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------------------------ RISORGIMENTO ITALIANO -----------------------

COMPLOTTO MASSONICO - PROTESTANTE 

TASSA SUL MACINATO~ OSSIA 
COME STROZZARE I POVERI 
Nel 1868 10 Stato .lil:erale aveva ary:ora bis::gn, 

di soldi: afflitto sin dall'inizio di un 
gravissimo deficit, si trovava ancora in 
condizioni disperate; afflitto ancor più 
dal complesso di grande potenza, spendeva 
una parte spropositata del suo bilancio al 
fine di mantenere un esercito numeroso (an 
che se poco valoroso) e una flotta appunto 
da grande potenza; e poi spendeva non poco 
"per giochi più o meno olimpici - scriveva 
Agostino Chieppi, prete e giornalista del
lo scorso secolo -, con grandi parate, con 
feste maestose, con solenni ricevimenti." .. 
Eppure il popolo aveva fame, le classi me
no abbienti erano disperate e minacciavano; 
ma il governo era pronto a venire loro in
contro eccitando i bisognosi all'azzardo 
del lotto, aprendo nuovi esercizi immorali, 
od autorizzando le solite lotterie di bene
ficenza. Ciò era semplicemente mostruoso 
ed osceno. Ma il governo incassava milioni 
che dilapidava in feste, in viaggi, in mo
stre, ed al povero lasciava la speranza e 
l'illusione di un temo al lotto!". 

Lo Stato anticlericale aveva cercato d i 
coprire il deficit incamerando i beni del
la Chiesa, ma non bastarono; anche perché 
tanta parte del guadagno era finito, anzi-

ché nelle casse dell'erario, in altre cas
se. Non restava allora che tassare i pove
ri, e soprattutto i poveri contadini che 
allora costituivano il 90 per cento della 
popolazione. 

"I maggiori benfici.ari del Risorgimen
to - osserva lo storico iglese Mack Smith -
si rifiutavano di pagarne le spese. E i 
ricchi, che monopolizzavano la vita politi 
ca, trovarono facile addossare il peso mag-= 
giore della tassazione ai poveri ... Sicché 
lo stesso Sonnino ammetterà più tardi alla 
Camera. che l'esattore delle imposte e il 
poliziotto erano l'unico contatto che i 
contadini abbrutiti avevano con lo Stato". 

Pertanto, scriveva ancora il Chieppi so
pra citato, "la poli-:;ca più' usata era, 
purtroppo, di trattare con- i guanti i più 
potenti e di assalire senza pietà, ed op
primere e schiacciare chi non poteva dire 
i propri bisogni e tener fronte a chi dete
neva il potere". 

I poveri contadini, d'altro canto, c o n 
l'unificazione dell'Italia non avevano af
fatto migliorata la loro posizione, bensì 
peggiorat,-l: i governi precedenti, infatti, 
avevano avuto l'accortezza di tenere i ge
neri alimentari di prima necessità (frumen 
to, mais, sale... e tabacchi) a basso prez-= 
zo; perciò, pur non nuotando nell'abbonda~ 
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za,. riuscivano a vivere; e poi c'erano i 
beni della Chiesa, e quindi la beneficenza 
e le provvidenze varie. 

Con l'annessione al Piemonte tu t to ciò 
era cessato, senza che provvedimenti socia
li adeguati fossero stati presi alfine di 
impedire loro di precipitare dalla povertà 
nella miseria; non solo, ma il Parlamento, 
dopo aver dato allo Stato il monopolio del 
la vendita del sale e del tabacco con la 
licenza di tassarli a piacere, con una leg
ge del 30 marzo 1868 lo autorizzava a tas
sare gli alimenti base, e spesso un1C1, 
della povera gente. E nacque così la tassa 
sul macinato, da pagare nel momento in cui 
il povero contadino andava a macinare il 
frrnnento o il mais, che peraltro aveva già 
pagato col sudore e il sangue nelle inter
minabili giornate lavorative, spesso sfrut 
tòto dal padrone e tassato dal 'usuraio. -

Era il colmo! 
Perciò, già prima che andasse in vigore 

tale legge iniqua (il l° gennaio del 1869) 
in tutta Italia masse di contadini dimostra 
rono per ottenerne l'abolizione: salivano~ 
allora, sui campanili, suonavano le campa
ne per radunare la povera gente, e poi si 
recavano in massa dinanzi ai municipi e ai 
mulini per dimostrare e far valere le loro 
ragioni. 

E il governo, contro i.l 90 per cento del 
suo popolo, usò la forza della polizia e 
dell'esercito per reprimere tutte le dimo
strazioni che esplosero ad incominciare dal 
gennaio 1869, oltre che mise a tacere tut
te le opposizioni sequestrandone i giorna
li che le esprimevano e mettendo in carce
cere direttori e redattori. A Parma, p e r 
esempio, Il Presente, che si opponeva alla 
legge e pubblicava resoconti delle dimo
strazioni, fu sospeso e direttore e redat
tori messi in carcere. 

IN DIFESA DELLA TASSA 
ASSALTO ALLA BAIONETTA 
E CARICA DEI BERSAGLIERI 

Il 5 gennaio 1869 re Vittorio Emanuele II 
firmava un decreto col quale affidava al 
generale Raffaele Cadorna "l'incarico di 
ristabilire l'ordine e la tranquillità pub 
blica nelle province di Bologna, parma e 
Reggio Emilia ";' con i pieni poteri, aveva 
a disposizione tutte le truppe stanziate 
"nella media Italia". 

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio il 
generale arrivava a Parma, vi stabiliva il 
suo quartiere generale e subito emanava un 
proclama nel quale minacciava "repressioni 
dolorose, ma necessarie", se fossero cont~ 
nuati i disordini. 

Nel totale silenzio della stampa di opPJ
sJ.zJ.one messa a tacere con sospensioni ed 
arresti, solo La civiltà Cattolica (che u
sciva a Roma, non ancora capitale d'Italia) 
osava scrivere: 

"Dopo aver calcato sul co1lo del popolo 
un grave esoso, ovunque ha osato ribellar-

, 
\ \ 

si, il governo italiano ha risposto pren
dendolo bravamente a schioppettate; e anco
ra: coi sequestri dei giornali,con lo scio 
glimento della milizie cittadine, con lCL 
stato d'assedio, col mandare investito di 
potestà indefinita il generale Cadorna bom 
bardato re di Palermo in Emilia, con i ca~ 
noni, coi reggimenti di fanteria, con gli 
squadroni di cavalleria, con le cariche al 
la baionetta, con gli assalti dei bersagli"e 
ri, con eccidi ed arresti in massa dei tu~ 
mul tuant i , che è quasi dire del vero e del 
povero popolo sovrano ... 

Per la qual cosa, è fatto storico che il 
I Governo del Regno d'Italia, l'anno di gra
zia 1869, ha fucilato il popolo delle pro
vince centrali, perché nel solo modo possi
le ha protestato di non volerrno~ire di fa 
meli. 

Il 19 gennaio il generale Raffaele Cador 
na comunicava al governo che la sua missio 
ne si era conclusa: l'ordine era ristabilI 
to nelle province dell' Emilia. Il costo: il 
contadini arcmazzati e 35 feriti; feriti pu
re 13 soldati. 

In tutta Italia, nel giro di due setti
mane, arrmazzati dalle forze dell' ordine 
250 contadini, feriti circa 1.000; arresta 
ti circa 4.000 rivoltosi. -

Furono arrestati anche dei preti e perfi
no dei campanari; sospettati, i primi, di 
esse;r-e gli organizzatori dei disordini, e i 
secondi di essere i loro immediati collabo 
ratori col suono delle campane. Ma le cose 
non andarono così: se una colpa o un merito 
ebbero i parroci e i preti delle parrocchie 
rurali fu quella di aver detto chiaro che 
la ragione stava dalla parte dei poveri, e 
di essersi mostrati solidali. 

Comunque, la tassa sulla povertà dei po
veri fu salva e fu determinante per porta
re a pareggi q il bilancio dello Stato. 

"La storia ufficiale - commenta Vittorio 
Messori - ha naturalmente dimenticato di 
dirci quale straordinaria funzione anche 
sociale abbia costituito, in quei decenni 
di disperata miseria e di retorica, la re
te capillare delle parrocchie, le so
le strutture (nonostante la persecuzione 
dello Stato liberalmassonico) davvero vic~ 
ne alla gente e alle quali lo Stato non sa
peva opporre che la stazione dei carabini~ 
ri e l'ufficio delle imposte". 

20 SETTEMBRE 1870: CAOERoMA 
E IL PAPA PRIGIONIERO NEL VATICANO 
L'8 dicembre 1869, festa dell'Immacolta, 

si inaugurava a Roma il 'Concilio Ecumenico 
Vaticano I : nel transetto .. della . basilica 
di San Pietro si radunavano.ivescovi venu 
ti da tutto il mondo, sotto la presidenza 
di papa Pio IX. 

Il 18 luglio 1870 il Concilio approvò la 
costituzione Pastor aeternus, nell'ultima 
parte della quale veniva proclamato il do~ 
ma dell'infalliblità del Papa quando, come 
maestro W1iversale della Chiesa, propone d~.!:. 
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trine o dirime questioni concernenti la fe ficato. Pertanto, con i bersaglieri, come 
de e la morale. in tutte le altre armessioni piemontesi, en 

L'indomani, 19 luglio 1870, scoppiava la trarono a Roma i cosiddetti missionari pro 
guerra tra la Francia e la Prussia: la po- testanti; tra gli altri un tale 'Luigi Cia~ 
sta in gioco era l'egemonia sull' Europa. L 'l ri della chiesa valdese, ,.su un carrettino 
talia dichiarò la sua neutralità, nonostan carico di Bibbie protestanti e tirato da 
te i tentativi di Napoleone III di coinvol un grosso cane che significativamente chia . 
gerla in una alleanza antiprussiana. mava Pio nono. Titolo, questo, peraltro PQ 

Il lOdi settembre la Francia fu sconfit co offensivo se si paragona al titolo di 
ta a Sédan e lo stesso imperatore Napoleo-= "porco" che gli riservarono non pochi "pa
ne III fu fatto prigioniero, mentre a Pari dri della Patria" nostra. 
gi veniva proclamata la repubblica. Insomma, massoneria, liberalismo e prote 

Quando tali notizie si diffusero in Ita- stantesimo: un connubio non casuale, ma dia 
lia, moltissimi deputati minacciaro- bolicamente studiato nel cosiddetto Risor~ 
no le dimi::Jsioni in massa se non l''i fosse pro gimento italiano. Ecco perché, in un recen 
ceduto alla immediata armessione dello St~ te opuscolo, Domenica della Riforma 1966~ 
to Pontificio. edito dalla protestante Società Biblica in 

Ha il 15 settembre 1864 lo Stato italia- Italia, leggiamo quanto segue: 
no si era impegnato con lo Stato francese, "Quel giorno atteso (20 settembre 1870) 
non solo a non occupare lo Stato Pontifi- fu salutato dal protestantesimo italiano e 
cio ridotto ormai al solo Lazio, ma 'anche da quello internazionale come un evento da 
a difednderlo da qualunque attacco esterno. interpretare spiritualmente, come il gior-

Ciononostante, il 5 settembre 1870, il no del Giudizio annunciato dall'Apocalisse. 
Governo italiano decide di occupare Roma, In quel giorno e in quelli seguenti, in
previo invito al Papa di accettare l'occu- sieme all'esercito, entrarono per la brec
pazione e la fine del suo Stato con la se,!!! cia anche vari colportori de La Società Bi
plice assicurazione di dargli "le garanzie bUca Eri tannica & Forestiera in Italia con 
necessarie all' indipendenza spiri tuale del. la carabina a tracolla e un carro di bibbie 
la Santa Sede": eviden temen te si t r a t t a va traina to da un cane, come il garibaldino Mo 
di una beffa al diritto internazionale e al don" (Mario Cignoni). -
la dignità del Capo della Chiesa, che papa I cari fratelli protestanti di allora, e 
Pio IX non poteva accettare. purtroppo anche di oggi (con le dovute ec-

Ma la liberalmassoneria italiana se ne cezioni), identificano nel Papa l'anticri
infischiava sia del diritto internazionale sto dell'Apocalisse; per cui il 20 settem
che della di~1ità della più alta e benefi- bre 1870, con la caduta del potere tempora 
ca istituzione di tutti i tempi; perciò l' le, sarebbe stato l'inizio della fine del 
11 settembre 1870 il Governo ordinava al Papato. Evidentemente l'interpretazione del 
generale Raffaele Cado ma di varcare il c.0E. la Bibbia non è il loro forte; prova ne sia 
fine pontificio con 50.000 soldati e 100 che il Papato, privato del potere tempora
cannoni. . le, è divenuto ancora più luminoso e gran-

E così il 20 settembre, martedì, le truE' de: punto di riferimento e guida spiritua
pe italiane furono sotto le mura di Roma: le di tutta l'umanità. 
aperta, a cannonate, una breccia nelle mu- Cos'erano i colportori di cui parla il ci 
ra di Porta Pia, i soldati pontifici alza- tato Mario Cignoni? Erano un un po' missio 
rono la bandiera bianca della resa. Il Pa- nari, un po' venditori ambulanti di Bibbie 
pa aveva ordinato una resistenza simbolica nelle traduzioni protestanti, che arrriva
perché fosse chiaro al mondo e alla storia rono con i Mille di Garibaldi in Sicilia e 
la violenza subita e la violazione del di- con le truppe piemontesi in tutta la peni-
ritto. sola. 

Finiva così lo Stato del Papa, a cui per Le potenze protestanti (Inghilterra, Pru~ 
un millennio aveva garantito il libero ese!, sia, Svizzera, Stati Uniti; persino la Rus
cizio della sua missione di Capo della Chi~ sia, ortodossa ma spinta anch 1 essa da odio 
sa. Ora egli si ritirava nei palazzi del antipapista) furono generose di aiuti poli 
Vaticano, prigioniero dello Stato italiano: tici ed economici al moto risorgimentale, 
si apriva così la cosiddetta questione ro- al fine di favorire la protestantizzazione 
mana, che ebbe connotati più religiosi che dell'Italia. 
politici. 

CADE ROMA .•• 
ED ESULTANO MASSONI E PROTESTANTI 

Notiamo che i bersaglieri italiani entr~ 
rono a Roma, non a caso, il 20 settembre, 
ossia il giorno in cui "i lavori massoni
ci" incominciano in tu t te le logge del mo,!! 
do: una data, quindi, con un preciso signi 

NEL RISORGIMENTO ITALIANO 
TROPPO FU DOVUTO AL CASO E AGL I STRAN I ER I 

"Mentre molte chiese e sètte straniere in-
viavano i loro missionari, c'era chi - come ~a 
Gran Bretagna - puntava tutte le energie sul:. 
l'amatissimo Israele delle Alpi, la comuni 
tà valdese, cioé, il solo gruppo non cattQ 
lico entro i confini italiani. Il leggend~ 
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rio·colonnello John Charles Bekwith si in- zio, ove i voti favorevoli furono 133.681 e 
stallava addirittura a Torre Pellice e da i contrari 1461. 
lì animava i voldesi alla conquista dell'I Il 20 ottobre Pio IX sospese il Concilio 
talia. Ovunque, nell'Europa del Nord e in rimandandolo a tempi migliori; mà a quella 
America, sorsero comitati per la raccolta data la maggior parte dei vescovi era già 
di fondi per la rievangelizzazione della ritornata in patria. 
Penisola, immersa nelle tenebre di colui Il 1 o novembre Pio IX scomunicava gli in 
che che veniva apertamente chiamato il papa vasori dei territorio dello Stato pontifi-=- , 
anticristo" CV. Messori). cio, mentre a Roma si dava mano libera al-

Il citato Mario Cignoni continua, tutta- la prepotenza della teppaglia. 
via, a scrivere: "A dispetto di tutti que- L'unico Stato che protestò per l' occu
sti auspici (l'organizzazione massiccia pazione di Roma fu la repubblica dell'Equa 
- n.d.r.) non vi fu in Italia un'ondata di dor per voce del suo presidente, Garcia Mc 
riforma evangelica. La spada del potere tem reno, che dopo quattro anni sarebbe stato 
porale era spezzata, ma il potere del cle= ucciso ad'operà della massoneria. 
ro persisteva ... Questa situazione fu com- Il 9 maggio 1871 il Parlamento italiano 
plicata dall'attività di chiese evangeli- approvò la legge delle guarantigie, ispi
che diverse: gli italiani, religiosamente rata, si disse, al principio cavourriano di 
impreparati, non risucirono a cogliere un_ "Libera Chiesa in libero Stato": al Papa 
messaggio unico dalla varietà delle voci". venivano concesse prerogative sovrane e gli 

Certo era ed è difficile capire - per gli' assegnava lli"1a rendi ta annua di 3 milioni e 
Italiani - come da un'unica Bibbia si pos- 225.000 lire. 
sano estrarre tanti messaggi diversi: è qu~ Difetto capitale di tale legge era quel
sto il tallone d'Achille della babele pro- lo di essere un patto unilaterale: al Papa 
testante. non restava che accettare. Il Parlamento i 

"L'Italia - rileva, a sua volta, l'ingle taliano legiferò sul Papato e sulla Chiesa 
se M. Smith - otteneva così Roma in manie a suo arbitrio, dimenticando che Papato e 
ra del tutto casuale, dopo Sedan e come Chiesa sono enti internazionali e superna
conseguenza - un' al tra voI ta - della vi t to zionali. .. se proprio non si vuoI riconosce 
ria prussiana. I patrioti rimasero sincera re la loro origine divina. Nessun cenno di 
mente sorpresi del modo con cui erano finaI extraterritorialità del Vaticano: "Il Pon
mente riusciti nel loro intento. Non riu= tefice - dice la legge - continua a godere 
scivano a capire per qual motivo Aspromon- dei palazzi apostolici". Si gode ciò di cui 
te, Mentana e la breccia di Porta Pia si~\ altri ha la proprietà! Peggio ancora: tale 
fossero susseguiti tutti senza che avesse iiodimento non era dichiarato perpetuo. Dei 
luogo alcuna insurrezione spontanea del po palazzi apostolici la Santa Sede avrebbe 
polo romano, e tutto l'insieme si present~ conservato l'uso, la manutenzione e la cu
va comunque come un coronamento ben poco sodia. 
soddisfacente di guerre di liberazione. _ Pio IX, perciò, non poté che rigettare 

Luigi Pelloux, che doveva diventare più sdegnosamente la legge delle guarentigie. 
tardi presidente del Consiglio, fu decora- Pertanto,"era comunque difficile giusti
to con la croce di guerra per aver fatto ficare la conquista di Roma e dello Stato 
breccia nelle mura di Roma con le sue bat- Pontificio sia'giurdicamente che moralmente, 
terie, ma non poteva esservi in realtà glo dato che nel 1864 10 Stato italiano si era 
ria alcuna nell'aver superato la resisten= impegnato mediante trattato a difenderlo 
za meramente simbolica del piccolo eserci - da ogni possibile invasore".(M. Smith). 
to pontificio. Purtroppo è penoso rilevare - come citt~ 

Insomma, una volta ancora, nel Risorgimen dini e come cattolici - che il diritto e 
to italiano, troppo era dovuto al caso e a la morale nel nostro Risorgimento furono tE. 
gli stranieti,mentre lo sforzo nazionale talmente assenti. 
compiuto appariva sproporzionatamente limi 
tato". - GERLANDO LENTINI 

NESSUNA GIUSTIFICAZIONE 
NÉ GIURIDICA NÉ MO~ALE 
Il 2 ottobre 1870, col solito plebiscito 

veniva sancita l'annessione di Roma e del 
Lazio allo Stato italiano. La votazione e
videntemente non fu segreta. Il voto si d~ 
va mediante pubblica dichiarazione, e vot~ 
rono pure gli emigrati dopo Porta Pia. 

A Roma ci furono, perciò, 40.785 voti f~ 
vorevoli all'annessione al regno d'Italia, 
e 46 contrari espressi da individui, a bel 
la posta invitati, per fingere tm'ombra di 
opposizione. La stessa cosa dicasi del ~ 

"""""""fI"""""""ntt""""""""""""""""ltll""""""" 

PAPA GIOVANNI -----;----------------------
"Questo è il mistero della 

mia vita. Noq cercate altre spiegazioni. 
Ho sempre ripetuta la frase di San Gregorio 
Nazianzeno: Voluntas Dei pax. La tua volo!!, 
tà, Signore, è la nostra pace. 10 stesso 
pensiero è contenuto nelle altre parole che 
mi tennero sempre buona compagnia: Oboedien 
tia et pax" (Diario dell'anima, introd.).-

........................................... .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . . .. 
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RENDETELI FORTI 
E ·CORAGGIOSI 

« Renditi umile, forte e" robusto li, si sente dire Giovannino Bosco 
nel sogno che, a nove anni, segna la sua vita. 

Nel suo sistema educativo, la virtù della fortezza 
diventa uno degli obiettivi fondamentali. 

L a f?rtezza ~ il coraggio neces
sano per vivere e crescere, la 

"capacità di incanalare la propria ag
gressività: come una condotta forza
ta sfrutta l'acqua di un lago per farne 
en~rgia, luce e calore. Oggi, il corag
gio è spesso confuso con la teme
rità incosciente o la brutalità sprez
zante, propagandati dagli eroi dei 
telefUm. Oppure, al livello minimo, è 
quanto basta per affrontare il den
tista. 
La virtù del coraggio, quella vera, si 
può acquistare, si può costruire. Ed 
è uno dei compiti dei genitori. I geni
tori sentono di dover infondere sicu
rezza ai figli, ma soprattutto devono 
aiutare i figli a diventare persone 
sicure. Persone che hanno dentro 
una sorgente di sicurezza. Persone 
che sono forti in proprio. Se la sicu
rezza donata da molti genitori è sol
tanto una forma di iperprotezione, i 
figli non la cercheranno dentro se 
stessi, ma nella vita di gruppo, nel
la banda degli amici, la cui legge 
sostituirà l'autorità paterna. 
Vediamo le principali zone di ope
razione della virtù del coraggio. 

• Il coraggio di essere se stessI. 
La maturità dell'uomo comincia quan
do egli accetta ciò che è. Di qui at
tinge la fòrza per cambiare e trasfor
mare le cose. La prima forza è la 
comprensione per il significato di 
frasi come: io possiedo questo e non 
altro; io sono cos1 e non altrimenti; la 
persona a cui io sono vincolato è 
questa e non quell'altra. Vorrei che 
fosse diversa, potrò, con uno sforzo 
continuato anche modificare qual
cosa, ma anzitutto le cose stanno 
come stanno e devo accettarle. 
Il contrario del coraggio non è la co
dardia: questa è solo la mancanza di 
coraggio. L'opposto del coraggio, in 
questa nostra epoca particolare, è 
un conformismo da automi. In questi 
giorni il coraggio di essere se stessi 
è scarsamente consideratola virtù 
per eccellenza. Soprattutto nei grup
pi giovanili tutti stanno ben attenti a 
non "mettere fuori la testa". " primo 
che passa potrebbe troncarla con un 
colpo netto. Ciò che si paventa di più 
è uscire dal gruppo, "dar nell'occhio", 
non adattarsi. La gente manca di 
coraggio per paura di rimanere sola. 
abbandonata, o di essere esposta 
all"'ostracismo sociale", cioè di 

venire derisa, ridicolizzata o respinta. 
Se uno si immerge nella folla, non 
corre questi rischi. I genitori devono 
impedire che i figli crescano lagnosi, 
sempre pronti a lamentarsi di tutto e 
di tutti. Devono essere accanto a 
loro, soprattutto quando tentano di 
liberarsi dalle pressioni di gruppo. 

• Il coraggio di scegliere. 11 corag
gio, sia quello del soldato che ri
schia la vita o del bambino che va a 
scuola per la prima volta, significa 
abbandonare ciò che è familiare, 
che è sicuro. 11 coraggio è necessa
rio non soltanto in qualche occasio
naie decisione importante, ma nelle 
piccole scelte di ogni ora, che sono 
come tanti mattoni nella costruzio
ne di sé come persona libera e re
sponsabile. In quest'era di confor
mismo, il segno del coraggio è la ca
pacità di difendere.-.le proprie Idee, 
non con ostinazione e aria provo
catoria (questi sono atteggiamenti 
di difesa, non di coraggio), e non co
me gesto di rappresaglia, ma sem
plicemente perché sono ciò In cui 
si crede. È come se attraverso le 
proprie azioni si dicesse: cc Questo 
è il mio Sé, il mio essere ... 
Il coraggio è la scelta affermativa, 
non una scelta perché "non ho alter
nativa": se non si può fare altro, che 
coraggio ci vuole? I genitori tendo
no ad alleviare l'ansia di scegliere 
al propri tigli, cosI questi crescono 
praticamente incapaci di qualsiasi 
decisione. Bisogna incoraggiare i fi
gli. Mai sostituirsi a loro. 

• Il coraggIo della verità. In uno 
dei suoi scintillanti aforismi, Nietz~ 
sche proclamò: cc L'errore è codar
dial ... Il motivo per cui non vediamo 
la verità non è che non abbiamo Iet
to a sufficienza o non possediamo. 
abbastanza titoli di studio, ma che 
non abbiamo Il" coraggio necessa
rio. Ricercare la verità significa sem
pre correre il rischio di "scoprire qual
cosa che ripugna, che dà fastidlo._ 
Spesso significa venire sradicati dal
le proprie tranquille e comode con
vinzioni. La virtù della fortezza ma
nifesta tutta la sua potenzialità quan
do il vedere la verità diventa fare ed 
essere la verità. I genitori devono 
aiutare i figli ad affrontare sempre 
la verità a viso aperto. 

ali coraggio di avere degli Ideali. 
Ma perché un figlio abbia degli idea-

I li, qualcuno deve indicarglieli. Molti 
giovani si accontentano" di una vita 
di piccolo cabotaggio "alla "come 
viene viene" solo perché sono cir
condati dalla mediocrità degli adulti. 

• " coraggio di assumersi respon
sabilità. La responsabilità si impara _ 
solo se viene esercitata. I figli de
vono essere incitati ad assumersi in
carichi e compiti ben precisi a scuo
la, all'oratorio, in casa. 

a La perseveranza nel cc soppor
tare Il. Difficoltà e contrarietà arri
vano nella vita di tutti. E anche i fal
limenti. E occorre amore per la vita, 
e una pazIenza autentica. Giacché 
le cose crescono lentamente, hanno 
la loro ora, fanno giri e rigiri nume
rosI. Esse hanno cosi bisogno di fi
ducia, e soltanto l'amora è capace di 
fiducia. Chi non ama la vita non ha 
pazienza con essa. Allora arrivano 
le furie e i cortocircuiti; e ne nasco
no ferite e cocci. 

• Il coraggio della fedeltà. Il nostro 
è il tempo del "provvisorio". Nessu
no si aspetta veramente che chi 
prende un impegno (neanche quelli 
più sacri come il matrimonio, la vita 
religiosa o i contratti, la parola da
ta, le promesse, ecc.) lo mantenga 
"a tutti i costi". Eppure la nostra vita 
si fonda sulla fedeltà. Da quella mi
nima del benzinaio a quella dell'a
mico che ci dice: cc Puoi contare su 
di me", a quella di Dio che ci ha 
promesso l'eternità. È la forza che 
vince il tempo, cioè il mutare e il pe
rire, non come una pietra tombale 
rigida e fissa, ma come una forma 
vitale che cresce e crea. Fedeltà si
gnifica rimanere fermi in una respon
sabilità a dispetto delle perdite e 
dei pericoli. 

• La forza di agire secondo co
scienza. La nostra epoca non si ba
sa sulla ragione, ma sulla sedu
zione. Da quella pubblicitaria a quel
la dei rapporti personali. Insegnare 
al figli a "resistere", mantenE'"ndo sal
do il nucleo della propria identità, 
con i suoi ideali e i suoi valori, è il 
dono più grande che si può fare. 

BRUNO FERRERO 
BS 

DIZIONARIO PEDAGOGICO" 
a cura di Jean-François Meurs 

CASTIGO. Un castigo va da
to solo se sono state fornite in 
precedenza. tutte le spiegazio
ni e se c'è stato un confronto. 
Dev'essere misurato, ma dato 
senza debolezza, in rapporto 
alla gravità dei fatti. E una vol
ta dato, cc si volta pagina n. Poi 
l'educatore e il giovane ripar
tono come cc uomini nuovi I). Un 
buon castigo è segno di affet
to e di perdono. 
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VESCOVI PIU' CORAGGIOSI NELL'APPLICAZIONE 
DEL CANONE 1369 DEL DIRITTO CANONICO 

Ca.lf.O 1)i.!r..utrJlte, 
non mi. -!lento· un ~ peJr.Ché. M peJt upeiU.enza 

peJt-!lonale quanto .Ma oJtaB-ile .l' U-!lelte l.41WIO e di.. quan
to aJ.uittJ, fj.Jiud.D. e ~~ U-!lO abW! biAogno. 

Tu.tta.v-ta., a tweliIJ pltettamente ootrrl.ale. e di.. ptbIc.l.
pio, mi chJ..WJ, come.~, pellChé. fu. Chie6a., -!lO
ptr.ait;tJJfto nei1.a. pelt-!lona. dei. vucov..(, non o~ w.,o dei. 
fu. J.Jc.cm.m,,[c.a. cane. mezzo rnedi..V.nale., -!lop!CIJittJJ;ttrJ contM 
.f..o -!lc.andalo dei1.a. J.nrro!taJ.).J: ne1iD.. tei.wJ .. 1>-i.rme. e ne,,(. 
II'ttM -medJ..a.. 

U CocU.c.e. di.. d)}r).;t;t:rj canoni.liJ - Can. 7369, TUD,fo l -
a66erom m6odJ..: 

Chi..in t.ftJ IJpefflJ(lolJ) o hll.ft1 p.t1UA.ca atUrmzaohl 
t.ftJ 4MiJ:tD ~ diJJuIgaI:D, o hl aJbJJ KXIo 
~~ dIgti. 6tJruIrmtL di. ~ ~ 
P'WéfJti.4u ~ od o66tJrie. !JIfIJlJfIItIZ1fite. L buoni. co
Ul& o f1U1IIJIci4 ~ o ~ all. 'odio o al.. di. 
~ c.ontJra l.tJ. ut.igi.onL o l.tJ. Chi.u.a., 4ilJ.p.rn.iID c.cii 
um. g.i.uMa pfIItL 

1M. Jr.endo conto che ,(n una. -!locietà ~ non ha. oo.f;to 
-!leMO -!l~e peJlJ.Jone che gill. v.wono al di.. 6uolf...( 
ddf.o.. Cht2.6a. e date lLego.f..e wangeUche, II'tldalLebbe-!len 
z ' aU..If.O pJ.ù dJ.gnJ.:tà. e CIr.~ aliP.. Cht2M M:.U-!la.-; 
~-6to che c.ettti. ".Ml.enz)." J.Jop!CIJittJJ;ttrJ da paJLte. deL 
vUcov..( nate i.oJto J.JJ..ngo.le dWc.uJ..., -6enza. peJl que6to 
VOR./llt g~e. qtdcuno ,(n po.~.f..o.!t.e. La. v,w.lenza., 
,f.o.. -!le6-!lu.aUtà C!OIl/t.fJttJJ. e am:Jltale di.. c.eJLtI.., fJ.imda,ti..-6ul 
.te Jr.e;t( tei.wiAJJJe {pubbUche. e pUva,te}, fu. '(XJIIJ1.OglC.a.-= 
6J..o., ..( ge6toJr...( di.. .f.ocd).. n.ott.uJr.rU. ~u.Woci, gli-!lpo.c.cJ..a. 
tJW.. di.. dtr.oga.: tu,t;t( COMoIf.O dovJr.ebbWJ cadelte neJii. 
-6c.orrunica. 6J..no ad un wmtuai.e IC.a.wedimento. 

NeL p>c).m( -6ecoli dei1JA CM.e6a nU-!luno poteva. eniltaIr.e 
ne!.1.a. corrr..tnl:.à. ~ -!le -!lVO.(gwa. R.a!.;OIf.O o a;t;tWJ.1.:à. 
c.ontltClJ[,.[ o11a. OOItale CJtLo:ti.ana.. Se..te CO-!l e. MannO c.o-!lL, 
o1i.oIC.a. biAogY/a che. o.t abb.ta. -il COJtaBg.w di.. dJJr1..o. 

