-
tori delle autonomie... • 

Ebbene, il vostro plebiscito ha fatto 
dell'Italia un orfanotrofio. Ma torno a di 
re, di tutto questo né tu, né Mazzini, né 
Garibaldi capite nulla. Voi organizza
nizzate l'Italia per dipartimenti, alla 
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francese; voi l'organizzate per clubs come 
i giacobini. I giacobini hanno creato Napo
leone. Anche in Italia abbiamo il napoleo
nismo, il quale ha tanto (potere) in mano, 
da avere il monopolio dell'unità" (C. Cat
taneo, Epistolario). 

Cattaneo, pertanto, non fu ascoltato i e 
le cose andarono come andarono: male! 

120.000 SOLDATI PER SCHIACCIARE 
I POVERI DEL SUD 

Nell'aprile 1861, vivente ancora Cavour, 
scoppiò in Bqsilicata una rivolta che ben 
presto si estese nell'Irpinia, nel Sannio, 
nel Molise, nell'Abruzzo, in Puglia, nel 
Napoletano e in Calabria, in tutta l'Italia 
meridionale. Perché una tale rivoluzione 
che si protarrà sino al l865? 

Perché i meridionali, con l'annessione 
al Piemonte, non solo non migliorarono il 
loro tenore di vita, ma sprofondarono nel
la più nera miseria; e poi non sopportava
no le offese gratuite alla religione da 
parte dei Piemontesi. 

Il governo di Torino, mentendo sapendo di 
mentire, qualificò tale fenomeno come bri
gantaggio e mandò 90.000 soldati per com
batterlo, un numero superiore dei soldati 
che avevano combattuto contro l'Austria nel 
1859. Evidentemente si trattava di una guer 
ra civile: erano Italiani del Sud che sI 
rifiutavano di lasciarsi colonizzare da una 
cricca liberalmassonica di Italiani del 
Nord. Se fosse stato brigantaggio, sarebte 
bastato qualche migliaio di soldati. 

Massimo D'Azeglio, però, aveva capito il 
problema e ne scrisse a Carlo Matteucci, 
professore di fisica all'università di Pi
sa e senatore del Regno d'Italia, il 2 ago
sto 1861: 

"A Napoli noi abbiamo cacciato il sovra
no per stabilire un governo fondato sul 
consenso universale. Ma ci vOgliono sessan 
ta battaglioni (e sembra che non bastino) 
per contenere il Regno ... 

Ma si dirà: e il suffragio lmiversale? 
lo non so nulla di suffragio; ma so che 

al di qua del Tronto non sono necessa
ri battaglioni, e che al di là sono neces
sari. Dunque vi fu qualche errore e biso
gna cangiare atti e princìpi. Bisogna sa~ 
re dai na,POletani,un'altra volta per tutte, 
se ci vogliono si o no. 

Capisco che gl'italiani hanno diritto di 
far la guerra a coloro che volessero mant~ 
nere i tedeschi in Italiai ma agli italia
ni che restando italiani non volessero 
unirsi a noi, credo che non abbiamo il di
ritto di dar loro delle archibugiate" (M. 
D'Azeglio, Scritti e discorsi politici). 

D'Azeglio denunziò anche i metodi di re
pressione nei confronti degli insorti. Nel 
nord d'Italia - egli diceva - si processano 
i crinùnali prima di mandarli a morte; "ma 
con che diritto, al di là del Tronto, li 
si impicca prima di processarli?". 

Ben' presto i soldati passarono da 90.000 
a 120.000; e fu una grande crudele carnefi 
cina di povera gente, che chiedeva solo un 
po' di giustizia sociale. 

Nella sola Basilicata dal 1861 al 1863 vi 
furono 1038 fucilati, 2413 uccisi negli 
scontri e 2768 arrestati. 

Nel Napoletano, secondo la relazione uf
ficiale del generale Cialdini, nei primi 
mesi della repressione da lui diretta, l e 
incredibili cifre furono queste: 8.968 fu
cilati, tra i quali 66 preti e 22 frati; 
10.604 feriti; 7.112 prigionieri; 918 case 
bruciate; 6 paesi incendiati; 2.905 fami
glie perquisite; ,12 chiese saccheggiate; 
13.629 prigionieri. 

Uno dei motivi di malcontento,che alimen 
tò quello che l'oligarchia liberalmassoni~ 
ca imperante chiamò "brigantaggio", fu il 
servizio militare di massa e obbligatorio: 
sol perché un cittadino era maschio era ob 
bligato a stare cinque anni sotto le armi~ 
e ad essere ,richiamato allo scoppio di una 
guerra. Qualcosa-di incomprensibile in una 
ormai consolidata tradizione cristiana. Fu 
Napoleone, inventore della guerra totale e 
di massa, a introdurre il servizio milita
re obbligatorio; i Savoia lo introdussero 
nel loro Stato e poi lo estero al nuovo R~ 
gno d'Italia: migliaia e migliaia di giov~ 
ni si rifiutarono o disertarono, invadendo 
le campagne e le montagne da latitanti; ag 
ch'essi, peraltro, qualificati carne brigag 
ti e trattati come tali. 

A tale proposito scrive Giovanni Spadoli 
ni, il più onesto storico di area laica: 

"Pochi hanno riflettuto sulla pos~z~one 
della Chiesa di fronte alla creazione de
gli eserciti moderni. L'atteggiamento del 
papato fu di assoluta opposizione. La co
scrizione obbligatoria, in quanto giustifi 
ca con un principio ideale un enorme abuso 
della libertà personale, fu sempre aspra
mente condannata ... Nel Concilio Vaticano 
I ben quaranta vescovi avevano sottoscrit
to una proposta per condannare la leva ob
bligatoria e la nuova politica statale de
gli eserciti permanenti ... 

rl pensiero cattolico in materia fu sem
pre coerentissimo: l'istruzione militare 
obbligatoria è una giustificazione ideale 
della guerra e soprattutto della sua mora
le, che ripugna insanabilmente alla coscieg 
za cristiana. Perché, allora, fare una una 
vocazionè di alcuni, una necessità ai po
chi, un dovere morale per tutti? 

Le compagnie mercenarie non y'ontraddice
vano così profondamente all'insegnamento 
cattolico: riflettevano una dura necessità 
che si cercava di contenere nei limi ti del
l'indispensabile. ... 

Ma il mondo post-cristiano, moderno, 
creando gli eserciti regolari, non aveva 
forse rivendicato il valore etico del
la guerra, l'essenza pedagogica del milita-

. ? 
r~smo .... 
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Inso.mma, la sco.nfessiene della cescrizio. 
ne o.bbligato.ria era, per la Chiesa, nient' 
altro. che una co.nseguenza diretta della 
co.ndanna della stato.latria, dei poteri as
seluti dello. Stato. moderno. che asservisce 
il cittadino. al suo. dispotismo.: ai missie
nari lo. Stato. epponeva i militari, al cle
ro. regelare (le cengregazieni religiese)le 
fo.rze armate, alla pace e all' amere del Van
gelo. le virtù militari" 

LEGISLATORI 
AUDACI SPREGIUDICATI PREPOTENTI 

Malines è una cittadina belga: qui, per 
iniziativa di alcuni pro.fesseri dell'uni
versità cattelica di Lovanie, si radunò tra 
il 20 e il 21 agesto. del 1863 il primo. 
Co.ngresse Catto.lico. internazio.nale. Vi cen
vennero. i rappresentanti delle erganizza
zieni catto.liche dello. stesso. Belgio., del
l'Inghilterra, della Spagna, dell'Austria, 
della Gennania e della Francia. L'Italia 
ancera no.n aveva delle vere e preprie erga
nizzazieni catteliche; tuttavia, c'era chi 
andava pensando. di fermarle'da quando. il 
liberalisme ecenomice e politico. aveva in
ceminciato. a sferrare il sue barbaro. attac 
co. alla Chiesa e alla cattelici tà del popo-=
lo. italiano.. Perciò, un gruppo di sei per
sene di questo. movimento. incipiente fu pre
sente, guidato. dall'avvo.cate bolegnese Gie
vambattista Caso.ni. 

Tra le persenalità eminenti della numero. 
sissima assemblea spiccava Charles Monta-=
lambert, pubblicista e politico. francese di 
alto. livelle, il quale in un suo. interven
to. ebbe a dire:tra l'altre: 

ilIo. mi sbaglio., fo.rse: ma, seco.nde me, i 
cattelici seno. evunque, tranne nel Belgio., 
inferieri ai lere avversari nella vita pub
blica perché nen hanno. preso. il lo.re posto. 
nella grande riveluzio.ne moderna dei popo
li. Pro.viamo un insermontabile miscuglio. 
d'irnba.razze e di timidezza in faccia alla 
società moderna. Essa fa lere paura ..• Nen 
hanno. ancera appreso. né a co.nescerla né ad 
amarla né a praticarla ... Pieno. di deferen
za per il passate, io. no.n misco.no.sco. il pre 
sente e cerco. di studiare l'avvenire. Guar-= 
do. dunque avanti a me; e nen vedo. che la 
democrazia! ". 

I delegati italiani asceltareno. incanta
ti e so.rpresi;e si dissero.: "Bisegna amare 
la società moderna! ". Ma quale secietà mo
derna? Quella che si era inaugurata in Ita
lia? E che ne sapeva Montalambert della se
cietà moderna? ---

Gievambattista Caseni, quando. fu il suo. 
turno., più che parlare, prese ad urlare: 

Il Il Signo.r Mo.ntalambert sappia che la so.
cietà moderna in Italia l'abbiamo g~a, e 
siamo in piena persecuzio.ne. Quasi duecen
to. cenventi so.ppressi; più di duemila mena 
che e vergini sul lastrico.; cinquanta ve-=
sco.vi esiliati, relegati o. imprigio.nati. 
Prima di venire a questo. cengresse ho. vo.lu
te ricevere la benediziene della guida del 

le no.stre co.scienze e capo spirituale del
la Chiesa bolognese, monsigner Antenio. Can
zi. Ebbene, signeri, per avere questa ben~ 
diziene ho. do.vute ingino.cchiarmi sui sassi 
di un'escura prigiene setto. gli ecchi d'un 
carceriere! EccO., signo.ri, cesa è da nei la 
Chiesa libera in uno. Stato. libere! ... Seno. 
dunque la Chiesa, il Papato., il Cattelice
simo ad essere assaliti e combattuti. L'I
talia no.n è che un campo di battaglia; e 
eggi, come già nel quinto. secele, la Chie
sa è aggredita da erde barbariche •.. E al
lera mettiamo a servizio. della causa di 
Pietro. tutto. ciò che è in no.stre possesso.: 
intelligenze, ricchezze, mezzi, asseciazi~ 
ni, libri, prepaganda, gio.rnali, le nestre 
stesse persene e, se necessarie, la vita! ". 

Caseni venne applaudi te freneticamente; e 
quando. riternò in Italia, ricco. delle idee 
e dei pregrammi scaturiti dall'assise di 
Malines, cen altri laici ceraggiesi fendò 
l'Asso.ciaziene ca t telica per la liber
tà della Chiesa in Italia, la prima erga
nizzaziene cattelica a base nazienale. 

Vitterie GOrresie, sterice di area laici
sta e in polemica cen la Chiesa, a pro.posi
te di quante denunciate dall'avvecato. Ca
seni, scrive: "Legislato.ri intemerati in un 
primo tempo, i governanti liberali piemon
tesi via via si fecero. audaci e poi anche 
spregiudicati, anzi prepotenti. Difatti, 
no.n di tutti i prevvedimenti di polizia che 
nel giro. di pochissimi anni furo.ne presi a 
carico. di etto. cardinali e di un'ettantina 
di vesco.vi, o.ltre che di centinaia di pre
ti e di religio.si, sapremmo oggi trevare 
una giustificaziene che soddisfaccia l'ani 
mo di un laico. o.neste". 

IL SILLABO CONDANNA 
LA MODERNITÀ LIBERALMASSONICA 
A parigi, il 15 settembre 1864, il gever 

ne italiano. firmò una co.nvenziene co.n la 
Francia, cen la quale rinunziava a Rema ca
pi tale; n::n 0010, rrB s'impegnava pure a trasfed.re 
la capitale da Terine ad altra città, che 
una co.mmissiene di guerra individuò in Fi
renze. 

Nen appena si diffuse la netizia, Terine 
pretestò: si svelsere imponenti manifesta
zio.ni popolari centro. un un tale progetto.; 
ma il geverne, alfine di far cessare tale 
insistente pretesta, fece sparare sulla 
fella, e furo.ne 52 i mo.rti e 200 i feriti. 

L'erdine pubblico. fu il chiodo. fisso. dei 
geverni iiberalmasso.nici sino. al primo de
cennio. del Nevecente, a-l: pUllto. di im
pedire qualsiasi manifestazien~ di dissen
so. da parte del popolo. italiane, fatto. al 
90% di centadini e di o.perai: le co.siddette 
ferze dell'o.rdine avevano. disposizio.ni di 
sparare senza pensare i due velte sul~a po
vera gente: do.vevano. difendere spietatame~ 
te l'o.rdine liberalmassenico., i privilegi 
della cricca al potere. E co.sì t a n t e 
piazze d'Italia, da To.rino. a Palermo, da 
Milano. a Catania, dai picco.li paesi del 
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Nord a quelli del Sud,furono bagnate d e l 
sangue dei poveri, rei solo di volere quel 
tanto di giustizia sociale che permettesse 
loro di sopravvivere decentemente. 

Intanto, 118 dicembre 1864, papa Pio IX 
pubblicava il Sillabe dei principali erro
ri dell'età nostra: si trattava di 80 pro
posizioni, estratte da precedenti documen
ti, che formulavano errori religiosi, filo 
sofici, giuridici, sociali e politici. del 
tempo; il Sillabo era preceduto dall'enci
clica Quanta cura che motivava e specifica
va la condarme. 

L'ultima proposizione condannata, l'ot
tantesima, era questa: 1111 Romano Pontefi
ce può e deve venire a patti col progresso, 
col liberalismo e con la civiltà moderna ll

• 

In realtà, se si legge questa proposizio
ne nel contesto storico del tempo, ciò che 
veniva condannato (lasciando da parte il 
liberalismo che era un movimento politico) 
non era né il progresso né la civiltà mo
derna in quanto tale: oltretutto, all'ori
gine del progresso e dell'evolversi dell ' 
umana civiltà (basata sulla fratellanza,la 
libertà e l'eguaglianza) c'è Gesù Cristo, 
c'è la Chiesa, c'è il Vangelo che essa an
nunzia da duemila anni; veniva, invece, con 
dannata la radice bacata di questa IIcivil-= 
tà moderna", 11 identificazione del progres
so e della civiltà con Satana, col Mate
rialismo, con la ribellione al Vangelo,al
la Carducci dell'inno a Satana. La qualco
sa, affermava profeticamente pio IX, avreb 
be prodotto per l'umanità (il Papa parlava 
a tutta la cristianità) enormi disastri, 
quei disastri di cui noi siamo stati testi
moni e sui quali piangiamo. 

Alle origini di questa pretesa moderna 
civiltà liberale stava la Dichiarazione dei 
diritti dell'uomo della Rivoluzione France
se con l'art. 30 che afferma: "Il principio 
di ogni sovranità risiede essenzialmente 
nella nazione. Nessun corpo, nessun indivi
duo può esercitare un I autorità che non ne 
emani espressamente": e 11 art. 6 o aggiunge
va: "La legge è l'espressione della volon
tà generale ll

• Si dichiarava così arbitra
ria e illegittima qualsiasi 'autor:ìtà ch' e 
non fosse espressione della volontà popola
re manifestata per mezzo del voto. 

Ecco perché, come conseguenza logica di 
tale principio, la Costituzione del Clero 
della Rivoluzione Francese volle che parro
ci e vescovi fossero eletti col voto dal 
popolo, da tutto il popolo, compresi ebrei 
ed atei; ecco perché quando le truppe fran 
cesi occuparono Roma nel 1798 abolirono il 
Papato, giacché lIera un potere arbitrario, 
non derivando dal suffragio universale". 

Ecco perché man mano, da allora, s o n o 
state contestate tutte le autorità natura
li, che non derivano dal gioco delle ele
zioni: quella dei genitori, dei maestri, 
dei responsabili di determinate organizza
zioni ... 