Ati e6 errp(.o: :tu lLete tei.wJ..1:JJ.;a. che tJr.o.!Jme;ttJ. c.eMe 
c.o-6e., -6appL che ,f.o.. Chie6a. cl.i.AappltOva e togfu, cU...f..o1f.O 
Jr.e6,oon-6ab.W, ta..J.Jua.coo/XIckme:·[ A.. ~~·.6o.c.Jtamentt. (co
rne. il. ,xWr.on di.. Medi..a.J.Jet, :to.nto pelt 6Me un uerrp.to, a. 
d~-6..( "c.a.ttoRJ..i.!o" quando dd.i..e -6ue 1Lw.. v.i.ene. ouo
ICJ.. a get:to c.on:tJJu.w, o qua/.)..(, una. CJJi.;W;rj:a neof.XlBana. è 
peli. me. un m<A:tWJ! ); :tu che. geMMei... J:r;co1).. no:ttJ.I/tJ'U. e. 
qu.i..voc.-W; :tu che pub~ c.o-!le. oJ.Jc.ene.j :tu che -!le,,(. un 
gltOMO -!l~lLe di.. 6lf.Oga; :tu che. vuo..( 6a.vOJLiJr.e (m 
:tal c.a,60 J.J.. POS e..( 't.O.di..caUJ la. .tegaUzza.U.one. deii..e. 
dltOghe. .teggelte; :tu che. v.w..( di.. v,w.lenza e di.. Jt.apiJla.; e. 
.u potlLebbe conti.nualLe a.nc.oIC.a., -!lappL che. la. Chie6a ti 
è. c.on,t;w - dJ .. dufJ/c.anao cJ.iJ pubbUc.amenite. e. togUtmIio 
R.IYw fu. PO-!l1:J..ibJ.1)..;t di.. IVi.c.welte A.. -!l~ - po.i.dté. 
c).iJ che c.orrp-i. è rmle. 
~Mto -!lalLebbe un (.XVLf.atte cJV..atto da. paJLte. dei1.a. CfU.e 

-6a che 1.Je11Ò'ta. t.ai.rPta. -!lo661Li.Jte un CJ:JI'Tpi.U-!lO di.. m6 e!t-W-= 
1CJ.i:à.'Li.1:ò.. (non tJ.Jitt.a. pelt fu. veM..tà.!) ne,,(. c.on6JtOntL di.. 
queMo nWplBanu.i.nrJ arrrran:ta:trJ di rrolte 6a.l6e .fJ.ci. 

CLAUDIO PRANVINI 
------------------------------- C~eggio (Regg,w E.l 

Caro Claudio, 
mi. cor:!tratllto con te ner aver posto alI' atten 

zione nostra l'imnortante canone 1369 del Dirit 
to Canonico, ossia della legge della Chiesa che 
Vescovi e cristiani siamo tenuti ad osservare. 

Ribadisco: Vescovi e cristiani siamo tenuti 
ad osservare. 

Intanto - pur non arrivando alla scomunica la 
quale va applicata in particolari casi previsti 
dallo stesso Codice - credo che non basta con 
dannare genericamente il male e chi fa il ma-' 
le; bisogna anche richiamare gli operatori del 
male, rendendo note anche le pene specifiche 
cui vanno soggetti. Questo dovere lo hanno in 
modo particolare i Vescovi, senza dubbio, ma an 
che noi battezzati, per il fatto di essere bat-= 
tezzati. . ' .' . 

Ma ci vorrebbe più coraggio, il coraggio di 
Giovanni Battista e degli Apostoli ... ed è quel 
lo che a volte sembra mancare. -

Diceva già Pio XII che la disgrazia più gra,!! 
de del nostro tempo è quella di aver perduto 
la coscienza del peccato. Perciò, è necessario 
che si ribadisca di frequente ciò che è pecca
to e ciò è bene, che si indichi chi fa peccato 
e chi fa il bene: e questa è la missione di tut 
ta la Chiesa; e quindi anche di me e di te, e
non solo dei Vescovi! 

Cordialmente. 

IL DIRETTORE 

LEGALIZZATO L'ABORTO ... 
NIENTE PUO' PIU' DIRSI LEGALMENTE ILLECITO 

Tli...oo 1)i.!r..eft.olLe., 
Le ~CJViJJo mentlr.e ~ borrboJr.rJa,te date notJ...z..(e. pItO

ven.i.mU dal &iB,w, doJJ.a. Y/.OM7r.o. T.t.alia.eda.ai..tltLPa.e
-!lA.. -!lui.1..a. pedofJ..Ua.: queM.a. J.J~OI.>a. piaga che o.t è a.v
ventata -!lui.. noM:.IrJ.. banb1.n.L La. qu.ai.c.oJ.Ja. plteo~ :teJl
tWJJ.imenite .te m:umre c.on g.wVa.nA.. fl..Bli, c.c..me. fu. -!lotto
-6CJ!}.;tta • 

Ebbene, g.i.o.l[.Yl).. 6a. -6e. ne. pcvc1..a.va. m un glWppo di.. am(

che.. La. pi...ù. 6WJc.e c.ontM ..( pedofrU).. eJta. una. che a.vwa. 
abolLtUo almeno una. vo.tta. Al. che .le 6ecJ..oMeJtvalLeche 
pltopIt-W .le,,(. non a.vwa nU-6un di.Jr.,U;to di.. (.XVLf.atte. po.i.dté. 
(.te. cI.i.A/')"() .l' abOltto è. pi...ù. glC.a.ve de1iD.. v.w.lenza. de,,(. pe
do6J.Li.-: eh( non c.oYlfianna. .l 'abOltto, non ha. .te c.t:JJtte. m 
lLegofu. peli. c.ondannalr.e. fu. pedofJ..lia.. 

Quue6:ta. mi.a. po~zMme. eIta. c.ond.W.<..6a. -6o.f..o da due.; .te. 
a.ttJr.e, pulL condannando rraga.1f...( .t' abolVtrJ voRrm;ta/rJ..o, eIta. 

no c.onvJ.nte che uagelta.vo. -
VOlLlLeL c.ono-6c.ell.e. -il J.JUO pallelte.. GIC.a.z..(e.. 

Ro~ e;t:ta LombalLdo 

--------------------------------------------- Catania. 

Gent.ma sig.ra Rosetta, 
volentieri dò, non il mio parere, ma quello 

della ragione,. del buon senso, della Chiesa. 
L'aborto volontario è, sia dal punto scientifi 

co che morale, l'uccisione di un essere umano 
innocente mediante (qualsiasi metodo si segua) 
la tortura più barbara. 

Il· pedofilo abusa del bambino o della bambi 
naj e qualsiasi cosa commetta contro quest 'es 
re umano innocente è sempre poco in confron 
to della morte per aborto. Il pedofilo, a volte 
uccide la vittima; ma per accidens. 

Escludendo il caso in cui la donna è obblig.! 
ta ad abortire Der costrizione fisica o morale, 
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chi sopprime il figlio, anche se per interposta 
persona, è la madre: e questo (si creda o non 
si creda in Dio) è contro natura. 

Il pedofilo, invece, è un estraneo al bambi 
no, o almeno ha un rapporto col bimbo di gran
lunga inferiore a quello della madre. -

Pertanto, l'aborto legalizzato è la radice e al 
la radice di tutte la violenze. Perciò Lei, genti 
le signora, ha ragione di contestare ad una
madre che ha volontariamente abortito il dirit 
to di protestare, non solo contro i pedofili,ma 
anche contro i mafiosi che uccidono i nemici, 
non i figli. 

Distinti saluti. 

IL DIRETTORE 

LE INDULGENZE NON SONO UN TERNO AL LOTTO 

CaltO V-ilte;t;tolLe, 
occ1J.JJio all.a. p>te6 ente. una 6o:tDc.op).a chetu{Yr.Ddu.c.e. una 

p>teghWta di..06U!.>a., d.uJtante. fu PeMgtcO.ti..o CIr.1.l.CJ.1J nei. r:u~ 
-u deil .. ' AgJrJ.gentino, -tn. -5u66ttagJ..o de11e AMne del. PuIL
gatol!J.o. 

sue. te.M.o deiJ.a. p>teghJ..e.IW., nulla. do.. dVte.: -5oY/O GYIci' 
.{o deJJo;(:{) deila. AMne del. Pu'tga,tott.{o e ne dJ.-66ondo fu 
deJJowme. V-W-5ento 6o'Ltemente .6u qu.aYltto v,( ,u dJJ2.e ILi 
gua.w.o all.e. Intiulgenze. che v,( -5OY/O aJ1YI.eI.J.6e.: 1Le.cJj.d:a. 33 
voUe. -ii.. Venelt.dZ. .6anto ,u UbeJtalLOY/O 33 Anime del. PUIL
gatol!J.o; 1Lre.Ua:ta negU aU.tt-L Ve.n~ 50 voUe, '.le ne. 
iJJJeJWJW 5. 

Sec.ondo me, queLl:ta è. .6upeILM:J..z,i.one. Ho l' hrrYte6~ne. 
di.. 1!J..;to/tna.tte. al.. tenpo de11e. CILOUa;te.. Le.c.ondi..zi..on-LpeIL 
guadagnalLe le ooui.genze. Y/On .6OY/O oMrJ...L c.o.niJ)..a;te? 

Laf..{o a Lu una .6apJ..mte. wpol.Jta.. Non pen.6a, peJr.a1..-
tltO, che,( 6ede1.J..., pWra. ciL dJ.-66onde.lte.:J:a,U 6ogU, 6a 
lteh6e1LO bene. a con.6-(g-V .. aM,( afme.w col Pa.ILILOC.O? -

Con. a66e;t;to. 

ANTONINO AMOREtLI 
---------------------------------- Sambuca ciL ~ 

Caro amico, 
ho letto anch' io il foglio e concordo che, a 

norma della legge della Chiesa, si tratta, sal
vo il testo della preghiera, di una forma di su 
perstizione. La preghiera per noi cattolici, an= 
che se indulgenziata, è sempre un desiderio che 
manifestiamo al Signore, lasciando a Lui di di 
sporre secondo la sua misericordia e la sua sa 
piena. La preghiera non è mai una imposizione-:
Se fosse tale, sarebbe una forma di magia, mil
le miglia lontana dallo spirito della Chiesa. 

Le condizioni per le indulgenze non sono mai 
cambiate; sono le stesse: confessione radicale 
e sincera dei propri preccati, preghiera per il 
Papa e la Chiesa, fermo proposito di cambiare 
vita, un' opera buona. 

Anche al temoo delle Crociate le condizioni 
erano le stesse. Papa Urbano II, il Papa della 
prima Crociata, il 19 settembre del 1095 così 
scriveva ai Bolognosi, invitandoli a partecipare 
all' opera buona di liberare Gerusalemme e l' 
Europa dall' invasione militare e religiosa dell' 
Islam: 

"Saopiate che a tutti coloro i quali partiran 
no per liberare Gerusalemme, non oer bram~ 
di interessi terreni, ma solamente p~r la salvei 
za della propria anima e per la libertà della-

Chiesa, diamo l'indulgenza della pena dovuta a 
a tutti i peccati, dei quali avranno fatto una 
veva e perfetta confessione: e ciò per la mise 
ricordia di Dio e le preghiere della Chiesa cai 
tolica". -

In quanto alle Crociate, bisogna ricordare che 
si svolsero in un periodo tragico, non solo per 
la Chiesa, ma anche per tutta l'Europa: dalla 
Spagna alla Grecia. 

L'lslam non era solo una religione, alla qua
le ci si poteva contrapporre solo sul piano del 
la ragione e della fede; era anche una masto
dontica potenza militare e politica. All'invasio 
ne: seguiva sempre la conversione forzata del 
popoli o la riduzione a cittadini di serie B 
dei cristiani. La qual cosa era già avvenuto nel 
l'odierna Turchia (allora Asia Minire), nell'A 
frica settentrionale, in parte della Spagna e iii 
Sicilia: tutte terre a grande maggioranza cristi~ 
na. 

In tale situazione era da stuoidi, e tanto me 
no da cristiani, stare solo ad àttendere che tut 
ta l'Europa fosse islamizzata militarmente, po
liticamente, culturalmente e religiosamente. 

Nel conseguimento di tale nobile ideale pos
sono esserci stati coloro che hanno fatto i lo
ro interessi più o meno disonesti, ci possono 
essere stati coloro i quali avranno abusato nel 
modo della concessione delle indulgenze. Ma un 
tale abuso va imputato ai singoli affaristi, non 
alla Chiesa in quanto tale. 

Anche Lutero, nel secolo XVI, gridò contro 
coloro che in Germania mercificavano il confe 
rimeno felle indulgenze. Però la Chiesa non lo 
condannò per questa giusta denuncia, ma per
ché negava il valore delle indulgenze, oltre che 
sosteneva delle posizioni eretiche. 

Caro Antonino, ti ringrazio per avermi dato 
l'occasione per chiarire alcuni punti della dot
trina e della storia della Chiesa. 

Con pari affetto. 

IL DIRETTORE 
======----===========--=======----======--= 

I FIGl~EI OlVORZI~TI 
L'INFELICITÀ CHE I MEDIA TACCIONO 

Sul1' edizione di Pisa del quotidiano tosc~ 
no Il Tirreno, qualche tempo fa, è stata pu.!2, 
blicata una lettera. Chi l 'ha scritta si fir 
mava "un ragazzo di 16 anni". Eccone alcune 
righe: 

"Da molti anni, da quando i miei genitori 
si sono separa ti, convi vo con il dolore e la 
mia esistenza non è più la stessa. Né mio pa 
dre né mia madre si sono mai accorti di qua:!! 
to soffrissi. 

Tutte le notti, chiuso nella mia cameret
ta, pensavo e piangevo, e la mattina con i 
miei compagni fingevo di essere felice". 

Poi la conclusione terribile: 
"Vorrei sapere perché in caso di separazi.2, 

ne o di divorzio soffriamo più noi ragazzi 
che i nostri genitori. Sarei felice che, s~ 
pendo del dolore dei figli per l'indiffereg 
za e l'infantilità dei genitori, qualcuno 



------------------------------------------------------------------------ 8 

escogitasse qualcosa per punirli". 
l'giornali traboccano di notizie, ma que

sta lettera parla di qualcosa che vi appare 
più raramente: la realtà. Nella cossidetta 
era dell'informazione, l'infelicità dei fi
glidi separati e divorziati è una realtà fra 
le più taciute. Del divorzio come soluzione 
di infelicità personali, s'è parlato tanto, 
al punto che il problema è divenuto "socia
le": s'è condotta 1.ma storica battaglia po
litica, per il "diritto" al divorzio. Il do 
lore dei bambini e adolescenti figli dei se 
parati, lo constatiamo ogni giorno nella 
realtà - il ragazzo della porta accanto, la 
coppia del piano disopra. Ma non dai giorna 
li. -

E ciò che non appare sui giornali non di
venta "problema sociale": non attrae dw.que 
i politici, che leggono i giornali più che 
la realtà. Eppure, il sedicenne di Pisa si 
rivolge a loro. ~lando dice ai suoi genito
ri separati: "Vorrei che qualcuno vi punis
se", esprime un'istanza dolorosa di giusti
zia civile. E' un giovanissimo cittadino a 
cui le leggi hanno fatto un torto: perché 
riconoscono il "diritto" dei coniugi a divor 
ziare, ma non la "responsabilità" che hanno 
contratto dando origine ad una famiglia; il 
diritto degli adulti di perseguire la loro 
felicità, ma non uguale diritto ai figli ad 
essere preservati dall'infelicità a cui li 
conduce l'egoismo e l'infantilismo dei geni 
tori. Se la Politica meritasse la "p" maiu
scola, questo dovrebbe essere uno dei suoi 
grandi temi di preoccupazione. 

Lo è? Per un momento, ci è parso di sì. 
"Il diritto dei bambini e degli adolescen 

ti alla cittadinanza", sicché "la politica 
sia pensata anche per loro", perché "l' infaE. 
zia è il cardine dello sviluppo futuro del
la società, la sua risorsa più preziosa e ~ 
cisiva": ecco i bellissimi propositi che le.& 
giamo in un nuovo documento dell'attuale gQ 
verno. Sono le linee direttrici per un "Pia 
no d'Azione per l'Infanzia" stilato congiug 
tamente da ben sette ministeri.Splen 
dido. Tanto più che vi si riconosce la "ne=
cessità" del "riconoscimento pieno della fu:!:! 
zione sociale e culturale del ruolo della 
madre". Finalmente, ci siamo detti tutti. 

Poi abbiamo continuato a leggere. E abbi~ 
ma scoperto che per i sette ministeri, rilaE. 
ciare "la funzione sociale e culturale del
la madre" signifca soprattutto una cosa: "I 
servizi ospedalieri dovranno intervenire con 
capacità diagnostica precoce sulle distonie 
relazionali del nucleo madre-figlio", anche 
"assicurando alle donne un'adeguata inform~ 
zione sui diritti delle gestanti, in parti
colare: diritto all'assistenza, al non rico 
noscimento del neonato, all' anonimato". -

Insomma: da "cuI turale", il problema di veQ 
ta subito medico e di "diagnosi precoce": b.§!. 
sta la parola per capire dove si va a para
re. 

L'accento posto sul "nucleo madre-figlio" 
è altrettanto eloquente. Il figlio come ap
pendice biologica della madre. Il padre, di 
cui si conùncia a lamentare l'eclisse p~rsi 

no sui giornali, è eclissato anche nel Pro
getto del governo: che la famiglia come lu~ 
go di trasmissione "culturale" abbia bisogno 
di padri, di esempi virili e non solo di ~ 
nera tori maschili, non è contemplato. 

Eppure, il sedicenne pisano, quando invo
ca un'autorità che punisca chi lo fa soffri 
re, invoca proprio il Padre: l'istanza del~ 
la responsabilità, così assente nella labi~ 
le società post-moderna. Proprio per questo 
il suo grido sarà bruciante, ma non è poli
ticamente corretto. E poi parla della real
tà, che interessa poco i giornali e la poli 
tica. 

MAURIZIO BLONDET CA.) 
""""",," .... """""1111""11"11"""" .... """"" .... ""111111"""" 

-------- LA FEDE CATTOLICA -------
---------------- lO ---------------

Quanti e quali sono stati i «Concili Ecumenici»? 

Molto utile è conoscere almeno in sintesi che cosa han
no definito i Concili ecumenici. Dall'interessante volume 
di Italo Volpi: Il dramma dei fratelli separati stra1ciamo 
queste notizie sintetiche. 

l. Il Concilio Niceno L 
Fu celebrato a Nicea, città della Bitinia, in Asia Minore, 

oggi Isnik, nel 325, sotto il pontificato di San Silvestro. 
Definì la vera divinità della persona del Figlio di Dio, os
sia la sua consustanzialità col Padre celeste, contro l'eresia 
di Ario che la negava. L'eresia ariana non si estinse subito 
dopo il Concilio di Nicea ma si trascinò per tutto il sec. IV 
in Oriente. 

2. Il Concilio Costantinopolitano L 
A Costantinopoli nel 381, sotto il papa San Damaso, de

finÌ la divinit~ dello Spirito Santo contro le eresie di Ma
cedonio, patriarca di Costantinopoli che l'aveva negata e 
aveva lasciato dietro di sé dei seguaci (macedoniani e 
pneumatomachi, cioè avversari dello Spirito Santo), estin
tisi presto. 

3. Il Concilio Efesino. 
A Efeso, città dell' Asia Minore, ora un villaggio chia

mato dai Turchi Aja Suluk, nel 431 sotto il papa san Ce
lestino I, definì l~ dottrina cattolica circa 1'incarnazione 
del Figlio di Dio e la divina maternità di Maria, contro l'e
resia di Nestorio, patliarca di Costantinopoli, che distin
gueva in Gesù due persone; e respinse l'altra eresia del pe
lagianesimo che negava il peccato originale, la necessità 
della grazia e del-la preghiera, affermando che ci si può sal

vare con le sole nostre forze. 

4. Il Concilio Calcedonese. 
A Calcedonia, città dell' Asia Minore, di fronte a Co

stantinopoli, ora Cadikioi, nel 451, sotto il papa san Leone 
I, definì contro l'eresia del monofisismo o eutichianismo 
che in Gesù, Figlio di Dio fatto uomo, ci sono due nature, 
umana e divina, che si uniscono indivisibilmente e inse
parabilmente nell'unica sua persona divina, ma senza con-
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fusiohe né cambiamento alcuno. 

5. Il Concilio Costantinopolitano II. 

A Costantinopoli nel 553, sotto il papa Virgilio, confer
mò la dottrina cattolica tanto contro il nestorianesimo 
quanto contro il monofisismo in riferimento a scritti ed a 
persone particolari, Condannò l'origenismo, alcuni errori 
caratteristici di Origene (185-254), celebre scrittore eccle
siastico figlio del martire san Leonida. 

6. Il Concilio Costantinopolitano III. 

A Costantinopoli, nel 680-681, SOlto il papa S. Agatone, 
defiIÙ che in Gesù Cristo corrispondentemente alle due na

ture c'è anche dualità, non contrasto di operazioni e di vo
lontà umana e divina, contro l'eresia del monotelismo, che 
ammetteva un'unica volontà. I monofisiti sono anche mono
teliti. 

7. Il Concilio Niceno II. 

A Nicea nel 787, sotto il papa Adriano I, definì la legit
timità del culto delle immagini contro l'eresia degli icono
clasti. 

8. Il Concilio Costantinopolitano IV. 

A Costantinopoli nell'869-870, sotto il papa Adriano II, 
condannò Fozio, patriarca di Costantinopoli, non solo per
ché la sua elezione era stata illegittima, ma anche perché, 
per aver ragione del papa Nicolò I, che lo aveva deposto 

dalla sede, si era apertamente ribellato al Sonuno Ponte
fice, negandone il primato e aveva dichiarato guerra a tutta 
la chiesa latina, rimproverandole alcuni usi non condivisi 

dalla chiesa bizantina e, peggio, la dottrina sulla proces
sione od origine dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio. 
La divergenza di Fozio rimane sostanzialmente viva anche 

oggi fra la Chiesa Cattolica e le chiese dissidenti del vicino 
oriente. 

9. Il Concilio Lateranense I. 

A Roma, dal 18 al 27 marzo 1123, nel palazzo del La
terano, che dal 312 al 1308 fu residenza dei Sommi Pon
tefici, sotto il papa Callisto II, condannò qualsiasi forma 
di simonia e di concubinato da parte degli ecclesiastici e 
respinse ogni ingerenza dei laici nella nomina dci vescovi. 
Non emanò definizioni dogmatiche. 

lO. Il Concilio Lateranense II. 

A Roma nel Laterano, aprile del 1139, sotto Innocenzo 
II, condannò l'antipapa Anacleto II (Pietro Pierleoni) ed i 
seguaci dello scislna che egli aveva provocato con la sua 
abusiva elezione a SOIllillO pontefice nel 1130 e che durò 
fino alla sua morte (25 gennaio 1138). Condannò anche le 

eresie del tempo riguardo al battesimo dei bambini, all'Eu
caristia, all' ordine sacro e al matrimonio. 

Arnaldo da Brescia, che non si era ancora dichiarato 
contro il diritto di proprietà da parte della Chiesa, fu in
terdetto dalla predicazione e condannato all'esilio per aver 
sollevato Brescia contro il Vescovo. 

11. Il Concilio Lateranense III. 

A Roma, nel Laterano, 5-9 marzo 1179, sotto il papa 

Alessandro III, prese decisioni giuridico-disciplinali e 
dommatiche. Tra le prime quella che riservava l'elezione 
del Romano Pontefice al collegio dei Cardiilali, senza che 
vi avessero alcuna parte né il clero ed il popolo rOlllano né 
!'imperatore; sbarrando così la via a nuovi scismi. I canoni 
donunatici condannavano le eresie dei Catari, dei Patarini e, 
degli Albigesi, tutti infetti dell'antico Manicheismo, che at
tribuiva la creazione del mondo ad un dio cattivo. 

12. Il Concilio Lateranense IV. 

A Roma, nel Laterano, 11 novembre 1215, sotto il papa 
Innocenzo III, con i suoi canoni dottrinali condarUlò di nuovo 
gli errori dei Catari e per la prima volta gli errori dei Valdesi, 
che facevano dipendere l'efficacia dei sacrarnenti dalla san
tità del ministro è negavano la necessità del sacranlento del
l'ordine. I Valdesi aderiranno poi al Protestantesimo cal
vinista. Fu condannato anche il libro sulla SS. Tlinità scrit
to da Gioacchino da Fiore, in Calabria. Il Concilio pre
scrisse la confessione annuale e la comunione eucaristica 
almeno a Pasqua. 

13. Il Concilio Lionese L 

A Lione, in Francia, ma allora città libera, nel 1245, sot
to il papa Innoccnzo IV, scomunicò l'imperatore Fedcrico 

II come spergiuro, persecutore della Chiesa, invasore dello 
Stato Pontificio, sospetto di eresia, protettore dei saraceni. 
Non pi-omulgò alcun decreto dommatico. Dell'Oriente 

erano presenti l'imperatore latino di Costantinopoli (Bal

dovino II), i patriarchi di Costantinopoli e di Antiochia. 

NICOLINO SERALE 

Fede cristiana cattolica/Ed. Vivere in/Roma 

PETER KHOC, criminale di guerra, membro 
delle SS tedesche, "terror~ di Roma", era in 
carcere, nel reparto dei condarma ti a morte. 

Pentito dei suoi enormi misfatti, scrisse 
una le t tera a papa Pio XII, nella quale chi e 
deva perdono d'aver attaccato la basilica 
di San Paolo. Il Papa chiamò Mons. Nasalli 
Rocca e gli disse: "Fa te pres to, andate a vi 
sitare Koch, ditegli che lo perdono. E come 
prova della mia benediziQne portategli que
sto Rosario". Il Monsignore viene introdot
to nella cella di Koch, gli parla, gli comu 
nica il perdono e la benedizione del Papa~ 
Il condarmato a morte si commuove e dice: 
"La patria mi maledice, e ha ragione. Il tri 
bunale mi condarmà a morte, e ha ragione. II 
Santo Padre mi perdona... Avessi anch' io pen 
sato a perdonare!". Mons. Nasalli Rocca com 
pie ora il suo ultimo gesto: gli consegna 
il Rosario del Papa. Fu allora che Koch, il 
crudele soldato tedesco, scoppiò a piangere: 
"Padre, non sono degno di roccare il Rosario 
del Papa con queste mani sporche di sangue; 
me lo metta lei stesso al collo ... ". E così 
Koch cadde sotto il piombo del plotone di e 
secuzione, pregando la Madorma: -

0000000000000000000000000000000000000000000 
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BILANCIO CONSUNTIVO de LA VIA del 1996 

OFFERTE SINO AL 31 DICEMBRE 1996 

f 50.000 - Stefano Pirrera (AG) , Suore Cappuccine (Acilia), Pina Vita (Sciacca), Nar
dina Mangiacavallo (Ribera), Angelo Lentini (Favara), Gerlando e Maria Lentini 
(Bronte), Carla e Franco Messina (Ribera), Vincenzo Cataldo (Favara), Istituto 
Santa Chiara (Santa Maria delle Mole) 

f 100.000 - Domenico e Marianna Marino (Ribera), 
f 30.000 - Giuseppe Ciaccio (Sciacca), Berto e Carmela Livreri (Favara), Calogero Vel 

la (Favara), Giuseppe Policardi (Lampedusa), 
f 20.000 - Empedocle Foti (AG), Domenica Venezia (Sciacca), Francesco Costanza (Fava

ra), Gaspare Veneziano (Favara), Lillo Firetto (Ribera), Vincenzo e Rosaria Nico 
losi (Caltabellotta), Paolo Fa11ea (Ribera) -

f 15.000 - Antonino Amorelli (Sambuca di Sicilia), 
f 10.000 - Pietro Puccio (Favara), Liborio Marturano (Ribera), 
f 21.000 - Giuseppe La Palerrna (San Giovanni Gemini) 
f 25.000 - Emanuele Siragusa (Ribera), Pino Birritteri (Ribera) 
f 12.000 - Salvatore Biondo (Ribera) 
f 5.000 - NN (Sciacca) 
f 150.000 - N~ (Ribera) 
----------------------------------------------
totale ENrRATE dal l° Gennaio al 31 Dicembre 1996 ................... , .............. . .................................. . 

USCITE DAL 10 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1996 

Inchiostro, toner, nastri computer, ecc .................. ~ 
Viaggi e benz ina ........................................ . 
Abbonamento Postale per l'Italia e l'estero ............. . 
Carta, 309 risme ........................................ . 
Adesivi indirizzi e materiale spedizione ................ . 
Confezione della rivista per la spedizione .............. . 
Francobolli e spese postali ............................. . 
Abbonamenti Riviste ..................................... . 
Tassa Consiglio Giornalisti Sicilia ..................... . 
Omaggi e beneficenza .................................... . 
Spe se var ie ............................................. . 
Manutenzione macchine, sostituzione pezzi ............... . 
Nodul i c. c . p. n. 5. 000 .................................. . 
Buste intestate spedizione rivista N. 30.000 ........... . 
Spese notarili costituzione Ass. Culturale "La Via" ..... . 

TOTALE USCITE 1996 ....................................... ;[ 
DEFICIT 1995 ....................................•........ 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 1996 ..............•............ r 

;[ 15.245.950 - 12.999.250 = DEFICIT ;[ 2.246.700 

Cari amici lettori, 

r 12.999.250 

1.310.000 
274.000 

1.740.000 
3.810.000 

285.000 
1.100.000 

190.100 
187.000 
140.000 
395.000 

75.000 
1.256.000 

188.850 
2.550.000 

806.000 

14.306.950 
939.000 

15.245.950 

speravamo di c:1Ìud_ere il 1996 senza alcun deficit, ma due fatti nuovi (oltre ai regolari au
menti) sono intervenuti: 1) siamo stati costretti a costituirci (i Redattori) in Associazione 
Culturale "La Via" per potere usufruire delle agevolazioni postali; 2) il Collegio di Maria di 
Favara, che da ben 31 anni ci ha garantito la confezione della rivista gratis, ci ha comunica 
to che non è più in grado di assicurarci questo servizio: da luglio ci viene confezionata il 
l)a~amento per f 1.100. O 00: per il '97 prevediamo una spesa di f. 2.500.000. 

Abbiamo ringraziato le ottime e care Suore del Collegio di Maria di Favara donando loro 
una grande e solendida edizione della Bibbia: senza di loro La Via non sarebbe certamente a!. 
rivata al 32 0 anno di pubblicazione. Resta tuttavia un ulteriore aumento dei costi di gestione 
della rivista. 

Siamo preoccupati? Niente affatto. La Via ha sempre fatto affidamento sui lettori che, li 
beramente, se vogliono e quando vogliono, nella quantità che vogliono, contribuiscono alle s~ 
se vive. 

Fiduciosi, allora, nel vostro aiuto, vi ringraziamo e vi auguriamo un anno 1997 ricolmo di 
benedizioni del Signore. 

il DIRETTORE e i REDATTORI 
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PURGATORIO ••• ANTICAMERA DEL PARADISO 

Purgatorio! 
Chi lo ha inventato? Lo ha inventato l'in 

finita misericordia di Dio. -
Cos' è mai? E' l'anticamera del Paradiso: è 

il luogo ove Dio dà gli ultimi ritocchi al
la nostra anima perché, bella e pura, possa 
essere ammessa alla sua beatifica presenza. 

Alla fine dei tempi, il Signore Gesù ritor 
nerà glorioso sulla terra, i morti risorge-=
ranno e ci sarà il giudizio universale, la 
cui conclusione è questa, secondo il Vange
lo: i cattivi "se ne andranno al supplizio 
eterno (l'inferno), i giusti alla vita eter 
na (il Paradiso)" (Mt 25, 46). -

Ebbene, prima del giudizio universale e la 
risurrezione dei morti, c'è vn luogo di pu
rificazione e di espiazione che chiamiamo 
Purgatorio: l'anicamera del Paradiso, dice
vamo. 

I fratelli protestanti dicono che nella 
Bibbia non si parla del Purgatorio; invece, 
se ne parla, sia nell'Antico che nel Nuovo 
Testamento. 

Pe~fino il termine è preso di peso dai te 
sti biblici. Purgatorio, infatti, in latino 
è aggettivo: purgatorius (che purifica), ed 
è riferito ad ignis (fuoco); ignis purgato
rius: fuoco che purifica. I Ora l'idea del [IJO 

co che purifica (un fuoco, si capisce, spe~ 
ciale non di questa terra) la si incontra 
ad ogni passo nella Bibbia. Un solo esempio 
tra i tanti. Nella prima lettera ai Corinti 
(3,15), l'apostolo Paolo parla di un fuoco 
che salva, che purifica nell'al di là. 

Purgatorio, quindi, è un aggettivo sosta~ 
tivato, che indica il luogo o lo stato di 
vita in cui le anime espiano e si purifica
no, prima di essere ammesse in Paradiso. 

D'altro canto, altro è la parola, altro è 
la verità che esprime: la verità è presente 
nella Bibbia, la Chiesa sceglie la parola 
più adatta ad esprimerla. 

La qual cosa succede pure con la parola 
Trinità, usata anche dai fratelli protesta~ 
ti: questa parola non c'è nella Bibbia; c'è 

invece la rivelazione di un solo Dio in tre 
Persone divine: una sola natura divina pos
seduta da tre Persone: Padre, Figlio e Spi
rito Santo.· 

TI.. PURGATORIO NEI LIBRI 
DELL' ANTICO TESTAMENTO 

Nell'Antico Testamento c'è già la rivela
zione del Purgatorio, assieme ad un'altra 
veri tà ad essq connessa: Dio perdona il pec
cato, ma impone una pena da scontare, o in 
guesta o nell'altra vita. Ci limitiar:lo a ri 
cordare due esempi: uno lo troviamo nel se':
condo libro di Samuele, l'altro nel secondo 
libro dei Maccabei. 

Davide cede alla tentazione; e, dopo aver 
commesso adulterio con Betsabea, ne fa ucci 
dere il mari to. Quando riconosce di aver pee 
cato e si pente, il profeta Nntan gli dice: 
"Il Signore ha ~r~onato il tuo peccato; ma 
poiché tu hai instti.t~to Dio, il figlio che 
ti è nato (da Betsabea) dovrà morire" (2Sam 
12,13-14). 

E il figlio nato da adulterio morrà, nono 
stante le preghiere e i digiuni di Davide,iI 
quale espia così il suo peccato già perdona 
to. -

Tale concetto di espiazione non verrà me
no neppure nel Nuovo Testamento, nonostante 
che il Signore Gesù abbia espiato tutti i no 
stri peccati nella sua passione e morte. Ili 
mane, infatti, la espiazione personale come 
completamento di quella di Cristo. Al punto 
che l'apostolo Paolo può scrivere: "Com 
pleto nella mia carne quello che manca ai p~ 
timenti di Cristo" (Col 1,24). 

Non sempre si riescono ad espiare in vita 
i peccati; pertanto l'espiazione può avveni 
re anche al di là della morte; così come dei 
peccati non mortali (secondo il linguaggio 
teologico) si può avere il perdono e fare ~ 
spiazione nell'altra vita (in Purgatorio). 

Tale verità la riscontriamo nel secondo 
libro dei Maccabei; un libro della Bibbia 
che Lutero scartava appunto perché contiene 
delle dottrine contarie alle sue; ~~ libro, 
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tuttavia, che riproduce la fede degli Ebrei 
del tempo, ed ha perciò almeno valore stori 
co per tutti. Ma ecco i fatti narrati al ca 
pitolo 12° (vv.38-45). 

Giuda Maccabeo aveva sconfitto Gorgia con 
il suo esercito; quando i suoi uomini "anda 
rono a raccogliere i cadaveri dei soldati 
ebrei caduti per deporli nei sepolcri di fa 
miglia, trovarono sotto la tunica di ciascun 
morto ogget ti sacri agli idoli di Iamnia, che 
la legge proibisce ai Giudei. 

Fu perciò chiaro a tutti il motivo per cui 
costoro erano caduti. Perci.ò tutti, bene di -
cendo l'operato di Dio, giusto giudice che 
rende palesi le cose acculte, ricorsero al
la preghiera, supplicando che il peccato com 
r.lesso fosse pienamente perdonato... -

Poi, fatta una coletta con un tanto a te
sta, per circa duemila dracme d'argento, le 
inviò a Geru3alemme perché fosse offerto un 
sacrificio espiatorio, compiendo così un'a
zione nobile e buona, suggerita dal pensie
ro della risurrezione. Perché se non avesse 
avuto ferma fiducia che i caduti sarebbero 
risorti, sarebbe stato superfluo pregare per 
i morti. Ma se egli considerava la magnifi
ca ricompensa riservata a coloro che si.ad
dormentano nella morte con sentimenti di pie 
tà, la sua considerazione era santa e devo~ 
ta. 

Perciò egli fece offrire il sacrificio e
s?iatorio per i morti, perché fossero assoi 
ti dal peccato" (2Hac 12,38-45). -

Come si vede,qui c'è tutta la dottrina ri 
guardante il Purgatorio: -

1. c'è la fede nella risurrezione dei cor 
pi, in attesa della quale le loro anime pos 
sono ancora ricevere il perdono dei peccati 
ed espiarli; 

2. viene lodato il modo di agire di Giuda 
Maccabeo da parte dello scrittore ispirato: 
"compie" infatti "un' azione molto buona e no 
bile" ; 

3. c'è la distinzione tra peccato mortale 
e peccato veniale: il primo non può essere 
pedonato se non in questa vita, mentre il s~ 
condo può essere perdona to anche nell' al tra; 

4. Giuda considera veniale il peccato dei 
caduti: portavano sì un amuleto proibito dal 
la legge di Dio, ma avevano anche dato la 
vita in difesa della loro fede, "con senti
menti di pietà"; 

5. noi possiamo aiutare le anime dei mor
ti: a) "con la preghiera, supplicando affi!!, 
ché i peccati da loro commessi siano piena
mente perdonati"; b) offrendo "il sacri(!:. 
cio espiatorio" che ha valore anche per le 
anime, noi diciamo, del Purgatorio. 

TI.. PURGATORIO NEL V.ANGEW: 
VI SI PAGHmA' SJD) ALL'm.TIK> SPICCIOLO 

La dottrina sul Purgatorio dell'hltico Te 
stamento, logicamente, non può non essere 
che confermata nel Nuovo, come vedremo. Pre 
mettiamo, tuttavia, una considerazione mol~ 
to importante: i libri della Bibbia non so
no dei trattati di teologia. Non vi trovere 

mo, quindi, una espos1z10ne sistematica non. 
solo della dottrina sul Purgatorio, ma anche 
di qualsiasi altra che ri~lardi perfino il 
mistero base della nostra fede: la Santissi 
ma Trinità. La Bibbia va letta nella Chiesa 
e con la Chiesa, della quale è emanazione: 
solo essa, per divina disposizione, può diE 
ci ciò che dobbiamo credere. 

Peraltro, nonostante quanto detto: nei li. 
bri del Nuovo Testamento troviamo abbastan
za materiale perché anche i nostri fratel
li protestanti possano credere ad una veri
tà così consolante come quella del Purgato
rio. 

Matteo 5.25-26. E' un tratto del Discorso 
della Montagna, in cui Gesù dice: "Mettiti 
presto d'accordo con il tuo avversario men
tre sei per via con lui, perché l'avversario 
non ti consegni al giudice e il giudice al
la guardia e tu venga gettato in prigione. 
In verità ti dico: non uscirai di là finché 
tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciQ 
lo". 

Che cosa ci vuoI dire Gesù? Mentre stiamo 
in questo mondo,siamo sulla via che ci por
ta dinanzi al Giudice divino. Se arriveremo 
dinanzi a Lui non riconciliati col fratello 
(nei versetti precedenti si parla, appunto, 
di riconciliazione), saremo gettati in una 
prigione dalla quale si esce quando si sarà. 
pagato -l'ultimo spiCCiolo: 

Questa prig~one-non può essere l'inferno: 
di là non si esce. Non può essere allora che 
il Purgatorio ... da cui si esce. 

Matteo 12,31-32. Gesù disse: "Qualunque peE, 
cato o bestemmia sarà perdonata agli uomini, 
ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non 
sarà perdonata. A chiunque parlerà male del 
Figlio dell'uomo sarà perdonato; ma la b~ 
stemmia contro lo Spirito to, non gli s~ 
rà perdonata né in uest secolo né in quel
lo futuro". 

Che cosa si deve dedurre da questo testo? 
Che ci sono peccati che possono essere per
donati "nel secolo futuro", ossia nell' al 
di là .•. in Purgatorio; perdonati, evident~ 
mente, o espiati. 

Qual è il peccato contro lo Spirito Santo? 
Quello di attribuire le opere di Dio a S~ 

tana. I farisei vedevano Gesù che scacciava 
i demoni, e a t tribui vano a Sa tana ques ta sua 
opera. 

IL PURGATORIO Sa:;ONOO PAOLO: 
SALVEZZA ATTRAVERSO UN FUOCO PORIFICATORE 

1 Cor 3,9-15. Scrive l'apostolo Paolo ai 
suoi cristiani di Corinto: 

"Noi (Apostoli e predicatori del Vangelo) 
siamo collaboratori di Dio ... Voi siete l'e 
dificio di Dio. Dio mi ha dato il compito e 
il privilegio di mettere il fondamento, co
me fa un saggio architetto. Altri poi innal 
za su di esso la costruzione. 

Ciascuno però badi bene a come costruisce. 
Intanto il fondamento già (da me) posto è 

Gesù Cristo. Nessuno può metterne un altro. 
Su questo fondamento altri (predicatori) 
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costruiranno servendosi di oro, di argento, 
di pietre preziose, di legno, di fieno, di 
paglia. 

Nel giorno del giudizio Dio rivelerà quel 
che vale l'opera di ciascuno: verrà infatti 
sottoposta alla prova del fuoco, e il fuoco 
ne proverà la consistenza. 

Se 1.mo ha fatto un' opera che supererà la 
prova, ne avrà la ricompensa. 

Se invece la sua opera sarà distrutta dal 
fuoco, egli perderà la ricompensa. Tuttavia 
egli, personalmente sarà salvo, come tillO che 
passa attraverso il fuoco". 

Proviamo a capire quanto scrive l'Aposto
lo. Egli paragona la Chiesa di Corinto ad 
un edificio, di cui Gesù Cristo è il fonda
mento,da lui già posto. I predicatori che 
sono sopraggiunti a costruire questo edifi
cio possono essere di tre categorie: 

- quelli che vogliono cos truire sul al tro 
fondamento che Cristo: questi si perderanno 
nell'inferno; 

- altri che costruiscono sul fondamento 
da lui posto, Cristo, con pietre e materia
li preziosi in grado di resistere alla pro 
va del fuoco del giudizio di Dio: questi rI 
ceveranno particolare ricompensa in Paradiso; 

- altri ancora che, pur costruendo sul fon 
damento da lui posto, Cristo, usano materia 
le precario come il fieno e la paglia, che sa 
rà distnltto dal fuoco del giudizio di Dio:e 
videntemente, questi non riceveranno alcuna 
ricompensa per l'inconsistente lavoro fatto; 
tuttavia, essi si salveranno "attraverso il 
fuoco" . 

Ma quale fuoco li salverà? Non quello del 
la terra né sulla terra; ma quello che è al 
di là di questa vita. 

Questa figura di una "salvezza", di ùna 
purificazione "come attraverso il fuo(:o" è 
stata fatta propria dalla Chiesa, per la qua 
le "fuoco purificatore" - purgatorio - sta 
a significare l'azione divina per la quale 
sipurificano le anime dai peccati come il 
ferro viene purificato dalla ruggine attra
verso il fuoco. 

LE CATACOMBE CUSTODISCONO 
LA FEDE NEL PURGATORIO 

I fratelli protestanti dicono che per cred~ 
re -bas"ta solo la Bibbia ~ come se -léiCfuiesa"non ~ 
vesse delle radici, come se la Chiesa non ~ 
vesse il compito di conservare inalterata 
la fede ricevuta dagli Apostoli. 

Noi cattolici, invece, confrontiamo sempre 
la nostra fede con la Eibbia, non solo, ma 
anche col modo di capirla della Chiesa nei 
primi tempi della sua esistenza, col modo 
di viverla dei primi cristiani e col modo di 
esporla dei primi scrittori cristiani, che 
chiamiamo Padri della Chiesa, la maggior pa!. 
te dei quali erano Vescovi. 

I primi cristiani manifestarono la loro 
fede nel Purgatorio con le iscrizioni sulle 
lapidi dei defunti, che si possono leggere 
nelle catacombe. Alcuni esempi che traduci~ 

mo dal latino in italiano: 
"Cristo ti accolga nella pace" - "Cristo 

ti dia refrigerio" - "Vivi in Cristo e prega 
per noi" - "Vivi in pace" - "Dio dia refri
gerio al tuo spirito" - "La luce eterna 
splenda a te, o Timotea, in Cristo" - "Su.12. 
plico voi tutti, che leggete, di pregare per.. 
me peccatore" - "Vi prego, o fratelli, di 
pregare per me quando venite qui". 

I primi cristiani, dunque, pregavano per 
i defunti: non per quelli che erano in Para 
so, che non ne avevano di bisogno; e neppu= 
re per quelli che erano all'inferno, eviden 
temente. Ed allora? Pregavano per le anime 
dei deftillti che si purificavano nel Purgato 
rio, pensando di potere giovare ed abbrevia 
re il tempo da trascorrervi. -

I PADRI DELLA ClUESA: PURGATORIO 
COME. .• BATIESn«> DI FUOCO 

Nella leteratura cristiana, sin dal tempo 
delle persecuzioni, è presente la verità del 
Purgatorio. Pr.oponiamo solo alcune citazio
ni, tra le tante. 

Nella Didaché, o Dottrina dei Dodici Apo
stoli, scritto verso la fine del primo seco 
lo si legge: "Preghiamo per i nostri frateI 
li che si sono addormentati in Cristo, per= 
ché Iddio, pieno çli cari tà verso gli uomini, 
che ha ricevuto l'anima del defunto, le ri
metta ogni peccato e, nella sua paterna be
nevolenza, lo ammetta nell' assemblea dei san 
ti". -

Aristide Marciano, filosofo ateniese cri
stiano, agli inizi del secondo secolo, scri 
ve nella sua Apologia: "Se uno dei fedelI 
muore, procuragli la salvezza celebrando l' 
Eucaristia e pregando presso le sue spoglie". 

Il 7 marzo del 202, a Cartagine nella per 
secuzione dell'imperator;iSevero, fu marti= 
rizzata la nobildonna perpetua con la giov~ 
ne serva Felicita e aitri tre giovani cri 
stiani: Saturo, Saturnino e Revocato. Ci rT 
mane una relazione del martirio: Passio Perpe= 
tua e et Felicitatis. Ebbene, in un tratto 
del racconto, la stessa Perpetua narra una 
sua esperienza dalla quale affiora chiarame,!! 
te la sua fede nel Purgatorio. 

"Un giorno, mentre eravamo in 
mi accadde di pronunziare il nome 
fratello Dimocrate, morto all'età 
anni. Ciò mi commosse e mi misi a 
per lui. 

orazione, 
del mio 
di sette 
pregare 

La notte seguente mi parve di vederlo liSC! 

re da un luogo tenebroso, ove si trovavano 
molte peroone: pallido, sfigurato, con una 
grande cicatrice sulla fronte prodotta dal
la caduta ch '.era stata causa della sua mor
te. Egli.dimostrava di avere gran sete e v! 
cino aveva una vasca colma d'acqua con un 
margine pìù alto della statura d'un fanciul 
lo, così egli non poteva salirvi per quanti 
sforzi facesse. 

Pensai allora che il mio povero fratello 
soffri3se ancora molto; ma io speravo, con 
le mie preghiere, di mitigarne le pene, e, 
tutti i giorni, pregavo per lui ... 
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Pertanto, ecco quel che vidi alla vigilia 
del nostro martirio: il luogo tenebroso era 
pieno di luce; Dimocrate florido, ben vesti 
to, la ferita del viso cicatr'izzata, la vasca 
accessibile, ed egli vi attingeva di conti
nuo. Sul margine c'era un'anfora d'oro pie
na d'acqua. Dimocrate vi si appressò e bev
ve, ma l'acqua non diminuiva... Quando si 
allontanò, giocava come allegro fanciullo. 

Mi svegliai, e compresi che aveva lascia
to il luogo della pena". 

Ori gene , scrittore della prima metà del 
secondo secolo, distingue tra le pene ultr~ 
terrene per i peccatori (l'inferno) e per 
gli imperfetti (Purgatorio). 

Ma anche i buoni, egli afferma, sono imper 
fetti; perciò, anch' essi saranno provati con 
il fuoco, come sostiene l'apostolo Paolo (1 
Cor 3,13). Ques ta prova è da ri tenere un ba
ptismus ignis, un ba t tesimo di fuoco che, p~ 
rificando le anime dai difetti inevitabili 
della vi ta terrena, le renderà degne del Cie 
lo. -

Per Origene il Purgatorio è, quindi, un 
battesimo di fuoco. 

Cirillo di Gerusalemme, intorno al 350, 
scrive nella sua Catechesi mistagogica: "Noi 
preghiamo per tutti quelli che si sono ad
dormentati prima di noi, poiché crediamo che 
grande è l'utilità che ne deriva alle anime 
se noi preghiruno per loro mentre si trova 
davanti a noi (sull'altare) la vittima che 
ispira la più grande riverenza". 

Sant'Ambrogio (339-397), vescovo di Mila
no, sostiene: "Tutti coloro che desiderano 
entrare in Paradiso, devono essere provati 
dal fuoco: non è stato scritto infatti inu
tilmente che, cacciati Adamo ed Eva dalla 
sede del paradiso (terrestre), pose Dio al
l'uscita una spada di fuoco folgorante (Gen 
3,24). 

Tutti devono passare per le fiamme, sia 
quel Giovanni Evangelista, che il Signore 
tanto amò da dire a Pietro: 'Se voglio che 
egli rimanga, che importa a te? Tu seguimi' 
(Gv 21,22). Della sua morte alcuni dubitar~ 
no; del suo passaggio per il fuoco non pos
siamo dubitare, perché è in Paradiso e non 
è separato da Cristo. Sia quel Pietro, che 
ha ricevuto le chiavi del Cielo, che ha cam 
minato sulle acque, anch'egli bisogna che 
dica: 'Siamo passati per il fuoco e l'acqua, 
e ci hai portato nel refrigerio' (Sal 65, 
12). Ma da Giovanni subito si rivolgerà via 
la spada di fuoco, perché non si trova ini
quità in colui che ha amato la giustizia. Se 
alcunché vi fu in lui di vizio tunano, l'amo 
re divino l'ha bruciato" (Sermo XX in Ps-:
ll8) . 

Per vincere la paura di questa "spada di 
fuoco", dice ancora sant'Ambrogio, bisogna, 
già in questa terra, avere un gran fuoco di 
amore per Dio: "Chi avrà qui - egli scrive
il fuoco dell'amore, non potrà temere là il 
fuoco della spada" (ivi). 

Sant'Agostino (354-430) racconta nelle 
sue Confessioni che la madre, Monica, si am 
malò ad Os tia, prima d'imbarcarsi per torna 
re in Africa. Sentendosi prossima alla morte-;
disse: "Seppellirete qui vostra madre!". 

"lo - egli scrive - tacqui con un nodo al. 
la gola, mentre mio fratello disse qualche 
parola per esprimere che desiderava vederla 
chiudere gli occhi in patria e non in terra 
straniera ... Ella, allora, disse: - Ebbene, 
seppellirete questo corpo dove meglio vi pia 
cerà: non voglio che ve ne diate pena. Sol= 
tanto di questo vi prego, che dovunque vi 
troverete, vi ricordiate di me all'altare 
del Signore! ... 

Ella, infatti, non aveva fatto passare 
giorno senza prestar culto a Colui al quale, 
come lei sapeva, viene offerto il santo Sa
crificio che cancella i peccati". 

"Le anime dei defunti - scrive ancora san 
t'Agostino - trovano refrigerio per mezzo 
della pietà di coloro che sono rimasti in 
vita, ogni volta che si offre per loro nel
la Chiesa il Sacrificio del Mediatore o si 
dànno elemosine" (Enchir. 29,109). 

Evidentemente, Monica dicendo queste cose 
e Agostino scrivendo queste cose, non pensa 
no né al Paradiso né all'inferno, bensì al 
Purgatorio. 

LA CHI~ PROCLAMA E CUSTODISCE 
LA VElUTA I DEL PURGATORIO 

I fratelli protestanti, negli opuscoli di 
propaganda, sostengono che il Purgatorio è v.§. 
nuto fuori dopo il Mille e che è stato impo 
sto come dogma di fqde addirittura dal Con= 
cilio ECtunenico Fiotentino, celebratosi dal 
1438 al 1445. I 

Da quanto sino ad ora doctunentato pare che 
non sia così. Pertanto, i fratelli protestan 
ti sconoscono la funzione del magistero e 
dei Concili, che non è quella di creare dei 
dogmi, ma solo di affermarli, quando vengo
no negati, e, più.spesso,precisarli in modo 
da eliminare dubbi, false opinioni, inesat
tezze; e questo è il caso del Purgatorio. 

Tra i documenti del magistero della Chie
sa scegliamo e riportiamo i testi del Conc! 
lio Fiorentino e del recente Catechismo del 
la Chiesa pubblicato da Giovanni Paolo II.-

Concilio di Firenze, 6.7.1439: "Definiamo 
che quelli che sono veramente pentiti, se 
muoiono nella cari tà di Dio prima di aver r,! 
parato con frutti degni di penitenza a quag 
to hanno cormnesso o'omesso, dopo la morte 
le loro anime sono purificate dalle pene del 
Purgatorio .. : e i suffragi dei fedeli viveg 
ti giovano a sollevarli da queste pene: cioè 
le celebrazioni di Messe, le orazioni, le ~ 
lemosine e le altre pratiche di pietà che 
sono solite farsi dai fedeli". 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica così 
si esprime: "Coloro che muoiono nella grazia 
e nell'amicizia di Dio, ma sono imperfetta-
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mentè purificati, sebbene siano certi del
la loro salvezza eterna, vengono però sotto 
posti, dopo la morte, ad una purificazione~ 
al fine di ottenere la santità necessaria 
per entrare nella gioia del Cielo" (n.1030). 

"La Chiesa - leggiamo ancora - chiama Pur 
gatorio questa purificazione finale degli 
eletti, che è tutt 'altra cosa d .. l castigo 
dei danna ti. .. La Tradizione della Chiesa, 
rifacendosi a certi passi della Scrittura, 
parla di l.Ul fuoco purificatore" (n.1031). 

PURGATORIO COME PORIFICAZIONE 
E PJmF.E:lIONAMFN.rO AD DltAGINE DI CRISID 

L'apostolo Giovanni nell'Apocalisse ci de 
scrive, anche se con parole l~ne e figure 
simboliche terrene, il Paradiso. Nel capito 
lo 21° scrive: -

"L'angelo mi trasportò in spirito su un 
monte grande e alto, e mi mostrò la città 
santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, 
da Dio, risplendente della gloria di Dio". 

Dopo aver descritto lo splendore della ce 
leste GerusalelillTle (ossia del Paradiso), Gio 
vianni cosi conclude: -

"Non entrerà in essa nulla d'impuro" (10-
2?). 

Ebbene, se è così (com'è così), quale es
sere umano, al momento della morte, sarà co 
sì puro e perfetto da potere essere ÌITlr.ledia 
mente runrnesso nella celeste Gerusalernr.le? -

"Il Padre - scrive l'apostolo Paolo - ci 
ha scelti prima della creazione del mondo, 
per essere santi e immacolati al suo cospet
to nella carità, predestinandoci a essere 
suoi figli adottivi" (Ef 1,4-5), "conf rmi 
all' immagine dei Figlio suo, perché E i sia 
il primogenito tra molti fratelli" ( 8,29). 

Il Padre, dunque, ci ha voluti figli suoi 
santi e immacolati, conformi all'immagine 
del Figlio suo. Ci chiediamo: quanti uomini 
sono in grado, alla fine della vita, di po
tersi presentare al Padre in una conformità 
al Figlio suo così perfet ta da poterci amme.! 
tere "al suo cospetto"? 

Forse neppure coloro che veneriamo come 
santi: Francesco d'Assisi, Caterina da Sie
na, Giovanni Bosco ... 

Ecco perché, secondo le Scritture e l'in
segnamento della Chiesa, noi crediamo che 
Iddio stesso, dopo la nostra morte, porterà a 
compimento, in ciascuno di noi, la sua ope
ra creativa e redentiva con una duplice azi,2. 
ne: di purificazione dei nostri peccati, e 
di perfezionamanto. secondo il suo disegno 
di vederci "conformi all' immagine del Figlio 
suo" . 

Peraltro, l'esigenza di questa espiazione 
e purificazione è vivamente sentita dall'a
nima stessa, nel momento in cui si stacca 
dal corpo e subisce il giudizio personale. 

A tale proposito, santa Caterina da Geno
va (1447-1510) così scrive nel suo Trattato 
del Purgatorio: 

"Dio è tutto misericordia e le sue braccia 
sono sempre aperte per accoglierci nella gl,2. 
riai ma la divina essenza è talmente pura, 

\ . 

infinitamente più pura di quanto l'immagina 
zione possa concepire,èhe l'anima, scopren 
do in se stessa la più piccola imperfezione~ 
si getterebbe in migliaia di inferni piutto 
sto che comparire alla presenza della divi= 
na Maestà. Sapendo allora che il PLrrgatorio 
è istituito per purificarla, vi si precipi-: 
ta da sola e vi trova questa grande miseri
cordia, che è la distruzìone delle sue col
pe". 

La purificazione, pertanto, è un dono as
solutamente gratuito di Dio stesso:-"Egli, 
infatti, porta a compimento l'opera che ha 
incominciato i noi e che, per la nostra in
corrispondenza nella nostra vita terra, era 
rimasta incompiuta. 

Iddio si piegò si di noi quando -=c..::;i--.-;=.;;~ 
la vita, facendoci a sua immagine e somi
glianza, secondo natura. Nel battesimo si 
piegò di nuovo su di noi e, mediante il do
no dello Spirito Santo, ci ispirò la vita 
della grazia, imprimendo in noi l'immagine 
di Cristo. papo di che noi avremmo dovuto 
portare questa immagine a compimento con la 
nostra cooperazione alla grazia di Dio. 

Nel giudizio particolare, al momento del
la morte, Iddio esamina quel che noi abbia
mo fatto della sua immagine, e vede che con 
ogni peccato abbiamo sfigurato l'immagine 
divina come c.on degli sgorbi, con dei segni 
falsi. 

Insomma l' imnagine di D.io nell' uomo è sfi
gurata: è in disordine, è incompleta, è co
me un rudere, ma si intravede ancora quello 
che ne sarebbe potuto venire. D'altra parte 
sarebbe un peccato buttarla del tutto. AllQ 
ra Iddio la prende ancora una volta nelle 
sue mani e la completa Egli stesso: nel Pur 
gatorio Egli riparerà mediante la nostra soI 
ferenza a quel che non è stato fatto in ter 
ra con la nostra cooperazione. -

Dio, nel Cielo, vuole solo cristiani per
fetti, che vogliono quel che vuole Dio, che 
runano quel che ama Dio, che trovano la loro 
gioia in quello che piace a Dio. Ed era pr,2. 
prio così che Dio aveva progettato l'uomo. 

Ora basta lm solo sguardo di Dio nel giu
dizio particolare perché abbia inizio un nuo
vo ordine nella volontà dell 'uomo" ( Alfred 
Barth) . 

PORGATORIO COME ESPEIUmzA. 
DI DOLORE E DI GIOIOSA SPERANZA 

Secondo san Tommaso, le pene del Purgato
rio sono di due generi: 1 o. la pena del dan
no, che rit~rda la visione beatifica di Dio; 
ZOo la pena del senso, che tormenta l'anima 
con qualcos~ di misterioso che in questa v! 
ta può essere paragonata all'azione del fu,2. 
co; fuoco, che fa soffrire terribilmente; 
fuoco, che purifica. 

"Il maggior tormento è la separazione da 
Dio. Le anime, separate dal corpo, vivono 
una vita spirituale più intensa: ormai li
bere dal peso del corpo che attutisce e aK 
grava lo spirito, lontane dalle illusioni 
terrene, dal tumulto delle passioni, dalle 



-------------------------------------------------------------------------------- = 16 = 

dissipazioni della vita ... avvertono un in
diclbile desiderio di Dio; ma l'impetuoso 
slancio è stroncato dal triplice fardello 
che grava sulle loro spalle: 

- la pena dovuta ad eventuali peccati gr~ 
vi perdonati in vita; 

- i peccati veniali non rimessi; 
- le cattive inclinazioni e le imperfeziQ 

ni contratte nella vita terrena. 
Costrette a ripiegarsi su se stesse, sen

tono il vuoto del loro essere per l'assenza 
di Colui che solo può colmarlo" (A. Piolanti). 

Eppure, il Purgatorio è un'esperienza giQ 
iosa dovuta alla certezza di essere amati 
da Dio, di essere perdonati e di poterlo v~ 
dere da beati. D'altronde, Dio non inflig
ge alcuna pena alle anime del Purgatorio: la 
pena nasce dalla conoscenza di non poter e~ 
sere con Dio; tanto che come un fuoco di a
more, di desiderio, di pentimento, di dolo
re, invade l'anima tormentandola in modo i.!!, 
dicibile. 

PURGATORIO: 
001 Pm LORO ED ESSI PER Wl 

La Chiesa insegna: "Fino a che il Signore 
non verrà nella sua gloria e tutti gli an~ 
li con Lui e, distrutta la morte, non gli 
saranno sottoposte tutte le cose: 

- alcuni discepoli sono pellegrini sulla 
terra, 
--=-altri, passati da questa vita, stanno 
purificandosi, 

- e· altri godono della gloria contemplary 
do chiaramente Dio uno e trino quale è" /~ 
ticano II, LG n.49). / 

Ebbene, tra i cristiani pellegrini sulla 
terra e i cristiani le cui anime stanno pu
rificandosi, c'è sempre stata una comunione 
di amore e di pietà, come del resto abbiamo 
documentato; comunione di amore e di pietà 
basata sulla sublime verità che la Chiesa, 
alla quale essi sono stati inseriti median
te il Battesino, costituisce il Corpo misti 
co di Cristo. Scrive, infatti, l'aposto
lo Paolo: 

"Come il corpo, pur essendo uno, ha molte 
membra e tut te le membra) pur essendo mol te, 
sono un corpo solo, così anche Cristo. 

E in realtà noi tutti siamo stati battez
zati in un solo Spirito per formare un cor
po solo ... E tutti ci siamo abbeverati a un 
solo Spiri to ... 

Ora voi siete Corpo di Cristo e sue membra, 
ciascuno per la sua parte. Quindi, se lill me,!!! 
bro soffre, tutte le membra soffrono insie
me; e se un membro è onorato, tutte le mem
bra gioiscono con lui" (lCor 12,12-27). 

Ebbene, questa intima comunione tra Cristo 

2. fanno l'elemosina e compiono le opere 
~i misericordia destinandone il merito alle 
anime che soffrono in Purgatorio; 

3. pregano individualmente e comunitaria
mente perché alle anime dei fratelli defun
ti "splenda la luce perpetua " di Dio; 

4. offrono le indulgenze da essi ottenute 
in loro suffragio. 

Scrive san Cesario di Arles (470-542): 
"Qualcuno potrebbe dire: - Per me è indif 

rente quanto tempo ci dovrò restare in Pl.lr~ 
torio: l'importante è che arrivi alla vita 
eterna! 

Fratelli miei, nessuno dovrebbe parlare 
così! Poiché quel fuoco di purificazione sa 
rà più acerbo di tutte le pene che nel mon-=
do si possano pensare, vedere o soffrire" 
(Serm. 104). 

Il pensiero delle sofferenze delle 
del Purgatorio ha spinto tanti e tanti ad 
offrirsi come vittime per la loro liberazio 
ne e assunzione in Paradiso. Tra questi an-=
che il conosciutissimo Padre Pio il quale, 
in una lettera del novembre 19l0,così scri
veva al suo direttore spirituale: 

"Da parecchio tempo sento in me il deside 
rio di offrirmi vittima per i poveri pecca
tori e per le anime del Purgatorio. 
~lesto desiderio è andato crescendo sem

pre più nel mio cuore, tanto che ora è di
ventato, sarei per dire, una forte passione. 

L'ho fatta già più volte questa offerta 
al Signore, scongiurandoLo a voler versare 
spra di me i castighi che sono preparati sQ 
pra i. peccatori e sulle anime del PurgatQ 
rio, anche moltiplicandoli sopra di me, p~ 
ché converta e salvi i peccatori e ammetta 
presto in Paradiso le anime del Purgatorio" 

Ancora una riflessione: le anime del Pur
gatorio non possono meritare pe sè, ma pos
sonio meritare per noi. Ecco perché, da se,!!! 
pre i cristiani le invocano affinché preghi 
no e li aiutino nei loro bisogni materiali, 
e soprattutto spirituali. 

GERLANDO LENTINI 

GRAZIE .. AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA 

50.000 - Nino Marrone (Ribera), Maria Mi
celi Gagliano (Ribera), Pietro e Maria 
Monserrino (Ribera), Nicola Sajeva (Ri 
bera), Antonino D' Azzo (Ribera), Nazza 
rena Ragusa (Antrodoco) -

40.0~0 - Giuseppe D'Azzo (Ribera), NN (R! 
bera) 

e noi, e tra noi, fa sì che tutto possiamo ~ 
mettere in comune, come le membra del nostro 
corpo hanno tutto in comune. Ecco perché da ~ 

sempre i cristiani: 

25.000 - Paolo Ciotta (AG), Rosario Falzo 
zone (AG) , Francesco Reale (Palermo) -

20.000 - Luca La Paglia (Ribera), Giusep
pe pitisci (Torino), Suore Cappuccine 
(Carini), Nicola Scaturro (Ribera), De 
siderio Lauricella (Marineo), Carmelo 
Spartivento (Ribera), Violante La Bel
la Enza (CattOlica E.), Fiorica Maria 
Cannina (Porto Empedocle), Giuseppe A~ 

1. celebrando la santa Eucaristia,_ prega
no per coloro "che ci hanno preceduto con il 
segno della fede e dormono il sonno della 
pace", non solo, ma anche per quelli "di cui 
Tu solo, o Signore, hai conosciuto la fede" ; 
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cella (Favara), Matteo Garamella (Ro 
ma), Letizia Comparetto (AG), Nunzio 
carlino (Campobello di Licata), Die
go Vitello (Favara), Liborio Campio
ne (Caltanissetta), Antonio Vento 
(Cattolica Eraclea) 

f., 10.000 - Maria Lentini (Ribera), Giuse,2 
pe Montalbano (Calamonaci), Lia Cata 
lana (AG) , Onofrio Vullo (Favara),Ma 
rio Castiglione (S.Maria di Licodia) 
Antonella De Luca (Altofonte) 

f., 80.000 - Antonio Leghissa (Trieste) 
f., 41.000 - Melchiorre Muratore (Campobel

lo di Licata) 
f., 30.000 - Anna Musacchia (Piana degli Al 

banesi), Rosa Guaia (Ribera), Catal~ 
do Antonella (Rovereto) 

f., 15.000 - Paolo Ruvolo (Roma) 
f., 100.000 - Giorgio Badalamenti (Palermo), 

SUore del Sacro Olore del Verbo Incar 
nato (Roma), Istituto Piccole Figlie 
(Panna) 
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DON PRIMO MAZZOLARI: 
NÉ A DESTRA NÉ A SINISTRA 

MA GUARDIAMO IN ALTO 

Un famoso intervento di don Primo Mazzola
ri che ben si adatta anche all'attuale mo
mento p~litico della nostra Italia. 
-------------------------

Direte che non c'è un alto in politica e 
che, se mai, vale quanto la destra, la si
nistra, il centro. Norninalismo mistico in 
luogo di un norninalismo politico: elemento 
di confusione, non di soluzione. 