Pertanto, non era il princ~p~o democra
tico in sè che la Chiesa contestava e con
dannava. Le elezioni nella Chiesa ci sono 
sempre state sin dai suoi inizi: abati e 
superiori 'réligiosi vengono eletti democra
ticamen~e da sempre: anche il Sommo Ponte
fice viene eletto per votazione. Il princi
pio democratico veniva condannato perché 
considerato l'unico principio, e soprattut
to perché disancorato da Dio, da un Assolu
to cui riferirsi. Ed così è successo c h e 
gli stati cosiddetti democratici hanno fat 
to legalmente man bassa sul diritto alla 
vita con l'aborto e l'eutanasia legalizza
ti, con il divorzio e gli esperimenti bio
logici sull'uomo senza rispetto per la sua 
dignità, con la soppressione delle congre
gazioni e degli ordini religiosi, e c o n 
la pretesa di comandare a piacimento sulla 
Chiesa. 

Ebbene, la Chiesa trami te il suo Capo vi
sibile' con la saggezza che le viene dallo 
Spirito Santo, prevedeva e provvedeva, an
che se non s~mpre e non da tutti ascoltata. 

ABOLITI FRATI E SUORE, 
LO STATO LIBERALE PIGLIA TUTTO 
1866. La Prussia voleva sottrarre alli Au

strial'egemonia sulla Germania per sosti
tuirvisi. LI Italia, d'altro canto, aspira
va ad annettersi il Veneto, ancora sotto 
dominio austriaco. Perciò, 118 aprile 1866, 
Prussia e Italia firmarono un trattato di 
alleanza per far guerra all'Austria e rag
giungere i loro scopi. 

L'Austria, intanto, tramite Napoleone III 
fece sapere al governo italiano che era di
sposta a cedere il Veneto in cambio della 
neutralità: ma La Marmora, capo del governo 
e generale dell'esercito, rifiutò, deside
roso di essere lui a conquistare con le al
mi quest'altro lembo della patria. 

E fu la guerra: la Prussia la dichiarò 
il 16 giugno 1866, e l'Italia il 19 dello 
stesso mese. Dopo qualche giorno, l' eserci
to italiano ccmandato da La: Marmora venne 
sconfitto, come già nella prima guerra di 
indipendenza, a Custoza. Il 3 luglio, però, 
i Prussiani sconfiggevano gli Austriaci a 
Sadowa, in Boemia, per poi penetrare in 
territorio austriaco sino a 15 chilometri 
da Vienna. 

Per l'Italia ci voleva almeno una grande 
vittoria sul mare, ove la marina italiana 
era numeticamente superiore, e di molto, a 
quella austriaca; e ciò alfine di dare una 
soddisfazione alla pubblica opinione demo
ralizzata. E così':Ll governo ordinò all' am
miraglio Carlo Persano di attaccare la 
la flotta nemica. E l'ammiraglio Persano 
l'attaccò a Lissa, sull'Adriatico; ma fu 
solennemente sconfitto: colpite dai canno
ni della navi austriache, furono affondate 
la cannoniera Palestro e la stessa nave am
miraglia Re d'ltalia con ben 549 soldati 
di marina. Era il 20 luglio 1866, venerdì. 
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Intanto, tra una sconfitta e l'altra, il 
Parlamento italiano, dovendo provvedere al
le ingenti spese della guerra, non potendo 
contare sulle finanze statali fortemente 
dissestate dai tempi di Cavour, approvava 
il 7 luglio 1866 una legge, il cui primo 
articolo così recitava: 

IINon sono più riconosciuti nel10 Stato 
gli Ordini, le Corporazioni, le Congrega
zioni religiose regolari e secolari, e i 
Conservatori e i Ritiri anzidetti che im
portino vita comune, e abbiano carattere 
ecclesiastico. 

Le case e i'fabbricati appartenenti agli 
Ordini, alle congregazioni, ai Conservato
ri e Ritiri anzidetti, sono soppressi ll

• 

Tale legge colpì 1.794 conventi, monaste 
ri e case religiose con 22.213 membri, I 
quali furono buttati fuori con la forza 
dalle loro case dall'oggi al domani; i lo
ro beni, che poi erano i beni del1a Chiesa, 
ossia di tutto il popolo di Dio, furono in
camerati dallo Stato e, buona parte, messi 
all'asta. 

Tutto ciò evidentemente in applicazione 
del principio cavourriano di Libera Chiesa 
in libero Stato ed in omaggio allo Stato 
di diritto della democrazia liberalmassoni 
ca. 

Intanto, la guerra si ferma prima con 11 
armistizio, poi col trattato di pace, a Pra 
ga, tra la Prussia e 11 Austria, . c-he ce~ 
de il Veneto alla Francia la quale, a sua 
volta, lo regalerà all'Italia, esclusi pe
rò il Trentino e la Venezia Giulia. 

Anche nel Veneto fu fatto il plebiscito: 
al solito, il 99,99% dei Veneti votò per 
l I annessione, con solo 69 voti contrari. 

IL POPOLO HA FAME ..• 
MA L'ORDINE E' DI SPARARE 
La fine della guerra avvenne giusto in 

tempo perché il generale Raffaele Cadorna 
potesse correre in Sicilia con 40.000 sol
dati alfine di dominare la rivolta deLSic1:, 
liani umiliati, affamati e colonizzati. 

Bisogna ricordare che i protagonisti del 
l'unificazione della Sicilia all'ltalia~ 
nel 1860, furono i preti e i religiosi, il 
popolo e gli stessi vescovi, i quali tutti 
(fatta eccezione di quello di Patti) rese
ro omaggio a Garibaldi, sperando che l'uni
tà della nazione italiana sollevasse il po
polo dalla miseria e la Chiesa ne guada
gnasse in libertà, una volta instaurata la 
democrazia. Ma raggiunta l'unità, i grandi 
delusi furono appunto la Chiesa e il popo
lo siciliani. 

Lo Stato liberale, infatti, egemonizzato 
da massoni e anticlericali, da capitalisti 
e feudatari, mostrò anche in Sicilia il suo 
volto anticattolico, filoprotestante e an
tipopolare. Si cominciò con una campagna 
denigratoria contro la Chiesa e i religio
si; si favorì la propaganda dei protestan
ti che arrivarono in Sicilia con Garibal
di: alcuni dei Mille erano, infatti, d e i 

cosiddetti missionari della chiesa evange 
lica valdese, i quali già nel 1861 avevano 
fondato a Palermo una lcro comunità e poi 
costruirono la prima chiesa protestante 
nella stessa città. Ancora: si sta
bilì la priorità del1 l ordinepubblico su 
ogni richiesta di giustizia sociale, p e r 
poi varare delle leggi che ebbero l'effet
to di scavare un solco cempre più profondo 
e difficilmente colmabile tra lo Stato e 
il popolo siciliano, le cui condizioni er~ 
no peggiorate rispetto al regime borboni
co: gran patte di esso onnai non aveva il mi
nimo indispensabile per soddisfare le esi
genze primarie di cibo, di vestito e di un 
tetto decente; i tanti e tanti poveri mori
vano di dissenteria, di pellagra e di fame. 

QuandO poi furono gettati sul lastrico i 
funzionari e gli impiegati della pubblica 
amministrazione borbonica per essere sosti 
tuiti dai Piemontesi e da continentali, an 
cor più crebbe il numero dei poveri e de:;: 
morti, letteralmente, di fame. 

Il governo italiano, intanto, mandava in 
Sicilia i suoi generali per stanare dalle 
campagne e da"lle montagne le migliaia di 
renitenti alla leva obbligatoria e sopppri 
mere quello che veniva chiamato brigantag
gio e che era, soprattutto, un problema di 
giustizia sociale. I metodi usati erano il 
carcere senza processo, l'arresto dei pa
renti come ostaggi per costringere i lati
tanti all'obbedienza, e perfino la tortura 
e la rappresaglia. 

Nessuno, peraltro, pensava a risollevare 
le condizioni sociali della povera gente 
con leggi giuste. E così nell'estate d e l 
1866 si arrivò al disastro, quando i prez
zi dei generi alimentari base (pane e pa
sta) aumentarono di colpo del cinquanta per 
cento, mentre con le leggi che sopprimeva
no Ordini e Congrazioni religiose si toglie 
va ai poveri l'assistenza che essi svolge~ 
vano a favore di tutti gli indigenti. 

A Palermo la rivolta scoppiò il 16 set
tembre, e ben presto si propagò in tutta 
la Sicilia. E ci vollero le cannonate fat
te sparare dal sindaco Di Rudinì e i qua
rantamila soldati del generale Raffaele Ca
doma perché il 22 settembre ritornasse 11 
ordine liberale a Palenno: alcune centinaia 
di insorti furono uccisi nei combattimenti 
o sorrrnariamente giustiziati; furono a:rrest~ 
te migliaia" di persone, alle quali i tri 
bunali militari inflissero condanne a mor~ 
te o ai iavori forzati. ' 

Nella Sicilia mili tannente occupata e go
vernata, il generale Cadorna infierì contro 
il clero, incarcerò l'Arcivescovo di Mon
reale, fece occupare dalle truppe chiese e 
monasteri; proibì processioni e il suono 
delle campane, e vietò ai frati di incJ.pssa
re il saio, dopo averli scacciati dai loro 
conventi. 

Mentre in Sicilia si ristabiliva l'ordi
ne cosiddetto democratico, scoppiava il co
lera: quindi, sofferenze su sofferenze; d~ 

-. 
d 
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po le vittime della sommossa, ora quelle 
più numerose dell'epidemia. 

Il 15 agosto 1867, mentre la cristianità 
celebrava Maria Santissima Assunta in Cie
lo, il Parlamento italiano riduce il Clero 
all' elemosina: approvò una legge con la qua 
le incamerava tutti i benefici ecclesiasti 
ci, eccetto quelli dei vescovadi, delle par 
rocchie e degli enti loro sussidiari (qua-=
li seminari e fabbricerie) che però doveva 
no trasformarsi in rendita dello Stato. -

E fu la barbarie, poiché oltre alla di
spersione dei preti e dei religiosi caccia 
ti con la forza da quanto loro appartene-= 
va da secoli, si ebbe la dispersione e an
che la distruzione di un ingente patrimo
nio artistico e culturale. 

10 Stato aveva bisogno di soldi, e n O n 
badava quindi a problemi di ordine morale 
e giuridico; ma il guadagno a beneficio del 
bilancio statale fu ben poco, poiché un sì 
consistente patrimonio terriero, artistico 
e culturale fu svenduto a ricchi e ad ar
ricchiti del tempo, che ~rano quelli stes
si che avevano fatto le leggi contro la 
Chiesa. Ai poveri non toccò nulla. 

------------------ GERLANDO LENTINI 

Questo articolo sul Risorgimento fa segui
to ad altri due: In principio il federalisroo 
(La Via, N.7/luglio); L'annessione (La Via, 
N.8/ottobre). Chi fosse interessato, potreb 
be chiedere gli arretrati. -

Gino Concetti 

Uno sconvolgimento morale 
A San Francisco - come ha informato la stam

pa - sono state celebrate le .. nozze di massa .. 
per trecento omosessuali. E: stato però precisato 
cne la loro «unione •• è priva di valore legale sia 
nell'ambito dello Stato della California che In 
quello Federale. ' 

In Europa - compresa l'italia ...;.., ,sotto la spin
ta di correnti lalco-Ialclste, si moltiplicano le Ini
ziative e le pressioni per ottenere: la, leglltlmazlo
ne di coppie omosessualI. A parole non si vuole 
un modello di famiglia «alternativona quello san
cito dalla tradizione plurlmillenarla, ma solo -

. almeno per ora - una parità In fattci di alcuni di
ritti, In particolare prevldenzlali' ~ patrlmoniall. 
Non si esclude tuttavia quelli di Indole «genitoria-
le» o .. familiare...' .. 

La richiesta ha avuto un avallo dal Parlamento 
Europeo con una specifica risoluzione. La Ohlesa 
càttolica ha espresso le sue riserve: e la .sua di
sapprovazione. Giovanni Paolo Il ~ Intervenuto 
due volte. La prima, Il 20 febbraio 1~94,la secon
da il 19 giugno successivo. Senza mezzi termini 
il Papa ha affermato: "con la risoluzione del Par
lamento Europeo si è chiesto di legittimare un di
sordine morale». Ed ha aggiunto: .. II Parlamento 
ha conferito indebitamente un v~lor~ Isti!uzlonale 

. a compartimenti devianti, non conformi al plano 
di 010: cl sono le debolezze - noi lo sappiamo 
- ma Il Parlamento facendo questo ha assecon-
dato le debolezze dell'uomo... I 

Giovanni Paolo Il ha messo In guardia dall'In
debolimento del modello naturale e cristiano del-

I 

la famiglia che appartiene al «valore originario 
della creazione ... "Smarrire tale verità - ha con
cluso - non è un problema per I soli credenti, 
ma un pericolo per l'intera umanità». 

Nell'attuale società, basata sul pluralismo non 
solo delle opinioni ma anche delle istituzioni, 
prevale una mentalità permissiva. SI cerca di as
secondare richieste di gruppi elitari che rivendi
cano posizioni, atteggiamenti e comportamenti di
versi, tino alla loro formalizzazione. Una volta ot
tenuta questa si chiede Il riconoscimento di pari
tà giuridica In tutto ciò che è composslblle con 
questa condizione e non Incompatibile con I valo
ri civili. 

Il legislatore, c,he non è Indifferente alle richie
ste di movimenti omosessuali, si rifà alla risolu
zione del Parlamento Europeo per giustificare la 
sua scelta. Il problema però resta di fondo. SI 
può legittimare sul plano giuridico, sia pure a de
terminate e limitate condizioni, una forma di 
«unione civile" che contrasta con l'autentico e 
originariO modello di famiglia? In particolare, si 
può fare di tale obiettivo uno del "temi" della 
campagna elettorale? 

La storia è ricca di esempi paradossali. Per un 
piatto di lenticchie Esaù rinunciò alla sua primo
genitura. Per una manciata di voti potrebbe es
servi un partito o un candidato che facciano pro
pria la pretesa degli omosessualI. Ma anche In 
questa Ipotesi è doveroso rilevare la coerenza. 
Se le «unlonlu di omosessuali sono un "disordine 
moraleu non potranno mal essere c<legittimate» 
neppure sul plano giuridico e civile. 

La "coerenza'. non riguarda solo le formazioni 
politiche e i candidati alle eiezioni: riguarda pure 
gli eiettori, coloro, cioè, che, c'on Il loro voto, '~o
no chiamati a dare l'appoggio necessario al can
didato per et)sere eietto. Non è infatti senza cen
sura morale l'operato di quel cittadino che,' con 
la sua scelta, favorisce l'elezione del candidato 
che formalmente si sia 'Impegnato a tradurre sul 
piano giuridico la pretesa omosessuale, E ciò in 
base al principio che a nessuno è lecito coopera
re al "disordine morale»: nel caso concreto alla 
formalizzazione di una prassi e di un comporta
mento che ledono la dignità della persona e con
trastano con Il progetto di Dio sulla sessualltà, 
sul matrimonio e sulla famlg,lla. 

In contrarlo, non vale obiettare che Il legislato
re - In questo come In casi analoghi - si limita 
a registrare, a prendere atto, a dare riconosci
mento a situazioni che già çl fatto sono presenti 
nel costume e nella realtà sociale. E che, inoltre, 
II suo Intervento mira soprattutto a regolare I di
ritti e gli Interessi delle persone che vi sono coin
volte. Seguendo questa logica si dimentica che Il 
legislatore non può trasformàrsi Ip notaio dell'e: 
voluzlone del costume, tanto meno delle correntI 
devianti. Suo scopo è di tutelare il, diritto e I~ giu
stizia e d~ orientare le istanze che emergono dal 
progresso verso binari di legittimità nel contesto 
del valori del bene. comune e della dottrina dei 
diritti umani fondamentali. 