E' vero che una nuova strada non cambia 
nulla se l'uomo non si muove con qualche 
cosa di nuovo, e che un Paese può andare 
verso qualsiasi punto cardinale e rimane 
qual è. Ma se gli Italiani fossero d'accor 
do su questo fatto, la fiducia della topo~ 
nomastica parlamentare sarebbe felicemente 
superata. 

Fa comodo ai neghittosi credersi arriva
ti per il solo fatto di muoversi da destra 
invece che da sinistra. Saper la strada o 
aver imbroccata la strada giusta non vuole 
dire camminarla bene o aver raggiunto la 
meta. 

Il fariseismo rivive in tanti modi e te
mo che questo sia uno dei più attuali. 

La giustizia è a sinistra, la libertà al 
centro, la ragione a destra. E nesuno chie 
de più niente a se stesso e incolpa gli al 
tri di tutto ciò che manca, attribuendosI 
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 come strade e scambiate per pun 
ti d'arrivo e di possesso. -

La sinistra è la giustizia - la destra è 
la ragione - il centro la libertà. E siamo 
così sicuri delle nostre equazioni, che nes 
suno s'accorge che c'è gente che scrive con 
la sinistra e mangia con la destra: che in 

piazza fa il sinistro e in affari si compor 
ta come un destro: che l'egoisrr.o di sini 
stra. è altrettanto lurido di quello di cen 
tra; per cui, destra, sinistra e centro pos 
sono divenire tre maniere di "fregare" al-= 
lo stesso modo il Paese, la Giustizia, la 
Libertà, la Pace. 

L'alto cosa serebbe allora? 
Una destra pulita, una sinistra pulita,' 

un centro pulito, in virtù di uno sforzo 
di elevazione e di purificazione personale 
che non ha nulla a che vedere con la tesse 
ra. 

Come ieri per la salvezza non contava il 
circonciso o l'incirconciso, così oggi non 
conta l'uomo di destra né l'uomo di sini
stra, ma solo la nuova creatura: la quale, 
lentamente e faticosamente, sale una stra
da segnata dalle impronte di Colui che, ar 
vato in lato, si è lasciato inchiodare sul 
la Croce a braccia spalancate per dar la 
sua mano forata a tutti gli uomini e co
struire il vero arco della Pace. 
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LETTERE AL DIRETTORE 

GLI ARTICOLI SUL RISORGIMENTO ... 
UN ATTO DI CORAGGIO! 

Ca.JfM!.J.irrrJ 1)i.!r.eftoJte, 
~ento i.1.. b-L.6ogno di.. cong~ con Le<. peJtChé. !.Ja. 
~e. rroU:o bene i.1.. !.Juo c.a.-UAnn di... !.JC/LUtrJIr.e. 

I l.Juo.( aJLtJ..crJU, !.Ju aJr.gomen.:U tr.eJ.).g.{oI.!f..., !.Jona:tedo 
g.icammte P'le.c.-iM. e rrcUo doc.urnen;ta.:CJ. nei1JJ. pm;te ~ 
trk.a. 
G.U~, pcM.., 1.Jui. RMotr.g-imento !.Jono un aitto di.. 

COJt.agg.{o pelt c.cvvr.eggC!lte .( :teM;i.,. di... M:r;1T)..a. u.ni.i.a;teJtd.J... 
e.~. 

Be.UiA-Wn::I i' a/T.J:J;J!ofu !.Jui. paJr.atiJ.1,o!.Jui. t1U1/1eJr.O di... 
o.ttoblt.e !.JCOMO: un aJLtJ..crJ.f.rJ al quale I.!f... può oaJr.e JU.6 e 
!{)mento nelle noMAe P'ledi..ca.zi..orU-, co.ù UrrpJ..d.o e. pii 
no di.. !.JP€JWlZ.a.. -

lo peMona1mmte aitteYldo un Suo !.JCJl,.{fto .6ul PultgaitrJ 
Jr.J.rJ, peJtChé. ie anime dei.. PultgatoJrJ.o mi a.Wi:rJ.nD taYl;te 
volle., e d~elto a.velte .i..du chJ.atr.e. !.Ju quanto ~egna. 
:to doJ.J.a ChJ..ua., !.Je!!ondo la. ~ u6~e e iO.. 
:tlC.afii..zJ..one. 

GJta.z(e pelt i.1.. bene che. M:rJ. 6~endo. M:l ha. pen6aitrJ a. 
non fu/.,cJ..aJr. Oltoa.na "La. v.ta." quaJ'llio ie<. a.vltà. o.ttltepa.-6-
!.JaitrJ una. c.eM:a. ei:à.? M.L !.Jc.uM., rm. -60661f..O quando !.Jcotr.go 
delle. OpC!lte. che. non h.aM.o i.1.. c.a.1tMrm. dei1JJ. contiJ1Lt.U:.à. 

Un 61W.it.ww !.JalJ.J.to. 
P. An:tOMo LeghL664 

------------------------------------------ T~e 

Carissi ma Pad re, 
Le sono molto grato per quanto mi scrive. 

Il suo affetto e la sua approvazione per il mio 
lavoro m'impegnano ancor di più, in modo da 
non deludere Lei e i cari lettori che ci seguo 
no da oltre un trentennio. 

Come vede, ho accolto il suo desiderio di 
leggere un mio articolo sul Purgatorio: spero 
che ne sia soddisfatto. 

Per il resto, credo che La Via vivrà sino a 
quando il Signore mi darà grazia e salute. 
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Ricambio il suo fraterno saluto. 

IL DIRETTORE 

IL PERDONO NON ESCLUDE LA GIUSTIZIA 

EgltegA.o VJJc.ettolte, 
ogiU. voU:.o.. che -6~ede un deiJ..;t;to ('-' ucc,{Mrm.e, peJt 

et5envXo, dello.. 1.>-i.g/W1ta. con ~ -6a.-6U ~ da. un c.a.
va.tcavi..a.), C'. , è. -6eIrp'te un g).o~ (e p.{ù -6p05-60 una. 
gA.o~) che.<nrrrmca.bilmeJ1.te c.hi..e.dea. quo1.cuno del. 
palten.:U.: ''PeJr.doY/tl o1J..' a-6-6a-6l.J..Ù1o?" . 

Le cJt.Ledo: che ne di.c.e di... que.&ta. ptc.a.6u g).o~ 
ca? hl. che IlapPOtrJ:o -6.tannD petr.dono e g~? 

GJr.atrJ dello. 'ViApoMa., La. -60J.u;t0 c.a.ttameYlite. 

Gaetano RuggVLi 
------------------------------------------ C~ 

Egregio Amico, 
ci sono giornalisti, e non sono pochi, i qua 

li, oer il fatto di essere tali, pensano di po=
ter porre tl1tte le domande e d'infliggere tut 
te le torture anche a chi hl3. altro da pensare e 
soffre già abbastanza per potere essere tortu 
rata anche da un giornalista maleducato. -

Il giornalista faccia cronaca, informazione, 
e i sentimenti intimi li rispetti, se non sono 
ST)ontaneamente e volontariamente manifesta
ti dalle oersone. 

Il perdono oertanto, quando lo si voglia of
frire, va espresso in un contesto religioso, in 
un assemblea liturgica di ascolto della Parola 
di Dio e di celebrazione del Sacrificio di Cri 
sto, e non al cosoetto di un giornalista desi= 
deroso solo di fare spettacolo. Il perdono cri
stiano è una risl)osta al Derdono e alla miseri 
cordia di Dio v~rso noi ~he siamo tutti pecca 
tori e bisognosi di perdono e di misericordia:-

11 perdono, pertanto, non esclude la giusti
zia. Iddio stesso ci assolve dalla colpa, .' ma ri 
chiede che facciamo un'adeguata penitenza Ci 
oaratrice già in questa vita;' e se non arrivia= 
ma a farla tutta in questo mondo, la si com 
pleta in Purgatorio. -

Il Papa ha perdonato e ha abbracciato il 
suo attentatore, ma non ha mai detto di met 
terlo in libertà, anche se è dispo~to a fargli 
del bene. 

La giustizia deve essere sempre umana, re!. 
ciò sempre risl)ettosa del colpevole, il quale 
deve essere messo nelle .condizionr'd+ riabilitar 
SI. 

Cordialmente. 

IL DIRETTORE 

ANCHE NEL BANGLADESH ... LA VIA PIACE 

CawWrK.J VJJc.ettoJte, 
Iw tW:.wwt.o a.l.cun..i.- nume~ dee. -6UO peMrJdk.o: U ho 

pe.'C. 01Za .tetto -60'-0 ,(n fX~/I;te, e mi.. I.JO/W ~. 
Ho tW:.wuto ~ -6UOA.. co~ -6rd.IJ;ti.., che ~. 
Da c.h).. Le. è. M:t.WJ 601tnUo i..1. m.w l..YIdi.JL.(zzo? 
Atlgu~ peJt il NtlOvo Anno. A66. rtrJ 

Pad~~ Ma4Lno Rigon 
-------------------------- n~~~,(n Bangladeoh 

Carissimo padre Marino, 
sono contento che Le è arrivata la mia rivi 

sta e che è stata di suo gradimento. 
Il suo indirizzo me lo ha fornito la sua so

rella Annunziata, venuta a Ribera invitata dai 
confratelli della San Vincenzo, e che ho avu
to l'onore di conoscere e di ascoltare. 

Le chiedo (se vuole e se ne ha il tempo) di 
illustrare ai lettori de La Via la situazione' 
del Bangladesh, il StiO lavoro missionario e le 
esigenze di questo popolo. 

Vn grazie sentito per gli auguri che ricam
bio in unione di preghiera perché il suo lavo
ro sia fecondi di frutti per il Vangelo. 

Con pari affetto. ' 

IL DIRETTORE 
========================================== 

STRUTTURE ECCLESIALI 

==== SECONDO IL CARDINALE JOSEPH RATZINGER 
Nelsuo breve intervento, in latino, al S1:. 

nodo dei vescovi su una possibile, nuova ~ 
vangelizzazione dell'Europa, il "Prefetto 
della fede", cardinal Joseph Ratzinger, ha 
detto tra l'altro: "Forse dobbiamo ammette 

~.cRe la Chiesa talvolta, oggi, parla troE. 
po di se stessa, gira troppo intorno a se 
stessa, alla sua struttura da migliorare ... 

Anche per la Chiesa vale il fatto che chi 
cerca se stesso perde se stesso. La Chiesa 
trova se stessa se chiama gli uomini al r~ 
gno di Dio, facend.oli appartenere al D i o 
vi vente. Perciò essa d.eve essere mol to cau
ta nel creare nuove strutture di diritto 
umano. Il criterio sia sempre il vedere se 
stessa in tal modo diviene più libera e più 
idonea per anmmziare la parola di Dio". 

Per uno di quei paradossi non infrequenti 
nella Chiesa contemporanea, è invece succe~ 
so che, al termine dello stesso Sinodo, si 
è annunciato che sarà creata proprio "una 
nuova struttura" chiesta da diversi Padri 
sinodali. Un nuovo ufficio burocratico, 
cioè, da aggiungere agli altri proliferati 
in modo impressionante dopo il Concilio e 
che hanno finito per mettere dietro a del
le scrivanie, per preparare documenti di 
improbabile lettura, buona parte delle su
perstiti, sempre più scarse Ce, forse, sta.!! 
che) forze ecclesiali. Sottraendole alla p~ 
storale vera, quella in mezzo alla gente, 
ad annunciare e vivere la "Buona Notizia" 
più che organizzare l'ennesimo convegno a 
uso interno o a secernere schemi teorici 
destinati Cl 'esperienza di questi decemLi 
insegna) quasi solo agli archivi o a perme! 
tere per un giorno titoli giornalistici che 
aumentano in tutti equivoci e confusioni. 

Eppure, il cardinale cui Giovanni Paolo 
II ha riconfermato per la terza volta la 
sua fiducia, era recidivo nel suo invito a 
pensarci bene prima di ampliare ancora la 
Nomenklatura ecclesiale. Infatti nel suo 
libro, La Chiesa CEdizioni Paoline) 1 ecco 

quanto si legge: "Quanto più organismi fac 
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ciamo, siano anche i più moderni, tanto me 
no c" è spazio per lo Spiri to, tanto meno 
c'è spazio per il Signore e tanto meno c'è 
libertà. lo penso che dovremmo, da questo 
punto di vista, iniziare nella Chiesa, a 
tutti i livelli, un esame di coscienza che 
dovrebbe avere conseguenze assai concrete 
e recare con sé una ablatio (una elimina
zione, ndr) che lasci di nuovo trasparire 
il volto autentico della Chiesa". 

Un chiaro, deciso appello, insomma, a li 
berarsi da quella congerie di uffici, segre 
tariati, comitati, commissioni che - dal li 
vello vaticano sino a quello parrocchiale~ 
passando per quello diocesano - più che aiu 
tare l'evangelizzazione rischiano di soffQ 
carla. 

In altra parte del libro, il cardinal Ra.!. 
zinger ritorna sull'argomento, che gli sem 
bra - e giustamente - essenziale: "Quanto 
più siamo noi a darci da fare nella Chiesa, 
tanto meno essa diventa abitabile, \perché 
tutto ciò che è umano è limitato e dimi co 
sa umana si contrappone a un' altra. Là Chie 
sa sarà tanto più per gli uomini la patria 
del cuore, quanto paiù noi le presteremo 
ascolto e quanto pi.ù in essa sarà centrale 
solo ciò che viene da Lui: la Parola e i 
sacramenti che Egli ci ha dato". 

E' curioso: la moltiplicazione del
le "strutture" ecclesiali è avvenuta, dopo 
il Concilio, sotto la spinta delle corren
ti sedicenti "progressiste"; quelle stesse, 
cioè, che insistevano, al punto da farne 
quasi uno slogan retorico, sulla necessità 
di ritrovare "una Chiesa serva e povera". 

Non si vede bene come servizio e povertà 
possano convivere facilmente con un Ar.u1ua
rio Pontificio di anno in anno sempre plU 
voluminoso, ogni volta più ricco di centi
naia di nomi di "funzionari". E con gli al 
tri innumerevoli annuari, riportanti glI 
organismi di conferenze episcopali cont~ 
nentali, nazionali, regionali, ciascuna di 
e.sse articolata in una serie impressionan
te di organi e uffici. Per finire alle paE 
racchie dove - almeno in certi Paesi, come 
gli Stati Uniti o il Nord Europa - il par
roco non è, nei casi migliori, che il "ccoE 
dinatore" (spesso senza nemmeno possibili
tà di intervento) di una fungaia di cornrnis 
sioni che praticamente impegnano la tota~ 
tà dei pochi laici "praticantio" supersti
ti. 

A questo proposito, il cardinal Ratzinger 
ha inserito, in questo suo libro, una rela 
zione dove (nonsenza suscitare polemiche) 
disse: "E' diffusa oggi, anche in ambienti 
ecclesiastici, l'idea che una persona sia 
tanto più cristiana quanto più è impegnata 
in attività ecclesiali. Si pratica una spe 
cie di terapia ecclesiastica dell' attività-; 
del darsi da fare. A ciasc~mo si cerca di 
assegnare un comitato o, in ogni caso, al
meno un qualche impegno all'interno della 
Chiesa, In qualche modo, cosi si pensa, se,!!! 
pre si deve parlare della Chiesa o si deve 

fare qualcosa in essa e per essa. Ma uno 
specchio che riflette solamente se stesso 
non è più uno specchio ... Può capitare che 
qualcuno svolga ininterrottamente attività 
associazionistiche nella Chiesa e tuttavia 
non sia affatto un cristiano. Può capitare, 
invece, che qualcun altro viva semplicemen 
te della Parola e del sacramento e pratichi 
l'amore che proviene dalla fede, senza es
sere mai apparso in comitati ecclesiastici, 
senza essersi mai occupato delle novità di 
politica ecclesiastica, senza aver fatto 
parte di sinodi e senza aver votato in es
si e che, tuttavia, egli sia vero cristiano" 

Ne conclude il prefetto della Congregazio 
ne per la fede: "Non è di una Chiesa p i ti 
umana che abbiamo bisogno, bensi di una 
C1iesa più' divina: solo allora sarà anche. 
veramente umana. Per questo, tutto ciò che 
è fatto dall'uomo, all'intenro della Chie
sa, déve essere riconosciuto nel suo puro 
C8.rattere di servizio e ritrarsi davanti .a 
ciò' che' più conta e che è l'essenziale". 

Dunque, per lui, "vera riforma della Chie 
sa" non è l'aggiungere un qualche comitato~ 
l'i.nsediare una nuova commissione, il redi 
gere l'ennesimo documento o convocare la so 
lita riunione dei soliti noti con tanto di 
dibattito, votazione e comunicato finale. 

Tutto ciò fa parte (ancora parole sue) 
del "darsi da fare dell'attivista clerica
le", il quale "perde di vista il mistero". 
Dunque, "quanto più nella Chiesa si esten
de l'ambito delle cose decise e fatte da uo 
mini di Chiesa, tanto più angusta essa di~ 
viene per tutti ... La riforma, quella neces 
saria in ogni tempo, non consiste nel fat~ 
to che possiamo rimodellarci sempre di nuo 
vo la "nostra" Chiesa come più ci piace-; 
che noi possiamo inventarla, bensì nel fat 
to che noi spazziamo via sempre nuovamente 
le nostre costruzioni di sostegno". 

Insomma, "essenza della rifonna", quella 
che ci è indispensabile adesso più che mai 
(perché mai la Chiesa ebbe ~m'armatura bu
rocratica complicata come oggi, una strut
tura umana così ridondante) l'essenza di 
quella "riforma" consiste innanzitutto'- in 
siste il cardinale - nell'ablatio, nel to~ 
gliere, nello smantellare, nel ritrovare 
l'essenziale. Il vangelo, cioè: il quale è 
ben più semplice, comprensibile, confortan 
te di quanto non facciano credere gli or~ 
nigrammi di uffici che - è una legge natu 
rale - per giustificare la propria esisten 
za complicano e schermano. Il regno di Dio 
sembra aver poco a che fare con le scriva
nie dei funzionari e con le sedie e i miero 
foni dell' ennésima "riunione". 

VIITORIO MESSORI 
Le cose della vita 

BUROCRAZIA ------------------------------
Bolli, sempre bolli, fortissi~ 

mente bolli. 
(Concetto Marchesi) 

==;~=====~=========:====================== 
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Mentre arava il suo campo, un contadino fu sorpreso dal 
frenètico galoppare di un cavallo. Dopo un po' vide passare un 

cavaliere che avev3. perduto le redini e le staffe del suo cavallo e 
!ii teneva disperatamente aggrappato al collo della povera bestia 

che correva a perdifiato. « Ma dove vai?», gridò il contadino. 
« Chiedilo al mio cavallo ... ». 

f'IF::.'è una virtù che consente in ogni 
~occasione di dirigere il cavé!llo 
della vita dove vuole il cavaliere. E il 
vero segreto della felicità. Si chiama 
temperanza. 
La temperanza non significa nulla 
di castrante, di limitante: è la virtù 
che libera il piacere e la gioia. Sap
piamo tutti quanto sia sgradevole 
accorgersi di essere trainati e as
soggettati dai nostri impulsi, dalla 
nostra collera, dalla nostra sessua
lità. Eppure nell'epoca in cui lo "sca
tenarsi" è un mito, temperanza è 
diventata una parola oscena. 
Uno dei motti della congregazione 

salesiana, voluti da 
Don Bosco, è pro
prio "lavoro e tem
peranza". Nella co
struzione della per
sona secondo la 
pedago'gia salesia
na, questa virtù ne-
g!etta oggi ha una 
grande importanza. 
La temperanza è la 
bellezza della per-

, sona umana: istinti
vamente siamo tutti 
portati ad ammirare 
coloro che "sanno 
controllarsi", senza 
diventare freddi o 
indifferenti. La tem
peranza consente 
di scoprire la ric
chezza della perso
na, quel tesoro 
interior-e che rimane 
nascosto quando 
l'individuo perde il 
suo tempo a con
frontarsi con model
li imposti dall'e
sterno. 
Ecco alcuni degli 
obiettivi educativi. 

r.J La sobrietà. Mol
ti la esercitano in 
nome della "linea", 
altri in quello del 
"collettivo", in realtà 

non serve a controllare solo il peso. 
Come il tanto bistrattato pudore, 
significa la capacità di dominare i 
propri istinti. La sobrietà inoltre 
consente di scegliere veramente. 
L'impianto pubblicitario-consumistico 
della nostra epoca tende impietosa
mente a mercantilizzare i bambini, 
a tenerli sotto pressione, a inserirli in 
una spirale di desideri imposti e 
superflui. 

[!J La castità. Oggi bambini e ra
gazzi vivono in una realtà forte
mente erotizzata. Donata, 14 anni: 
«Essere vergini, a diciotto, dician
nove anni, al giorno d'oggi è una 
vergogna, significa che non sei co
me tutti gli altri, che sei troppo 
"salame", e in ogni caso i ragazzi ti 
dicono: Se non vuoi venire a letto, ti 
mollo". La castità è la maturazione 
di tutto l'essere dell'uomo a vivere 
l'amore e ad esprimerlo con il 
corpo nella verità e nella sincerità. 
Non è semplicemente la regola
zione dei rapporti sessuali. Non 
mostra solo il retto uso del sesso e 
del linguaggio corporeo dell'amore, 
ma educa il corpo a esprimere real
mente l'amore ed educa i senti
menti alla tenerezza e alla sensibi
lità. Per questo riguarda i pensieri, 
oltre che le parole e le azioni. Ma 
per arrivare a questo risultato, i 
genitori devono imparare a parlarne 
con i figli con grande sincerità. 

n La gentilezza. Non si riduce alla 
semplice osservanza della buona 
educazione (anche se sarebbe già 
molto). In una società dove'sbrai
toni e arrabbiati, con la morale 
dell'uomo di Neandertal, finiscono 
per vincere sempre, saper domi
nare la' propria aggressività, la 
collera e il risentimento può sem: 
brare un'apparente sconfitta. E 
invece l'inizio reale del mondo 
nuovo. 

k~ Il gusto nel vestire. Il vestito è 
segno del corpo e il corpo è segno 
dell'anima. C'è un linguaggio dei 
vestiti come c'è un linguaggio del 
corpo. Con la scelta del modo di 
vestire, i ragazzi e le ragazze 
sanno benissimo di "voler comuni
care" qualche cosa. Con l'aiuto 
discreto dei genitori possono chia
rire a se stessi questo aspetto del 
crescere. 

rn La tolleranza e il perdono. Una 
delle preghiere più belle che co
nosco dice: "O Signore, che tutti i 
cattivi diventino buoni; e che tutti i 
buoni diventino tolleranti». Chie
dere perdono e perdonare, essere 
indulgenti, esercitare la compassi9-
ne, sono atti di volontà. Difficili. Ma 
questo è uno dei vertici del compor
tamento umano. Come affermava 
un saggio: "Lascia perdere. Perctlé 
rimani legato alla sofferenza? Non 
puoi fare nulla per i torti di ieri, e 
non tocca a te giudicare. E allora 
perché aggrapparsi proprio a ciò 

che ti tiene lontano dalla speranza 
e dall'amore?". Uno dei doni più 
grandi che Gesù ci ha fatto, sono 
le parole: « Rimetti a noi i nostri 
debiti, come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori". 

ii] L'umiltà. e l'umorismo. È il 
coraggio di non essere perfetti. In 
clima da "superuomini" è difficile 
imbrigliare i "superorgogli" con -l'e
sito inevitabile di creare un perenne 
clima di prepotenza. L'evoluzione 
umana non è neppure pensabile 
'senza l'imperfezione. Chi si sente 
perfetto e contento di sé non cerca 
niente di nuovo, perciò non trova 
niente di nuovo. Il sale dello svi
luppo sono gli .imperfetti, quelli che 
cercano. Sono coscienti della pro
pria imperfezione e tendono a supe
rarla. Amare se stessi e gli altri con 
indulgenza, significa accettarsi per 
quello cile si è con bontà, con la 
«voglia matta" di darsi una mano, 
perché solo tenendoci per mano 
possiamo proseguire per la strada 
comune. È dalla presunzione 'che 
nascono le più feroci frustrazioni. 
L'umiltà è più della semplice auto
accettazione: è far partire tutto ciò 
che ci riguarda dalla felicità di 
esistere. Il solvente di tante tensio
ni che nascono dalla prepotente 
voglia di autoaffermazione, è l'umo
rismo. L'umorismo dà il coraggio di 
scendere dal piedistallo su cui ci 
colloca la nostra immaginazione è 
la forza di riconciliazione' continua 
con la vita, crescita verso il più. 

BRUNO FERRERO 
o 
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APPETITO -----------------
Colui che disse: 

l'appetito vien mangiando, 
non doveva sapere che raz
za di appetito viene n o n 
mangiando! (Rindi) 

ARANCIA ------------------
De Chevri aveva no 

ve anni quando fu presenti 
to ad un vescovo, che, per 
vedere il suo grado di cul 
tura religiosa, gli doman
dò: 

- Bambino, dimmi dov'è 
Dio, ed io ti regalerò un' 
arancia. 

. - E voi, monsignore, - ri 
spose pronto il fanciullo -
ditemi dove non è ed io ve 
ne darò due! 

[] [] [][][][][][][] [][][] [] 
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RISORGIMENTO ITALIANO 

QUESTIONE ROMANA: UNA D~ 
CHE DURERA' SESSANT' ANNI 

Il 20 se ttembre 1870, Il finiva dunque i l do 
mini o temporale dei Papi dopo 1200 anni di e
sistenza. Era nato dal moto spontaneo degfi 
Italiani che non vollero soggiacere né ai 
Bizantini né ai Barbari, e dalla esigenza 
di libertà dei Papi nell'esercizio del loro 
mandato; aveva conservato all'Italia la sua 
qualifica di nazione latina, impedendo agli 
stranieri di alterare la nostra civiltà; a
veva fatto passare da Roma la grande politi 
ca, la grande cultura, la grande arte, la 
grande santità di tutti i tempi; aveva con
servato, soprattutto nei primi tempi e negli 
ultimi, il popolo lontano da guerre, da eso 
sità fiscali, da contrasti; aveva conserva~ 
to a Roma la sua qualifica di prima città 
del mondo cattolico, e aveva visto una clas 
se magnifica di uomini, tra i più espertI 
nel governo, nella diplomazia e nella virtù: 
Papi, Cardinali, diplomatici. 

Qui, a Roma, era sorto un centro tra i ori 
mi del mondo di cultura, di arte, di religfo 
sità, di umanità. -

Ebbene, la fine del Potere Temporale, av
venuta nel modo in cui è avvenuta, 'non è lo 
devole. Se la questione della Capitale d'I~ 
talia a Roma fosse srata impostata diversa
mente dal modo con cui la impostò il libera 
lismo, sarebbe stata risolta prima e in ma 
do da non costituire, per tanto tempo, un 
dramma nell' animo della stragrande maggioran 
za degli Italiani che erano cattolici ed a= 
mavano l'Italia ... 

Purtroppo, contro il clero, del nord, co
me del sud, si accanì il livore settario di 
molti di coloro che agirono perché l'Italia 
si facesse in tal modo: fu perciò lo zimbel 
lo del governo e del parlamento, della stam 
pa e delle sette; fu additato all'odio daI 
Garibaldi, Mazzini, Ra ttazzi, Brofferio, Bot 
ta, Carlo Cadorna, Depretis, Lanza, con tut 
ti i loro accoliti. 

LI v l 
Si era sicuri che la religione cattolica 

e il Papato sarebbero finiti con la caduta 
del potere temporale. Conseguentemente si a
giva in modo da disorganizzare tutta la vi
ta della Chiesa in tut te le diocesi e le par 
rocchie d'Italia persegui tando e imprigiona:!! 
do Vescovi e Cardinali, lasciando le dioce
si senza pastore quando i Vescovi morivano" 
(La storia della Chiesa, CENAC, Roma 1959): 
Un esempio: la diocesi di Agrigento per bei! 
dieci anni fu lasciata senza Vescovo; e quan 
do, finalmente, potè essere eletto mons. TU 
rana, trovò il palazzo vescovile sprangato 
con i sigilli del tribunale. 

ANCHE A R<»fA SOPPRESSE 
LE ~IONI RELIGIOSE 

Il 27 maggio 1873 il Parlamento estese 
a Roma e alla relativa provincia la legge 
che sopprimeva congregazioni e ordini reli
giosi e ne incamerava i beni. Venivano così 
scacciati via da 472 conventi circa settemi 
la, tra frati e suore: una beffa legalizza~ 
ta e tm latrocinio di Stato contro la liber 
tà dei cittadini ad opera di un'accozzaglia 
di deputati che rappresentavano solo se ste~ 
si e i loro loschi interessi idéologici ed 
economici. Questo Parlamento era stato elet 
to il 20 novembre del 1870: elettori 530 01~ 
pari al1'1,9% degli Italiani; 240.974 i vo
tanti, pari al 45% d.egli aventi diritto.Non 
per nulla Antonio Gramsci scrisse: "Quella 
banda di avventurieri senza pudore e senza 
viscere di carità, dopo aver fatto l'Italia, 
l'hanno divorata". 

Eppure, da questa furia distruttiva furo
no salvati una istituzione scientifica ~lon
tificia, la Specola Vaticana, e il suo di
rettore, il gesuita padre Angelo Secchi. La 
Specola Vaticana era stata fondata nel 1579 , 
ed anche oggi è tra gli istituti scientifi
cui più antichi e gloriosi. Ciò era stato 
possibile perché, al momento della presa di 
Roma, da tutto il mondo scientif;i.co erano 
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arrivate petizioni affinché non si impedis
se allo scj.enziato gesuita di continuare il 
suo lavoro. 

Quando alla Camera si discusse la legge 
relativa a questo salvataggio, padre Angelo 
Secchi fu presentato come grande scienziato, 
nonostante la sua fede. Ma la sua reazione 
fu pronta e decisa; in una lettera pubblica 
ta da L'Osserva tore Romano così scriveva: -

"La scienza non è arrivata e non arriverà 
mai a far senza di Dio, perché fino a quan
do vi sarà un mondo, sarà necessario che vi 
sia un Autore. 

Del resto, in materia di fede, sto con gli 
ammaestramenti del Vicario di Cristo, il Pa 
pa; in fisica sto con gli annnaestramenti del 
la natura e dell'esperienza, che mai saran
no contraddittori ai primi". 

Comunque, il detto Parlamento fu lo stes
so che nel 1872 abolì le facoltà teologiche 
nelle università italiane, i cui professori 
dovevano essere di stretta osservanza masso 
nica e anticlericale, e meglio ancora se pr~ 
ti apostati. 

CATI'OLICI ALIA RISCOSSA: 
L'OPERA DEI CON:;RESSI 

L'8 novembre 1874 si svolsero le elezio
ni politiche con ~ma nuova legge che allar
gava la base elettorale dall'l,9% al 2,1 ,%j 
dei 571.939 iscritti votarono 318.517. Mar
co Minghetti, che aveva voluto la legge, fu 
riconfermato Presidente del Consiglio. In un 
dibattito parlamentare "fu tacciato di ~ 
ticanismo dai radicali anticlericali; ma fu 
in grado di rispondere che su 94 richieste 
di exequatur regio da parte dei vescovi, 
egli ne aveva concessi solo 28; e poco 40po 
espulse 33 prelati dalle loro diocesi per 
non aver ottemperato all'obbligo di chiede
re preventivamente l'autorizzazione govern~ 
tiva" (M. Smith). 

Evidentemente la Chiesa, il Papato e il 
Cattolicesimo non possono essere abrogati 
per volontà di un Parlamento né per l'azio
ne subdola di società segrete, né ancora per 
le azioni terroristiche ispirate da discut! 
bili eroi nazionali, quali Garibaldi e Maz
zini. 