C'è, Infine, un aspetto pedagogico non irrile
vante da sottolineare. Una legge permissiva che 
acceda alle Istanze e alle pretese di gruppi elita
ri, i cui contenuti non siano conformi ai principi 
universali e al fondamentali diritti umani, rton so
lo non è testimonianza di verità e di giustizia, ma 
diventa essa stessa strumento incentivante alla 
trasgressività, Indebolendo la carta del valori au-

. tenti cl. Nel caso di unioni omosessuali formaliz
zate si mina alle fondamenta il modello di fami
glia su cui è stata costruita la civiltà umana. 
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""""""""""""""""""""""""" LETTERE AL DIRETTORE """"""""""""""""""""""""" 
------------------
PER NON ROMPERE LA FAMIGLIA ... _~ 
---------_.~- ._-------.•.•. _--

CaltO D);cettolte, 
a.nzLtu;t;to Le cJL,W:io ~c.u.6e pelt {'ano

rWm,to (non metto né nome. né cU::tà.); mlil p!W6{errn che 
delJO e.6poJtJte è. l'WJUn deiJ..catD l e ci..ò ClLeoo che fu g-iu
~ al .6U{) an.UrrJ J:tm;to c.orrpteN.J.vo. 

Intanto Le .6p.tego peltché ho .6c.eUo Lu pelt c.ki..edeJte 
c.onl.l-ig-V.o. Una tni.a amLca JUee.ve. {a .6ua 1LWJ.Ma e, dopo 
avelrJ.a. .te:tta., me fu paMa ltegoR.twnente; ~e mi.. ha 
plteM:ato dWeJrA.-t. .6U{).( i.J..bJr.i... - c.ltedo che li ab61.a. :t.u;t;t,( 

o qua..6i.- -; e dopo ave!r..U .teftJ.. ho c.apli:o che Lu .6a ai 
6wntalte. andte .( p!W6{errn.. l'WJUn d~ (c.ome. peJt e.6. 
nei. R.J..fJIw i..YIt),j:oR.aJ:o U Co'lpO) -in l'WJdo pltecJ./.,o, chJ..a
ltO e. dUi.nvoUn. OUlte;tu;t:to, ho .6aputo doJJ.a mi..a ami.m 
che Lu è un plte.te., e que.6to mi.. ha 6atio decW.eJtea c.on 
fJ.daltmi.. c..on Ld. -

Sono .6po-6a:ta da pW. di., venti... anYI,(j aJ'1J'I,(,., pu'LtltOppo, 
non rrr;Uo oeJJ.ci. GJraz.ie. a DhJ, peJc.Ò, .6ono TYrJtto lteU
ghJ.6a, aTYrJ :to.n:to il stgnolte, mi.. M.nto l'WJtto v..tc&7a Ml
'Vla corre {a mta do.tc.e c.ei.e.6te t@:;(ltej e ci..ò mi.. ha dato 
fu oO'tZa di., .60p{XJ'Lto.lte. .6J..:tu.a.U.onL umUi.anU net. Jtappolt 
:ti... c.on mio mltcJ.;to: .6066lto da ..{rrpazUlte, ml acc.efto :tUl 
to pelt non '!.Cmpelte fu 6ami.g.tta.... -

La pltego di., non pubb.U.ca.lte quanto Le. .6C.ILWO; Le. chte. 
do -60.to che. -UAponda. a que.6te. tni..e. dom:md.e.: -

- .6Ono -in pec.c.ato? mL delJO c.onoe.6.6alte.? 
- po-6.60 6a;uni,.. fu CCJr/lInione, .6enza avelt c..on6e.6.6ato 

quanto e.6po-6to? 
- i..o, nono6.tante.:tuJ:;to, am? mio rrnl().;to e -6opr.a;t;tuit;to 

.( mLet. 6-tgli, che. hanno il d.i.JrJ.fto ad avelte du ge.nU:o 
!ti.- che M:anno -inM.eme e pltovvedono .toltO; peltò, mL c.hii 
do e Le~: ,Ww a che pun;to delJO .6oppotr):alte? c.he 
c.o.6a po-tItU 6alte. ant!..OIr.a? 

La pltego, Padlr.e, di., wpondeJtmL. Ancie.6e non La cn
no-6c.o, La -YWrr:J rrotto e. La 1fJ.ng1taZi..o. 0..i.M.i.nti.. .6aiJ.d:J... 

S.ignolta N.N. 

Gent.ma Signora, 
da quando ho ricevuto la sua 

lettera, Le assicuro che ho pregato e prego af 
finché il Signore La conforti; non solo, ma l 'ho 
anche ringraziato perché, nonostante un mondo 
cosÌ depravato, ci sono delle donne forti e sa
pienti come Lei che sanno essere eroiche nel 
costodire la santità del loro matrimonio e del
la loro famiglia. 

Come vede, ho omesso quanto Lei desiderava 
non fosse pubblicato. Ecco le mie risposte te
legrafiche: 

Sono in peccato? No. Mi devo confessare? 
No. Il peccato, infatti, sta nella volontà c h e 
vuole il male; e Lei non lo voleva. Posso farmi 
la Comunione, senza aver confessato quanto e
sposto? Evidentemente, si. Sino a che punto 
devo sopportare? Metta in confronto il sacrifi
cio che deve fare e il bene da salvare. e chie 
da luce e gruia a Maria "sua dolce celeste 
Madre". e deciderl? Che cosa potrei fare? Co 
me donna e come cristiana può e deve rivendI 
care la sua dignità con mitezza e forza, con 
tenerezza di sposa e con fierezza di donna cri 
stiana, con umiltà e dignità, in modo da fare 

affiorare la di lui balordaggine ed indurlo a ri 
flettere. 

Sperando di essere stato chiaro ed esaurien
te, ricambio la stima con la più grande cristi~ 
na comprensione. 

IL DIRETTORE 

HA RAGIONE: PIU ' PASTORI 
E MENO BUROCRAZIA ... 

Ca/([) O -i1te;Cto!r. e, 
ho id;/:[) il .6UO u1:t<Jro -6GB9i..o: Più. Al 

~ e meno ~ ndl4 CJr.ieIJa -U:iJlADm; e -60tW 
UR.i:.D di., dJJtLe. che non ho -tltOvat:o, 61ta quelli che. vedo 
nei. .6UO V1Yto, ne.6-6un altgcxnento -6U CI..U. non mL .6 enta d' 
ac.c.oltdo. Due pun,:tL .6ono M:at[, peJtaftJw, c..ondW~ da 
noi.. -in rrOO.o ~fulte. O-ico "da noi..", peJtChé que.6to 
non è .6oUa.nto un palteJte mio, ml aJ1.C.he. di., oiJ:IrJ... che han 
no plte.60 -in mlY/O il .6U{) V1Yto e ne hanno 6atio MJtWo 
di., v.wa e. c.onc.oltde. c.onveJt-6a.Uone. 

Uno di., qu.e.6:tl aJtgcxnenti... è fu dep.toltaZi..one. peJt fu -6g~ 
men:tan.te deJ1J.JitlfJ.zi.one do:t:tJUnol.e, acc.orrpagmta talvo.t
.ta da. /.Jacc.ente'Vla, di., c.e;r;ti,. "ca.t.eJ:'.hJ.hti}' paJtJtoc.chi..ai.,L 
o -6c.o~. Lu c.Ua .u CMO dell.e. "Cfd:.e.c.hU:te" 'UJm:( 

ne. N1al.oghe e.6peM..enze putrJtJr.oppo .te ab6J..arrrJ poMe 6a. 
Ite aJ1.C.he no.(. -

L ' aU!w pun;to JUgualrda fu -6ua Iltlfdi..ona:ta e. -UApetto-6a 
pJtOte.6.ta, ~na:ta da. pJtOpo-6t.e pi..ene di., buon .6 en60 , 

peJt fu .6ovltabbondanza e fu plto,t,Uf.J.:tà. -6pe.6-60 paultO.6a 
di., c.e;r;ti,. weJtve.nti..., me.6-6gg-L, ec.c.. della geJc.alr.Ch).a. Lo 
c.onM:ati.arro e. fu dJ.cWnrJ moUe e l'WJUe voUe. aYlcie no-t.. 
Let. ha peJt6eft.a.mente IltlfdhJne: r1Wl!Ymdo un 'adegua:ta. me.
dlaz,irme. M~e, quet. doClJ1Yle.nti... pa6-6ano quaM.. 
-in Moc.c..o .60plta fu teMa dei. popofu cM6tiano, c.orrpte
tamente J.gncvr.o, e.6po.6to -in tal rwJdo ad e.6-6eJte. 6a.Uo.6a
mente -in60JUm.t0 da. mezu c!J.. c.~ne. -inQi.r1J..., -L qua 
li ex.tJcapoeano, en6atizzano o ~zano /.Je.c.ondo co~ 
ne i.deo.tog-ico. 

Augulto 01. -6u{) V1Yto un bU{)n -6uc.c.e.6.60, poi..ché weJteI.J 
.6a~: ve.6c..ov.(, pltm e Wci che. hanno a c.utJlte li 
.60Jt:tl dell.a ChJ..e.6a di., Oi..o. 

U $i.gnolte Le. d-i.a eneJtgi.-e ~e. .. e bU{)Y/a..tena. peJt 
il -6U{) attWl.A-Wrc "apo.6to.f.a:to J.Jc.JtJ.1::tn". 

SU{) Sa~. P~o6. DIEGO ZORZI 
------------------------------------ Tltento 

PROFESSORE DI STORIA ... 
SUL RISORGIMENTO ITALIANO ••• HO MENTITO! 

ho {efto -t. .6U{)-t. alLru.oli.6u1.. RMolt 
g..i.mento);to1).mw (La V-i.a, Y/J1. 7-8) e -6ono JrJ..rra-6to o1.i1 
b.tto. In6egno da. terrpo -6t01Ùa nel.i.e .6c.utJle. medLe., .60-:: 
no qua.6L alla 6hte della ca~; rrn .6O.to .teggendo .( 
.6U{)-L ~li, mL -6to Itendendo c.onto della me.6c.hJ..nJ..tà. 
degli ucwnin"L che hanno 6atio .t' ImfJ..a e. della It~
ca LibeJtaiTrrJ...6.60ni..c.a di., c.uJ.. da quaM.. un .6e.c.o.to e. mezzo 
'ViguJtgJ.;tano -t. no/.J.ttU. t~ .6~, dalle el.ementa
!ti.- ali. '11.YIlveMi.:tà.. In .6OM:anza., ci. -6OY/O M:aJte 'taC.c..on
:tate de.tee. menzogne e ab6J..arrrJ 'taC.c..onta,to, no-L pJt06e.6-
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lJoJL(, dell..e. menzogne.. A.tme.no ai1. 'uni..velll.J.1:.à. av'teJmrJ 
dovuhJ c.ono-6CeIle fu veMJ:à.; nn q.nchea fu'tet.otTJ..ca, fu 
menzogna, .e. 'potog-ia.. 

E'WlO queM;(. .{.. valDJL( del T«Ao'tg..lmento di.. c.uA. anc.oltO.. 

~ patcJ.a. c.on wpe;tto, e -6u.t. quaLi.. dovltemm lT.J..c.hi..amme 
.{.. noWvi. gJ..ovo.rn.? 

GUR1. ' a-6-6i...cwto, caJtO VAJr..eJ:itolte, che avveM:.o un ceM:.o 
i.Jrba.lU1Zzo a dovelt 6a!te. una. -6pecie di.. auhJclfJ.1i..ca. p e. !t 

fu mta. ClteduUtà. e. pell dove.'t 6aJte. rrrm.cJ.a. J..ncIJ...Wr.o nel
.te. ~ .tezi..oni.. dL MoJLi.a WOIt~. 

COOWl.Que. Le. -6ono gltaito pell J.1.. -6e1lv,(;z)..o che. Ma !ten
dendo a,L -6utJ.{.. .t~, e. -6 egnatamente. a me. 

COJlJf).o,U -6a.e.u.t.t.. 
P~o6. FRANCESCO ACQUAVIVA 

---------------------------------- Me.-6-6.{..na 

Ill.mo prof. Acquaviva, 
mi consola l'attenzio 

ne con cui ha letto i miei articoli sul RisorgI
mento italiano, e La ringrazio. Sono contento 
della crisi di coscienza che Le hanno provoca
to. Ma io la esperimentai molto prima di 
Lei. Ece ne volle prima di vomitare quell'odio 
tremendo che si inculcava a noi giovani contro 
Pio IX descdtto come implacabile' nemico dell 'u 
nità d'Italia, quando i nemici erano ben altri: 
i vari Calvour, i Garibaldi, i Mazzini, i Vittorio 
Emanuele che, asserviti alle logge massoni che 
alleate delle lobby protestanti, hanno fatto 
un' Italia contro il popolo e la Chiesa, così co 
come potrà meglio costatare nell'articolo di 
questo numero. 

Noi amiamo l'Italia: la vogliamo unita, soli
dale, fraterna. Pertanto, se revochiamo il tri
ste passato è per far giustizia ai vinti di ieri 
e perché abbiamo ad imparare a non ripetere 
gli errori del passato seminando odio e rivali 
ta. 

Cordialmente. 

IL DIRETTORE 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OOMENICO DE GREGORIO 

LA CHIESA AGRIGENTINA 
NOTIZIE STORICHE DALLE ORIGINI AL SECOLO XVI 

vol.I - pp.336 - ~ 35.000 
Agrigento 1996 ========.==== 

Dopo aver letto quest'ultima opera di mon 
signor Domenico De Gregorio, il primo sentI 
mento che affiora nell'animo è di gratitudI 
ne: un grazie cordialissimo poiché quest'o= 
pera dà organicità e completezza alle varie 
monografie storiche sulla Diocesi di Agri 
gento che ha pubblicato sino ad ora. E ci~ 
sarà ancora più chiaro quando, a questo pri 
mo volume, che va dalle origini del cristia 
nesimo in diocesi sino al secolo XVI, ne ai 
giungerà un secondo, che continuerà la sto 
ria sino ai nostri giorni. -

Per chi non lo sapesse, mons. De Gregorio 
è un prestigioso professore dello Studio Teo 
logco di Agrigento in grado di unire compe~ 
tenza e profondità dottrinale con una capa
cità didattica straordinaria. Ha pubblicazio 
ni d'ogni genere; ma ciò che lo rende più c~ 

ro a noi della diocesi agrigentina è l'aver 
ci fatto conoscere la nostra storia; storia 
religiosa, civile, politica, sociale, econo
mica, folkloristica, diventando cosi punto 
di riferimento per chi voglia ulteriormente 
studiare qualcosa che riguarda la diocesi e 
la provincia di Agrigento. 

Il I volume della storia de La Chiesa agri 
gentina è diviso in 5 capitoli: nel primo lT 
Autore esplora le origini del cristianesimo 
nella nostra diocesi,anche tramite l'archeo 
logia e le vistigia cristiane non solo in A-= 
grigento, ma anche a Naro e a Palma di Mon
techiaro. Nel secondo capitolo inquadra le 
origini della diocesi che si fa risalire ai 
tempi apostolici, e ne segue passo passo il 
cammino e lo sviluppo sino all'828, quando 
Agrigento cadde, come tutta la Sicilia, in 
mano musulmana. Vi campeggiano le figure di 
di San Libertino, il primo vescovo, di San 
Calogero, un santo ancora tanto venerato, e 
tanti altri; dai quali si distacca la splen 
dida figura di San Gregorio II, che gli stu 
diosi definiscono come uno degli ul timi graQ: 
di Padri greci: infatti, anche se agrigent! 
no, i suoi studi teologici li fece in Orien 
te; fu autore di un prezioso commento al II 
bro dell'Ecclesiaste. -

Durante la dominazione musulmana il cri
stianesimo viene mortificato, e i fedeli di 
spersi senza vescovi né presbiteri. -

Finalmente la Sicilia viene liberata dai 
Normanni. Ad Agrigento entrano il 25.7.1086 
e ben presto il vescovo San Gerlando vi re
staura la fede e riorganizza la diocesi. In 
comincia cosi il terzo capitolo: La rifo~ 
zione della Diocesi, che si chiude alla vi
gilia della pace di Caltabellotta: 1282. Il 
quarto capitolo narra la storia della dioc~ 
si durante (è il titolo) Il periodo arag~ 
se-spagnolo: vi spicca la figura di un san
to vescovo: il beato Matteo. L'ultimo capi
tolo, il quinto, Gli Ordini Religiosi, pas
sa in rassegna comunità, conventi, luoghi e 
attività dei numerosi Ordini presenti nella 
nostra diocesi. Infine un'Appendice con una 
serie interassanti di notizie sul Capitolo 
della Cattedrale, su uomini e cose. 

Leggendo quest'opera di monsignor De Gre
gorio si resta impressionati della quantità 
di notizie, di personuggi, di avvenimenti, a 
volte edificanti, a volte penosij a volte l~ 
minosi, altre volte oscuri. Ma è la storia 
del popolo di Dio che ha transitato in que
sta nostra diocesi, un popolo di santi e di 
peccatori cui Dio ha promesso il Paradiso. 

Il libro è per tutti, perché è la storia 
di tutti, che interessa tutti. Peraltro, lo 
stile con cui l'Autore scrive risulta gra
dito agli eruditi in materia per la scenti
ficità con cui tratta gli/argomenti; ma è 
anche facilmente comprensibile ai "non addet 
ti ai lavori" per-n nrodo-ptatIo'a=i scrivere e
di narrare. 

Per finire, un desiderio esprimiamo al ca 
rissimo Autore: al termine del prossimo se= 
condo volume ci dia un indice analitico per 
nomi di persone e di luogo. Grazie. 

MASSIMO MUSSO 
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-------- LA FEDE CATTOLICA ------

----------------- 8 ---------------
. -

Quali sono i libri divinamente «ispirati»? 

La Chiesa fin dall'inizio ha scelto accuratamente i Libri 
ispirati, formando appunto il «Canone» dei Libri ispirati, 
contenenti cioè la parola di Dio, e scartando gli scritti apo
crifi e non autentici. 

Gesù infatti aV,eva detto ai Farisei: «Voi scrutate le 
scritture, credendo di avere in esse la vita eterna: ebbene, 
sono proprio esse che mi rendono testimonianza» (Gv 5, 
39); «Se credeste a Mosè, credereste anche a me; perché 

di me egli ha scritto» (Gv 5, 46). Ai due discepoli di Em
maus, che delusi se ne vanno da Gerusalemme, Gesù, non 
facendosi da loro riconoscere, dice: «"Stolti e tardi di cuo
re nel credere alla parola dei profeti! Non bisognava che 
il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella 
sua gloria?". E cominciando da Mosè e da tutti i profeti 
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui» 
(Lc 24, 25-27). 

San Pietro nella sua seconda lettera scrive: «Non per es
sere andati dietro a favole artificiosamente inventate vi ab
biamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore 
nostro Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari 
della sua grandezza. Egli ricevette infatti onore e gloria da 
Dio Padre quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa 
voce: "Questi è il Figlio mio prediletto nel quale mi sono 
compiaciuto". Questa voce noi l'abbiamo udita scendere 
dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte. E così 
abbiamo confemla migliore della parola dei profeti, alla 
quale fate bene a volgere l'attenzione, come a lampada che 
brilla in luogo oscuro, finché non spunti il giorno e la stella 
del mattino si levi sui vostri cuori. Sappiate innanzitutto 
questo: nessuna scrittura profetica va soggetta a privata in
terpretazione, poiché non da volontà umana fu recata mai 
una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono quegli 
uomini da parte di Dio» (2 Pt l, 16-21). 

Ed ancora, già riferendosi ad una raccolta di lettere di 
San Paolo, San Pietro soggiungeva: «La magnanimità del 
Signore nostro giudicatela come salvezza, come anche il 
nostro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che 

gli è stata data; così egli fa in tutte le lettere, in cui tratta 
queste cose. In esse ci sono alcune cose difficili da com
prendere e gli ignoranti e gli instabili le travisano, al pari del
le altre Scritture, per loro propria rovina» (2 Pt 3, 15-16). 

San Paolo scrivendo al discepolo Timoteo affermava 
con piena convinzione: «Tu rimani ben saldo in quello che 
hai imparato e di cui sei convinto, sapendo da chi l'hai ap
preso e che fin dall'infanzia conosci le Sacre Scritture: 
queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene per 
mezzo della fede in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura infatti 
è ispirata da Dio e utile per insegnare, convincere, correg
gere e formare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia 

completo e ben preparato per ogni opera buona» (2 Tm 3, 
14-17). 

Il primo dovere perciò della Chiesa è stato quello di for
mare l'elenco dei Libri del]a Sacra Scrittura, secondo la 
divisione storico-messianica: Libri dell' Antico Testamen
to, riguardanti l'alleanza di Dio con il popolo ebraico, 
Israele, e Libri del Nuovo Testamento, riguardanti il com
pimento della «promessa» in Gesù Cristo e lo sviluppo 
della Chiesa, il nuovo Israele, nei tempi immediatamente 
successivi all'ascensione di Gesù al cielo. 

Antico Testamento: 

Libri storici: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deute
ronomio (il Pentateuco); Giosuè, Giudici, Rut, Primo e Se
condo Libro di Samuele (l e 2 Re), Primo e secondo libro 
dei Re (3 e 4 Re), Primo e secondo Libro delle Cronache 
(1 e 2 Paralipomeni), Esdra, Neemia, Tobia, Giuditta, 
Ester, Primo e Secondo Libro dei Maccabei. 

Libri Profetici: Profeti Maggiori (Isaia, Geremia, con le 
Lamentazioni e il libro di Baruch, Ezechiele, Daniele) e 
Profeti Minori (Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Mi

chea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Mala
chia). 

Libri didattici: Giobbe, Salmi, Proverbi, Qoelet (Ecclesia
ste), Cantico dei Cantici, Sapienza, Siracide (Ecclesiastico). 

Nuovo Testamento: 
Libri storici: Vangeli secondo Matteo, Marco, Luca, 

Giovanni; Atti degli Apostoli; 

Libri didattici: Lettere di San Paolo (ai Romani, Prima 
e Seconda ai Corinti, ai Galati, agli Efesini, ai Filippesi, 
ai Colossesi, Prima e Seconda ai Tessalonicesi, Prima e 
Seconda a Timoteo, a Tito, a Filemone); Lettera agli 
Ebrei; Lettera di Giacomo; Prima e Seconda lettera di Pie
tro; Prima, Seconda e Terza lettera di Giovanni; Lettera di 
Giuda; 

Libri profetici: Apocalisse di Giovanni Evangelista. 

Gerlando Lentini 

PlU' PASTORI E MENO BUROCRAZIA 
NELIA ClUESA ITALIANA 

Ed. Vivere in, Roma 1966 
pp.122 - cE 9000 

Attenti: Esplosivo! 
"Il Ministero dell'Interno ribadisce che ordigni 

esplosivi cd incendiari S0110 stati impiegati dal ne
mico. Pregasi interessare i parroci perchè sia portato 
a conoscenza quanto sopra, e richiamare j'.:ttlenzione 
che detti ordigni esplodono, appena raccolti. 

Gli ordigni di cui tratta~i, o altri eventuali che po
trebbero essere adoperati contro il nostro territorio, 
siano accuratamente ricercati, non toccati c imme-
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diatamente segnalati ai RR CC dalla popolazione 
onde provvedere alla rimo:lione a mezzo degli ele
menti preposti <\1 servizio rastreJlamento proiettili 
inesplosi. 11 Questore." 

Leggevo questo comunicato, pubblicato nei bol
lettini ecclesiastici delle diocesi italiane nel mag'>io 

, . Q 

e giugno del 1943, quando mi giunse il volul11etto: 
D. GerhUldo Lentini, "Più pastol'Ì e meno bUl'ocra
zia nella Chiesa Italiana" (Roma, Vivere in, 1996 f. 
9000) e l'accostamcnto fu inevitabile; ma quanto più 
leggevo, tanto più pertinente mi appariva. 

Non so se ci siano dei carabinieri nella Chiesa ... 
c'era ùna volta ~l Santo Ufficio ... Se ci fosse ancora 
Ulla dcnuncia non glielu leverebbe nessuno a questo 
attentato alla quiete pubblica ecclesiastica. 

Un centi~aio di paginette pulite, limpide, che si 
bevono come un bicchiere d'acqua fresca, ma pos
sono benissimo paragonarsi 110n solo alle stilografi
che e alle matite incendiarie, ma anche a quelle mac
chine imbottite di tritolo, parcheggiate unonima
mente all'ombra dei tigli di un vinle, pieno di traf
fico, che ad una certa ora esplodono. 

Ed auguro loro, a queste paginette, che esplodano 
presto e colpiscano il più possibile e mietano molte 
vittime o per lo meno scuotano dal sonl1O e turbino 
tanti sogni e fantasticherie idilliache ... 

L'alla esplosività è celata da un linguaggio, uno 
stile, un modo di ragionare pacifico, piacevole, da 
un'andatura svelta, elegante, da un tono di sincera 
umiltà e sofferta partecipazione a quanto si scrive, 
con sommo rispetto per tutti. 

Negli anni della contestazione cose simili si scri
vevano con rabbia e acrimonia, senza rispetto per 
nessuno, con il cipiglio del maestro che bacchetta 
sulle mani: don Lentini non é un contestatore irri
spettoso e impietoso, né un fanatico ribelle: esercita 
nella Chiesa il suo "munus" o "carisma" di excubitor 
animantl/l, di risvegliatore di coscienze, di profeta 
umile e disarmato, 110n con la violenza dell'apo
strofe accusatoria e dell'improperio che svergogna, 
ma conquista c convince con l'evidenza dci futti nar
rati o accennati (con cuore di pastore e di apostolo) 
con cui si intercalano aneddoti gustosi, citazioni in
teressanti, battute umoristiche che allentano un pò la 
tensione, ma rendono, per chi è sincero, più spietato 
l'esame di coscienza che si è costretti a compiere 
dalla logica delle concatenazioni, deduzioni, appli
cazioni. 

A chi è sincero con se stesso e con la Chiesa 
(Confesso a Dio ... e a voi fratelli) non solo auguro, 
suggerisco, ma,' se potessi, imporrei una settimana, 
almeno, di meditazione su Più Pastori e meno Buro
crazia (come in questi quindici giorni, meditiamo su 
Ezechiele con l'aiuto del De Pastoribus di S. Ago
stino) ... Agli altri, sconsiglio, assolutamente, di leg
gerlo perchè non perdano sonno ed appetito ... 

Mi hanno raccontato che, durante i primi mesi del 
Concilio Vaticano II, Mons. Peruzzo, con un paio di 
nostri sacerdoti, passava, in Roma, davanti al Pa
lazzo del S .Ufficio: nell' atrio si intravedevano al
cuni operai che lavavano delle automobili. Uno dei 
sacerdoti gli disse: "Vede, Eccellenza, quelli sono 
dei 'preti capitati sotto le grinfie del Sant'Ufficio!" 

Spontanea e incontenibile la risata dell' Arcive
scovo che gli rispose: "Speriamo che non acchiap
i)ino te!" 

Non so se, ancora, si adoperino simili torture, 
caro don Gerlando, ma in altri tempi non ti avrebbe 
salvato nessuno. ' 

Ma, oggi, giungerà la tua voce ai dissueti orecchi? 

Domenico De Gregorio 

GERLANDO LENTINI 

PiÙ PASTORI 
E MENO BUROCRAZIA 
nella Chiesa italiana 

Vivere In, Roma 1996, 
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GRAZIE, AMICI! 
-------- OFFERTE PER LA VIA ------

~ 50.000 - Salvatore Rizzo (AG) 
i 30.000 - Ignazio Matinella (Ribera), Gio 

vanna Triolo (Ribera) 
~ 20.000 - Maria Lentini (Ribera), Benedet 

to Santopietro;' (Ribera), Ignazio Maca 
luso (S'ciacca) -

i 10.000 - Carmelina Termini (Ribera), Lui 
gi Riggi (Ribera) -

IL CRISTIANESIMO -------------------------
Il Cristianesimo è una ri 

velazione divina, non una costruzione uma= 
na fatta per compiacere i gusti sempre mu
tevoli della gente. La Chiesa non ha clien 
ti da blandire. Per lei non è "vero" quel=
lo che piace a determinate maggioranze, in 
determinate epoche, in determinati Paesi. 
Per lei è vero soltanto ciò che, in modo e 
splicito o implicito, trova nella Scrittu=-
ra ... 

Insomma, i contenuti della fede sono og
gettivi, e giammai legati al gradimento so,& 
gettivo. 
------------------------ Vittorio Messori 
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IA NOSTRA PATRIA E' NEI CIELI 

Platone (428-347 a.C.), massimo filosofo 
della classicità greca, scrisse in una del
le sue opere più significative, Il Convito: 

"O mio caro Socrate, quello che può dare 
preziosità alla vita è 19 splendore dell'e
terna Bellezza. lo domando quale sarebbe il 
destino di un mortale cui fosse dato contem 
plare il Bello, senza mescolanza, nella sua 
purezza e nella sua semplicità ... vederefae 
eia a faccia, sotto la sua unica fo~, la 
Bellezza divina!" (n.29). 

Ebbene, il desiderio, l'aspirazione, l'au 
spicio di Platone si è attuato; e il primo 
beneficiario non è stato né un filosofo né 
un letterato, bensì un ladro, un grande ma
scalzone che, dopo aver commesso tanti pec
cati, ebbe la fortuna (o la grazia?) di es
sere crocifisso con Gesù Cristo sul Calva 
rio. Egli, pentito, aveva implorato: "Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo Re
gno!". E Gesù gli rispose: "In verità ti di 
co: oggi sarai con me in Paradiso!". 

Ebbene il Paradiso, secondo la geniale in 
tuizione di Platone, non è altro che "vede-=
re faccia a faccia, sotto la sua unica for
ma, la Bellezza divina". E così,ciò che al
l'uomo era impossibile realizzare, C10 che 
a Platone sembrava un'ipotesi irreale, an
che se affascinante, Gesù Cristo Figlio di 
Dio la promette e la rende possibile a tut
ti: basta credere in Lui. Pertanto, il pro
dotto della fede in Lui è la vita eterna, 
il Paradiso. 

Quando il battezzando si presenta per ri
cevere il Battesimo, dinanzi alla porta del 
la chiesa, il sacerdote lo interroga: "Che 
cosa domandi alla Chiesa di Dio?". Egli ri
sponde: "La fede!". "E la fede che cosa t i 
dona?" - chiede ancora il sacerdote. E il 
candidato risr:x:mde: "La fede mi dona la vi
ta eterna". 

Insomma, il frutto della fede è - ripeti~ 
ma - la vita eterna: il Paradiso. 

Che senso avrebbe la passione, la morte, 
la risurrezione di nostro Signore Gesù Cri
sto senza quell'assicurazione, che Egli dà 
al ladro pentito e a chiunque crede in Lui, 
di portarci in Paradiso? La Croce non avreb 
be senso, se al di là di essa non ci fosse 

la gloria, la pace, la felicità; e non solo 
la Croce di Cristo, ma anche la nostra. "Chi 
vuoI seguire me - Egli dice -, rinneghi se 
stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi 
segua". Seguirlo, senza dubbio, al Calvario; 
ma anche, senza dubbio, al di là del Calva
rio, come il ladro pentito: in Paradiso! 

Scrive l'apostolo Paolo: 
"Fratelli, la nostra patria è nei cieli; e 

di là aspettiamo come salvatore il Signore 
Gesù Cristo" (Fil 3,20). 

La vita è, dunque, un'attesa per il cri
stiano. L'atteso è il Signore Gesù, il qua
le verrà due volte: al momento della morte 
di ciascuno, per condurre con sè la nostra 
anima, come fece col ladro pentito; poi, non 
sappiamo quando, ritornerà per ridar vita 
ai nostri corpi: ricostituiti così gli es~~ 
ri umani, finirà la storia e passeranno 1n 

una dimensione eterna: felice, i buoni (pa
radiso); infelice, i cattivi (l'inferno). 

Ciò detto, il cristiano nel mondo si sen
te uno stranierio, un pellegrino: "Siete nel 
mondo - ci dice Gesù; - ma non siete del mon 
dodo". "Finché abitiamo nel corpo - osserva 
l'apostolo Paolo - siamo in esilio lontano 
dal Signore; camminiamo nella fede e non an 
cara in visione. Preferiamo andare, perciò~ 
in esilio dal corpo per abitare presso il 
Signore" (2Cor 5,6-8). 