La Chiesa ha dalla sua parte Uno il quale 
ha:,stabilito che "le potenze dell' inferno 
non prevarranno contro di essa" (Mt 1618~. , 

Ecco perché proprio nel 1874 ha avtlto 1n~ 
zio la riscossa del cattolicesimo italiano 
contro i nemici della Chiesa, del Papa, del 
popolo italiano, d'ei poveri e della pa tria . 

Dal 12 al16 giugno, infatti, si tenne il 
primo Congresso dei Cattolici Italiani a V!:. 
nezia. Fu aperto dalla Dichiarazione dei 
principi, scritta e letta dal barone paler
mitano Vito D'Ondes Reggio, che da giovane 
aveva cospirato per l'indipendenza della S~ 
cilia ed era deputato al Parlamento italia
no, dal quale però si era dimesso per prot~ 
sta contro l'occupazione di Roma nel 1870; 
vi si diceva tra l'altro: 

"Il Congresso è ca t tolico, e non al tro che 
cattolico. Imperocché il cattolicesimo è do.!. 
trina completa, la grande dottrina del gen!:. 
re umano. Il cattolicesimo non è liberale ... 
Il cattolicesimo è la dottrina che il Sommo 
Pontefice insegna ... Al supremo suo giudizio 
il Congresso sottopone le sue deliberazioni".' 

La decisione più importante presa a Vene
zia fu quella di istituire un'organizzazio
ne stabile, l'Opera dei Congressi, che ebbe 
una valenza non solo religiosa, ma anche sQ 
ciale: mentre, infatti, si ribadiva l'aste~ 
sione dalle urne nelle elezioni politiche, 
si incitavano i cattolici "a prendere parte 
alle elezioni provinciali e comunali, a ba.!. 
tersi per ottenere la libertà d'insegnamen
to e a creare delle' scuole cattoliche, a dif 
fondere la bupna-stampa". -

Furono ben presto creati dei comitati diQ 
cesani e parrochiali, che convogliarono un 
numero stragrande di associazioni di stampo 
religioso, culturale, educativo, economico, 
sociale, sportivo; tanto che in seno all'O-
era dei Con ressi furono create 5 Sezioni: 

l Organizzazione e azione cattolica, c h e 
doveva interessarsi pure delle elezioni am
ministrative; 2) Carità ed economia cattoli
ca; 3) Istruzione ed educazione; 4) Stampa; 
5) Arte cristiana. . 

In seno all'Opera dei Congressi fu costi
tuita anche la Lega contro la bestemmia, mQ 
tivata dallla diffusione che ne facevano le 
associazioni anticlericali contrabbandando
la come espressione di patriottismo. In tu.!. 
te parrocchie, perciò, venivano spesso cel!:. 
brate funzioni religiose di riparazione. 

LIBERTA' DI RIUNIONE PER 'lUITI, 
EXXKI'l'O PER I CATIOLICI 

A questa capillare organizzazione dei ca.!. 
tolici, scrive Giovanni Spadolini, "non po
teva. tardare la reazione delle autorità uf
ficiali ... I congressi cattolici cominciav~ 
no ad essere oggetto di discussioni e di PQ 
lerniche nei circoli liberali, ad esacerbare 
le passioni dei clubs giacobini e democrat! 
ci. Perciò, quando il 18 febbraio 1876 la f~ 
mosa Lega O' Connel (per la libertà dell'i~ 
segnamento) decise di indire a Bologna un'~ 
dunanza generale dei suoi soci, solo il pr! 
mo giorno trascorse tranquillamente, in un' 
atmosfera caratterizzata dal grido: Dio la 
vuole. 

Bastò che la notizia della riunione si dii 
fondesse nella citttà e nei suoi milieux a~ 
ticlericali, perché la mattina dopo un fol
to gruppo di studenti, partito,dall'1!niver-:
sità, si dirigesse verso la Ch1esa d1 S. ~ 
chelino, luogo dell'adunanza, e indifferen
te al carattere sacro dell'edificio, la in
vadesse e gettasse gran scompiglio in tutti 
gli intervenuti e paralizzasse i lavori e 
costringesse l'assemblea a sospenderli di lì 
a poco. , 

Il congresso dovette limitarsi ad acclam~ 
re Vito D'Ondes Reggio come presidente ono-
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rario, e invano la Lega promosse di lì a po 
co una petizione al Parlamento, che riuscì7 
sì, a raccogliere trentamila firme, ma non 
mutò né attenuò nessuna delle disposizioni 
in materia. 

Proprio al principio d.el 1876 il Ministro 
dell'interno aveva emanato un severo e ri&Q. 
roso provved.imento sull'ispezione governat~ 
va dei seminari in vista di adeguare gli o~ 
dinarnenti e la disciplina non solo, ma anche 
di sorvegliare e controllare insegnanti e d 
allievi: al fine - si era detto eufemistica 
mente - di elevare il livello degli studi e 
quindi di giovare al progresso della scien-
za •.. 

Il terzo Congresso cattolico italiano, che 
si era inaugurato a Bologna, nella Chiesa 
della Santissima Trinità, il 9 ottobre 1876, 
non ebbe miglior sorte del convegno della 
Lega O' Connell: appena alla fine della pri 
ma seduta, un folla turbolenta assalì i co~ 
venuti (un migliaio), senza distinguere fra 
porporati e laici e rivolse sputi e beffe 
all' Arcivescovo di Bologna Monsignor Morich~ 
ni, e all' Arcivescovo di Perugia, t-fonsignor 
Pecci (il futuro papa Leone XIII), che lo 
accompagnava, e gratificò tutti di minacce e 
di grida di morte e di abbasso, e si portò 
infine sotto lo stesso palazzo arcivescovi
le e sotto gli alberghi dove erano alloggi~ 
ti i congressisti. 

Il prefetto, per ragioni di ordine pubbli 
co, non esitò a proibire la riunione e inv~ 
no il presidente del Congresso, Scipione Sa,! 
viati, indirizzava un messaggio di protesta 
alle autorità locali, obbiettando che poche 
settimane prima era stata permessa lIDa riu
nione di internazionalisti, "avversari di 
ogni istituzione religiosa e politica" l . la 
qualcosa rendeva tanto più assurdo e insoleg 
te il divieto opposto ai cattolici, abbandQ 
nandoli indifesi alle furie della folla e 
poi rendendo li responsabili degli incidenti 
occorsi. 

Il prefetto mantenne il no e forse, fra 
gli argomenti della sua decisione, non poté 
aggiungere quello risolutivo e cioè, che so.!:. 
to sotto, gli uomini del governo, la classe 
dirigente liberale temeva i clericali ancor 
piùdegli internazionalisti"·(L' opposizio
ne cattolica da Porta Pia al '98). 

LA SICILIA DEL 1876: 
MISERIA E MAFIA 
Leopoldo Franchetti era un politico e so

ciologo fiorentino; si dedicò allo studio 
dei problemi sociali ed economici dell'Ita
lia postunitaria; dopo un viaggio in Sicilia, 
in collaborazione con Sidney Sonnino, pubbl,! 
cò il saggio La Sicilia nel 1876: tra l'al
tro, vi mette in evidenza che i governi li
beralmassonici lasciarono il potere in mano 
a gruppi familiari locali e alla mafia, di
venuta potere e strumento di potere dei go
verni centrali. Riassumiamo seguendo la Sto
ria della Sicilia di M. Smith. 

I provent~ fiscali, intanto, venivano sp~ 

, ' 

si pochissimo per strade e centri di assi
stenza sanitaria, mentre una parte eccessi
va serviva per costruzione di teatri e per 
la corruzione politica. "Palermo, per esem
pio, ebbe diversi .teatri fra i più splendi
di d'Europa prirnadi avere un buon ospeda
le ... Persino un paesino di seimila abitaI}
ti poteva mantenere un teatro a uso esclusi 
vo dei suoi cittadini benestanti. 

La mafia, lungi dal rappresentare l'osti
lità verso il governo, riempiva piuttosto 
il vuoto di potere creato dall'assenza di 
un governo efficiente; la sua funzione prig 
cipale consisteva nell'imporre una forma 
rudimentale di organizzazione all'anarchia 
della vita siciliana. 

Peraltro, la Sicilia era organizzata a e
sclusivo vantaggio dei proprietari. Perciò, 
mentre l'azione del governo era efficacissi 
ma e pronta contro i disordini popolari, r~ 
maneva miseramente impotente contro gli al
tri, come il brigantaggio e la mafia, i qu~ 
li erano erano espressione di parte della 
classe abbiente. Una spiegazione di un così 
terribile fatto stava nella distribuzione 
dei profitti in progressione ascendente fi
no al governo centrale attraverso una serie 
complicata di rapporti che associava picco
li delinquenti con alcuni nomi più importag 
ti del Paese". 

Un osservatore straniero, Bolton King, ~~ 
tato dallo stesso Nack Smith nella sua Sto
ria della Sicilia, scriveva: "Dove la mafia 
è forte è impossibile per ili! candidato vin
cere un'elezione parlamentare o locale a m~ 
no di non prometterle la sua protezione. E~ 
sa ha perciò i suoi patroni al Senato e al
la Camera, che se ne servono per fini poli
tici e anche peggio; e il governo intratti~ 
ne rapporti facilmente immaginabili con i 
grandi elettori mafiosi; le bande hanno pi~ 
na libertà d'azione; esse hanno l'autorizz~ 
zione a portare le armi che è negata agli 
onesti cittadini; e sanno che le distorsio
ni discrete non saranno ostacolate purché i 
votanti dell'opposizione vengano intimiditi 
al momento delle elezioni". 

"Questo sistema - prosegue a scrivere lo 
Smith - sarà adottato anche da Giolitti che 
se ne servirà per sostenere occasionalmente 
la sua posizione di predominio nella politi 
ca i taliana tra 1900 e lo scoppio della gue~ 
ra del 1914. 

Giolitti aveva fama di essere un liberale 
di centro-sinistra, ma il suo liberalismo 
fu più evidente al Nord e si diceva che egli 
pensasse alla Sicilia solo come a un gruppo 
di deputati da accattivarsi. In quattro el~ 
zioni generali egli perfezionò, l'arte. di co.!;! 
quistare la maggioranza; quest arte S~ espI,! 
cava al livello più basso citando apertameg 
te nei giornali il prezzo dei voti e dando 
mano libera a individui armati al soldo d i 
privati per intimidre gli elettori con ogni 
mezzo. 

Pertanto, il compito dei deputati sicili~ 
ni a Roma non era quello di sostenere gli 
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interessi siciliani o nazionali; consisteva 
piuttosto nel cercare dei protettori ai ca
pi locali e nell'agire da intermediari nei 
negoziati con i dipartimenti governativi. 

In cambio dell'appoggio ricevuto nei col
legi e nel parlamento, Giolitti e gli uomi
ni politici liberali erano disposti a chiu
dere un occhio". 

Comunque, a questo stato di cose si ribel 
leranno gli uomini e i movimenti che faran= 
no capo a Sturzo e Colajanni. 

Nel 1876, pertanto, ebbe inizio un fenome 
no sino allora sconosciuto: l' emigraz'~one in 
massa all'estero, segnatamente nelle Ameri
che. 

Tra il 1876 e il 1914 ben 14 milioni di 
Italiani emigrarono tra l'assoluta indiffe
renza dello Stato liberale, ma non della Chie 
sa italiana. Preti, laici e suore seguirono 
e assistettero gli emigrati materialmente e 
spiritualmente sulle navi, nei porti di sbar
co e nei luoghi di lavoro. -

Lo Stato italiano si limitava a fornire 
loro il famigerato "passaporto rosso" e a be 
neficiare delle "rimesse" che quella povera 
gente mandava in Italia. 

VITl'ORIO ~ II MUORE 
RICONCILIATO CON lA ClITESA 

Il 9 gennaio 1878 moriva, a Roma, Vittorio 
Emanuele II. Prima di morire, il cappellano 
della casa reale, canonico Valerio Anzino, 
udì la sua confessione e lo assolse, per la 
facoltà consessagli da papa Pio IX, anche 
dalla scomunica; poi ricevette anche il san 
to Viatico che Agostino Depretis e France= 
sco Crispi accompagnarono col cero acceso in 
mano sino alla stanza del Re. 

I l medesimo cappellano can. Anzino rila
sciò la seguente dichiarazione, pubblicata 
su L'Osservatore Romano dell'11.1.1878: 

"Dichiaro con giuramento e per essere la 
pura verità che S.M. il re Vittorio Emanuele 
II, nell'atto di ricevere i sacrrunenti, s i 
espresse in questi termini: 'La autorizzo a 
dichiarare che intendo di morire da buon cat 
tolico, con i sensi di filiale devozione al 
Santo Padre. Mi rincresce se ho arreca to 
qualche disgusto all'Augusta sua Persona; ma 
in tutte le questioni non ho av.utomaii.nten
zione di recare danno alla religione". 

In quanto al funerale religioso, la Curia 
lo permise in qualunque chiesa di Roma, ec
cetto le basiliche patriarcali. Crispi appro
fittò di questo ostacolo per presentare la 
proposta di celebrarlo nella chiesa del Pan 
theon e tumulare lì il primo Re d'Italia. ]' 
fu accettata. 

"Data la necessità di fronteggiare la po
lemica repubblicana e di sopravanzare Gari
baldi in popolarità, tutta un' apologetica u! 
ficiale venne messa in azione allo scopo di 
gonfiare la reputazione di re Vi t torio F.ma
nuele II. 

Però, la realtà che si nascondeva dietro 
questa cortina d'incenso era quella di un 
uomo debole e generalmente insignificante, 

, ' 

di buon cuore e scaltro, ma superstizioso e 
rozzo, che possedeva un carattere semplice 
non spregevole, ma ben poco del lus tro e del 
lo splendore della maestà regia. Le sue pas 
sioni principali erano le dOIlt""1e, i cavalli e
Ia caccia. Quando la sua provincia avita di 
Savoia dovette essere ceduta alla Francia, 
la sua prima preoccupazione fu la perdita' 
delle riserve di caccia ... 

La maggior forza di Vittorio Emanuele ri
posava sulla garanzia di stabilità politica 
ch'egli rappresentava. Peraltro, l'opposi
zione della Sinistra radicale venne in lar
ga misura ridotta grazie alla fortunata con 
vinzione di Garibaldi che il re fosse u n o 
strumento provvidenziale per mettere fine 
al potere temporale dei papi" (M. Smith). 

I PSIDDOPATRIOTI ITALIANI 
M>N RISPE'.l'TAli) NEPPURE I K>RTI 

A meno d'un mese di Vittorio Emanuele, il 7 
febbraio 1878 moriva Pio IX. La sua salma 
fu deposta nella basilica vaticana, in att~ 
sa di essere trasferita e tumulata, per sua 
volontà, in San Lorenzo fuori le Mura in lID 
sarcofago di pietra nuda con questa sempli-' 
ce iscrizione: "Ossa et cineres Pii pp. IX. 
Sedi t ann. XXXII". 

Il trasporto avvenne la notte tra il 12 e 
il 13 luglio 1881. 

Secondo gli accordi presi tra il cardina
le Vicario e il prefetto di Roma, il corteo 
funebre doveva partire dal Vaticano a mezz~ 
notte per motivi di prudenza: si voleva ev~ 
tare che la cerimonia desse occasione a ma 
nifestazioni violente degli anticlericali~ 

Nonostante i divieti da parte dell'autor! 
tà religiosa, non si poté evitare che allo 
scoccare della mezzanotte, quando in piazza 
San Pietro apparve il carro funebre su cui 
era la bara coperta da un drappo rosso, non 
ci fosse una grande folla di fedeli con to~ 
ce e fiaccole accese per rendere on~ggio al 
buon Pio IX. 

La maggior parte di essi si pose alla te
sta del corteo, in modo da precedere il caE 
ro e le quattro carrozze ov' erano alcuni pr~ 
lati; mentre altri, meno numerosi, seguiva
no. 

Purtroppo, in molti circoli liberali tale 
innocente e devoto trasporto venne considera 
to, nientedimeno, una provocazione i e i pi~ 
agitati e violenti agirono di conseguenza ... 

Il primo assalto al corteo fu dato da ci~ 
ca trecento scalmanati in piazza Rusticucci, 
nella parte inferiore di piazza San Pietro. 
Passato appena davanti a loro il carro con 
la bara, s'interposero tra questo e il resto 
del corteo, gridando come forsennati: "Viva 
il Re, al fiume il porco! Viva l'Italia, mOE 
te al Papa! Vi va Garibaldi, morte ai preti! " . 

L'assalto più violento e deciso fu sfer
rato però al ponte Sant' Angelo: tra urli, fi
schi, grida di odio, minacce, una masnada di 
energumerni tentò di precipitare la salma 
di Pio IX nel Tevere, dopo una fitta pioggia 
di sassi sui giovani che circondavano il car 
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ro. Ma non ci riuscirono; e così, tra grida 
scomposte e insulti,il corteo poté raggiun
gere San Lorenzo fuori le Mura. 

IMIDRTALE ODIUM 
El' NUNQUAM SANABlLE VULNUS 

Quel che avvenne a Roma nella notte del 
12 luglio fu di una gravità storicamente i
naudita, tanto più perché arganizzato c o n 
il tacito compiacimento dei poteri statali. 

I giornali più o meno filogovernativi ce~ 
carona di minimizzare i fatti, accusando m~ 
gari di debolezza il governo per non aver s~ 
puto impedire l'aggressione, cioé a dire di 
non avere avuto il coraggio di impedire i l 
trasporto della salma di Pio IX dal Vatica
no al Verano. 

Su La Capitale, foglio di una fazione del 
la Sinistra, l'indomani 13 luglio si legge
va: "Se la forza pubblica non avesse impedi 
to gli eccessi, la dimostrazione papalina ~ 
vrebbe avuto risposta più soda ed efficace. 
La sua salvezza la deve alla protezione del 
Governo, la cui concessione viene ragion~ 
volmente tacciata d'imprudenza ... 

COffillilque, cento volte più efficace l' acco.!!!. 
pagnamento ridicolo di Pio IX, al canto del 
l'inno di Garibaldi, che un tonfo serio del 
la sua bara nel Tevere. Grande fu il fatto 
che Roma vide la notte scorsa: il papato 
tradotto per le vie della città a ludibrio 
delle genti". 

Su La Lega della democrazia, foglio della 
Sinistra repubblicana e garibaldina del 13 
luglio, si leggeva: "Si trasportava la car,Q 
gna di Pio IX. La sua salma era dopos ta nel 
sepolcro tra i fischi; eppure, senza le ba
ionette dei soldati e le rivoltelle della 
sbirraglia sarebbe stata gittata ~al carro 
funebre. Egli personificava la Chiesa catto 
lica oggimai ridotta ad una mostruosa scio~ 
chezza ... I clericali di Roma trassero par
tito dal trasporto della salma di questo Po.!!. 
tefice parricida e pagliaccio. Furono fischi~ 
ti. Applaudiamo ai fischi. Avremmo applaud~ 
to ancora di più se le reliquie del gran 
sciocco fossero state gettate dal ponte Sa.!!. 
t'Angelo nel Tevere". 

I giornali cattolici naturalment~ e~bero 
parole di sdegno per gli aggres~or~ e ~ lo
ro mandanti, nonché per le conn~venze d e l 
governo, che avrebbe dovuto prevedere e pro'y' 
vedere. 

Agostino· Depretis, presidente del consi
glio e ministro dell'Interno, all'interro~ 
zione del senatore Alfieri di Sostegno su~ 
disgustosi fatti della notte, rispondeva a~ 
cusando gli organizzatori del.corte~ di non 
essere stati ai patti : "il convogl~o sa~eb
be dovuto essere composto di un carro t~ra
to da quattro cavalli e con due o tre carro~ 
ze di seguito, ma senza alcun segno esterno 
e in via totalmente privata". 

Evidentemente, Agostino Depretis ign~rava 
che Pio IX era stato papa; lo credeva, ~nv~
ce, llil oscuro prete romano. Comunque, ass~-

", 

curava che "gli autori dei disordini venne
ro arrestati e presentati oggi stesso al pr,Q 
curatore del Re, per rispondere in via dire.!:. 
tissima del reato di cui all'art.183 del co 
dice penale". -

Dei 6 arr.estati: due, furono condannati a 
un mese di carcere e a 100 lire di mul t a..; 
tre, a sei giorni di carcere e a 15 lire di 
multa; uno fu assolto. 

La Civiltà Cattolica, pur soddisfatta che 
il pubblico ministero aveva escluso ql~lsi~ 
si "provocazione" da parte cattolica, osse~ 
vava: "Se la millesima parte di quel che fu 
fatto d'oltraggio alla salma e di violenze 
al corteggio di Pio IX, si fosse fatta dai 
cattolici, non diciamo, contro la bara e il 
corteggio di Vittorio EmanueleII, ma contro 
il ftmerale civile di alcuno qualsiasi dei 
Frammassoni portati a essere interrati civil 
mente, i colpevoli l'avrebbero passata così 
liscia?" (30.7.1881). 

Pertanto, le pur lievi condanne sembraro
no immeritate alla massoneria, che definiva 
i giovani che presero parte all'aggressione 
come "i Romani che giudicarono il Papato". 
Li volle, perciò, premiare con il conio di 
un'apposita medaglia sulla quale era incisa 
questa iscrizione composta, pare, dal segr~ 
tario del Grande Oriente Luigi Castellazzo: 
"Immortale odium et nunguam sanabile vul
nus" . 
Quest' odio immortale e questa ferita insa
nabile che la "provocazione" clericale ave 
va inferto (siamo alla favola del Lupo e del 
l'Agnello) al fronte anticlericale e masso
nico1provocò delle iniziative parlamentari 
e di piazza. 

Al Parlamento, il deputato Basetti espre~ 
se il voto che l'assalto alla salma di papa 
Pio IX fosse·. la premessa alI' occupazione del 
Vaticano. . 

La Sinistr~ garibaldina organizzò manife
stazioni antipapali in tutta Italia; il 16 
luglio, a Roma, portò i manifestanti sotto 
le finestre del successore di Pio IX, Leone 
XIII, al grido di A morte il PaBa!; non ~o~ 
lo, ma assieme agli altri grupp~ della S~n~ 
stra promosse l'abrogazione della legge d~l 
le guarentigie e l'allontanamento, manu m~
litari, del Papa da. Roma. 

Di queste iniziative si fece portavoce La 
Lega della democrazia~ il ~iorna~e .diret~o 
da Alberto Mario, gar~bald~no de~ Mille, ~l 
quale il 16 luglio 1881 scriveva: "In ogni 
rione di Roma si lavora alacremente per co
stituire dei circoli anticlericali con lo 
scopo di riorganizzare le forze liberali e 
rivolgerle ad ottenere l'abolizione della 
legge delle guarentigie e la partenza 
sempre del papato da Roma". 

GERLANDO LENTINI 

STORIA -----------~------------------------
Un difetto della Storia: non è mai 

scritta dai vinti. (Gino Capponi) 
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N. 1· VERSO IL GIUBILEO DEL 2000 

C H E C O S'E' I L G I U B I L E O 

ANt{) Il Giubileo è l'Anno di Dio, l'Anno dell'Uomo, l'Anno della Terra, l'Anno 
DI SAL~ dei Poveri, l'Anno di solidarietà, di comunione, di speranza, di liberazione, 
~ di salvezza, di giustizia, di amore, di fiducia, di riconciliazione, di novi 

tà, di grazia, di carità. Annua benignitatis. 
Il Giubileo è l'Anno di Cristo, nel cui nome si compiono anche degli atti 

di ordine economico-sociale, perché si riconosce in lui il Signore del cielo 
e della terra, il Padre di tutti e specialmente degli oppressi, dei derelit
ti e dei bisognosi di luce e di misericordia. 

Il Giubileo è l'Anno di Dio a cui si riconosce il dominio e la paternità 
su tutto l'ordine cosmico. 

Il Giubileo è Anno di misericordia del Signore. Anno di salvezza universa-
le. . 

IL GIUBILEO NELLA TRADIZIONE EBRAICA 

1Dfro Presso il popolo ebraico il Giubileo era "un tempo dedicato in modo parti-
DEDICATO colare a Dio. Esso cadeva ogni settimo anno, secondo la Legge di Mosè: e r a 
IN MODO l'anno sabbatico durante il quale si lasciava riposare la terrae venivano li 
PARTICOLARE berati gli schiavi. .. E tutto ciò doveva essere fatto in onore di Dio" (Gio
ADIO vanni Paolo II, Tertio Millennio Adveniente, 12). Era un anno che importava, 

tra l'altro, la restituzione delle terre agli antichi proprietari, la rernis
OGNI sione dei debiti, la liberazione degli schiavi. Anche la terra veniva lascia 
SEITE.ANNI ta in riposo, cioè non era coltivata, quasi per un recupero del suo stato prI 

mitivo, libera di produrre frutti spontanei e selvatici. 

OGNI 
C~ 
ANNI: 
MOO 
GIUBILARE 

Levitico 
25,1-7 : 
IL 7° .ANNO 
SARAI COME 
UN SABBATO 

Quanto riguardava l'anno sabbatico valeva anche per quello giubilare, che 
cadeva Ogni cinguant'anni. Nell'anno giubilare però le usanze di quello sab
batico erano ampliate e celebrate ancor più solennemente. 

Nel libro della Bibbia che va sotto il nome di Levitico 
Giubileo è definita in maniera esauriente e determinante. 
plessa struttura della legislazione religiosa e morale di 

--" Il Signore disse ancora a Mosè sul Monte Sinai: 

la prescrizione del 
Vi si trova la com 
Israele. 

- Parla agli Israeliti e riferisci loro: Quando entrerete nel paese che vi 
do, la terra dovrà avere il suo sabato consacrato al Signore. Per sei anni 
seminerai il tuo campo e poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti, ma 
il settimo sarà come un sabato, un riposo assoluto per la terra, un sabato 
in onore del Signore: non seminerai il tuo campo e non poterai la tua vigna. 
Non mieterai quello che nascerà spontaneamente dal seme caduto nella tua mie 
titura precedente e non vendemmierai l'uva della vigna che non avrai potata; 
sarà un anno di completo riposo per la terra. Ciò che la terra produrrà du
rante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo schiavo e alla tua 
schiava, al tuo bracciante e al forestiero che è presso di te; anche al tuo 
bestiame e agli animali che sono nel tuo paese servirà di nutrimento quanto 
essa produrrà". 

IL 50° ANNO Nel Levitico seguono le prescrizioni dettagliate: 
10 DIRETE "Conterai sette settimane di anni, cioè sette volte sette anni; queste set 
ANNO SANTO: te settimane di anni faranno un periodo di quarantanove anni. Al decimo gioE 
SARN PER VOI no del settimo mese farai squillare la tromba dell'acclamazione; nel giorno 
UN GIUBILEO dell'espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese. 

Dichiarerete santo il cinguantesimo anno e proclamerete la liberazione nel 
paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo: ciascuno di voi 
ritornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Il cinguantesimo anno sa
rà per voi un giubileo" (Lv 25,8-1l). 

ASPE:l'TO Sotto l'aspetto giuridico-morale, il Giubileo era la generale "emancipazio 
GIURIDICO ne di tutti gli abitanti bisognosi di liberazione" (TMA 12). -
E MORALE L'annuncio dell'anno cinquantesimo veniva dato il primo giorno del primo 
DELGIUBILEOmese dell'anno civile da parte dei sacerdoti, mediante il suono caratteristi 

co prodotto soffiando nel vuoto corno del montone, detto in ebraico jobhel o 
yòbel cioè, corno di montone, di ariete, da c~ sarebbe derivato il termine: 
giubileo. Sembra però che il vero significato arcaico vada riferito al verbo 
Jobbel - Jobil, che nella traduzione italiana significherebbe richiamare, ri
condurre. 
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ASPEITO 
SOCIALE DEL 
GIUBD..ED 

Quest'ultima interpretazione spiegherebbe meglio l'aspetto giuridico dell' 
anno giubilare, e cioè che tutte le cose venivano richiamate, ricondotte, ri
consegnate ai primitivi proprietari. 

Secondo l'antica usanza, pertanto, divenuat norma di legge, "ogni israeli
ta rientrava in possesso della terra dei suoi padri) se eventualmente l'ave
va perduta o persa cadendo in schiavitù. Non si poteva essere privati in mo
do definitivo 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" (TMA, 12). 

Sotto l'aspetto sociale, il Giubileo "doveva restituire l'eguaglianza 
i figli d'Israle, schiudendo nuove possibilità alle famiglie che avevano 
so le loro proprietà e perfino la libertà plersonale" (TMA, 13). 

I poveri e gli schiavi, divenuti nuovamente uguali ai ricchi, avrebbero p~ 
tuto rivendicare quindi i loro diritti di uguaglianza e di libertà. "Se nel
la sua Provvidenza Dio aveva donato la terra agli uomini, ciò stava a signi
ficare che l'aveva donata a tutti. Perciò le ricchezze della creazione era
no da considerare come un bene comune dell'intera umanità. Chi possedeva que 
sti beni come sua proprietà ne era in verità un amministratore, cioè un minI 
stro tenuto ad operare in nome di Dio unico e proprietario in senso pieno~ 
essendo volontà di Dio che i beni creati servissero a tutti in modo giusto" 
(TMA, 13). 

L'istituzione del settimo e del cinquantesimo anno, rispettivamente dell' 
anno sabbatico e dell'anno giubilare, intendeva quindi rimediare allo squi~ 
brio sociale determinato sia dalla ripartizione delle terre, sia dalla disp~ 
rità delle classi. 

In pratica però qualche traccia dell'anno giubilare si rileva tra gli Ebrei 
solo nel periodo prima del loro esilio in Babilonia, ma di poi non si ha me
moria che la legge giubilare sia stata mai osservata. 

Invece fu in pieno vigore l'anno sabbatico fino alla distruzione 
to d'Israele (70 d.C.). 

F. GLIGORA - B. CATANZARO 
Anni Santi 

LETTERE Al DIRETTORE della rIVista. D'altronde, non ne vedo 
tà. E mi spiego. 

ILPURGATORIO: IL PAPA DICE CHE C'E') NICOlA 
DICE CHE NON C'E'. A CHI DEVO CREDERE? 

~-----""-- .E' INfALLIBILE IL PAPA O NICOLA? 

Tu, in questa lunga lettera, a fil di verset
ti biblici, hai voluto dimostrare che nella Bibb 
non si parla di Purgatorio. 

lo, nel mio articolo sul Purgatorio (La Via di 
febbraio) ho esposto la fede della Chiesa nell' e 
sistenza del Purgatorio: fede basata sulla BibbIa 
(checché tu ne dica); fede praticata dai cristia 
ni delle catacombe; fede esposta dai Padri de 
Chiesa nei loro scritti; fede proclamata dai Pon 
tefici nel loro magistero; fede precisata e procT 
mata nei Concili Ecumenici, non ultimo quello 
di Trento, radunatosi per opporsi alla cosiddett 

~-6JJro Si.gnolt LentUU.., 
fu -6a!J.Jt:o con un. ab~cJ..o d' atnOlte come Gel.Jù. 
Ho .teJ:itfJ ul.t<m:.unente. fu -6ua. lunga a!tgomento.z..tone. l.Jul 
"JXL~". Le diJr.ò OlWlCaJ71ente. che. I.J). nrd:a.va l.Juh.U:o 
fu -6ua di...6 fri.I:.oUiJ.. nel tytova/te. .t' eM..M:eY1Za di... qu.eM:o ~ 
go con .te. Sa.c!te ScNft.ulte. V4attJ...:.tu.:tti.)...ti...bJtJ.. de11.a. 
&bbi.a. lJ.JpJ..Jr.a;ti.. da V.w non meY!UonaYlO mi..n.inrmrente. :to1..e. 
fuogo •.• 

Le. dJJr.ò che ancolta una voUa. mi- ha. d~o. .. Ha plte
P~lLOj:{), ht6attJ..., una lunga altgomen:taz.Wne pWw. di... :teQ. 
m a -6ol.J:tegno di... cJ..iJ che non c.' è. .•. 
~ c.otr.di..aJ!mente. e. ao 6 eftu.ol.Jamente. :tellmÙW 

C.DI'l W1 (JO!itAC!liptlItI: rnenl.J.i.1mente.tu pubbli.ca delle. 
.t~e'te. che. .e.o aduJ.mw e..e.o elog~ peJI. J.. :temL da .tei. 
t~, VOItItei. Vede/Le. 1.Je. avtW. i.l coltO.gg.w di... pubb-U
c.a.'te peJL -UrteJl.O qu.eMa. mJ..a. .tdteJt.a!? 

r.e. SJ.Bno'te fu benedtca.! U stgnolte· v-Lene! 

N-ic.ola. Sc.olL/)one. 
--------------------------------------------- RtbeJt.a 

Carissimo Nicola, 
DOSSO assicurarti che non mi manca il cora&. 

gio per pubblicare la tua lettera, bensì lo sp~ 
zio: quasi 100 righe di 98 battute ciascuna a
vrebbe ro occupato almeno due pagine e mezzo 

Riforma di Lutero. 
Ebbene, la Chiesa è infallibile in materia di 

fede e di morale; il Papa, quando insegna come 
successore di Pietro e Capo della Chiesa, è infal 
libile. La Chiesa e il Papa, da duemila anni, 
dicono che la fede nel Purgatorio ha radici bi
bliche. 