E' la nostalgia del Cristo che prende l'A 
postolo, e la manifesta nelle sue lettere; 
j')erciò, quel che scrisse ai Corinti, lo scri 
ve pure ai Filippesi: "Desidero essere sciaI 
to dal corpo per essere con Cristo" (1,23)-:-

Anche il cristiano, come l'apostolo Paolo, 
avverte (o dovrebbe avvertire) una tale no
stalgia e un tale desiderio; motivo per cui 
Giorgio La Pira, una delle figure politiche 
e culturali più prestigiose del nostro tem
po, scriveva all'amico Amintore Fanfani i l 
30 luglio del 1956: 

"Da tempo chiedo ogni giorno - e quasi 
ogni ora - al Signore la grazia di chiudere 
la mia parentesi di vita terrena; è una spe 
ranza immensa che mi dà ogni giorno la far-=
za di operare e di attendere. 

Da molti mesi, ormai, la mia sola preghie 
ra è questa: Avre, Crux, spes unica! -

Questa speranza di purificazione e di li-
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berazione cresce ogni giorno: e quando i l Si 
gnore l'avrà maturata, essa sboccerà come 
un fiore: allora tutti i problemi avranno, 
per ciò che mi riguarda, la loro felice so
luzione. 

Perché, infine, caro Amintore, la città 
che cerchiamo non è né Firenze e neanche ro 
ma od Arezzo: è un'altra: quella che ci ac
coglierà per sempre, e ci farà per sempre a 
Dio uni ti ed in Dio felici". 

EREDI DI DIO E OOERIDI DI CRIS'ID 

Cosa succede al momento della nostra mor
te? La risposta è nella lettera agli Ebrei: 

ilE stato stabilito che gli uomini muoiano 
una sola volta, e che alla morte segua il 
giudizio" (9,27). 

"Tutti noi - ci fa sapere l'apostolo Pao 
lo - dobbiamo comparire dinanzi al tribuna 

~ le di Cristo, ciascuno per ricevere la r1 
compensa delle opere compiute finché era nel 
corpo, sia in bene sia in male" (2Cor 5, lO). 

Come avviene questo giudizio? Cos'è que
sto tribunale di Cristo? Non lo sappiamo: so 
no delle realtà soprannaturali espresse con 
linguaggio e similitudini umane: e Il Signo 
re non può fare diversamente perché noi pos 
siamo percepirne il significato e i contenu 
ti. Quel che conosciamo chiaramente sono le 
conseguenze di questo giudizio che coincide 
col momento della nostra morte: Paradiso 0E 
pure inferno. "Oggi sarai con me in Paradi
so!" - dice Gesù al ladro crocifisso e pen
tito; mentre nella parabola del ricco epulo 
ne sentenzia: "Lazzaro, il povero, morì e fu 
portato dagli angeli nel seno di Abramo (in 
Paradiso); morì pure il ricco e andò a fini 
re nell'inferno, tra i tormenti" (Lc l6,19-=-
31). 

Eppure, il rapporto tra Dio e l'uomo è di 
Creatore a creatura, di Infinito a finito, 
che per giunta ha tratto dal nulla: un diva 
rio immenso, incolmabile; un salto inimmagI 
nabile. L'uomo, quindi, non può aspirare a 
penetrare nel mistero stesso di Dio: il Pa
radiso. Sarebbe una pretesa assurda, della 
quale in nessun I al tra religione c I è traccia. 
Ma la nostra religione è Rivelazione divina, 
per la quale sappiamo che noi uomini siamo 
stati elevati in Cristo alla dignità di fi
gli di Dio; la qual cosa ci dà il diritto 
(sì, il diritto) di essere ammessi a parte
cipare al mistero stesso di Dio Uno e Trino. 

"Considerate - scrive l'apostolo Giovanni -
quale attestato di amore ci ha dato il pa 
dre nel farci chiamare ed essere figli dI 
Dio" (lGv 3,1). Lo stesso Apostolo spiega 
nel suo vangelo che quelli che credono "da 
Dio sono stati generati" (Gv 1,13). Il che 
vuoI dire che ci ha comunicato la sua stes
sa Vita: generare vuoI dire proprio questo; 
perciò l'apostolo Pietro può scrivere che il 
Padre, nel Battesimo mediante il dono dello 
Spirito Santo, ci ha reso "partecipi della 
natura divina" (lPt 1,3-4). 

L'uomo redento, quindi, non è più solo una 
creatura di Dio; è creatura elevata al ran
go so~turale (al di sopra e al di fuo
ri delle esigenze della sua natura umana), 

ossia è figlio di Dio. 
Possto questo stato di figlio di Dio, l'~ 

postolo Paolo ne tira (o meglio, ce ne sve
la) le consguenze: 

"Noi - egli scrive - non abbiamo ricevuto 
uno spirito di schiavitù, per cadere di nuo 
va nella paura; ma abbiamo ricevuto uno spI 
rito di adozione a figli di Dio, per cui lo 
chiamiamo: Abba! Padre! Difatti, lo Spirito 
rende testimonianza al nost.ro spiri to che 
noi siamo figli di Dio. 

Se dunque siamo figli, siamo anche eredi: 
eredi di Dio e coeredi di Cristo, se però 
soffriamo con Lui, per essere con Lui glori 
ficati" (Rrn 8,15-17). -

Il Paradiso spetta ai credenti, dunque, 
perché eredi di Dio e coeredi di Cristo, fat 
tosi, mediante la Croce, nostro fratello. 

SARFX> SIMILI A DIO 
PERaJE I ID VEDREX) ~ EGLI E I 

Ma cos'è il Paradiso? 
E' una realtà soprannaturale che supera 

(come già detto) le umane capacità: "Quelle 
cose che occhio non vide né orecchio udì, 
né né mai entrarono in cuore di uomo, queste 
cose ha preparato Dio per coloro che lo ama 
no": è questo l'annuncio gioioso di Paolo a 
postolo (lCor 2,9). -

Uno dei più grandi (se non proprio il più 
grande) conoscitori di Dio e delle cose di 
Dio fu certamente san Tammaso d'Aquino; i 1 
quale rimane sempre luminoso punto di rife
rjmento per tutto lo scibile sia filosofico 
che teologico: nessuno ha scritto più e me
gmio di lui. Ebbene, ciononostante, qualche 
mese prima di morire, il 6 dicembre 1273,do 
po aver celebrato .la santa Messa, stranamen 
te e senza un apparente motivo, non ·vuole 
più scrivere né perfino dettare. 

Nella stesura della Summa theologica è al 
trattato De poenitentia. Fra Reginaldo, i l 
suo segretario, lo prega insistentemente af 
finché completi la sua opera. Ed ecco la rI 
sposta di Torrmaso d'Aquino: -

"Reginaldo, non posso più scrivere, perché 
tutto quello che ho scritto ora mi sembra 
paglia ... Dio mi ha rivelato tali cose, che 
le mie opere e tutte le mie lezioni mi sem
brano ormai meschinità. .. paglia!". 

Eppure, nonostante queste veritiere affer 
mazioni di colui che è stato chiamato dot':
tore angelico, qualcosa possiamo e dobbiamo 
dire del Paradiso sulla scorta della Bibbia 
e dell'insegnamento relativo della Chiesa. 

Diciamo allora che il Paradiso è: l°. vi
vere eternamente con Cristo; 2°. visione-aI 
Dio faccia a faccia; 3°. entrare in posses
so dell'eredità di figli di Dio; 4°. parte
cipazione al gaudio ineffabile del Padre, e 
del figlio, e dello Spirito Santo. 

IO. Il Paradiso è vivere ete:rnamente con 
Cristo. Lo dice Lui stesso al ladro 

pentito: "Sarai come con me in paradiso", 
mentre l'apostolo Paolo scrive: 

"Noi crediamo che Gesù è morto ed è risu
scitato; così anche quelli che sono morti, 
Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme 
con lui. E così saremo sempre con il Signo-



re" (lTs 4,14; 17) . 
Il Paradiso, insomma, non è un luogo, né 

un qualcosa di grandioso e di bello, bensì 
una Persona: Cristo, il Verbo incarnato; e 
con Lui e per Lui, il Padre e lo Spirito 
Santo. Ecco perché lo stesso Apostolo con
fessa: 

"Per me vivere è Cristo, e morire un gua
dagno" (Fil 1,21); il che vuoI dire che sco 
po della vita - non solo per Paolo, ma anche 
per tutti noi - è Cristo, il quale già sulla 
terra ci rende gioiosi e sereni. La morte, 
d'al tra canto, elimina ogni sofferenza facen 
daci incontrare con Cristo senza la mediazio 
ne della fede, e fa sì che noi possiamo sta 
re con Lui nella piena felicità: ecco il gua 
dagno, di cui parla l'apostolo Paolo. -

Il beato Giacomo CUsmano, il grande santo 
palermitano della carità, esprimeva così ta 
le esperienza che, iniziata sulla terra, ha 
il suo pieno compimento in Paradiso: 

"Gesù Cristo è nostro: ed è la nostra le
tizia, la nostra pace, la nostra esaltazio
ne, la nostra aspirazione, il nostro conten 
tento, il nostro gaudio, il nostro deside~ 
rio, il nostro pensiero, la postra vita, il 
nostro alimento, la nostra forza, la nostra 
salvezza, la nostra speranza, la nostra fe
licità, la nostra gioia, il nostro Dio, il 
nostro Tutto!". 

2 o. Il Paradiso è visione di Dio faccia a 
faccia. "Ora - scrive l'apostolo Pa52. 

lo - vediamo Dio come in uno specchio, in 
maniera confusa; ma allora lo vedreu:.o faccia 
a faccia. Ora lo conosco in modo imperfetto, 
ma allora lo conoscerò perfettamente, cane 
anch' io da Lui sono conosciuto" (lCor 13,12) . 

A sua volta l'apostolo Giovanni scrive: 
"Carissimi, noi fin da ora siamo figli di 

Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora 
rivelato. Sappiamo però che quando Egli si 
sarà manifestato, saremo stmili a Lui, per
ché In vedreuD cane E)'Jli è" (lGv 3, 2) . 

Ecco, allora il Paradiso: vedere Dio fac
cia a faccia, conoscerlo come Lui stesso ci 
conosce, vederlo come Egli è. 

Ma l'uomo può vedere Dio, può conoscerlo 
nella sua essenza, può contemplarlo nel mi
stero Trinitario? 

No. Ma Dio, insegna san Tommaso d'Aquino, 
gli viene incontro con un dono speciale che 
egli chiama lumen gloriae, che è una virtù 
soprannaturale che potenzia l'intelligenza 
del beato, rendendo la capace di contemplare 
la santissima trinità nell' essenza delle tre 
Persone divine e di qunato Esse operano. 

Evidentemente non si tratta di una cono
scenza perfetta, poiché solo il Figlio, per 
ché Dio, conosce perfettamente Dio Padre. -

Pertanto, in Paradiso si adempie la pre
ghiera che Gesù rivolse al Padre, dopo aver 
istituito la santa Eucaristia alla vigilia 
della sua morte in croce: 

"padre, voglio che anche quelli che mi hai 
dato siano dove sono io, perché contemplino 
la mia gloria, quella che mi hai dato ... 

Questa, infatti, è la vita eterna: che co 
noscano Te, o Padre, l'unico vero Dio, e co 
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lui che hai mandato, GesùCristo" (GvI7,24; 
3) • 

3 o. Il Paradiso è entrare in possesso del 
l'etezna eredità di Dio: in quanto fI 

fIi, infatti, secondo l'insegnamento dell'a 
postolo Paolo sopra citato, siamo eredi del 
Padre e coeredi del suo Figlio Cristo Gesù, 
nostro fratello . 

Questa eredità di felicità piena viene da 
Gesù chiamata "Regno". Egli, infatti, dirà 
agli eletti: "Venite bendetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il Regno preparato per 
voi fin dalla fondazione del mondo" (Mt 25, 
34) • 

D'altronde, abbiamo già detto, il Regno 
non è qualcosa di astratto: è Dio stesso. 
Per cui, Paradiso è possesso di Dio, parte
cipazione sperimentale, cosciente, intuiti
va alla sua stessa. vita; la qual cosa non è 
possibile qui sulla terra: pur essendo già 
figli di Dio, non possiamo averne una espe
rienza simile. 

San Tommaso d'Aquino studiava dinanzi a 
un Crocifisso il quale, un giorno, quasi al 
tramonto della sua esistenza, animandosi gli 
disse: 

"Tommaso, tu hai scritto, e così bene, di 
me nella tua vita. Quale ricompensa vuoi?". 

E Tommaso, senza pensarci due volte, ri
spose: 

"Signore, nient'altro che Te!". 
Sant'Agostino, dopo essersi leberato dal

la sua vita di peccato, confessa: 
"O Signore, ci hai creato per Te; e il no

stro cuore è inquieto sino a quando non ri
posa in Te!". 

Ebbene, in Paradiso si attua questa pro
fonda aspirazione di Tommaso e di Agostino, 
e di ogni uomo. 

4 o. Il Paradiso è partecipazione alla giQ 
ia ineffabile di Dio. "Il Regno di Dio 

- scrive infatti l'apostolo Paolo - non è 
questione di cibo e di bevanda, ma è giusti 
zia, pace e gioia nello Spirito Santo" (RiTi 
14,17). E questo già sulla terra; immaginar 
si in Paradiso! -

Nelle parabole del Regno, a coloro che vi 
sono ammessi, il Padrone (e quindi Dio) di
ce : "Bene, servo buono e fedele... prendi 
parte alla gioia del tuo padrone!" (M:. 25,23). 

Alla vigilia della morte, Gesù dice agli 
Apostoli: 

"Ora voi siete nella taristezza; ma vi ve 
drò di nuovo e il vostro cuore si rallegre~ 
rà e nessuno vi potrà togliere la vostra 
gioia" (Gv 16,22). 

Quando l'apostolo Giovanni ci dice che in 
Cielo saremo simili a Dio "perché Lo vedre
mo come Egli è", vuoI dire che saremo gioio 
si e felici della stessa felicità di Dio-;
gioiosi e felici come Lui. 

F'INAIM!N.l'E NELLA GERtJSAL1MII!: CELESTE 

L'apostolo Paolo scrive: 
"Fratelli, la nostra patria è nei cieli e 

di là aspettiamo come Salvatore il Signore 
Gesù, il quale trasfigurerà il nostro mise
ro corpo per conformarlo al suo corpo glori~ 

i 
i 
i 
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so, in virtù del potere che ha di sottomet
tere a sè tutte le cose" (Fil 3,20-21). 

Quando avverrà ciò? Nel giorno e nell'ora 
stabiliti da Dio: "allora - è ancora l'apo 
stola Paolo a scrivere - tutti saremmo tra 
sfornati in un istante, in un batter d' oc 
chio, al suono dell'ultima tromba; suoner~ 
infatti la tromba e i morti risorgeranno in 
corrotti e noi saremo trasformati. E' neces 
sario infatti che questo corpo corruttibi~ 
le si vesta di incorruttibilità e questo cor 
po mortale si vesta di immortalità" (ICor 
15,51-53). 

Notiamo che la tromba suona la sveglia 
per i soldati: per l'apostolo è un modo fi
gurato d'esprimersi per dirci che verrà pu
re il momento della sveglia per i nostri co~ 
pi vittime della morte. Non per nulla i prl 
mi cristiani, per indicare il luogo della 
sepultura dei fratelli di fede, alla parola 
necropolis (la città dei morti) hanno sosti 
tuito la parola cimitero, che significa dor
mitorio; al posto di sepultura hanno detto 
depositio: si depone il corpo nel sepolcro 
come la mamma depone il bimbo che dorme nel 
la culla, in attesa che si risvegli. 

Quando avverrà la risurrézione e ogni es
sere umano sarà ricostituito nella sua com
pleta identità di anima e di corpo, allora 
ci sarà il giudizio universale: saranno ri~ 
nite - leggiamo nel vangelo di Matteo - da 
vanti a Gesù Cristo re glorioso tutte le gen 
ti, ed Egli separerà gli uni dagli con un so 
lo ed unico criterio: da una parte i buoni~ 
dall'altra i cattivi. La norma sulla quale 
baserà il suo giudizio è questo: "Qualunque 
cosa avete fatto, di bene o di male, anche 
all'ultimo dei miei fratelli (e Ogni uomo è 
nostro fratello), l'avete fatto a me". 

Come finirà il giudizio universale? Ecco: 
"Questi, i cattivi, se ne andranno al suppli 
zio eterno, e i giusti alla vita eterna", os 
sia in Paradiso (cfr. Mt 25,31-46). -

E il Paradiso non è solo comunione felice 
e festosa col Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo; ma, per essi e in essi, anche comunio 
ne con Maria, gli Angeli e tutti i beati: è 
come un'immensa città, è la Gerusalemme ce
leste. 

Gerusalemme biblicamente è in primo luogo 
la città geograficamente situata nella Giu
dea, in Palestina: era la città santa, per
ché c'era il Tempio di Dio con l'Arca dell' 
Alleanza; lì gli Ebrei andavano ad adorare 
e ad offrire il sacrificio a Dio. E' ancora 
la città santa perché lì Gesù Cristo ci h a 
redento mediante la Croce e ha dato vita al 
la Chiesa fondata sugli Apostoli mediante 
il dono dello Spirito Santo. 

Per questo motivo Gerusalemme diventa, se 
condo i Profeti e gli Apostoli, simbolo e 
figura della Chiesa, alla quale - secondo la 
profezio di Isaia - "affluiranno i popoli 
provenienti da ogni angolo della terra, per 
ché il Signore indichi loro le sue vie ed 
essi possano carnninare per i suoi sentieri" 
(1s 2,2-5). 

Per lo stesso motivo, Geusalemme è sUUbo-

lo e figura del Paradiso, che viene perciò 
chiamato dall'apostolo Giovanni la nuova Ge 
rusalemme, la Gerusalemoe celeste ; scrive, 
infatti, nell'Apocalisse: 

"lo, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una 
nuova terra, perché il cielo e la terra di 
prima sono scomparsi e il mare non c'è più. 

Vidi anche la città santa, la nuova Geru
salemùme, scendere dal cielo, da Dio, pron
ta come una sposa adorna per il suo sposo. 

Udii allora una voce potente che usciva 
dal trono: 

- Ecco la dimora di Dio con gli uomini! 
Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno 
suo popolo ed Egli sarà Dio con loro. E ter 
gerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sa 
rà più la morte, né lutto, né lamento, né 
affanno, perché le cose di prima sono pass~ 
te" (Ap 21,1-7). 

'lUl'TI FELICI, 
MA MW tGJAllItENTE FELICI 

Notiamo che la partecipazione alla beati
tudine divina è, in tutti e singoli beati, 
perfettamente appagante, ma è anche propor
zionata al grado di conformità a Cristo che 
essi hanno raggiunto sulla terra: insomma, 
tutti i beati sono perfettamente felici, ma 
non tutti sono ugualmente felici. Gesù, in
fatti, dice: "Quando il Figlio dell'uomo ver 
rà nella gloria del Padre suo, renderà ii 
ciascuno secondo le sue opere" (Mt 16,27). 

Spiega il Concilio di Trento: "I giusti 
vedono chiaramente Dio uno e trino, qual è; 
ma più o meno perfettamente secondo la diver 
si tà dei meriti acquisiti in terra". -

Sembra che ci sia contrasto tra una feli
cità perfetta per tutti, ma non uguale per 
tutti; ma è solo apparente. Tale apparente 
contrasto è risolto in modo originale da un 
simpatico episodio che santa Teresa di Gesù 
Bambinio racconta nella sua autobiografia: 

"Una volta, quand'ero bambina - ella seri 
ve - mi stupivo che in Cielo il Buon Dio non 
desse uguale gloria a tutti gli eletti, e te 
mevo che non tutti fossero felici. -

Allora Paolina, la mia sorella maggiore, 
mi disse di andare a prendere il grande bic 
chiere di papà e di metterlo a fianco del 
mio piccolo ditale; poi mi disse di riempir 
li d'acqua e infine mi chiese quale dei due 
fosse più pieno. Le dissi che erano pieni 
sia l'uno che l'altro e che era impossibile 
mettere più acqua di quanto ciascuno ne po
tesse contenere. 

La mia cara sorella mi fece allora capire 
che in Cielo il Buon Dio avrebbe dato agli 
eletti tanta gloria quanto ne potevano so
stenere e che in questa maniera l'ultimo di 
essi non avrebbe avuto nulla da invidiare 
al primo". 

Raoul Follereau, il grande apostolo dei 
lebbrosi, nel suo saggio La verità è amarsi, 
scriveva: 

"Ho sognato ... 
Un uomo si presentava al giudizio del Si

gnore: 
- Vedi, mio Dio, - gli dice - io ho osser 
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vato la tua legge, non ho fatto nulla di di 
sonesto o d'empio. Signore, le mie mani so~ 
no pulite ... 

- Senza dubbio, senza dubbio - gli risPQ 
se il buon Dio; - ma sono anche vuote!". -

"Il Paradiso - scrive Vittorio Messori - è 
la città di Dio ~ dell'uomo, viene ~ la 
terra ma viene dalla terra, ed è frutto an 
che del lavoro nostro; non è una camera d' 
albergo preparata dall'eternità nella Disnex. 
land di Dio. 

Insomma, tanto più il paradiso sarà bello, 
quanto più qui sarà stato intenso il lavoro, 
l'impegno per gli altri. c'è un legame tra 
storia ed eterno, tra aldiqua e aldilà che 
mcI ti cristiani possono aver dimenticato, ma 
che non per questo gli è meno essenziale". 

"Sbagliano - secondo il Concilio Vaticano 
II - coloro i quali, sapendo che qui noi non 
abbiamo una cittadinanza stabile ma cerchia 
mc quella futura, pensano che per questo pos 
sono trascurare i propri doveri terreni, e 
non riflettono che invece proprio la fede li 
obbliga ancora di più a compierli, secondo 
la vocazione di ciascuno". 

Srnarrita la pista, il predone del deserto 
si presentò alla grotta di un eremita. Rice 
vuto ristoro, meravigliato chiese: -

- Padre, come fate a resistere in questa 
grotta: solo, povero e lontano da tutti? 

Rispose l'eremita: 
- Guarda quella fessura. Che vedi? 
- Nulla! - rispose il predone. - Solo u n 

pezzo di cielo. 
L'eremita concluse: 
- Come? Non ti dice niente quel pezzo di 

cielo? Quando io lo contemplo, sento la no
stalgia dello Spirito, penso al Signore che 
mi attende lassù e mi sento molto felice! 

Leggiamo nel vangelo di Luca che Gesù man 
dò i settantadue discepoli ad annunziare il 
Vangelo. Quando poi tornarono, riferirono a 
Lui, con tanta gioia e soddisfazione, la lo 
ro felice esperienza concludendo: -

"Sapessi, anche i demoni si sottometteva
no a noi nel tuo nome!". 

Egli però disse: 
"sì, vedevo infatti satana cadere dal cie 

lo come una folgore ... Tuttavia, non ralle~ 
gratevi perché i demoni si sottomettono a 
voi. Ralle atevi iuttosto rché i vostri 
nomi sono scritti nei cieli!" (Le 10,17-20 . 

Pertanto in Cielo, in Paradiso, non sono 
scritti soli i nomi dei settantadue discepo 
li, ma anche i nostri, di tutti gli uomini; 
e sono scritti a carattere di Sangue, quel 
Sangue che il Signore Gesù ha cersato sulla 
Croce per poter dire a tutti i peccatori pen 
ti: "Oggi sarai con me in Paradiso!". -

IN PARADISO PURE 
EBREI, BUOOIsrI, KJSUI:..MANI, INrXJ I ••• 

Il Paradiso, ci insegna la Chiesa cattoli 
ca, è per tutti. Ecco perché, nella santa 
Messa, ci fa ricordare a Dio anche i defun
ti di cui Lui solo ha conosciuto la fede. 

"Dio - scrive Paolo apostolo - vuole che 
tutti gli uomini si salvino" (l'1m 2,4). 

Il Concilio di Arles del 475 afferma: "Il 

Signore Gesù vuole che nessuno si danni". 
Per capire ciò basta ricordare che Gesù 

Cristo è il Salvatore di tutti gli uomini, 
da Adamo sino all'ultimo essere umano che 
verrà al mondo: ha versato il suo Sangue al 
finé di espiare tutti i peccati, da quello dei 
nostri progenitori sino all'ultimo peccato 
che sarà commesso sulla terra, Ecco perché, 
in un modo misterioso noto solo a Lui,offre 
a tutti la possibilità di salvarsi. E come? 

Scrive Pio IX nell 'enciclica Quanto confi
ciamur del 1863: 

"A voi è assai noto che quelli i qua
li (per ignoranza che non possono superare) 
non conoscono la nostra religione, con l ' aiu 
to della luce e della grazia divina possono 
conseguire la vita eterna (il paradiso), se 
osservano la legge naturale e i suoi prece~ 
ti scopliti nei cuori di tutti, e sono di~ 
sposti ad ubbidire a Dio e conducono una vi 
ta onesta". -

A sua volta pio XII, nell' enciclica Mysti
ci COrporis, insegna che Iddio, nei cuori 
aperti verso di lui e retti nell'ubbidire 
aalla legge che in essi fu scolpita (Rro 2, 
14-16), Dio non manca di infondere la grazia 
e la fede che salva. 

Evidentemente questi nostri fratelli, che 
incontreremo in Paradiso, si salvano perché 
Cristo é morto anche per loro, non perché 
Ebrei, Musulmani, Indù, ecc. 

Per cui, va all'inferno chi ci vuole anda 
re, poiché Iddio indica a tutti almeno un 
sentiero per raggiungerlo in paradiso. 

GERLANDO LENTINI 

IL GIUI31LEO 
IIfflf""""""""lfl1"""""tllI"""""""""""""",,,,""It"""I' 

NELLA BIBBIA 

ANTICO TESTAMENTO Anmmciato a suon di trom 
ba (=jobel), si celebra~ 

va al termine di sette settimane di anni, o~ 
sia ogni cinquant'anni. 

Ogni proprietà terriera doveva ritornare 
all'antico padrone, secondo le prescrizioni 
del Levitico: 

"Santificherete il cinquantesimo anno e 
proclarr~rete la liberazione di tutti i suoi 
abitanti. 

Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi 
ritornerà nella sua proprietà e nella sua 
famiglia ... Non farete né semina né mietitu 
ra .•• Potrete mangiare solo il prodotto spon 
taneo dei campi" (Lv 25,10-12). -

Una delle conseguenze p1U significative 
dell'anno giubilare era la generale emanci
pazione di tutti gli abitanti bisognosi di 
liberazione. In questa occasione ogni Israe 
lita rientrava in possesso della terra deI 
suoi padri, se eventualmente l'avesse vendu 
ta o persa cadendo in schiavitù. -

Non si poteva essere privati in modo defi 
nitivo della terra, poiché essa apparteneva 
a Dio, né gli Israeliti potevano rimanere 
per sempre in una situazione di schiavitù, 



dato che Dio li aveva "riscattati" per sé 
come esclusiva proprietà liberandoli dalla 
schiavitù in Egitto. 

Anche se i precetti dell' anno giubilare 
restarono in gran parte una prospettiva ide2. 
le, sulla base della normativa giuridica in 
essi contenuta si venne delineando una cer
ta dottrina sociale, che si sviluppò poi più 
chiaramente a partire dal Nuovo Testamento. 

L' anno giubilare doveva restituire l' egua
glianza tra tutti i figli d'Israele, schiu
dendo nuove possibilità alle famiglie che a 
vevano perso le loro proprietà e perfino la 
libertà personale. 

Ai ricchi invece l'anno giubilare ricorda 
va che sarebbe venuto il tempo in cui glI 
schiavi israeliti, divenuti nuovamente ugua 
li a loro, avrebbero potuto rivendicare I 
loro diritti. Si doveva proclamare, nel tem 
po previsto dalla legge, un anno giubilare~ 
venendo in aiuto ad ogni bisognoso. La qual 
cosa esigeva un governo giusto. La giustizia, 
secondo la legge di Israele, consisteva so
prattutto nella protezione dei deboli ed un 
re doveva distinguersi in questo, come affer 
ma il salmista: -

"Egli libererà il povero che invoca e il 
misero che non trova aiuto, avrà pietà del 
debole e del povero e salverà la vita dei 
suoi miseri" (Sal 72 [7/1, 12-13). 

Le premesse di simile tradizione erano 
strettamente teologiche, collegate prima di 
tutto con la teologia della creazione e con 
quella della divina Provvidenza. 

Era convinzione comunque, infatti, che so 
lo a Dio, come creatore, spettasse il domi~ 
nium al tum, cioé la signoria su t u t t o il 
·creato, in particolare sulla terra (cfr. Lv 
25,23). Se nella sua Provvidenza Dio aveva 
donato la terra agli uomini, ciò stava a si 
gnificare che l'aveva donato a tutti. PerciÒ 
le ricchezze della creazione erano da consi 
derarsi come un bene comune dell'intera urna 
nità. -

Chi possedeva questi beni come una sua pr.2. 
prietà, ne era in verità soltanto un ammini 
stratore, cioé un ministro tenuto ad opera~ 
re in nome di Dio, unico proprietario in 
senso pieno, essendo volontà di Dio che i 
beni creati servissero a tutti in modo giu
sto. L' anno giubilare doveva servire proprio 
al ripristino anche di questa giustizia so
ciale. 

NUOVO TESTAMENTO L'usanza dei giubilei 
dell'Antico Testamento 

trova la sua continuazione nel Nuovo Testa
mento. 

Gesù di Nazaret, recatosi un giorno nella 
sinagoga della sua città, si alzò per leg.!@ 
re (Cfr. Lc 4,16-30). Gli venne dato il ro
tolo del profeta Isaia, nel quale Egli les
se il seguente passo: 

"Lo Spirito del Signore Dio è su di me 
perché il Signore mi ha consacrato con l'un 
zione, mi ha mandato a portare il lieto an~ 
nunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei 
cuori spezzati, a proclamare la libertà de-
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gli schiavi, la scarcerazione dei prigionie 
ri, a promulgare l'anno di misericordia del 
Signore" (Is 61,1-2). 

Il Profeta parlava del Messia, e quindi 
di Gesù Cristo; il quale proclamò: 

"Oggi si è adempiuta questa Scrittura che 
voi avete udito con i vostri orecchi" (Lc 4, 
21). 

Faceva cosi capire che il Messia annunzia 
to dal Profeta era proprio Lui e che in LuI 
prendeva avvio il tempo tanto atteso: era 
giunto il giorno della salvezza, la pienez
za del tempo. 

Tutti i giubilei si riferiscono a questo 
tempo e riguardano la missione messianica di 
Cristo, venuto come "consacrato con l'unzio 
ne" dello Spirito Santo, come "mandato dal 
Padre". E' Lui ad annunziare la buona novel 
la ai poveri. E' Lui a portare la libertà a 
coloro che ne sono privi, a liberare gli oQ 
pressi, a restituire la vista ai ciechi (cfr 
Mt 11,4-5); Lc 7,22). 

In tal modo Gesù Cristo realizza un "anno 
di grazia del Signore", che annunzia non so 
lo con la parola, ma prima di tutto con 1 e 
sue opere. Giubileo, cioè "un anno di grazia 
del Signore", è la caratteristica dell' atti 
vità di Gesù e non soltanto la definizione 
cronologica di una certa ricorrenza. 

ANTONIO MISTRORIGO 

GERLANDO LENTINI 

LA CHIESA E LA RIVOLUZIONE FRANCESE 
Centro Editoriale Cattolico 
Vigodarzere (Padova) 1996 
pp. 68 - ~ 12.000 

+ ~ dell'Al1IURE 
Sono uscito dalla scuola media e poi dal 

liceo con una cordiale antipatia verso la 
Chiesa che, dopo avere ostacolato le idee di 
libertà della Rivoluzione Francese, avrebbe 
ostacolato il Risorgimento italiano con i 
Cavour, i Mazzini e i Garibaldi: la storio
grafia liberalmassonica, di cui erano e so
no ancora infarciti i testi scolastici com
presi quelli dei Seminari poté tanto sulla 
mia intelligenza di sprovveduto scolaro di 
questa nostra Italia, culturalmente condizio 
nata da destra e da sinistra. -

Le persecuzioni contro la Chiesa, il cle
ro, gli ordini religiosi, in tale storiogra 
fia, vengono presentati come atti dovuti con 
tro una specie di organizzazionemafiosa, la 
Chiesa appunto, e delle associazioni a delin 
quere, come le congregazioni e gli ordinI 
religiosi, allo scopo di poterI i legalmente 
abolire e spogliare di tutto, compresa la 
stessa libertà di esistere. 