Tu, nel leggere la Bibbia, sei infallibile? Puoi 
sbagliarti sì o no? 

Se puoi sbagliarti, deve avere la saggezza di 
ammettere che la Chiesa, il Papa ed io, che cre 
do al loro magistero, possiamo aver ragione. 

Se non puoi sbagliarti, allora sei infallibile: 
in questo caso, l' infallibilità che neghi alla Chie 
sa e al Papa, te l'arroghi tu. 

Ora, se ben rifletti, questo è il grande erro
re che commetti tu e tutti coloro che come te 
ammettono il libero esame delle Scritture: ne 
no l'infallibilità della Chiesa e del Papa nell' iE. 
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teipretazione delle Scritture e se l'arrogano lo
ro. Qualsiasi ragazzina testimone di Geova o e
vangelica di qualsiasi est razione (pentecostale o 
calvinista, della Chiesa della Pace o di Via Crisoi) 
ha la grande presunzione di leggere ed esporre, 
in modo infallibile, tutt.a la Bibbia, daìla prima 
parola sino all'ultima: non ammette. per nien 
te che possa sbagliarsi, poiché è, sicur·a che 
lo Soirito Santo è dalla sua oarte. 

E questa è presunzione, è superbia, è dispre~ 
zo per lo stesso Spirito Santo. Poiché, se fosse 
vero che tutti quelli che sono usciti dalla Chie 
sa hanno dallo loro parte lo Spirito Santo, do=
vrebbero avere la stessa fede; e non ce l'hanno: 
sono infatti divisi in centinaia e centinaia di 
chiese; anzi, ogni testa è un tribunale. 

Caro Nicola, capisci bene che tra la tua fede 
e quella della Chiesa, io scelgo quella della Chie 
sa; tra la tua infallibilità e quella del Papa,pre-
ferisco quella del Papa. -

Comunque, non vorrei essere frainteso sui sen 
timenti che nutro verso di te e tutti i cristianI 
non cattolici. 

Intanto, ti ricambio l'abbraccio fra temo nel 
Signore Gesù e professo amore e stima per tut 
ti. Credo che lo Spirito Santo spira dove vuole
(Gv 3,8), e quindi c'è tanto bene e tanta: luce 
anche al di fuori della Chiesa cattolica. 

Vorrei dagli evangelici come te e dagli ex cat 
tolici ora e~angelici che si avesse rispe·tto per 
la Chiesa cattolica e per i cattolici, consideran 
do la sua dottrina, aIrneno, un modo di interpr~ 
tare la Bibbia pari agli altri. Quel parlare della 
Chiesa come della Babilonia dell' Apocalisse e 
del Papa come dell' anticristo, quel considerarci 
degli idolatri, quel parlare della nostra fede nel
la santa Eucaristia, nella Messa, nel Purgatorio 
e nelle indulgenze con ironi~ e disprezzo, come 
si fa da tanti, te compreso, è veramente -antie
vangelico e indegno dei credenti in Cristo, qua
li noi siamo. Altro è dialogare, altro insultare 
e disprezzare. 

lo non credo né in Maometto né in Budda; e 
ciononostante rispetto ch i ci crede, e mi guar
do bene dal fare ironia o disprezzare queste fi 
gure e coloro che ne seguono le dottrine. -

Un caro saluto nel Signore crocifisso e risor-
to! 

IL DIRETTORE 

DONNA ... NON FOTOCOPIA DEL MASCHIO! 

Calto Vi.Jte;t;tolte., 
l.JoY/O a'Vl.O.b6-i..a.:t:a c.ol ~ dello.. V,(6e.6a AYu:lJteIJiCta 

che. ha p!t..e.6entJLto un d).M.gno dL legge. peJr. hnne:tteJr.e. nei. 
.t'e6eltci..Jto anche. no-L Jtagazze., c.on glWlde. l.:Jodr:iJ.f.,oa.zi.one. 
deJ1o.. ~ dei.le. (.XlM. op~. Olla. avlteTro ill.:Jol 
rfo.:to e. fu l.:Jo.edoi:a, peJT.Ò vo-funi:.aJcJ..a.,J.n batcha a.Ua peJr.oii 
:ta. uguag-Uanza. :tlla. -L 1.:Je.6,u. -

M.L vU[)l d -L It e. a quale. clLU:eiWJ dL uguagUanza 
ubbi.&I.:JC,Ono quuta ed. dtlte. legg-L (e.6. il pot.i.zi.ot:tIJ e. 
R.tJ. po.uz.wtta.) che oanno dello.. donna fu. 60:t0c.opW. del 1m. 
6~? -

Iddio, f.Jer..ondo fu. &..bb-la, ha Clteaito fu. donna 1.:Ji.mUe. e. 
non uguale. (1.:Je. non nello.. di..gnU:à dL 1J..B.ti.D. dL V-Lo) aU' 
UCHOO. Non f.Jaltebbe. J.1. rromento dL -lnc.orn-i..n.cia.lte a l1J..ven.dJ...
cu..lte 1.. nOl.:J:tM. di.Jr.);t;ti.. dL dorne? 

lo CltedD che d f.Jono dei.le. P'Woe.6.o..lorU. ada;tte. all' 
UDr/'(J, ai:tlte. ada;tte. ail.e. darne: d vUDle. :toYI;to ad. ..i.n
dWJ..dua!r.J..e., e. a .6:tahJ.1.JJr..e. peJr. legge., non 1.:J0-fu que,( 
R.avOM., In:l. anche. quei.le. oCCJ.Jj'XaJ..oY/J.. che. a cJ.a.I.:Jc.uno 
de,( f.J e.61.:J-L c.orrpetono, c.on e.6~ne. dei.l' a1;t;w? 

Calto V.-Ute;t;tolte, La pttego dL f.JCUf.Jalte J.1. mi..o l.:J:.tUe 
alVT.IJ.hbJ...a;to e. dL dUr.e a me. e oJ. -teftoM. il f.Ju.o palteJr.e.. 

A.~one1J.a. JUneo 
------------------------------------------ Bagh~ 

Cara Antonella, 
condivido la tua rabbia. Il neopaganesimo in 

cui siamo come sommersi sta creando dei mo 
stri: è come un rullo compressore che tutti e 
tutto livella, eccetto chi, come te, si ribella 
a lasciarsi massificare per vivere nella libertà 
dei figli di Dio. 

Tu vuoi sapere a qual i criteri di ugaglian_ 
za ubbidiscono queste leggi. 

Rispondo: a quelli della rivoluzione e 
promiscuità sessuale; a quelli che vogliono a
bolire per legge le differenze naturali sui pia 
n i fisico-fisiologico, psicicologico e spiritua
le, funzionale relativamente alla maternità e 
paternità. 

Cara Antonella, scivoleremo ancora più giù 
sino a quando le donne non vinceranno il com 
plesso di " maschi mancati", e capi ranno che 
la perfezione in natura non è sola la virilità, 
ma anche la femminilità. 

Riguardo alla presenza della donna nei cor
di polizia e delle forze armate, non se ne può 
negare l'utilità; ma per certi compiti specifi. 
ci propri della donna, non per andare a fare 
la guerra o per andare a catturare i mafiosi. 

Cordialmente. 

IL DIRETTORE 
========================================== 

GERLANDO LENTINI 

PIU PASTORI E MENO BUROCRAZIA 
NELLA CHIESA ITALIANA 
Edizioni Vivere In 
Roma 1996 pp. 121 - ~ 9.000 

E' stato il titolo del libro ad incurio
sinni. Mi sono infatti domandato: "Come fa 
rà il Lentini, figlio fedelissimo della 
Chiesa, a muovere a sua Madre ~m qualsiasi 
appunto, senza ferirla al cuore e senza v~ 
nir meno alla sua inconcussa fedeltà?". 

Di questa eventuale perplessità del let
tore si è reso conto l'Autore, che già nel 
la Premessa la sfata proclamando quanto sia 
"meraviglioso appartenere alla Chiesa cat
tolica italiana", pur dovendo constatare 
in essa "le imnancabili incrostazioni del 
tempo e la limitatezza" dei pastori (p.6). 

Dando per scontata l'assistenza dello SPi:. 
rito Santo, promessa dal Fondatore della 
Chiesa all'apostolo Pietro "Kefas", senza 
del quale vi è soltanto il "Kaos" (p. 7), il 
Lentini manifesta il timore che un certo 
apparato strutturale (il sistema burocrati:. 
co) venga ad offuscare "la luce dello Spi-



rito Santo" di cui deve sempre brillare la 
gerarchia. Questa dolorosa persuasione vie
ne condivisa anche dallo scrittore Vittorio 
Messori (cfr. La Via, p. 18, "Strutture ec
clesiali secondo il cardinale Ratzinger"). 

Qualche a~iguità può rappresentare n e l 
titolo del libro l'espressione: "Più Pasto
ri", che potrebbe indurre a pensare alla ca 
renza quantitativa di sacerdoti in Italia~ 
mentre l'Autore intende denunciare la caren 
za, a volte, dello spirito sacerdotale con~ 
figurato da Gesù nella parabola del buon ~ 
store, il quale cura in primo luogo la cono 
scenza e la difesa del gregge. -

Avvertiamo ancora, sempre riguardo al ti
tolo, che in realtà il problema denunciato 
non è circoscritto alla Chiesa Italiana; es 
so sussiste nell'universalità della Chiesa~ 
che dopo il Concilio ha visto proliferare 
"in modo impressionante" nuovi uffici buro
cratici a danno delle forze ecclesiali sot
tratte alla vera pastorale (Messori, ivi). 

Pertanto, il Lentini crede di potere addi 
tare in una certa burocratizzazione della 
Chiesa una delle cause dello smarrimento del 
la fede e del comportamento incoerente di 
molti cristiani, che perciò si sono allonta
nati da essa o permangono vacillanti se ad~ 
rire pienamente o allontanarsene. 

L'Autore non ignora che il suo messaggio 
non riuscirà ad eliminare questa piaga dal
le varie struttura organizzative della Chi~ 
sa. Però esso può aiutare a creare nel po~ 
lo di Dio un sereno ambiente di riserve co
struttive, capace di sciogliere gradatamen
te proprio dal basso questa aggrovigliata e 
confusa matassa del burocraticismo, che im
pedisce alla Chiesa di manifestarsi quale 
la vuole l'apostolo Paolo: "senza macchia 
né ruga, ma santa e intnacolata" (Ef 5,27), 
soprattutto nella persona e nell'azione dei 
suoi Vescovi e dei suoi Preti. Ad essi egli 
propone alcuni rimedi concreti che accresc~ 
no e fomentino sempre più la conoscenza e 
la comunione col popolo di Dio. 

Purtroppo, i pastori della Chiesa italia
na si trovano a dover lottare contro le bar 
riere create dai preconcetti della cultura 
anticlericale, che ha caratterizzato la sto 
ria del Risorgimento italiano. Bisognerebbe 
quindi distruggere ciò che è stato costrui
to male, per poi riedificare: un compito a..E. 
duo, ma vale la pena porvi mano. 

Il Lentini richiama ancora all'attenzione 
dei pastori due problemi: la propaganda dei 
testimoni di Geova e dei protestanti, c h e 
allontana dalla Chiesa non pochi cattolici 
ignoranti e sprovveduti; e la diffusione di 
sette esoteriche, nonché il ricorso alla ma 
gia. E ciò per denunciare la poco attenzio~ 
ne che vi si presta. 

L'Autore espone gli argomenti in modo pr~ 
~econvincente, spinto da un grande amore 
per la Chiesa. Non manca poi un forte e as
siduo richiamo alle pagine della Sacra Scri!. 
tura e alla testimonianza dei Padri, scelti 
~oprattutto tra 'coloro Ghe hanno posto in'e 
videnza luminosa i compiti pastorali della 
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Chiesa, nonché ad altri au.tori di grande 
prestigio e perfino alla gente semplice de 
siderosa di vedere incarnato nel Vescovo e 
nei suoi preti la figura di Cristo buon pa 
store.· -

Ci auguriamo che qu.esto studio del diret 
tore de "La Via" venga letto dai Pastori 
della Chiesa italiana, e non solo da loro. 

ANTONIO LEGHISSA 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

GRAZIE, AMICI! ++++++++++++++++++++ 

---------------- OFFERTE PER LA VIA 

~ 30.000 - Savina Faedda (Roma), Giuseppe 
Palmeri (Lampedusa), Angelo Brancato 
(Porto Empedocle), NN (Ribera), Giu
seppe Prestipino (Calatabiano), Gio
vanna Triolo (Ribera), Maria Di Lucia 
(Ribera), Pina Tacci (Ribera), Calo
gero Infantino (AG) 

~ 10.000 - Giuseppina Riggi (Ribera), Ca
logero Nicolosi (Caltabellotta), Co
rallo Maria (Favara), Leoluca Pulla
ra (Corleone), Ignazio Ruvolo (Ribe
ra), Carmela Termine (Ribera), Salva 
tore Schifano (Ribera) 

~ 50.000 - Maria Vassallo (Favara), SUpe
riora Gen. Suore Cappuccine (PA), Ma 
ria Salvina Lo Vasco (PA), Gulli Giu 
seppe (Ribera), Soc. S. Vincenzo de' 
Paoli (Favara), NN (Ribera), Paola e 
Leonardo Zito (Ribera), Daina Colca 
M. Teresa (Sciacca), Donato Palminte 
ri (Codroipo), Rigon Annunziata Baga 
rella (Vicenza), Padri PassionistI 
(Alessandria della Rocca), Nardina 
Mangiacavallo (Ribera), Ignazio Mati 
nella (Ribera) -

~ 20.000 - Felicia Adamo (Sampieri), Gia
como Guddemi (PA), Giuseppe Palmieri 
(Ribera), Diego Taranto (Calatafimi) 
Michele Salamone (Aversa), Costanza 
Scinta Annita (Grotte) 

~ 15.000 - Rosaria Forte (Favara), Ido Pi 
vano (Biella), Simone Scibetta (Cam~ 
pobello di Licata) 

~ 25.000 - Giovanni Castronovo (Grotte), 
Lilla e Diego Fasulo (Ribera), Calo
gero Lupo (AG) , Francesco Graceffa 
(AG) , Gregorio Ciranni (Grotte) 

~ 150.000 - Missionari Servi dei Poveri 
(PA) 

~ 100.000 - Giuseppe Lanfredi (Roma), Sta
nislaw Marzal (Polonia), Comunità Cri 
stiani nel mondo (Favara), Sciacchi~ 
tano Giovanni (Sciacca), Pino Friscia 
(PA) 

ooo~ooooo~oo~ooo~~~oooooooo~~~oo~o~~o~oo~~ 

IN GINOCCHIO ----------------------------
Mettersi in ginocchio davanti 

a Dio è il mezzo migliore per restare in 
piedi davanti agli uomini. (A.Bessières) 
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La ragione è sconfitta 
C'è solo l'orrore 
GINO CONCffil 

È entrato in vigore in Sud Africa 
la legge sull'aborto, «una delle più 
liberali e favorevoli alle donne» fra 
tutte quelle fino ad ora approvate. È 
soprattutto questo particolare a co
stituire la novità. 

L'aborto è sempre un orribile de
litto, un «abominevole crimine» lo 
ha definito il Concilio Vaticano II. 
La Chiesa, per autorità del Sommo 
Pontefice Giovanni Paolo II e dei Ve
scovi di tutto il mondo, lo ha ribadi
to con continuità e determinazione. 

È un atto criminale della specie 
dell'omicidio, perché si sopprime la 
vita di un essere umano in via di 
sviluppo nel grembo della madre, il 
quale ha diritto di vivere come ogni 
altra persona. Non c'è differenza fra 
vita dell' essere umano nella' fase 
prenatale e quella postnatale. L'esse
re umano è identico. Sin dal mo
mento del concepimento, dalla for
mazione dello zigote e quindi del
l'embrione è codificata la sua identi
tà con tutte le qualità fisiche, psichi
che e intellettuali. 

La scienza medica è oggi in grado 
di «fotografare» tutto il processo for
mativo intrauterino, di scandime 
giorno per giomo i ritmi di crescita 
e di sornatizzazione. Nessuno potrà 
negare che si tratta di un essere 
umano. A tutelame maggiormente 
la dignità sono stati costituiti comi
tati speciali di bioetica per la defini
zione del/o statuto del/'embrione e 
dei suoi diritti. 

Nonostante l'evidenza scientifica, 
che è in funzione della persona 
umana, molti stati continuano a 
conservare la legalizzazione dell'a
borto e a introdurlò dove ancora è 
assente. Solo una cecità morale e 
una radicale aberrazione giuridica 
possono impedire di eliminare una 
contraddizione mostruosa tra realtà 
scientifica e antropologica e pretesa 
di Wl infondato diritto soggettivo. 

. In Sud Africa il legislatore ha su
perato gli assurdi convellzionali li
miti della dodicesima settimana. Li 
ha superati in due versanti. 'Anzitut
,to, per ottenere l'aborto entro tale 
periodo non è richiesta alcun'altra 

formalità che la volontà della don
nù. Lo Stato, con questa determina
zione, ha attribuito alla ,donna un 
potere totale di gestire la maternità 
in corso. Da lei e solo da lei dipende 
se interromperla o condurla a com
pimento. All'essere uma/lO che porta 
in grembo, che 'nutre con il suo san
gue, con il quale ha in atto un inter
scambio di valori, di affetti, di vita, 
neppure una considerazione. La 
donna può decidere autonomamente ' 
di farlo sopprimere a medici com
piacenti. Il bambino, quei bambini 
condamlati a morte prematura 
muoiono gridando il loro dolore sen
za essere ascoltati. La barriera del 
silenzio, dell'omertà ostacola ogni 
pur mirlima comunicazione. 

L'altro versante apre una voragine 
ancora più detestabile_ La legge in
fatti prevede che dalla tredicesima 
alla ventesima settimana l'aborto è 
legittimo se la maternità può com
portare conseguenze fisiche o psichi
che alla donna o se la situazione 
economica e sociale fa ritenere che 
non è opportuno condurre a termine 
la maternità. La 'legge inoltre preve
de l'aborto dalla tredicesima alla 
ventesima settimana anche nei casi 
di violenza carnale o d'incestu o di 
gravi malformazioni del rzascituro. 
In tutti questi casi, per abortire ba
sterà il parere del medico, anche 
privato. Infine l'aborto è previsto 
dalla ventunesima settimana in poi 
quando è in pericolo la vita della 
donna. ' 

Di fronte a queste innovazioni c'è 
Solo l'orrore. La ragione è sconfitta. 
Il diritto sostituito con lo strapotere 
soggettivo. La vita del nascituro è ri
dotta ad una ,;funzione", ad un' «ac
cessorio» di cui la donna può disfar
si con il beneficio della legge quan
do vuole. Le clausole limitative sono 
così deboli e quasi inesistenti da in
durre a ritenere che l'aborto in Sud 
Africa ha raggiunto il più alto indice 
di liheralizzazione. Il genocidio dei 
nascituri è in mano alle donne. 
"Una naiione che uccide i propri fi
gli è senza futuro» ha ammonito 
Giovanni Paolo II. L'unico futuro è 
quello del/'omicidio collettivo. 

MAFIA ----------------------------------------------
Brusca n.l - il "cattivo" - aveva detto di non 

saper nulla di Andreotti. 
Brusca n.2 - il "buono" - parla finalmente del 

senatore ed emette scintille a più non posso. 
D'altronde sono essi - i "penti ti" - l,' oracolo della 

SONO ANCH'IO UN CROCIFISSO 

. Q uesta sera il tabernacolo ~ vuoto, la 
croce ~ nuda, chiuso il sepolcro, gli altari 
desolati, ma la messa continua sugli ignoti 
càlvari di una terra ave ogni picco, ogni gre
to, ogni proda è un ·t~bcrnacolo, un altare, 
una croce. 

Il mio prete ha tolto anche i grossi cande
labri di ferro battuto: sull'altare non c'è che il 
grande crocifisso e la sua ombra fatta anche 
più grande. 

Questa nudità, m'agghiaccia. 
Ho l'impressione di trovarmi per L1 prima 

volta in faccia alla morte, all'ingiustizia, al 
dolore, alla guerra ... Come siano arrivate 
queste nostre tristezze fin sull'altare, non so: 
come si siano legate a quel tron.:o, fatte 
una cosa sola con il crocifisso, 110n so ... So 
che ci .sono anch'io lassù,. sul legno, inchio
dato sul legno ... inchiodato con la fame di 
tutti gli uomini, 

con l'c~i[io di tUlli, 
con la desolazione di tutti, 
con l'odio che fa la guerra, . 
con la menzogna che fa ['ingiustizia. 
Sono venuto per vedere e mi trovo 

inchiodato. Sono anch'io un crocifisso! 
Quanti siamo qui o anche gli altri ... , tutti 

dei crocifissi. 
Ogni tentativo di fuga mi è impossibile 

questa sera. Cristo mi fa uomo con lui, come 
lui, uomo di dolore, uomo di offerta. 

Le mie ragioni non tengono: i miei alibi 
san falsi: ci sono arrivato per tutte le strade, 
con tutti i disperati, i percossi, gli affamati: 
con tutti i felici, gli oppressori, i sazi ... 

I! crocifisso è mio: io sono nel crocifisso. 

Primo Mazzolari 

cosiddetta "nuova repubblica"; e 
(giustamente) è ormai nelle loro 
mani anche la gestione dei proces 
si, oltreché della politica. -

Prima - fuori - trafficavano e 
ammazzavano senza ritegno; ades
so - posti sugli altari - vivono 
da nababbi qualj pubblici benefat 
tori ed eroi nazionali. Insorruna-;
in un modo o nell'altro, comanda 
no sempre loro. 

Quand'ero piccolo mi diceva 
ogni tanto mia nonna: "Giorno ver 
rà in cui i sorci mangeranno I 
gatti". Parlava di oggi? 

DUCEZIO 
del "Faro" 

PADRI della CJll"ESA 
Scrittori cri 

stlani dei primi secoli, maestri 
di fede ne11à Chiesa, particolar 
mente importanti per la storia 
del dogma. 

00000000000000000000000000000000 
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voroAR.ITA' E SCARSA. nrrBLLIGlWI.A 
AN'lICLRIC&LB 

"L'assalto alla salma di Pio IX - scrive 
Giovanni Spadolini - segna il punto più vio 
lento dell'anticlericalismo e trova uffI 
cialmente, nelle dichiarazioni del preside.!!, 
te del Consiglio Depretis alla camera, 1 a 
sanzione e la giustificazione del governo, 
quasi ad identificare la causa dellaicismo 
con quella dello Stato". 

A sua volta Benedetto Croce, in riferimen 
to alle manifeSitazioni anticlericali di que 
gli anni e di tutto il Novecento, scrisse: 
"Esagerata e fanatica sembrava la massone
ria che si era aSDunto l'ufficio di cOmbat
tere con guerra di sterminio il mondo cat
tolico. .• L'anticlericalismo con le sue inu 
til! parate e chia,ssate" non può non veni= 
re "giudicato che come documento di volga
rità e di scarsa intelligenza". 

Il 20 aprile 1884 Leone XIII, con la le.t 
tera enciclica Humanum genus, richiamava '7 
come del resto avevano ratto i suoi prede
cessori, l'attenzione dei Vescovi e dei cat 
lici tutti sulla deleteria azione della mas 
soneria: -

"Siamo giunti a tale estremo - scriveva -
da dover tremare per le sorti future n o n 
già della Chiesa, edificata su un fondamen 
to non possibile da abbattersi 'da forza u= 
~J ma degli Stati, dove la setta,di cui 
parliamo, o le altre affini a quella e sue 
ministre e satelliti, possono tanto", 

La massoneria era presente, e ben pros~ 
ra a Roma e in tutta Italia; era riusef.flf 
a penetrare nei punti nevralgici del pote
re politico, culturale ed economico per i 
suoi fini di secolarizzazione totale della' 
vita sociale. ' 

"Nell' Italia legale - scriveva il gioma 
lista parmigiano Agostino Chieppi - c' à \.Ul"j" 

ostilità sistematica contro la Santa Sede; 
c I è un progr8J11D8 massonico che ha iniziato 
con la legge della soppressione degli Ordi 
ni religiosi, ha seguitato con la distruzio 

, .... 

ne del governo temporale del Papa, e dovreb 
be finire con la distruzione della Religio 
ne. 

La Massoneria à una foca divoratrice per 
eccellenza: cerca sempre di acchiappare, di 
int~care, di divorare; e, dopo il pasto, 
ha più fame di prima. 

La Massoneria si à arrampicata e si à in 
sediata nel Governo d'Italia: e non per iI 
bene del popolo, come si vantava, ma per 
il gusto di sfruttare, a piò non posso, il 
poderetto della Penisola; e non sarà sazia 
finché vi sarà ancora una sola goccia di 
sangue nelle vene dei cittadini, perché à 
anche crudele ll

• ' 

AL PAPA 
NBPPDU UN PAUI> DI TBRRA 

Nel ,1887 ferveva la preparazione al Giu
bileo Sacerdotale di papa Leone XIII: avreb 
be compiuto cunquant'anni di sacerdozio iI 
10 gennaio 1888. Ebbene, fin dal Natale del 
1886 moos. Geremia Bonanelli, vescovo di 
Cremona, aveva scritto al Papa: IIVoi siete 
veramente il Vicario di Colui che fu vati
cina to Princeps 'pacie... Deh!, Santo Padre, 
che in quest'anno faustissimo del Vostro 
Giubileo possiate compiere l'opera più ar
dua e più necessaria, la pacificazione del 
la Patria nostra" sospiro di tutti 1lJUOn1. 
Se quest' opera si ritarda ancora per molti 
anni, io tremo per l'avvenire! Il • 

Leone XIII non trovO nulla da r~rover.! 
re nella lettera di mons. Bananelli, non so 
l'o, ~ gli rivolgeva addirittura un signi= 
ficativo invito: IICon la tua preghiera ot
tienici dal Padre dei lumi l'aiuto, affin
chépossiamo procurare la 'pace alle nostre 
contrade: ciO risponde perfettamente ai ~ 
stri voti, poiché, vedendo la durissima con 
dizione delle cose, poniamo 'la nostra fid~ 
cia nel solo aiuto di Dio", 

Il 28 febbraio il Papa, nell'allocuzione 
a~ Sacro Collegio dei. Cardinali, diC~~ ... 

liSe si volesse e si' sapesse fin8~ 
. 

., '" I 
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fate ragione alle nostre giuste rivendica
zioni, prima a sentirne i più grandi van
taggi sarebbe la nazione italiana, che eb
be la sorte d'esser prescelta a sede del 
Pontificato e che al Pontificato va debitri 
ce di tanta parte delle sue glorie e della 
sua grandezza" . 

Qualche mese dopo, nel concistoro del 23 
maggio 1887 Leone XIII diceva tra l'altro: 

"Noi, come abbiamo detto non una volta 
sola, da tempo e fortemente desideriamo che 
gli animi di tutti gli Italiani godano si
cura tranquillità e sia tolto finalmente di 
mezzo il funesto dissidio col Romano Ponte 
fice: restando però incolumi la giustizia 
e la dignità della Santa Sede, le quali so 
no violate non tanto dalla ingiuria popola 
re, quanto soprattutto dalla congiure del~ 
le sette. 

Cioè a dire bisogna a:cordarsi a ristabi
lire uno stato di cose in cui il Romano Pon 
tefice non sia soggetto alla potestà di al 
cuna, e goda di una piena e vera libertà 
come postulano tutti i suoi diritti. D a l 
che, se si voglia giudicare secondo verità, 
lo Stato italiano non solo non riceverebbe 
alcun danno, ma avrebbe molto aiuto per la 
sua incolumi tà e prosperi tà" . 

Come è evidente, il Papa non parla plU 
di Stato piemontese, ma italiano; né di ri 
vendicazioni territoriali, ma di una solu~ 
zione che non recherà "alcun danno" allo 
Stato ital~ano; ma bensl "molto aiuto per 
la sua incolumità e prosperità". 

A tali parole tanti trasalirono di gioia, 
tanto più che Francesco Crispi, che allora 
era titolare del ministero degli interni e 
degli esteri, vi faceva eco in Parlamento, 
inneggiando "all'insegne Capo della Chie-
sa". 

Crispi desiderava, allora, arrivare alla 
conciliazione. "Oggi - usava dire -, l'uni 
co modo per acquistar gloria per un ministrO' 
d! Italia è quello di far la pace con la San 
ta Sede". Sarebbe stata, infatti, un enor-= 
me successo politico e storico. E certamen 
te doveva mantenere rapporti riservati con 
lo stesso Leone XIII tramite il benedetti
no Luigi Tosi, archivista della Santa Sede, 
che in quel periodo stava con lui trattan
do sulla abbazia benedettina di San Paolo 
fuori le Mura. Proprio allora il benedetti 
no pubblicava 1ID opuscolo intitolato appun 
to La Conciliazione. Due anni più tardi-;
commentando in Sena to l'episodio, il Crispi 
dirà: "Un illus tre religioso venne a trovar 
mi; mi portò la prima stampa di un libro 
che intendeva pubblicare. Egli mi diede a 
credere (ed io potevo crederlo perché si 
trattava di un uomo onesto) che questo li
bro era stato approvato in alto". 

A tenere aperto il dialogo tra Leone XIII 
e Crispi c'era anche Isidoro Carini, paler 
mi tana , canonico di San Pietro, sotto-archi 
vista della Santa Sede e presto PrefettO' 
della Biblioteca Vaticana. Il Carini era 
figlio del generale garibaldino Giacinto 

Carini il quale, avendo comandato dal 1872 
al 1879 la divisione militare di Perugia, 
aveva contratto una profonda amicizia col 
vescovo di quella città, Gioacchino Pecci, 
poi papa Leone XIII. Pertanto, "l'amicizia 
già dal Pontefice nutrita per il padre e la 
ventura d'essere stato tenuto al fonte bat 
tesimale da Francesco Crispi, ne fecerO' 
spontaneo e naturale tramite dei contatti 
che Leone XIII tenne con quest'ultimo". 

Purtroppo, sul buon senso e sulla buonavo
lontà dei due uomini prevalse la protervia 
massonica, decisa ad impedire qualsiasi so 
luzione che implicasse il riconoscimentO' 
della sovranità piena del Pontefice su un 
territorio pur minimo, che peraltro gli era 
stato usurpato (come poi avverrà nel 1929 
col riconoscimento dello Stato della Città 
del Vaticano). Perciò, il lO giugno dello 
stesso anno, ad una interrogazione del de
putato radicale Giovanni Bovio sulla poli
tica verso il Vaticano in cui si dimostra
va nettamente ostile ad ogni tentativo di 
conciliazione fatto dal governo, Francesco 
Crispi fu costretto a smentire tutto; dis
se infatti: 

"Noi non domandiamo conciliazioni: né ce 
ne occorrono, perché lo Stato non è in guer 
ra con nessuno; né sappiamo né vogliamo sa 
pere quello che si pensa in Vaticano. Leo~ 
ne XIII non è un uomo comune. I tempi matu 
rano; essi che mitigano, che estinguono 1 e 
più fiere avversioni, potrebbero anche av
vicinare Chiesa e Stato. Da parte nostra, 
però, nulla sarà toccato al diritto nazio
nale sancito dai plebisciti. L'Italia appar 
tiene a se stessa, a sè sola, e non ha che 
un unico capo, il Re". 

E tutto andò in fumo . 
SOLCO ItU>UfABILE 
TRA ITALIA UG\LE E ITALIA REALE 

Eppure, nonostante tale chiaro netto ri
fiuto alla conciliazione, i cattolici spe
ravano che un movimento di massa riuscisse 
a smuovere le irragionevoli posizioni del
la classe dirigente. Ecco perché il Camita 
to permanente dell'Opera dei Congressi prO' 
mosse una petizione nazionale per la conci~ 
liazione, appunto, nella primavera del 
1887. 

"Ancora una volta - scrive Spada lini -
l'appello dei cattolici era rivolto all' Ita 
lia reale contro l'Italia legale, all'Ita~ 
lia vera, come si diceva comunemente, con
tro quella fittizia, apparente, ingannevo
le, messa su da una classe di violenti e di 
transfughi: il plebiscito di oggi doveva 
mostrare che la massa dei fedeli del Papa
to era ben maggiore di quelle composite ed 
eclettiche minoranze di fedeli della rivo
luzione, che avevano sacrificato le tradi
zioni e abdicato a tutti gli ideali pur di 
conseguire i loro scopi. Non c'è da meravl 
gliarsi, allora, che il governo italiano 
decidesse di considerare la petizione al 
parlamento come un atto avverso alle isti-
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tuzioni dello Stato e si adoperasse in mil 
le modi ad impedir la. • • -

Peraltro, solo nei primi giorni della rac 
colta delle firme fu consentita una certa 
libertà; ma, non appena la manifestazione 
era apparsa nei suoi scopi effettivi, una 
risposta alla rivoluzione con le armi del
la rivoluzione, nessun mezzo era stato tra 
scurato per impedirne la riuscita, per sol 
focarla sul nascere. 

Ciò nonostante. .. le cifre delle firme 
raccolte (in pochi giorni) furono tutt'al
tre che disprezzabili, pensando che i cat
tolici si rivolgevano esclusivamente a co
loro che godevano dell'elettorato politico 
(il 6,9% della popolazione, con la riforma 
elettorale del 1882 - n.d.r.) quasi per c0E. 
trapporre Parlamento a Parlamento, democr~ 
zia a democrazia. 

Ecco le cifre in appena 6 regioni: 32.712 
firme in Piemonte, 144.563 in Lombardia, 
125.658 nel Veneto, 36.378 in Emilia, 
35.942 in Toscana, 39.216 nel Napoletano". 

Ecco, pertanto, come commentava questi 
incresciosi fatti un giornalista di allora, 
già citato, Agostino Chieppi: 

"Il Papa desidera la pace. E più volte 
ha esposto, con singolare chiarezza, la n~ 
cessità dell' accordo tra le due potestà per 
il bene del1a Chiesa e della società civile. 

Orbene, il nostro governo ha mai inizia
te col Papa pratiche per la riconciliazio
ne? E dire che ci sono stati dei momenti 
propizi per farlo. Tutti i giornali ne pa~ 
lavano: il desiderio era vivissimo in tan
ta pa.rte degli Italiani... Ma la fazione 
che ci governa si è mossa? Ha preso in c0E. 
siderazione i desideri dei sudditi? Non ha 
fatto un minimo passo ... Meglio: ne ha fa.!. 
to dei passi, ma tutti contro il volere d~ 
gli Italiani. 

Non c'è alcuno che ignori come da veri 
Italiani, facendo uso dei diritti concessi 
dalla legge, si è stesa una petizione indi 
rizzata al Parlamento perché restituisca 
al Capo Augusto del1a Chiesa Cattolica quel 
la libertà e quella indipendenza che gli 
sono necessarie. E la petizione, prima che 
fosse stata interrotta, aveva raccolto cir 
ca 550 mila. firme. 

Ebbe, come ha risposto il governo al POE. 
tefice che domandava la pace, e alla peti
zione degli Italiani? 

Orrore! Esacrazione! Sindaci, impiegati, 
maestri sono stati destituiti a danno loro 
e ad esempio degli altri. Vessati i sempli 
ci cittadini e spaventati con minacce. 

Evviva la libertà d'Italia! Evviva il ~ 
verno paterno di Crispi! E poi lamentatevi 
del Papa! . .. Ormai le bende sono cadute dai 
nostri occhi. Per costoro la distruzione 
del potere temporale non è che un passo per 
mandare a rotoli quello spirituale!". 

UNA CHIESA 
DA RIOORRE AL s.r.r..mzro 

L'anno giubilare di Leone XIII fu qua1cQ 
sa di straordinario e di grandioso: fu co-

me una mobilitazione generale del mondo cat 
tolico per rendergli omaggio, come un atto 
corale di fede" nella missione del successo 
re di Pietro. Dai Paesi più lontani e dal= 
le persone più diverse giunsero doni ric
chissimi e in gran numero; tanto poter fo~ 
mare una Esposizione Vaticana. 

Anche i nostri sovrani pensavano di unir 
si ai principi e ai capi di Stato con un 
dono al Santo Padre; ma per divergenze sOE 
te tra governo e Santa Sede circa i titoli 
che si sarebbero dati re Umberto e regina 
Margherita nell'accompagnare il dono, Cri
spi troncò tutto e vietò perfino alla priE. 
cipessa Clotilde d'inviare il suo dono. Il 
principe di Torlonia, sindaco di Roma, a 
sua volta si era sentito in dovere di pre
sentare al Pontefice gli auguri della cit
tà tramite il cardinale Vicario. Crispi lo 
invitò a dimettersi; e siccome il principe 
rifiutava e re Umberto approvava il rifiu
to, lo destituì d'autorità, in assoluto di 
spregio delle regole democratiche: il Torl.2, 
nia, infatti, non era un funzionario dello 
Stato, ma un eletto del popolo. 

La gioia dell'anno giubilare fu turbata 
ai cattolici italiani soprattutto con una 
serie di leggi chiaramente anaticlericali, 
dette, però, di pubblica sicurezza. Il ma~ 
sane guardasigilli Giuseppe Zanardelli ri
maneggiò il codice penale, sancito poi e 
pubblicato nel giugno del 1889, il cui arti 
colo 104 prescriveva: "Chiunque commette 
un fatto diretto a sottoporre lo Stato o 
una parte di esso al dominio straniero, o~ 
vero a menomarne l'indi ped enza o di s c i.2, 
glierne l'unità, è punito con l'ergasto
lo". Gli articoli 182 e 183, poi, commina
vano gravi pene ai ministri di culto i qu~ 
li, nell' esercizio delle loro funzioni, cri 
ticavano o biasimavano le leggi dello Sta
to, le sue istituzioni, gli atti dell'aut.2, 
rità civile. Come si vede, si voleva mett~ 
re il bavaglio alla Chiesa e ai suoi mini
stri, e stroncare sul nascere qualsiasi pr.2, 
posta che ipotizzasse la formazione di un 
nuovo Stato pontificio, anche di minime pr.2, 
porzioni. 

1888: Anno nefasto e politica crispi
na. Era questo il titolo d'un articolo del 
Chieppi, nel quale scriveva tra l'altro: 

"Se dobbiamo giudicare la pianta dal fru.!. 
to, bisogna dire che l'anno 1888 fu davve
ro nefasto .•. E fu nefasto perché il nostro 
primo ministro Crispi 10 volle tale: il suo 
autoritarismo (assommava in sè, oltre che 
la carica di primo ministro, anche quelle 
di ministro degli esteri e di ministro de
gli interni - n.d.r.), la sua sconfinata 
ambizione, il suo spirito partigiano port~ 
rana la nazione all'avvilimento, alla sfi
ducia e alla miseria ... Il disordine è al 
colmo, le agitazioni e i tumulti sono all' 
ordine del giorno: il Paese vive nel .duh
bio, nell'incertezza, nel timore, nell'in
digenza. 

Insomma, il popolo ha fame, la questione 
sociale erge il suo capo minaccioso. La mi 
seria, il caos, la confusione generano de-
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litti, che le pene non valgono a reprimere. 
E Crispi pensa che con una legge e un pugno 
sul tavolo la patria è salva ... la questio 
ne sociale è risol ta, le aspirazioni del po 
polo compiute! -

Purtroppo, chi vivrà vedrà!". 
"Un esempio dell' autori tarismo crispino. 

Nel 1889 un socialista, De Felice Giuffri
da, vinse le elezioni comunali a Catania e 
formò un'amministrazione di tipo centro-si 
nistraj ma Crispi, indignato, riuscì a far 
lo dimettere dopo pochi mesi. 

Disse Crispi alla Camera: 
- Ho il dolore di dichiarare che per ope 

ra dei soliti agitatori è invalsa la moda 
degli scioperi!". 

Intanto, il 15 maggio del 1891, papa Le~ 
nel XIII pubblicava l'enciclica Rerum nova
rum, nella quale, dopo avere condannato i 
guasti già presenti del capitalismo e quel 
li futuri che avrebbero apportato il social 
comunismo (marxista e non), proponeva una 
soluzione della questione sociale alla lu
ce del Vangelo, della tradizione cattolica 
e della sana filosofia. L'enciclica ebbe an 
che in Italia un grande influsso sulla evo 
luzione politico-sociale della società. -

UN POPOW 
IN OONTINOO STATO D'ASSEDIO 

Caltavuturo è un paese in provincia di 
Palermo: nel 1893 contava poco più di cin
quemila abitanti. Il Duca di Ferrandina, 
che possedeva gran parte del terreno col ti -
vabile del comune, si era finalmente deci
so a cederne 25Qéttari .(dei6 .000 che possede 
va) agli abitanti del paese per compensar 
li della perdita dei loro diritti promiscui; 
ma l'oligarchia del paese, i cosiddetti "~ 
lantuomini" ,riuscì ad impossersane. Perciò 
circa cinquecento contadini, dopo di avere 
invano reclamato i loro diritti, il 20 ma~ 
gio 1893 decisero di occupare le terre che 
appartenevano alla collettività e che sareÈ. 
bero serviti per i suoi cosiddetti usi ci
vici. 

Sarebbe stata una manifestazione pacifi
ca, se i soldati schierati alle porte del 
paese non avessero avuto l'odine di spara
re sugli inermi lavoratori, ammazzandone 
11 e ferendono almeno 40. 

Questa fu la prima dimostrazione, finita 
tragicamente, organizzata dai Cosiddetti 
Fasci dei Lavoratori Siciliani. 

Il deputato Napoleone Colajanni, allora, 
in un intervento al Parlamento fece presen 
te che là'Sic1lia'era una polverier:a.che pote=
va esplodere da un momento all'altro. Per
ciò era prevedibile che gli stessi tragici 
fatti si sarebbero ripetuti, se non si fo~ 
se provveduto con un po' di giustizia. 

I Fasci dei Lavoratori Siciliani erano 
delle organizzazioni proletarie sorte tra 
gli anni 1892-1893 in molti comuni dell'i
sola, dove la povertà e lo sfruttamento da 
parte della classe dirigente e dei latifog 
disti spingevano il popolo alla disperaziQ 
ne, aiutati in questo dalla politica libe-

ralmassonica dello Stato italiano a benefi 
cio solo deiric~hi .. Ne facevano parte me~ 
zadri, piccoli contadini, braccianti agri
coli e, a seconda delle località, anche mi 
natori, artigiani e piccoli commercianti. 

I Fasci dei Lavoratori Siciliani iniziaI 
mente erano uno spontaneo movimento popolare 
di protesta apolitico: infatti, le masse 
popolari si muovevano inalberando i ritrat 
ti dei Sovrani, il Crocifisso e la Madonna; 
gridavano Viva il Crocifisso!, Viva il Re! 
e altri slogan rivendicativi dei loro diri! 
ti. 

L'arcivescovo di Monreale, nella cui dio 
cesi era vivo un tale fermento, scriveva:-

"Le condizioni particolarmente dei cont,!! 
dini si sono da qualche tempo assai aggra
vate: agli antichi patti tra i lavoratori 
e il proprietario, o chi lo rappresentava, 
se ne sono sostituiti altri; per cui appe
na un terzo, e anche meno, del prodotto è 
lasciato al coltivatore, al quale rimane, 
per le frodi usate nella misura della seme!!, 
te e del raccolto, una quantità insufficien 
te a sopravvivere. Allo sfruttamento si a~ 
giunge spesso l'usura degli speculatori. 

Per questi validi motivi i coltivatori 
hanno il diritto di coalizzarsi per ottene 
nere un migliore trattamento; quindi, se I 
Fasci dei Lavoratori fossero semplicemente 
delle Società che si formano per ottenere 
migliori e più eque condizioni di lavoro 
per i lavoratori, non vi sarebbe nulla da 
da ridire". 

Purtroppo, non fu così: il partito soci~ 
lista, appena costituito, trovò i suoi ad~ 
renti tra i principali esponenti dei Fasci, 
come Nicola Barbato, Rosario Garibaldi Bo
sco, Bernardino Verro e il deputato GiuseE 
pe De Felice, e altri ancora. 

Pertanto, il movimento pacifico rivendi 
cativo del popolo siciliano fu spinto alla 
violenza, più che dalla ideologia sociali
sta che ignorava, dall'atteggiamento inse~ 
sibile della classe politica e dalla funzi~ 
ne che veniva attribuita alle forze dell' or 
dine, che era quella di difendere l'ordine 
dello Stato liberale e la proprietà priva
ta a tutti i costi, anche sparando sulla 
povera gente. 

Il 30 luglio 1893 a Corleone (Palermo) 
si svolse un Congresso Agricolo che si co~ 
cluse con la plebiscitaria approvazione di 
precise richieste: abolizione delle gabel
le, introduzione della mezzadria, divisio
ne delle terre demaniali. 

Dopo questo Congresso vennero organizza
te pacifj.che dimostrazioni in tutta l' iso
la. 

ilA questo punto Crispi fu richiamato d'UE. 
genza al posto di primo ministro per attu~ 
re una politica di legge marziale. 

Crispi credeva, o disse di credere, che 
i Fasci stavano cercando di separare la Si 
cilia dall'Italia con l'aiuto della Russia 
e della Francia: fu questa la straordinaria 
scusa da lui adottata per giustifcare l'i~ 
vio della flotta e di 30.000 soldati a se-
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dare la rivolta. Fu aiutato dal fatto che 
alcuni deputati siciliani e molti notabili 
avevano i loro motivi per vedere di buon 
occhio la repressione militare ... Essi ri
tenevano che solo l'esercito potesse restau 
rare la loro attività, mentre Crispi e r a 
deciso a servirsi della situazione di emer 
genza per iscenare nuove elezioni in cui 
poter scalzqre la maggioranza parlamentare· 
del suo predecessore. Riuscì a far cancel
lare dalle li~te decine di migliaia di elet
tori, ·yra i quali il deputato siciliano De 
Felice, socialista e promotore dei Fasci, 
che perciò chiamò Crispi il peggiore di 
tutti i mafiosi" (M. Smith). 

Ed ecco lo svolgersi della implacabile 
repressione: a Giardinello (Palermo) il lO 
dicembre 1893 le guardie comunali spararo
no sui dimostranti uccidendone una decina 
e ferendone non pochi; altri morti a Lerca 
ra (Palermo), a Gibellina (Trapani), a San 
ta Caterina Villermosa (Caltanissetta), 
ecc. in date diverse, ma sempre con le stes 
se modalità di repressione sistematica ed 
ottusa. 

Finalmente Crispi il 3 gennaio 1894 pro 
clamò lo stato d'assedio in tutta la Sicf: 
lia, e il generale Roberto Morra ristabilì 
l'ordine con tanti morti sulle strade e sul 
le piazze di tanti paesi; ed inoltre, furo 
no da lui arrestati circa duemila cittadi~ 
ni e deferiti ai tribunali militari. 

Che cosa cambiò dopo le proteste, lo sta 
to d'assedio, i morti, i feriti e gli arre 
sti con le relative condanne? Fu abolito il 
dazio alimentare, ma venne imposto quello 
del carbone, particolarmente gravoso e an
tipatico nella città di Palermo. Contadini 
e operai, in numero ancor maggiore, si pro 
curarono il passaporto rosso e, con pochi 
stracci, emigrarono nelle Americhe lascian 
do le famiglie ad attendere una manciata 
di soldi o di poterli raggiungere non appe 
na possibile al di là dell'oceano. -

IL POroLO GRIDA: PANE! ... 
MA RICEVE PIQtBO 

Il 1898 iu un anno drammatico per tutta 
l'Italia. Il pane, l'elemento base nell'a
limentazione della povera gente, crebbe di 
prezzo in modo vertiginoso: un chilo, che 
già nell'anno precedente costava un quarto 
del salario giornaliero d'un operaio, era 
passato da 35 a 60 centesimi. Perciò, tu
multi e rivolte oV\mque. 

Venner.o richiamati alle armi 40.000 uomi 
ni, mentre i ministri dell'interno e della 
guerra venner.o autorizzati a proclamare lo 
stato d'assedio nelle singole città, qualo 
ra si rendesse necessario. -

I fatti più gravi si verificarono a Mila 
no dal 6 al 9 maggio. Qui il generale Fio~ 
renzo Bava Beccaris fece sparare i cannoni 
contro le barricate degli operai, che chie 
vano pane e giustizia sociale. I morti tra 
i dimostranti furono, secondo le cifre uf
ficiali, 80, oltre 300 secondo fonti d'op
posizione; i feriti 450. Fra i soldati i 
morti furono 2 e i feriti 20. 

Re Umberto I d'altro canto, quasi ad esa 
sperare ancor più il popolo già in condi zio 
ni disperate,'conferì al generale massacra 
tore di operai la Croce di Grande Ufficia~ 
le "per il servizio reso - si legge nella 
motivazione - alle istituzioni e alla civil 
tà". 

La repressione del governo non si scagliò 
solo contro le organizzazioni socialiste e 
anarchiche, ma anche contro le organizzazio 
ni e i sodalizi cattolici: vennero sciolti 
alcuni comitati regionali, 70 comitati dio 
cesani e 2.600 comitati parrocchiali, non= 
ché molte associazioni legate all' Opera dei 
Congressi. TJna circolare dell'ono Di Rudi
nì, ministro degli interni, dava questa mo 
tivazione del provvedimento: "in queste ope 
re (cattoliche), sotto i nobilissimi propQ 
siti della redenzione morale ed economica 
della plebe, si cela la propaganda per gi~ 
gere ai poteri; quindi esse debbono essere 
sciolte, essendo sodalizi sovversivi dello 
Stato". 
--xJnulla valsero le proteste dei cattoli
ci di tutta Italia, né quelle che papa Leo 
ne XIII espresse il 5 agosto 1898 con la 
lettera enciclica Spesse volte .• Ci volle 
del tempo perché ritornasse la normalità. 

La situazione del 1898 in Sicilia fu co
sì descritta sul periodico agrigentino 
Il Cittadino Cattolico: "La decadenza, l o 
squallore, la quaresima dei patimenti e del. 
la miseria incomincia per la Sicilia il 
giorno della famosa annessione, il giorno 
in cui, al suono della diana redentrice, 
incominciò a far parte dell'Italia una. 

Trentotto anni di lotte per l'esistenza, 
di miseria, di sofferenze inaudite, forma
no la dolorosa odissea del popolo sicilia 
no, ingannato e tradito. Facemmo sentire 
tante volte il grido di angoscia: nel '67, 
ma non fummo neanche ascoltati; nel '76, al 
cospet to di tut ti i fratelli d'Italia, e il 
governo di allora, per tutta risposta, ma.!! 
dò il senatore Jacini a fare un'inchiesta 
sulla miseria; nel '93, quel grido si tra
mutò in una specie di sormnossa, e il nostro 
compatriota Crispi ci regalò i tribunali 
militari; più tardi il marchese di Caccamo 
ci regalò il Commissario civile, che espll 
cò la missione tenendo feste di ballo al 
palazzo reale di Pale~o. 

Oggi quel grido di disperazione è diven~ 
to pit) vigoroso, più generale che mai. I mQ 
ti cruenti, dolorosi, di Siculiana, di Troi 
na e di Modica sono conseguenza di una so= 
la premessa: la fame, che regna sovrana in 
tutta l'isola. 

Il malessere è generale, e quasi tutti i 
giornali ne addebbitano le cause al gover
no redentore d'Italia, che ha sempre consi 
derato l'isola nostra come un feudo da 
sfruttare, una terra di conquista. Che sia 
così lo dimostra il fatto che nessun gover 
no, dal 1860 in poi, ha mai pensato alle 
nostre sventure e che, qualche promessa di 
sollievo fattaci, non è mai stata adempiu~ 
ta. 

Eppure i denari per le feste dello Statu 
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to e per fabbricare l'entusiasmo patriott,!. 
co ci sono... mentre per un popolo che si 
estingue lentamente di inedia non ci sono 
che l'indifferenza e il piombo dei fucili" . 

ASSASSINATO IL RE CHE PRDfiA 
TI. MASSACRAl'ORE Dm..! OPERAI 

Il 24 dicembre 1899, vigilia di Natale, 
papa Leone XIII inaugurò l'Anno Santo, i l 
primo del nuovo secolo che stava per inco
mnciare. Apri con tutto il fasto del rito 
la Porta Santa: per essa passarono migliaia 
e migliaia di pelllegrini, dei quali ben 
600.000 venuti da tutte le parti del mondo. 

Sulle vette dei monti più alti e più c~ 
lebri, in ricordo dell'Anno Santo e d'ini
zio del secolo furono innalzate giganteste 
statue di Cristo Re: ad esempio, quella di 
monte San Giuliano presso Caltanissetta nel 
cuore della Sicilia. 

Anche re Umberto e la regina Margherita 
visitarono le basiliche per lucrare l' indu.! 
genza del Giubileo, nonostante le chiassa
te organizzate dalla massoneria la quale, 
per mezzo del gran maestro Ernesto Nathan, 
faceva sapere che erano da visitare per l' 
indulgenza non tanto le basiliche di San 
Pietro, Santa Maria maggiore, San Giovanni 
in Laterano e San Paolo fuori le Mura, ben 
sì i luoghi sacri all' anticlericalismo ma~ 
sonico: il Pantheon, il Gianicolo con Gar,i 
baldi che guarda minaccioso il Vaticano, 
Porta Pia e il Campidoglio. 

All'inizio dell'estate del 1900 l'opinio 
ne pubblica italiana fu scossa dalle noti::" 
zie che arrivavano dalla Cina. I seguaci d~ 
la società segreta "Pugno del diritto e de.! 
l'unità" (in inglese i boxers, i pugilato
ri) avevano attaccato le missioni cristia
ne e assediato, a Pechino, il quartiere del 
le delegazioni straniere. 

I governi europei J compreso quello i tali.!!, 
no, decisero di effettuare una spedizione 
punitiva, con lo scopo peraltro di accapaE 
rarsi ancora più consistenti vantaggi eco
nomici. Perciò il 19 luglio due battaglio
ni di bersaglieri partirono da Napoli, sa~ 
lutati da re Umberto I, mentre la folla aE 
plaudiva. 

Appena dieci giorni dopo, domenica 29 l~ 
glia 1900, Umberto I era a Monza per premi!!. 
re gli atleti di una gara ginnica. Termi
nata la cerimonia, salutò la gente che lo 
applaudiva fes tante e poi si avviò verso la 
carrozza. Vi era appena sali to, quando espl~ 
sero tre colpi di pistola: colpito mortal
mente, il Re poco dopo spirò. 

Ad uccidere re Umberto fu Gaetano Bresci, 
toscano, operaio tessile emigrato negli St.!!, 
ti Uniti, anarchico. Erapartito da NeVi 
York con lo scopo preciso di ucciderlo per 
vendicare, come dichiaro. nel processo, le 
vittime dello stato d'assedio in Sicilia e 
i morti del 1898 a Milano. 

Purtroppo, questo fatto tragico non pot~ 
va essere un gesto isolato e inspiegabile 
di un anarchico. Esprimeva, infatti, u n o 

stato di malessere diffuso nella società 
italiana, soprattutto tra la povera gente, 
tra i contadini e gli operai, ai quali non 
era neppure lecito rivendicare pacificame~ 
te i propri diritti. Perciò, disperati e 
delusi di una unità che assicurava solo al 
la classe dirigente e ai ricchi ·diritti 
e benessere, intensificarono sempre più il 
flusso migratorio verso le Americhe. 

Fine GERLANDO LENTINI 

Attenzione! ----------------------------
Con questo si conclude la s~ 

rie degli articoli del Direttore sul Risor 
gimento. Gli altri pubblicati sono i segue!!: 
ti: In principio il federalismo (luglio del 
1996); L'annessione (ottobre 1996); Popolo 
e Chiesa umiliati ed offesi (ottobre 1996) 
Complotto massinico-protestante contro la 
Chiesa (gennaio 1997); Il Papa nel Tevere 
(marzo 1997). 

Chi fosse interessato, può chiedere i n~ 
meri arretrati al nostro indirizzo. 
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AVOLESCENTI VI OGGI ~~~~~~ 

.NESSUN IDEALE 
"A TANTI TANTI IDOLI 

+ SELENE GERACI ed ELISA LENTINI + 

Oggi come oggi sembra che i ragazzi man
chino di originaiità: tutti sembrano comPOE 
tarsi •.. come tutti. 

Gli idoli cui essi si ispirano sono pre
si tra modelle, cantanti, divi del cin~ 
ma e della televisione e sportivi. 

Un idolo che è particolarmente in vigore 
in questi ultimi tempi è Raz Degan, che ha 
sfondato nel mondo del cinema:, è l'ideale 
soprattutto delle ragazze. In effetti, non 
è niente male: alto, bello, affascinante e 
con un grande senso dell'umorismo. 

Però, c'è sempre un però. Gli idoli, mc.! 
to spesso, non sono quello che i mass media 
ci fanno credere. In realtà, nessuno cono
sce chi è Raz'Degan, Claudia Schiffer, Va
leria Mazza, ed altri. 

Eppure, ciononostante, istintivamente noi 
ragazzi li prendiamo come modelli; e senza 
pensarci - e questo è grave - imitiamo il 
loro modo di vestire, il loro modo di parI!! 
re e di atteggiarsi; par tecipiamo ai l~ 
ro concerti, alle loro manifestationi con 
comportamenti, a volte, addirittura isterl 
ci: con pianti e svenimenti; non ci perdi.!!, 
mo nessuna loro apparizione in tv o al ci
nema. 

E' ragionevole tutto ciò? •• 
Comunque, da un po' di tempo sembra che 

i ragazzi cerchino qualcosa di diverso, ma 
non di meglio, nell'uso delle droghe diveg 
tato molto frequente. E ciò per evadere, 
per uscire fuori da questo modo di vivere 
che non offre niente di nuovo. 
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Bisogna pur dire che l'uso della droga è 
anche un modo di imitare e di identificarsi 
con i propri idoli: è, infatti, la droga a 
sofisticarli e a farli apparire chissà che 
cosa ai nostri occhi, compresi i grandi cB!!! 
pioni dello sport. 

Notiano ancora che questi nostri idoli 
esprimono spesso, sia nelle canzoni che nei 
film, violenza influenzando in modo negati 
vo noi ragazzi. 

Nell'ambiente in cui noi viviamo un tale 
problema è molto sentito: i ragazzi cerca
no qualcosa che li possa fare uscire dalla 
vi ta normale. 
Il sesso, poi, è un parente obbligato del 

la droga; e la trasgressione sessuale è la 
conseguente normalità di vita. 

Purtroppo, non esiste più l'amicizia tra 
i due sessi: il ragazzo pensa solo a rag
giungere il suo scopo, e alle ragazze non 
dispiace. In certi casi, s e l a ragazza si 
oppone, si passa alla violenza: anch' es
sa molto diffusa. 

Purtroppo, il contesto in cui noi adole
scenti ci troviamo a vivere è questo; ed è 
facile lasciarsi risucchiare da un mondo 
giovanile in cui emergono solo droga, ses
so e rock and roll. Fare diversamente signi 
fica essere condannati all'isolamento, al~ 
l'emarginazione. 

Sì, molti di noi dicono che una tale si
tuazione potrebbe cambiare se ci fossero 
lavoro, svaghi, divertimenti. .• 

Eppure, noi ci chiediamo: supposto che 
la società, lo Stato, il Cormme, riescano 
ad organizzare queste cose: sol per questo 
la nostra gioventù sarebbe felice? I raga~ 
zi che lanciavano sassi dai cavalcavia ave 
no lavoro e svaghi, eppure!... -

Che ci sia qualcosa di più alto e di di
verso che manca a noi ragazzi di oggi, sen 
za del quale la vita non ha senso, diventa 
insignificante, e ci sentiamo portati alla 
deriva, se non addirittura alla disperazio 
~? -

TESTIMONI DI GEOVA 

CHI SONO 
Sono i seguaci dei Millenaristi 

i quali, basandosi su una erronea inter
pretazione del cap. XX dell'Apocalisse, an 
nunziavano la fine del mondo per l'anno Mil 
le. I Geovisti predicarono la fine del mon 
do per il 1915, poi per il 1925, ed ancora 
per il 1975. 

Ma ciò in contrasto con quanto dice Gesù 
nel vangelo di Matteo (24,36): "Nessuno sa 
quando verranno quel giorno e quell'ora ... 
rna solo il Padre!... Voi tenetevi pronti! " . 

Eppure i capi dei Geovisti si sono azzar 
ti a predire "quel giorno e quell' ora" in~ 
gannadosi e ingannando: Russel per il 1915, 
~therford per il 1925 e Knor per il 1975. 

E siccome niente è succ~, tanta gente 
ha capito di essere stata presa in giro. 

IL NOME DI DIO; GEOVA o JAVE'? ----
Il no 

me di Dio, rivelato a Mosè sul Sinai seco~ 
do l'Esodo (3,14) è Javé~ che vuoI dire "lo 
sono". Nell'Antico Testamento viene chiama 
to, però, con altri nomi: Elohim (Dio); A~ 
donai (Signore); Elim (Altissimo). 

Nel Nuovo Testamente Gesù chiama Dio Ab
bà (Padre). -
--In ebraico non ci sono le vocali. Il no
me di Dio secondo l'Esodo risulta di 4 con 
sonanti: JHVH, che viene letto Javé, e non 
Geova, come erroneamente leggono i testim~ 
ni di Geova. Questa lettura "Geova" appa
re per la prima volta nella traduzione in
glese della Bibbia del 1530 ad opera di Wil 
liam Tjndale. 

La Bibbia dei Geovisti è intitolata: Tra
duzione del NUovo Mondo delle Sacre Sc~ 
ture. In molto punti è gravemente infedele 
al testo originale. Infedeltà voluta p e r 
giustificare la dottrina geovista, come v~ 
dreroo. 

Iddio è l'Infinito e non si può definire: 
un nome solo non può dirci chi Egli è. Ec
co perché i Geovisti, restringendo Dio al 
solo nome Geova, hanno negato i suoi tanti 
attributi: Redentore (Co13,17), Maestro 
(Gv 14,26), ecc. e soprattutto hanno nega
to il mistero della Santissima Trinità (Mt 
28,19). 

IL FONDATORE E I PRESIDENTI ------

Sia il 
fondatore che i presidenti spiegano la Bib 
bia in modo diverso sia dei cattolici che 
dei protestanti. 

Carlo Russel (1852-1916) fu il fondatore 
del Geovismo e iniziò la pubblicazione del 
la rivista Torre di Guardia. Infedele alla 
moglie, ne chiese il divorzio dopo dicias
sette anni di matrimonio. Predisse per il 
1915 il ritorno di Gesù. Trascorsa tale da 
ta, fece sapere ai seguaci che Gesù gli ave 
va detto che aveva rimandata la sua venuta-:
Alla sua morte, gli successe il suo avvoca 
to: J.F. Rutherford. -

Rutherford (1869-1942): pacifista e obiet 
tore di coscienza (perché lo Stato è crea~ 
zioen diabolica), fissò per il 1925 la r.i.
surrezione dei Patriarchi e dei Profeti:-! 
quali avrebbero dato inizio al regno di G~ 
va e milioni di testimoni non sarebbero più 
morti. Aggiornò la fine del mondo sal 1925 
al 1930, con la venuta del Re Davide nella 
lussuosa residenza che gli aveva preparato 
a San Diego, in California: un palazzo di 
8 piani, che aveva fatto costruire da fra
telli di fede sfruttandoli: dava loro, in
fatti, 15 dollari al mese, mentre un opera 
io di allora qùella somma la guadagnava in 
un solo giorno. E siccome non .successe nien 
te. la residenza divenne sua proprietà p~~ 
vata; affermò, pertanto, che nel 1915 Gesli 
era venuto, ma invisibilmente. 

Nathan Knor successe a Rytherford nel 1942 
e morì nel 1977. Martellò la mente dei se-



------------------------------------------------------------------------------- - 38 = 

~ci, con riviste, opuscoli, libri ... Pre 
disse la fine del mondo per il 1975. Fu luI 
a curare La traduzione del nuovo mondo del
le Sacre Scritture. I nomi dei traduttori, 
~rò, rimasero sconosciuti. 