I signori della Rivoluzione e dello Stato 
liberale che ne venne fuori, confusero dirit 
to con legalità; conculcarono, quindi, i dI 
ritti dell'uomo e del cittadino, insiti nel 
la loro natura di esseri umani, con leggI 
arbitrarie le quali calpestarono quella di-
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gnità che avrebbero dovuto invece tutelare. 
Tutto questo, però, l'ho capito dopo, qu~ 

do, scoperto l'inganno con letture extrasco 
lastiche, i fatti della storia mi apparvero 
nella loro cruda realtà, senza il paravento 
ideologico, senza il paraocchi imposto dal 
vincitore, senza identificare la verità e 
la ragione con il nuovo, con il moderno, con 
l'ultimo ritrivato filosofico, letterario, 
storico. 

Al lettore, in questo mio volumetto offro 
questa mia ricerca. Vorrei che fosse letto 
in particolare da studenti di scuole medie 
superiori per disincantarli dal mito della 
rivoluzione, della violenza e del sangue; 
non solo, ma anche per prevenirli contro 
quella ingiustificabile antipatia verso la 
Chiesa che colse me quando, come loro, ero 
sui banchi di scuola. 
1111'IUIIIII1111111111111111111111111111111f11111111111111111111111111111111111"111I 

GERLANDO LENTINI - GIUSEPPE GRADO 

RIBERA 
E L'ORFANOTROFIO SAN GIUSEPPE 
(1914-1971) 

Casa della Fanciulla 
Ribera 1996 
pp. 148 - i 15.000 

Una Suora e un gruppo di persone sono i 
protagonisti del gradevolissimo racconto che 
gli Autori propongono in questo volumetto, 
non solo per ricordare, ma principalmente 
per deporre, nella società in cui V1Vlamo, 
quel pizzico di lievito che potrà aprire o
rizzonti nuovi all'operosità dei cristiani. 

La fede nella Provvidenza sosteneva il cam 
mino della straordinaria personalità della 
superiora Benvenuta Valenti, che aveva impa 
rato perfettamente la lezione che il beato 
Giacomo Cusmano proponeva con la potente for 
za della sua eroica testimonianza. -

Un gruppetto di uomini di buona volontà 
ebbe la fort~a di incontrarla e l'intuito 
di scoprire che la strada da lei indicata 
li avrebbe portati alla realizzazione di 
quell'opera che, con lo splendore della sua 
imponenza, è stata e continua ad essere se
gno del grande amore che Dio ha per i pove
ri. 

Alla luce di queste considerazioni la cu
riosità storica e la gratificazione postuma 
per alcune persone vengono ridimensionate e 
dannoposto alla possibilità di comprendere 
come dietro ad ogni opera piccola e grande 
c'è sempre la fede nella Provvidenza. 

Questa riflessione ci porta a capire la 
convenienza della lettura per quanti cerca
no di vivere seguendo gli itinerari che il 
Vangelo propone a chi desidera partecipare 
alla costruzione della civiltà dell'amore. 

Le persone di una certa età, scorrendo le 
pagine del libro, ritroveranno quell'ansia, 
quell'atmosfera che respirarono i Riberesi 
quando presero consapevolezza che qualcosa 
di veramente grande bruciava nel cuore di 

quanti tendevano la mano per chiedere il 
BOCCONE del POVERO. 

I lettori più giovani rimarranno sorpresi 
dall'esplosione di inventiva dei promotori, 
impegnati a reperire le somme necessariejuo 
mini meravigliosi che avevano deciso di ren 
dere operosa quella capacità di amare che 
Dio ci dà creandoci. 

I mille esempi di generosi tà, di trasparen 
za dell'operato, la piena fiducia di chi da 
va un contributo, la preghiera incessante 
della superiora Benvenuta e delle sue suore, 
che portavano dinanzi a Gesù tutti i proble 
mi che andavano sorgendo, hanno costituito 
le leve potenti, le pacifiche armi che han
no reso possibile quella che il prof. GiuseE 
pe Grado, nel discorso d'inaugurazione, de
finiva come una vittoriaj la vittoria conse 
guita dai Riberesi, specialmente di quellI 
che avevano trovato lavoro e la possibilità 
della propria realizzazione nella lontana 
America. 

Sono questi i motivi che dovrebbero spin
gerci a leggere queste interessanti pagine 
della storia riberese. Gli altri motivi co 
stituiranno le piacevoli sorprese di cuI 
non voglio privare i lettori. 

NICOLA SAJEVA 
""""" IIftffll""""" "1f111l "" IIlIlIlflt"" U"""""tI """".,11 "If 
Attenzione, questi libri, come tutti gli 
altri libri del Direttore Gerlando Lentini, 
possono essere richiesti all'indirizzo de 
LA VIA - Largo Kennedy 4 - 92016 RIBERA/AG 
oltre che nelle librerie. 

-------- LA FEDE CATTOLICA -------

----------------- 9 ---------------
o 

Qual è il significato e il valore dell'«ispirazione»? 

La Chic sa circa i Libri Ispirati della Sacra Scrittura ha 
indicato e indica tuttora il vero senso dell' «ispirazionc» e 
i eli teri dell' «interpretazione». 

La prima grande direttiva si ha con il Concilio di Tren
to, contro il principio protcstantico della «sola Scriptura». 
Lutero riteneva che la Scrittura è «per sese certissima, fa
ci1lima, apertissima, sui ipsius interprcs, omnium probans, 
judicans et illuminans»: la Chiesa è figlia della Parola e la 
Parola rivelata è tutta nella Scrittura. 

Durante la IV Sessione, 1'8 aprile 1546 fu promulgato 
il decreto «De canonicis scripturiS», che diceva: la Chiesa 

non è generata dalla Scrittura, perché è stata la Chiesa a 
fissare il canone scritturistico e a delimitare i confini della 
Rivelazione. La parola rivelata non è contenuta soltanto 
nella Scrittura, sia perché la tradizione orale è anteriore 
alla Scrittura, sia perché c'è una «tradizione apostolica» 
non compresa nella Scrittura. È compito esclusivo del Ma
gistero della Chiesa giudicare del vero senso e dell'inter
pretazione della Sacra ScÌ"ittura. 11 Magistero della Chiesa 
interpreta le Scritture in continuità con la tradizione, in ar
monia con il «seilsus Ecclesiae» e sotto l'ispirazione dello 
Spirito Santo. 



--------------------------------------------------------------------------------- = 98 = 

La seconda direttiva viene data in seguito agli studi dei 
teologi scolastici post-tridentini (Bafiez, Lessio, Jahn, Ha
neberg) e di interessanti ipotesi di biblisti (Franzelin, J.M. 
Lagrange) ed è espressa in tre Encicliche: la Prvvidentis
simus Deus di Leone XIII del 1889; la Spiritus Paraclitus 
di Benedetto XV del 1920; la Divino afflante Spiritu di Pio 
XII del 1943: si vede una notevole maturazione nella ri
cerca e nella chiarificazione dell'ispirazione da parte di 
Dio, sia dal punto di vista della dinamica psicologica dei 
vari autori sia da parte dei «generi letterari» usati per 
esprimere verità trascendenti. Molto importante e detcnni
nante è pure l'istruzione Sancta Mater Ecclesia della Pon
tificia Commissione Biblica del 22 aprile 1964 su «La ve
rità storica dei Vangeli». 

La terza direttiva viene dal Concilio Vaticano II, con la 
Costituzione Dei Verbum che affenna: «Le verità divina
mente rivelate, che nei libli della Sacra Scrittura sono con
tenute ed espresse, furono scritte per ispirazione dello Spi
rito Santo. La Santa Madre Chiesa, per fede apostolica, ri
tiene sacri e canonici tutti interi i Libri sia del Vecchio che 
del Nuovo Testamento, con tutte le loro parti, perché scrit
ti per ispirazione dello Spirito Santo, hanno Dio come au
tore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa. Per la 
composizione dei Libri Sacri, Dio scelse e si servì di uo

mini nel possesso delle loro facoltà e capacità, affinché, 
agendo Egli in essi e per loro mezzo, scrivcssero come veri 

autori tutte e soltanto quelle cose che Egli voleva fossero 
scritte» (Dei Verbum, n. 11). Il Concilio Vaticano II inse
gna che bisogna interpretare i testi biblici «prestando at
tenzione al contenuto e all'unità di tutta la Scrittura, tenulo 
conto della viva tradizione di tutta la Chiesa e dell'analo
gia della fede» (DV n. 12). 

Gli scrittori «divinamente ispirati» sono detti «veri au

tori», e perciò devono essere interpretati secondo una di
ligente analisi storica e psicologica. Nulla perciò di più 

profondo e di più consolante della Sacra Scrittura; ma nul
la anche di più difficile e delicato, perché una errata in
terpretazione porta fatalmente a conseguenze contraddit
torie e addirittura penose, come avviene per i «fondamen

talisti» . 

Il problema dell'interpretazione è quindi la prima e su
prema preoccupazione della Chiesa, nella molteplicità del
le enneneutiche moderne, legate ai vari sistemi filosofici: 
ermeneutica esistenziale di Schlciennacher, Heidegger, 
Dilthey, Gadarner; ermeneutica critica di Habermas; er
meneutica psicanalitica di P. Ricoeur e di Drewermann; 
ermeneutica strutturalista del linguaggio; ermeneutica 

neopositivista; ermeneutica demitizzatrice di Bultmann, 

Ebe1ing, Fuchs; ermeneutica storico-politica di Pannen

berg, Moltmann (Teologia della speranza); ermeneutica 

secolare del linguaggio religioso di Robinson" Rarnsey, 
Cox, Van Buren, Vahanian, Hamilton, Altizcr. 

È perciò necessaria un' enneneutica teologica sicura, 
posta nella totalità della «storia della salvezza», che inter
preti la Sacra Scrittura con tutti i metodi della critica sto
rica, ma alla luce della Tradizione Cattolica, rispettando 

sempre il fine della salvezza e il senso del mistero. Questo 
appunto è il compito della Chiesa a servizio della Verità. 

Si può dire pertanto che Gesù, il Verbo incarnato, ga
rantisce con la sua parola divina la storia e la dottrina dcl
l'Antico Testamento, in modo che i libri in esso contenuti 
non sono soltanto racconti epici, come l'Iliade l'Odissea, 
o libri poetici e moralistici, come gli scritti delle altre let
terature contemporanee, bensì «Parola di Dio»; e la Chiesa 
garantisce con il suo Magistero i libri del Nuovo Testa
mento, che contengono ugualmente la «Parola di Dio», 
chiudendo il messaggio ispirato con la morte dell'ultimo 
Apostolo, San Giovanni. Altri scritti, ugualmente densi di 
dottrina cristiana, come la «Didachè» e la Lettera a Dio
gneto, non fanno più parte della Sacra Scrittura. 

Inoltre, si deve dire che Gesù è il «paradigmu» centrale 
della Rivelazione di Dio agli uomini: tanto la storia del
l'Antico Testamento come la storia della Chiesa devono 
essere confrontate con la parola di Cristo, unica e defini
tiva manifestazione di Dio: ciò che concorda con la dot
trina morale di Cristo è certamente voluto da Dio; ciò che 
invece discorda, è magari permesso per il rispetto della li
bertà umana, ma certamente non voluto da Dio, essendo 
immutabile per natura. 

Paolo VI cosi disse ai Membri della Pontificia Commis
sione Biblica il 14 marzo 1974: «La Sacra Scrittura e in 
particolare il Nuovo Testamento hanno preso fonna in 
seno alla comunità del popolo di Dio, della Chiesa riunita 
attorno agli apostoli. È dunque giusto dire che, se la parola 
di Dio ha convocato e generato la Chiesa, la stessa Chiesa 
è stata in qualche modo la matrice delle Sacre Scritture, 
questa Chiesa che ha espresso o riconosciuto in esse, ,per 
tutte le generazioni future, la sua fede, la sua speranza, la 
sua regola di vita in questo mondo». 

Compito della Chiesa a servizio della verità è mantene
re integra la Rivelazione di Cristo, a lei consegnata, tra
smetterla a tutti gli uomini, difenderla dagli errori, sia in 
campo dogmatico come in campo morale e ascetico, svi
lupparla, chiarificarla nei punti oscuri, detenninarla nei 
punti controversi. Qui veramente bisogna avere fede in 
Cristo e credere fennamente che Egli è sempre presente 
nella sua Chiesa, assistendo in modo unico e personale il 
Successore dell' Apostolo Pietro, il Papa, affinché confer
mi i fratelli nell'unica vera religione voluta da Dio. 

Il contenuto ortodosso della dottrina cristiana si trova 
praticamente in quattro fondamentali veicoli. 

- I «simboli» della Fede, e cioè la «formula» ufficiale 
che fin dall'inizio della Chiesa era la tessera distintiva del 
cristiano. Il più antico e il più importante è il Simbolo degli 
Apostoli. Oggi si hanno due redazioni del Simbolo in uso 
nella Chiesa: quella «romano-gallicana», per la recita pri
vata, e quella «niceno-costantinopolitana» per la Santa 
Messa, che fu composta in seguito alla grande eresia trini
taria di Ario. Oltre a queste due principali fonnule, ve ne 
sono altre meno importanti, tra cui però va segnalato il 
Simbolo atanasidno, che è una limpida sintesi dottrinale 

trinitaria e cristologica. Da ricordarsi poi il «Credo» di' 
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Paolo VI, che egli pronunziò al termine dell' Anno della della verità rivelata in balia degli uomini, che per natura 
Fede, e che è una esposizione breve ma essenziale di tutte sono limitati e passionali. Era necessario istituire un' Au
le principali verità della fede cristiana cattolica torità, che avesse da Dio stesso i cansmi validi per affer-

- La condanna degli errori in campo dogmatico c mo
rale, fatta dalla'suprema autorità del Pontefice o per mezzo 
delle apposite Congregazioni. Tipiche, per esempio, le 
condanne delle eresie di Berengario, di LUlero, di Huss, di 
Wycliffe, di Giansenio, di Scipiolle de Ricci. 

- Le definizioni dogmatiche promulgate dal Pontefice 
«ex cathedra», e cioè con il preciso intento di definire una 
Verità divinamente rivelata che obbliga alla fede. Sono 
tali, per esempio, i dogmi mariani della maternità divina, 
della perpetua Verginità, dell'Inunacobta Concezione (8 
dicembre 1854) e del!' Assunzione in cielo (l novembre 
1950). 

- Le conclusioni dottrinali dei Concili Ecumenici. 

Ammessa infatti e dimostrata la divinità di Cristo, non 
è possibile pensare che egli abbia lasciato il patrimonio 

mada integra e confermarla per sempre, pur nell'evolversi 
dei tempi e dei costumi e nel moltiplicarsi delle interpre
tazioni. Il ConciliuEcumenico è appunto l'assemblea del
l'intero Episcopato con il Papa che si raduna per chiarifi
care detemlinate verità, contestate, messe in dubbio o non 
sufficientemente evidenti c per promulgare leggi Iitenute 
necessarie per il bene comune. Le definizioni dogmatiche 
dei Concili Ecumenici diventano pertanto infallibili e iITi
formabili, mentre i provvedimenti disciplinari possono es
sere modificati dal Sommo Pontefice. 

Anche le Lettere Encicliche dottrinali sono fonte di si
cura fede e fanno parte del «magistero straordinario», spe
cialmente quando condannano errori. 

NICOLINO SERALE 

Fede cristiana cattolica/Ed.Vivere in/Roma 

LETTERE AL DIRETTORE 

NON PIU' REATI: ANDARE IN MINIGONNA.:" I 
E PERFINO BESTEMMIARE LA MADRE DI DI~ 

EgltegM D.-Vr.e;t;tolte., 
00/'10 uno Mw:iente. J.n Legge.; nu /'1O/'1OM:ante. .te. mLe. /'10-

zJ.onJ.. dJ.. DJ.Jr.J.;t;:to, -50/'10 WrnMo c.oRpUo ed eAte.lVtejpft.o 
da. due. -5entenze. 1tec.entJ..: fu p1Limz dJ.. W7. Pltetolte. che. M 
M.tve. W7. i..Jrpu,ta;T..o dal.. lteM.o dJ.. 6eAterrmLa.pett..c.hé..t '-5p1tM 
-Uone. b.ta.-56emx /'1On eMI. contltO DM, nu c.ontltO fu tladon-: 
M; fu -6eeonda. -5entenza addi.Jr).;ttwra deli.a. CM-5aU.one. 
che. a.nJUili.a. fu nuUa dec.ltet:ata. dal Pltetolte. di. &JR.ogna. 
c.on.tItO W7. 'avvocateLl-5a che. -5-i.. e!ta. pltMentata. hl veMJ.g-i.. 
no-5a. m<.nJ.gOYlYla. e. c.ami..c.efta. :tIta6pelte.n,t.{A-Wrn hl v..v.J..ifi. 
ad W7. c.a.ltc.e!te .. D-i.. queLJ.t'uUi.nn -5entenza. non mt. ha coi.. 
pUo fu c.o~a. J.n -5è, nu fu mativa.zJ.one: i.i. c.omme ~en-5o 
dei.. pudolte. è. c.ani:JJ..a,to, al. cU.1te. dei.. gJJdi..c.e.. 

VOItIt&.. una -5ua vaR.1.J):azMme. GIta.ZJ..e.. 

GIANFRANCO GIORVANO 
-------------------------------------------- Monkeale. 

Caro Gianfranco, 
la logica, la razionalità, il buon senso, oggi, 

sono talmente fuori moda presso Tribunali e 
Parlamenti, che non mi stupisce più niente: la 
normalità ormai è l'assurdità, non lo dimenti
care. Perciò, quel che tu scrivi (ma che già 
conoscevo) può solo dispiacermi, ma non stupi..!, 
mi. 

Riguardo la bestemmia -contro la Madonna, 
il Pretore ha applicato una sentenza della Cor 
te Costituzionale che, appunto, considera rea
to l'ingiuria blasfema contro Dio e non quella 
contro la Madonna, non essendo Essa una divi. 
nità. 

Senza dubbio, Maria è una creatura; ma una 
creatura innalzata alla dignità di Madre di Dio, 
Madre del Figlio di Dio secondo la natura uma-

na da Lui assunta per Lei ed in Lei: questa è 
la fede della Chiesa; la quale, perciò, conside
ra bestemmia l'ingiuria che si fa a Lei. Ness.1:!, 
no è obbligato a credere questa verità; ma a 
nessuno è permesso mancare di risDetto a co
loro che ci credono ingiuriandola. Che tale in
giuria arrivi al grado di bestemmia non lo può 
stabilire né un Parlameno né una Corte Costi
tuzionale; ma solo la Chiesa e i credenti: i so 
li competenti. Purtroppo, però... -

Ed ora ... alla minigonna e alla t rasparentis
sima camicetta: niente reato, perché il comu 
ne senso del pudore è cambiato. Evidentemen-:' 
te, per la Cassazione la misura del pudore non 
ha riferimento alle persone oneste, che pur so 
no maggioranza, bensì alla televisione, alle cO
pertine di Panorama e dell' Espresso, ai film a 
luci rosse e non, agli interessi degli industriali 
del sesso. Perciò, gli onesti vengono penalizzati 
ed umiliati. 

Intanto, per la Chiesa lo scandalo della mini 
gonna e dell' abbigliamento ,che riduce la donna 
a sola carne da esporre al fine di provocare 
peccaminosi desideri, resta ed è peccato. 

IL DIRETTORE 

POVERO D'AZEGLIO! ... 

GLI ITALIANI SONO ANCORA DA FARE! 

Calto V-Ut.e;t;tolte., 
~oYl.O uno Mw:iente dJ.. -Uc.eo e non ho anc.oJta .tellJl07.a

.to cU. ~lte i.i. R-Woltgi.mento che mt. a.1t1tJ.va. fu -5ua 
doc.cia. nlteMo... Fi.nahnente. ho capLto fu oJta-5e. dJ.. t\ru~ 
ma V' Azeg-Uo: "L-' 1.talia. è 6a;t;ta, gU 1~ -50/'10 Il!!. 
colVi. da. 6a-te.. A Me. tUgualt.do -i.. -5u.o.i.- a.~oU (In ~ 
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cipW il.. 6ed.~, L '~n2-, Popolo e Clt.iv:.a. u 
mWa.ti. ed. o66eM.) -6ono ~. -

Ir:Mtrrnl, no). I:taU..ani... dobbJ..arro !()m6occa/l.cA. .te rYrme
che p0'1.. 6a'te fyiJuWnente . .. .e. 'UnLtà d' Ua1.i.a.! 

Uv'.. glì.a.U.e. I;; eJr;t;..,to . 

FABIO ROME1 
----------------.------------------------------- Roma 

Caro Fabio, 
sono proprio contento perché, da ragazzo in

telligente, hai capito lo spirito dei miei artic,9. 
Ii: :-ivedere le basi fragili e drammatiche della 
nostra unità nazionale per Dorvi rimedio con 
un lavoro culturale, sociale~ legislativo, politi
co e religioso; bisogna far leva su ciò che ci 
unisce e può unirci, evitando nuove contrappo
sizioni che non hanno senso. 

Un caro saluto. 

IL DIRETTORE 

ABBASSO I ... TRAVESTITI? 

Gen.t.rro ViJtettolte, 
l;;J..arro due. g-lovanJ... (,J.J:i.o.nzo.:t:J.. che. ami..aJoo J..J.. SJ-.gY!olte e. 

ce'tdU.arrr; di.. v.we'te. castamente. la VI.OMlta jYl.e.paJtCi.V..o
ne. al rrt::kt1f-UnorUo. Tlta di.. no). cA. l.Ja'te6be. peJl.6 e;t;ta OIUro 
n/.a, l.Je VI.On c.). 6oI.JI.Je u..n jYl.ob.e.enu che c.). cltea del.. pk-: 
coo~ -ù1.noceJ'ttL I.JCOltt'tJ... Qu.a1e.? 

lo, San-tUw., non gJr.aJi/.f.,c.o .e. 'ab6.{gt-tomento di.. M1:;eJl.
.to: c.apdU. ..f..u.ngh-i., JtaC.coW a coda di.. c.avo11..o; e, ~ 
co't pegg-lo, .t' o'tec.cJWw d' o'tO, ec.c.. 

lo, A1!.be.lf-to, non g!z.Cl1:i,Uco .e.' abb-tg.eJ.amento di.. San;Ct.

!1.({: l.JeJrp'1..e hl. c.a1z0nL che .t 'ac.c.a6o~c.ono o la lte.ndo
no go66a; ca.pe1V... ae..e.a lrtll.lc..hil.e, ec.c. 

Carissimi Santina ed Alberto, 
siete due tipi molto simpatici e sono conten 

to di sapere che ci sono giovani come voi che 
si amano nel Signore, anche se con aualche pro 
blemino; per il quale chiedete la mi~ ... consu-
lenza. 

lo sono del Darere che ognuno deve essere e 
mostrare que~ che è, anche nell I abbigliamento. 

In ginnasio, ai miei tempi, tra le altre mate
rie c'era la Stilistica: vi si studiavano le rego 
le dell I arte dello scrivere e del poetare. Ho di 
menticato tutto eccetto un' affer'mazione, del=
la quale ho sempre tenuto conto: "Le style c' 
est l'homme". L'affermazione è del conte di 
Buffon, tratta appunto dal suo Discorso sullo 
stile, e significa: lo stile è l'uomo stesso; l' uo 
mesi identifica col suo modo di parlare, di fa
re, di vestire, di abbigliarsi, non importa se 
coscientemente o incoscientemente. L'abbigliar 
si è un messaggio, è un modo di porsi nei coii" 
fronti degli altri. 

Certo abbigliamento femminile mascolinizzan 
te può rivelare un certo complesso di inferiori 
tà in rapporto al maschio; così come un' abbi':
gliamento maschile ambiguamente femminile. 

A volte sembra trovarci in un mondo di tra
vestiti. Qualche tempo fa mi fu presentato 
un signore che teneva per mano quel che mi 
sembrava un figlio dodicenne. Quando gli dò la 
mano ed esclamo: "Che figlio simpatico! Con
gratulazioni!", mi sento correggere: "No, signo 
re, sono una figlia!". -

E dovetti ricredermi: era una figlia; ma con 
fesso che ho dovuto fare un atto di fede. -

Come sarebbe bello se ognuno si presentasse 
per ciò che è: uomo, uomo; donna, donna. 

Le. c.on6e!.l-6.-w,mo, per.];, che, c).ononoM.clnte., cA. vog~ 
mo un l.Jac.co di.. bene; e). noM'tJ.. I.Jcortt'tJ.. Mno l.Jo.to del 
te. <.c.a'tanUC.c.e. •• dWeM:eJ'ttL. -

AbbJ..arro, Pelri:a.nJ:.o, pen-6ato di.. c.h.Lede'te..f..a. -6ucc .. con 
l.Julcnza, M-6e.ndo -6UO). .e.et:to'tJ.. ed. ~o'tJ... 

Conclusione. Caro Alberto, Santina ha ragio
ne: abbigliati da uomo! Cara Santina: Alberto 
ha ragione: vestiti da donna! 

Cari simpatici fidanzatini, siete soddisfatti 
della mia ... consulenza? Spero di sÌ. 

Un c.a'tO a66et:t.uo,::,o -6a1.u/:o. Affettuosamente. 

SANTINA ~ ALBERTO IL DIRETTORE 
------------------.-------------------------- TJtapanJ... 

==================================== 
GRAZIL AMICI! 

OFFERTE PER LA VIA 
15.000 - Giuseppe D'Anna (Ribera),Vincen 

zo La Mendola (Ribera), Francesco Fa~ 
sulo (AG), Salvatore Capraro (PA) 

30.000 - Andrea Canmilleri (Licata), Ca
logero Statello (Campobello L.), Giu
seppe Cuffaro (Raffadali), Alessi Gia 
como (Messina), Calogero Licata (Ara~ 
gona), Carmelina Abela (Napoli), Scuo 
la Media Statale "Cap.Vaccaro" (Fava 
m) -

~ 25.000 - Saverlo Bassi (Menfi) 

50.000 - NN., Salvatore Giglia (Favara), 
Giuseppe Piazza (Ribera), Giuseppe Mi 
cela (PA), Giosué Vetro (Lampedusa)~ 
Nicola Coniglio (Ribera), Calogero Lo 
Giudice (Ribera), NN (PA), Angelo Sci 
colone (AG), Francesco Gagliano (Cat~ ~ 
tolica E.), Cristina Boccacci (Trapa
ni), Salvatore Lentini (PA), Gaspare 
Favara (Siracusa), Collegio di Maria 
(Canicattì), Giuseppe Marinello (Sciac 
ca) -

80.000 - Figlie di Sant'.~a (Ribera) 
40.000 - Servi dei Poveri (Roma) 
20.000 - Remo Bistoni (Perugia), Giusep

pina Marrone (Ribera), Pasquale Patti 
(AG), Antonino Cucuzzella (Ribera), 
Parrocchia S. Domenico (Licata), Car
melo Territo (Ribera), Domenico Leto 
(Ribera) ~ 

~ 100.000 - NN (PA), Calogero Bonelli (Lic~ 
ta) 

10.000 - Calogero Schifano (Ribera), Ni-
colò La Mendola (Favara), Priolo Calo 
gero (Favara), Luigia Savini (Calamo~ 
naci), Pietro Moroni (Calamonaci),pie 
tro Cottone (Ribera), Giuseppe Fiori~ 
ca (Realmonte) 

22.000 - Calogero C~llerano (AG) 
39.250 - NN (U.S.A.) 

""" 1I1I"""""1tllflllll IIlIltn" ""11 ''''l' """ 111111 Il ti Il Il 1It1f1 Il Itlf'l 



f' 

.. 

k 
i 
, 

INDICE 1996 ------------------------------------------------------------------- 101 

Articoli del direttore Gerlando Lentini 

p. 1 
11 
21 
31 
41 
51 
61 
71 
81 
91 

--""'-_.- -_ ... - ._-~ "--,---~,,,-,,-,"-~~_.--,-----

- Fare politica/importante e grave dovere dei cattolici 
- Maria Madre di Dio Incarnato 
- Verginità 
- Confessione sacramentale/gioia di Dio e dell 'uomo 
- La Chiesa e la donna 
- Un grande centro 

Risorgimento Italiano/In princIpIO il federalismo 
- Risorgi men to ltaliano/L' annessione 
- Risorgimento Italiano/Popolo e Chiesa umiliati ed offesi 
- Il Paradiso 

Altri articoli 

p. 5 - Madre Teresa/I Giovani 
6 - La Cassazione: nessun magistrato deve essere massone 
6 - V. Messori, L'enigma di una stella su Betlemme 
7 Lettere al Direttore 
8 N. Serale, La situazione religiosa della società di oggi 
9 - D. De Gregorio/Nicolò Licata, prete giornalista e tribuno del popolo di G. Lentini 

10 - Bilancio consuntivo 1996 
15 - Libri -recensioni: G.Lentini/Nicolò Licata; G.Vitanza/Diritti negati, proibiti, traditi 
17 - N.Serale/La fede cattolica: fondamenti storici della fede cristiana 
18 - R.Silipo/Il Sindaco di Roma: Roma mi ha ridato la fede 
19 - V.Magno/Sesso, bugie e castità. A stelle e strisce 
20 - Lettere al Di'rettore 
25 - Videocassetta Duemila/Io faccio nuove tutte le cose 
26 - Decalogo della Dottrina Sociale della Chiesa 
27 - N.Serale/La fede cattolica:i Vangeli, formazione e valore storico-didattico 
28 - Lettere al Direttore 
29 - Medici disonesti (g.o.) - Il governo non può dare amore 
29 - V.Messori/Galàpagos 
30 - Le domande di Gianni Morandi (BS) 
37 - G.Ferranti/Scuola statale e scuola privata 
38 N.Serale/La fede cattolica: Vita di Gesù secondo la narrazione dei Vangeli 
38 - Libri-recensioni: V.Gallo/Comunità religiose nella Chiesa agrigentina; C.Pumilia/At-

traversando la politica 
39 - V.Messori/La sessualità umana 
40 - Cina: aborto obbligatorio 
40 - Lettera al Direttore 
47 - P.Mazzolari/Né a destra né a sinistra, ma guardiamo in alto 
48 M.Corradi/La maternità non è uno spreco 
48 - S.Pirrera/Come morire? 
49 - Lettere al Direttore 
50 - N.Serale/La fede cattolica: La personalità di Gesù nei Vangeli 
54 - G.Migliore/La rivincita dello Spirito 
54 - Missionari italiani nel mondo 
5S - N.Serale/La fede cattolica: La missione di Gesù, Necessità della Chiesa 
57 - Lettere al Direttore 
59 - 200 Sacerdoti crocefissi in Russia 
59 N.Barraco, Awiso di garanzia ai mass-media 
60 G.Pastorino/Dal frutto si conosce l'albero 
66 - Algeria: Il testamento di Padre Chergé 
67 - Lettere al Direttore 
69 - N.Serale/La fede cattolica: Gesù ha veramente istituito la Chiesa 
70 - Libri-recensioni: G.Lentini/riù Pastori e meno Burocrazia nella Chiesa italiana; V. 

Magno/Un po' di Dio 
77 - C.Cremona/Intelligenza e volontà perverse, il volto di Beelzebul 
77 Lettere al Direttore 
79 - N.Serale/La fede cattolica: Missione della Chiesa 
80 - Etica genetica: Embrioni umani/omicidio premeditato 
86 - G.Concetti/Uno sconvolgimento morale 
87 - Lettere al Direttore 
88 - Libri-recensioni: D. De Gregorio/ La Chiesa agrigentina, notizie storiche 
89 - N.Serale/La fede cattolica: I libri divinamente ispirati 
89 - Libri-recensioni: G.Lentini/Più Pastori e meno buracrazia nella Chiesa italiana 
95 A.Mistrorigo/Il Giubileo nella Bibbia 
96 - Libri-recensioni: G.Lentini/Ribera e l'Orfanotrofio San Giuseppe; G.Lentini/La Chiesa 

e la Rivoluzione Francese 
97 - N.Serale/La fede cattolica: Significato e valore deWispirazione 
99 - Lettere al Direttore 

P-
i 


	01 1996
	02 1996
	03 1996
	04 1996
	05 1996
	06 1996
	07 1996
	08 1996
	09 1996
	10 1996