ANTONINO AMORELLI 

15.000 - Rosaria Iazzetta (Napoli), Leo 
nardo Pipia (Ribera), Annita Cardile 
(Monreale), Giacomo Vaccaro (Sant'An 
gelo M.) -

~ 150.000 - Lillo Vaccaro (Favara) 
~ 80.650 (50 dOllari) -Margherita Alessio 

(U.S.A. ) 
'UlUIlIIllIlIfIIt .ft'"111 '''ttllllll'' .... '''111 fl1l11 ''l' tlllll' Il 'flUI liti 'U""UII"" ".,,,,, It, f. 5.000 - Luigia Savini (Calamonaci) 

50.000 - Giuseppe Tortorici (Ribera) GRAZIE, AMICI! 
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f 30.000 - Giuseppe Liotta (Favara), Fran 

cesco Ritunno (Favignana), Nicolò Sa 
lemi (Porto Empedocle), Giuseppe Mali 
giavillano (Montallegro), Giuseppe BI 
nanti (Palermo), Luigi Battaglia (Ca 
tania), Monache Cistercensi (AG),Giu 
seppe Cacioppo (Menfi), Comunità sa~ 
lesiana (palermo), Giacomo Costanza 

i 20.000 - Nicolò Cacioppo (Menfi), Rinal 
do Roiati (Senigallia), Gaetano Di LI 
berto (Sciacca), Elena Sortino (Ribe 
ra), Francesco La Placa (San Giovan~ 
ni G.), Nella Simonaro (Ribera), Fer 
dinando Geraci (Ribera), Calogero scI 
colone (Menfi), Anna Maria Montall:a~ 
no (Calatafimi), Giuseppe racolino 
(Favara), Quaranta Cavaleri Pasqua 
(Favara), Superiora Figlie di Sant' An 
na (Ribera), Carmela Lentini (Sciac~ 
ca), Suore Francescane C. 1. M. (Reggio 
C.), Carmela Mazzotta (ribera), Pina 
Vita (Sciacca), Antonio Nicastro (AG) 
Provinciale Figlie di Sant'Anna (PA) 
Alfonso Miliano (Sciacca), NUnzia Ro 
velIa (palazzolo Acreide), GiovannI 
Russo (Ribrea), Nicolò Spallino (Ri
bera) 

i 50.000 - Alberto Todaro (Sciacca), Vin
cenzo Gallo (AG) , Antonella Triolo 
(Ribera), Elvira Di Leo (Sciacca), An 
tonino Di Leo (Milano), Anna M. Pusa 
teri (Cinisi), Enza Benemeglio (Gal-=
lipoli), Vincenzo Borsellino (Milano) 
Giuseppina Marrone Pensabene (Paler
mo), Francesco Leone (Catania), Libe 
rio Giordano (Campopello L.), GiuseE 
pe Micela (PA), Giuseppe Marciante 
(Ribera), Onofrio Scifo (Linosa), An 
tonio Sciurné (AG), Angelo Butera (A~ 
ragona), Pasquale Boccadutri (Favara) 
Antonino Marino (AG) 

i 40.000 - Gerlando Boscolo (Porto Empedo 
cle), Giorgio Guastella (Ragusa) -

i 10.000 - Franco Mazzotta (Ribera), Libe· 
rio Scozzari (Casteltermini), Alber~ 
to Inguanta (palma M.), Priolo Calo
gero (Favara), Istituto Incoronata 
(Erice), Francesco Aronadio (PA), Er 
nesta D'Alessandro (Ribera), Domeni~ 
co Di Guardo (Ribera) 

i 25.000 - Perrone Emanuela Nicosia (Ribe 
ra), Pietro Caternicchia (Ribera)~ 
Giuseppe Cristina (Ribera), Giusepp2:. 
na Bellavia (Crotone), Casa del Fan
ciullo (Vallelunga), Giuseppe Ciara
velIa (Alessandria R.), Paolo Collet 
ti (Ribera) -

~ 100.000 - Maria Teresa Di Bella (Catania) 
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LETTERA AL DIRETTORE 

LI IIII E' BELLA L'UNITA' NELLA DIVERSITA' 

G~4i.rrrJ V1Jr.ditrJJte, 
ptLego ld.di..o che. M:.i.a. bene. Come iV... .6a., -6ono un cM. 
~ waYl8eli..co e v-wo -6o.f.rJ pelt 6ede, e qu..i.r!d.L tUJe. 
IW da. ogni.. .tegame. .6eft.a!V..o. -

'[)opo .e.a. mta. ul;ti.rra. d.u!r.a. ptLova., 6eV.t!~e-6upeJtOi:a., 
~ V.{o pelt .e.a. oOltZa. cW:arni, eAl.Jendcmi. a.66J.r1ah; 
a. Lu,( gJ..uM:.o ~e. RA.ng1C.a.U.o po).. qu.eiU che hanno 
ptLega.to pelt me, ca1p'te.M. aJ.c.wU.. .6aI!..w:Jo:tJ... deJ.1a. CfUR..
-6a. c.a;tto-U.I!o., COYlO.6e.wio .e.a. mta. eM7umeUà aL 6aittJ...: a. 
V.{o .e.a. g.f.oJU.a.! 

Pao.e.o clk.e: "CIU.. è. ..(yt ~ è. vettameniCe tUJeltO". 
Con queAta eAptLeA-6-Wne pao.t(na. vOIVr.d .i.M€IVi.JurK. nel.. 

di..baittJ.;tn ~ .td e il.. 6JtO:t.ei.J.o N.i.co.e.a. $c.oIt.6one l.Ju La. 
V.ia dL lI'Wl.ZO p.2?, e.c/.i.rrr.JM:!cmr.e che -6U dL me non glUl
va. neAl.Jun peAO dL ucmJ i.n6ai1J..bil..e, né. N.i.co.e.a. né. il.. 
Papa. (non -6e.endi..anrJ i.n po.f.ernW!) • 

lo Cltedo nell..' i.n6oJ.V.bJ..iJ.t:à deJ.1a. r:mw.e.a. dLVJ..o, uni.. 
ca. Gu).cfa. che coru:iuce. al ci..R1.r;. NeA.6una Chi..2M o peJv60 
na. è ..(yt6a.Ui.bJ.i.e. La. Bibbia. u .i.Megna. che neA.6UY1O I 
g..i..uM:o. 

Nermreno J..o, come NLc.o.e.a., Cltedo al Pulr{}attDILio. Non e. ' 
è. pol.J~ dL -6alve.zza dopo .e.a. rrKYrite.. PlteYld.o a. Jt.i.
gUlll!do du.e eAenp.(. daJi.a. Bibbia.. 

P1WrK:J eAe17pW: .(. du.e .f.NiIwni.. ~ ..(yt CItoe.e. ~e 
a. GeAù. Un Wwne Y/Dn I.JL è. convvr;ti..i;o, e. qu.intU.. ven
ne. condannaitrl oJi.e. pene eteltrte; .t' aU:!r.o I.JL è. conveJr:ti.. 
:to ed ha. avuh; .e.a. PItOnIe.6.6a. dL GeAÙ che l.Ja/lebbe eJ1itJul": 
:to i.n (XlIItI.fiJ.Ao .e.o -6teAI.JO g-WItY/D dL Ge.6ù. Se e.MMeA-6e 
una vJ..o. -Vt;tetrlfleli,(a, pen60 che il.. buon R.adIWne meM1:a.
va. dL 0fIJi0Jr.c). (Le. 23: 33/43) • 

Secondo eAenp.i.o. U poVeJ1.O Lazzalto e il..~. Sap
pi.aToo che Lazza/lO en.t!tò .6ub.U:o nella. bea.ti;tud,i,ne, ..(yt
vece il ~ nell..'i.n6e1trtO. ~'utt.imJ, 601tI.Je il.i.u
-60 dL quaiIite JtA.rnedi..o dL -6alve.zza dopo .e.a. rrKYrite, c.IU..e 
l.Je pwJ.ono 01. ~rtOIte; ml :t.u:ttrJ gU 6u negato, andte. 
un bi..c.c.Jl)..vre d' at'.qua. (Le. 76: 79/37) • 

Pelt me, l.Jo.e.o .6uli.o.. ;tfUtJr.a può venilte .e.a.l.JahJe.zza, pelt 
ché. l.Jo.f.rJ qui. è. .e.a. vJ..o. del.. puIlgament:o dd YIlJI.JtIU. p~ 
:ti: W!.e;ttando GeAÙ e .e.a. Suo. GIraUa., 1J0.e.o CO.&.l. il sUD 
Sangue u ~ da. ogni.. pecco.to. PruriJ, -WtceJt.a17/en
;te, non mi.. .6ent:o dL ~e o 066endelte c.hL Y/Dn .e.a. 
pen6a. come me: .e.a. gUfUtJr.a coi.do.. o oltedda. OIUl .te Ch-Lue 
(andte 61Ul dL no).. WaYlfJe.Uc..i..) 6a. bene lJottJ al. di..a.vo.f.o ; 
non a. Y/DL dMe.epo.U del.. ~Y/Dlte.. 

lo e. W, caIt.O V1Jr.e.ttoJte, po.t/r.emro .apWte. artK:JIl.wo.t-
mente un di.o1.ogo Jtigt1fWip f!l pultgahYrJ..rJ., , 

PeltcW, .te cM.R.do .6e pelt oa.vOlte può cU:alte qualche 
veJv6e;tto della. Bibb.ia. ..(yt c.u.i. I.JL paIrJ.a. di. una. condanna. 
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Carissimo signor Filippone, 

è bella l'unità (nella carità), pur nella di
versità della professione di fede; ma serebbe, 
senza dubbio, ancora più bella l'unità nella 
carità e nella professione di fede. Questo è il 
desiderio ardente di Gesù che prega cosi per 
noi suoi discepoli: "Padre, io consacro me stes 
so per essi, perché siano anch'essi consacrati 
nella verità ... Come Tu, Padre, sei in me e io 
in Te, siano anch'essi una cosa sola, affinché 
il mondo creda che Tu mi hai mandato!" (Gv 
17,19-21). 

E' bella l'unità nella carità, ma Gesù pre
ga per l'unità nella verità: ed io e Lei, pur va 
lendoci bene, non siamo uniti nella verità.Sia-
mo costretti a dialogare fraternamente -

Ma è possibile - mi chiedo e Le chiedo -
che Gesù non ci abbia lasciato un criterio og 
gettivo o una istituzione, per la quale noi p~ 
siamo riconoscere l'unica verità da Gesù pro
clamata e che noi dobbiamo oroclamare ""af
finché il mondo creda"? Gesù è Dio, e la ve 
rità è una come Dio è uno. -

Se Lei non crede nel Purgatorio e io ci cre 
do; se io creòo che il pane e il vino diventa=
no realmente, nella celebrazione della Cena 
del Signore, Corpo e Sangue suo, e Lei n o n 
ci crede, evidentemente uno di noi è nella ve 
rità e l'altro no. Possibile che Gesù non ab": 
bia provveduto a che si possa oggettivamente 
stabilire chi di noi due ha ragione? 

Lei, appellandosi a San Paolo, è persuaso di 
essere "veramente libero perché è in Cristo". 
Ma di che cosa è libero? Dal peccato, da le
gami settari. D'accordo, ma non può dirsi "li
bero" dal far parte della Chiesa, ossia del
la comunità dei credenti radunata nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ; la 
Chiesa che è, lo dice San Paolo, "il Corpo di 
Cristo": "Voi siete Corpo di Cristo, e ciascu
no di voi ne fa parte". Perciò, se Lei "è in 
Cristo", secondo l'aoostolo Paolo, non può non 
far parte della Chiesa. 

E se Gesù Cristo - il Capo del Corpo che 
la Chiesa - è infallibile, lo deve essere pure 
la Chiesa. La Chiesa, insomma, se è (come 
lo è) Corpo di Cristo, deve essere in grado di 
proporci infallibilmente i dontenuti della fede 
autentica. 

"10 credo - Lei dice - nell'infallibilità del
la Parola di Dio". E ci credo anch' io; ma non 
credo nell' infallibilità della sua interpretazio 
ne della Parola di Dio che non sa leggervi l' 
esistenza del Purgatorio e della realtà eucari. 
stica. 

Veda, carissimo fratello, se bastasse solo la 
Parola di Dio alla nostra fede, noi dovremmo 
credere alle stesse verità di fede; e siccome 

questo non avviene, dobbiamo cercare chi Gesù 
ha investito dell' autorità di interpretare in ma 
do autentico la sua Parola scritta. -

Un tale problema esisteva già ai tempi de
gli Apostoli. Pietro, nella sua seconda lettera, 
scrive cosÌ: 

"Anche il nostro fratello Paolo vi ha scrit
to, secondo la sapienza che gli è stata data. 
Nelle sue lettere, però, ci sono alcune cose 
difficili da comprendere e gli ignoranti e gli 
instabili li travisano, al pari delle altre Scrit 
te, per la loro rovina" (3,15-16). -

Quindi la Parola di Dio è infallibile, ma c'è 
chi non riesce a comprenderla e a interpretar 
la nel modo giusto: non Le viene il sospetto:
caro signor Filippone~ che questo possa essere 
il suo caso? 

Pietro, oertanto, spiega anche il motivo per 
cui c'è chi sbaglia nell'interpretazione delle 
Scritture: 

"Sappiate bene che nessuna Scrittura prof! 
tiea va soggetta a privata interpretazione, poi 
ché non da volontà umana fu recata mai una 
profezia, ma mossi dallo Soirito Santo parla
rono quegli uomini da parte di Dio" (2Pt 1,26-
27). 

Secondo Pietro, allora, tutti possiamo le~ge 
re le Scritture e capire, ma nei passi difficC 
li dobbiamo fidarci non "della nostra orivata 
interpretazione" ,ma di quella della Chiesa, poi
ché ad essa, e non a ciascuno di noi, è stato 
promesso che "le porte degli inferi non prevar 
ranno" (Mt 16,18)." -

Lei dice: "La Bibbia insegna che nessuno è 
giusto", e va bene; non va bene, invece, quan 
do afferma che "nessuna Chiesa o persona è
infallibile", poiché proprio la Bibbia ci indica 
che l'unica Chiesa fondata da Cristo è infal
libile."'""'E'Proprio Lui, il Cristo, che dice: "lo 
edificherò la mia Chiesa e le porte degli in
feri non prevarranno contro di essa" (Mt 16, 
18). 

La Bibbia ci insegna ancora che ci sono de 
gli uomini i quali, pur non essendo giusti, so 
no infallibili quando insegnano come maestri
della Chiesa; e sono: 

1) gli Apostoli, collegialmente presi. Ad e~ 
si Gesù Cristo' dice: "Chi accoglie voi acco
glie me, e chi accoglie me accoglie Colui che 
mi ha mandato" (Mt 10,40); la sera della ri
surrezione disse loro: "Come il Padre ha man 
dato me, anch'io mando voi" (Gv 20,21); pri"
ma di ritornare al Padre disse ancora: "Anda 
te e ammaestrate tutte le nazioni ... insegnan 
do loro tutto ciò che io vi ho comandato" (M't 
28,19-20). 

Come si vede, Gesù costituisce i 12 Apost!:!, 
li maestri delle nazioni, e maestri infallibili 
del suo Vangelo: non avrebbero potuto, eviden 
temente, insegnare il falso. -

2) l'apostolo Pietro, poi, è personalmente 
infallibile, come Capo del collegio apostolico 
e della Chiesa. Gesù gli dice che su di lui e 
la sua professione di fede fonderà la sua Chie 
sa: "Tu sei Pietro e su questa pietra fonderÒ 
la mia Chiesa". Di questa Chiesa sarà maestro 
infallibile: "A te darò le chiavi del regno dei 
cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sa
rà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai 



sulla :terra sarà sciolto nei cieli" (Mt 16,16-
19). Alla vigHia della morte Gesù, dopo aver 
predetto che tutti e dodici lo avrebbero abban 
donat9, si rivolse a Simon Pietro e gli disse: 
"Simone, Simone, ecco satana vi ha cercato 
per va~liarvi come il granOj ma io ho pregato 
per te, che non venga meno la tua fede; e tu, 
una volta ravveduto, conferma (nella fede) i 
tuoi fratelli" (Le 22,31-32). 

Il ministero di Pietro e degli Apostoli non 
si esaurisce con la loro morte, poiché la Chie 
sa deve continuare a vivere nei secoli. Perci&' 
Gesù disse loro: "lo sono con voi tutti i ~ior 
ni, fino alla fine dei secoli" (Mt 28,20). -

Ebbene, chi sono coloro che continuano og
gi il ministero degli Apostoli? I loro successo 
ri, che chiamiamo vescovi. Chi continua il mi 
nistero di Pietro? Il suo successore: il vesco':
vo di Roma, che chiamiamo pure Papa, che si 
gnifica padre, capo visibile della Chiesa. -

Oltretutto, queste verità che troviamo nella 
Bibbia, sono comprovate dalla storia: infatti, 
l'unica Chiesa che non è né datata né fonda
ta dal alcun "riformatore" è la Chiesa Catto 
lica. -

Caro signor Filippone, ritornando al Purgat,2 
rio, ~li esempi biblici che Lei adduce per pro 
vare che non c'è, in realtà non sc:>no né una
prova contro e neppure a favore. 

10 esempio. Gesù dice al ladro pentito: Og.,. 
8i sarai con me in paradiso! Il che vuoI dire 
che lo aveva perdonato perché pentito e ave
va espiato i suoi peccati mediante l' accetta
zione della sua croce~ "Noi - egli dice - ric,! 
viamo il giusto~(castigo) per le nostre azioni 
(malvage)" (Le 23,41). 

20 esempio. Quella di Lazzaro e il ricco è 
una parabola, no,n è un fatto storico. Il dia
logo tra il ricco nell' inferno e Abramo nella 
beatitudine ha valore solo didattico: chi è al 
l'inferno non può affatto comunicare con chi 
è in paradiso. Con tale dialogo Gesù vuole 
solo insegnarci che l'inferno è qualcosa di as 
soluto, senza alcuna consolazione: neppure cII 
una goccia d'acqua; e cos1 la beatitudine. E, 
poi, il ricco, contrariamente a quanto Lei di
ce, non chiede perdono al Signore: nel vange 
lo questo non c iè scrittOi chiede solo, per
pietà, che il dito di Lazzaro intinto ne II 'acqua 
gli bagni la lingua. Tale parabola né ammet
te né esclude il Purgatorio. 

Lei afferma che "solo sulla terra può veni 
re la salvezza": è proprio questo che insegna 
la Chiesa. La nostra sorte eterna (paradiso
o inferno) si decide qui, in questa vita: al 
momento della morte il nostro destino eter
no è già fissato. Però, mentre chi deve anda 
re all' inferno ci va presto e subito; chi, \~Yi, 
ce, deve andare in Paradiso pqÒ avere ancÒra bi 
sogno di oerdono e dì purificazione: perdono di 
quei peccati che la Chiesa chiama veniali, QU 
rificazione od ~spiazione di quanto d'impuro 
e di non espiato è rimasto al momento della 
morte. 

Lei mi chiede di "citare qualche versetto 
della Bibbia in cui si parla di una condanna 
a medio o a lungo termine". Ebbene, non c'è 
nella Bibbia alcun versetto che parla di tale 
genere di "condanna". Il Purgatorio non è una 
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condanna, ma una ulteriore grazia di Dio, è 
ancora un atto della suà infinita bontà ver
so noi poveri peccatori. In questo senso, La 
prego di rileggersi la prima parte d,l mio a.!. 
tic 010 sul Purgatorio (La Via di" febbraio) e 
vi trovera i versetti richiesti. Il Purgatorio, 
J)eraltro, fa parte dell !l'eternità in salvezza", 
di cui Lei giustamente parla. 

Un ultimo problema: l, Chiesa ci insegna 
che la certezza della salvezza l'avremo dopo 
il ,mdizio personale di Dio al momento del
la nostra morte, secondo l'insegnamento d~l 
la Bibbia. Ecco. 

Ebrei 9,27: "E' stabilito che gli uomini 
muoiano una volta sola, dopo di che viene il 
giudizio". ' 

Romani 14,10-12: "Tutti ci presenteremo 
al tribunale di Dio... Quindi ciascuno di noi 
renderà conto a Dio di se stesso". 

2 Corinzi 5,10: "Tutti dobbiamo comparire 
davanti al tribunale di Cristo, ciascuno per 
ricevere la ricompensa delle opere compiute 
finché era nel corpo, sia in bene che in ma
le" • 

Ciò detto, non è una presunzione dire che 
"io sono salvato", che quindi andrò immane:!. 
bilmente in Paradiso, senza aspettare il gi.!;! 
dizio di Dio su noi stessi e le nostre opere? 

Ecco perché l'atteggiamento di noi catto
lici, secondo l'insegnamento della Chiesa, è 
quello del ladro pentito: "Signore, ricordati 
di me dal tuo Regno!" (Le 23,42), del pub
plicano: '''0 Dio, abbi pietà di me peccat,2 
re!" (Lc 18,14) ... In verità, noi aspettiamo 
tutto dalla misericordia di Dio e non dal so 
lo fatto di aver creduto. Ci mettiamo nelle
disposizione di Maria: "Sono la serva del Si
gnore, avvenga di me quello che Tu vuoil" 
(Le 1,38). 

Carissimo signor Filippone, adesso termino 
assicurandoLa della mia stima e del mio fra 
terno affetto nel Signore Gesù, nostro salv~ 
za. Godo per la prova da Lei feliceménte s.!;! 
perata. 

IL DIRETTORE 

BO BISOGNO DI ORA MlDRE -----------------
Ora ho capi to qual 

è il difetto di manma. Essa ci ha detto 
che ci considera più sue amiche che sue 
figlie; questo è bellissimo, ma una amica 
tuttavia non pu~ occupare il posto di una 
madre. lo ho bisogno di mia madre per pren 
derla a modello e venerarla... -

Una madre) come la- imnagino io, deve so 
prattutto mostrare molto tatto, special~ 
mente verso i suoi figli dellanostraetà; 

c. non deve fare come mia madre che mi deri
de quando piango per una ragione che non 
sia un dolore fisico. 

Anna ~, Diario 

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

un ospite che non ti lascia riposare. 

Paul. C1audel 
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IN P.R.lK:IPIO 
LA LIBFXrA' DELLA SCWLA 

"Mentre lo spirito di libertà è il V1.Vl
ficatore della società, mentre ad esso in
formansi i codici e tutte le applicazioni 
della umana operosità, sarebbe incompatibi 
le contraddizione il soffocar lo e l'esclu~ 
derlo quando si tratta d'insegnamento". 

Queste solenni affermazioni del ministro 
dell'Istruzione Gabrio Casati sono all'ori 
gine della legislazione scolastica italia~ 
na, poiché fanno parte della relazione al 
Re per la legge del 13 novembre 1859, fat
ta inizialmente per il Piemonte e poi est~ 
sa a tutta Italia, ad unità avvenuta. 

La legge Casati, dunque, nell'ordinamrne~ 
to scolastico, intendeva ispirarsi alla l! 
bertà d'insegnamento. Peraltro, è vero che 
l'insegnamento della scuola non statale, 
in concorrenza con la scuola statale, ve
niva sottoposto con la stessa legge alla 
vigilanza dello Stato; ma questo, per il 
legislatore, non doveva costituire un pre
giudizio contro il principio della libertà 
della scuola: tale vigilanza, infatti, do
veva avere una durata limitata nell tempo 
ed una estensione riguardante solo.l'essen 
ziale. -

Comunque, era di buon auspicio, per la 
nuova Italia, una legislazione aperta ad 
1.ll1B concezione sinceramente democratica 
della Scuola. 

A distanza di quasi centoquaranta anni 
ci chiediamo: lo "spirito di libertà" rico 
nosciuto dal Casati, primo ministro dell'! 
struzione d'Italia, come elemento essinzia 
le nel campo dell'educazione e della cultu 
ra, ha realmente vivificato la società e la 
Scuola italiana? 

La risposta, purtroppo, non può non ess~ 
re che negativa! La grettezza statolatrica 
dei nostri legislatori, susseguitisi dal 
Risorgimento ai nostri giorni, ha forgiato 
una legislazione scolastica di stampo tot~ 
litario e monopolizzatrice. Ed ancora, ver 
gognoso a dirsi, si batte la medesima str~ 
da, anche se una crisi cronica travaglia 
la nostra Scuola ab immemorabili; 

10 Stato italiano, insomma, ha sempre vo 
luto ideologicamente controllare la Scuola 
statale, e ha tenuto in uno stato di infe
riorità pedagogico-didattica, oltre che e
conomica, la Scuola non statale. 

IL DEPUTATO SICILIAl«> D' ONDES RF.n;IO 
PRJ1I) ASSERTORE DELLA LIBERTA' SCOLASTICA 

Eppure, confidando nello· spirito della 
Legge Casati, ci fu un deputato palermita
no, Vito D' Ondes Reggio (1811-1885), che il 
15 gennaio 1869 presentò alla Camera un prQ 
getto di legge sulla Scuola veramente "li
berale" ed avanzato. Questi i tre primi aE. 
ticoli: 

Art. l° - L'insegnamento è libero. Può ~ 
sercitarlo chiunque goda dei di
ritti civili. 

Art. 2° - Ogni legge preventiva sul med~ 
simo è proibita. 

Art. 3° - I reati che possono commetter
si con l'insegnamento sono puni
ti secondo la legge. 

La proposta "squisitamente liberale" ri
guardante la Scuola suscitò le ire e le pro 
teste proprio dei liberali. Perciò, la Com 
missione incaricata di esaminarla, la re
spinse; comunque, la proposta decadde per 
la chiusura della sessione. 

Nel 1870 il D'Ondes Reggio depositò nuo
vamente il suo testo, pronunciando il lO 



maggio di quell'anno un discorso che egli, 
magistrato e uomo politico, basava su una 
costazione di fatto e su una tesi di dir~ 
to. 
Il fatto: "L'insegnamento - diceva - in 

Italia giace sotto la schiavitù dello Sta
to, come non è in alcun altro Paese d'Euro 
pa, e come non è stato mai nella stessa 1= 
talia. 

E questa è ingiustizia, danno, onta, re
gresso" . 

La tesi la sintetizzava cosi: "Tutti gli 
uomini per natura hanno diritto eguale di 
annunziare i loro pensieri; libero in cia
scuno il pensiero e libera la parola ... al 
fine di pensare e parlare, come pure per ~ 
perare la veri tà e la gius tizia. Tu t t i , 
dunque, hanno per natura diritto uguale di 
insegnare, che è uno dei modi propri di a~ 
nunziare i loro pensieri; ed averlo pochi 
privilegiati, per volontà del governo, è 
contrario a quei principi, è ingiustizia. 

Pertanto, c'è una evidente contraddizio
ne se sono riconosciute la libertà della 
stampa e la libertà di riunione e non quel 
la d'insegnamento". 

Il 20 settembre dello stesso anno, 1870, 
lo Stato italiano occupava Roma; e i libe
ralmassonici non solo vanificarono il pro
getto di libertà della Scuola, ma conculc~ 
rano tanti e tanti altri diritti del popo
lo italiano e della Chiesa. Egli, non app~ 
na entrate le truppe italiane nell'eterna 
città, dette immediatamente le dimissioni 
da deputato, proseguendo fuori del Parlame~ 
to la sua battaglia per la libertà della 
Scuola. 

W STATO CUtE DISPENSATORE DI DIRITII: 
LA DISASIROSA IDEA LIBERALE 

L'azione programmatica dello Stato libe
rale uscito dal Risorgimento, per distrug
gere segnatamente la libertà della Scuola, 
era basata su una concezione dello Stato e 
del diritto, che nessuno doveva rischiarsi 
a discutere, perché si trattava di una te
si a priori, "che tutti erano costretti ad 
ingoiare, anche se ingiustificata ed assu~ 
da. 

10 Stato veniva considerato tm Assoluto, 
al·di fuori e al di sorpa di tutto e dì tut 
ti, fonte unica del diritto. -

"Il diritto naturale venne in tutti i mo 
di sbeffeggiato, come se fosse un'esilar~ 
te invenzione di un'età superata. Unico di 
ritto era quello positivo, ossia il dirit= 
to emanante dallo Stato e munito ci coaziQ 
ne statale. 

I nostri giuristi si recavano in Germa
nia, alla scuola di Jhering e specialmente 
di Jellineck; e vi imparavano che i dirit
ti soggettivi pubblici sono concessioni del 
lo Stato, e non già inerenti alla nostra 
persona e derivanti dalla sua natura. 

Insomma, se io posso vantare il diritto 
alla mia personalità - o qualsiasi altro 
diritto - non è già perché in realtà io s~ 
no persona che lo Stato deve riconoscere e 
proteggere; ma, viceversa, sono persona pe!, 
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sona solo perchè lo Stato mi concede questo 
diritto. Come l'antico schiavo nella socie 
tà dell'impero romano: non possedeva persQ 
nalità giuridica, non era considerato una 
persona, ma una cosa, perché gli mancava 
il riconoscimento statale. 

I liberali, per poter sfuggire all' accusa 
di assolutismo, ricorrevano alla teoria 
dello Stato di diritto ed alla curiosissi
ma tesi dell' autolimitazione da parte dello 
stesso Stato, che si autoobbligava a rispe! 
tare alcuni limiti da lui fissati, che pe
rò •.. poteva impunemente sorpassare e cam
biare. 

Una fantastica entità dunque lo Stato, vi 
vente ed operante sopra i cittadini; u n o 
Stato con l'esse maiuscola, dinanzi alla 
cui maestà non c'era se non da chinare il 
capo, anche se si riduceva non di rado ad 
un gruppo di audaci che spadroneggiavano 
tirannicamente ... Questa concezione di Sta 
to, pertanto, è all'origine dell'inqualifI 
cabile pretesa di avere il diritto esclusi 
vo di insegnare e di educare" (F. Olgiati). 

LA UltG\ BAl'TAGLIA 
PER LA LIBERTA' DELLA &nJIA 

La libertà della Scuola auspicata dal Ca 
sati, dunque, anziché perfezionarsi, and~ 
va restringendosi sempre più; anche perché 
la divinizzazione dello Stato, radice del
la politica accentratrice e monopolizzatri 
ce della Scuola, non fu la tesi soltanto 
della Destra storica, della Sinistra, di 
Crispi o di Zanardelli, del massonismo e 
del radicalismo, ma è rimasta principio ~ 
silare comune di tutte le correnti politi
che italiane sino ai nostri giorni: non ~ 
porta se di stampo positivista, idealista, 
marxista o radicale. 

La Religione, pertanto, venne bandita ~ 
che nella scuola elementare e sostituita 
(con la legge Coppino del 15. 7 .1877) con le 
"prime nozioni dei doveri degli uomini e 
del cittadino". 

Allora, le proteste dei cattolici e di 
coloro che amavano sinceramente la libertà 
si concretarono in associazioni a caratte
re nazionale che si proponevano l'instaur~ 
zione della libertà della~ Scuola per tut
ti. Ne segnaliamo due. 

L'Unione pro Schola libera, con sede a 
Torino, propugnava un duplice programma: 
l'uno massimo, l'altro minimo. 

Il programma massimo rivendicava: l'ass~ 
Iuta libertà d'insegnamento per tutte le 
Scuole di qualsiasi grado; la contribuzio
ne da parte dello Stato a qualsiasi Scuola 
in proporzione diretta della fiducia c h e 
i genitori le dimostravano con l'iscriver
vi i figli; la costituzione di un Ente i 
cui membri dovevano essere eletti da tutti 
gli Istituti scolastici del Paese, per di
rigere, al di fuori delle vicissitudini ~ 
litiche, le sorti della Scuola della naziQ 
ne. 

Il programna minimo dell' associazione prQ 
pugnava l'esame di Stato per gli alunni di 
qualsiasi Scuola, sia statale che non; o al 



meno, in via transitoria, una Commissione 
per gli esami di licenza e maturità, nella 
quale fosse rappresentato l'Istituto non 
statale. 

L' Associazione Didattica Italiana, con se 
de a Roma, nell'articolo 3° del suo Statu= 
to dichiarava come suo fine primario" la d,!. 
fesa della Scuola non statale e la libertà 
d'insegnamento" . 

B. CROCE: RlN U> STATO 
IN FUNZIONE DEL CI'l'TADIR>, MA AL camwuo 
Con l'avvento di Giovanni Giolitti al PQ 

tere, nonostante le sue aperture sul piano 
sociale, le cose non cambiarono. Anch'egli 
(come appare in un resoconto di una discus
sione, nel febbraio 1908, sull'insegnamen
to della Religione) era solito dire: "Al di 
sopra dei clericali, degli anticlericali e 
dei liberali sta lo Stato, cioè l'autorità 
suprema in tutti i rapporti della vita po
litica e della vita civile, perché nessuna 
autorità può stare al di sopra dello Stato: 
questo è il dondamento del nostro diritto 
pubblico" • 

Neppure con Benedetto Croce, ministro del. 
Istruzione nel primo dopoguerra, si ebbe 
un superamento della mentalità statalista, 
accentratrice, monopolistica, dalla quale, 
oltretut to, persino tanti cattolici non si 
sono ancora liberati. Nella relazione pre
messa al suo disegno di legge sulla Scuola 
(non andata in porto per la caduta del pr~ 
sidente Giolitti) del 21.6.1921, vi possi~ 
ma leggere questa precisa dichiarazione: 

"Quando si parla di libertà d' insegnamen 
ta come di un diritto naturale della fami= 
glia e dei privati cittadini, si dimentica 
che questa concezione di diritti preesisten 
ti al concreto ordine giuridico dello Sta= 
ta non ha alcuna consistenza, e che la li
bertà dei cittadini ha un significato sol
tanto se concepito in relazione alle funzio 
ni essenziali ed ai compiti inderogabili 
dello Stato". 

Il Croce presentava il progetto dell'esa 
me di Stato, ma si affrettava a dichiarare 
nella stessa relazione: "Il caposaldo del
la presente riforma, ben lungi dall'ispirar 
si ai concetti e alle direttive di una li= 
bertà astratta e formalista, consiste nel
l'affermazione del diritto assoluto dello 
Stato di controllare, mediante esami di Sta 
to, su programma di Stato, l'istruzione iffi 
partita sia nella Scuola pubblica, sia nel 
la privata. Con essa si mira soltanto arai 
forzare la Scuola di Stato". -

Domenico Giuliotti, scrittore toscano, 
nel 1920 in un suo libro, L'ora di Barabba, 
cosi commentava i risultati di sessant'an
ni di gretta politica scolastica, anticle
ricale e monopolizzatrice: 

"Disse Victor Hugo che per ogni scuola 
che s'apre una prigione si chiude. Era una 
stupidaggine da far ridere i polli. 

Ma il liberalismo prese la cosa sul serio 
e pensò: - Dove non entra il prete entra 
la Scienza, dov'entra la Scienza scompare 
la delinquenza; e dove scompare la deliQ 
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quenza le prigioni scompaiono! 
E apri le suo scuole. Conseguenza: le vec 

chie prigioni, troppo anguste, non bastano 
a contenere la nuova delinquenza alfabeta". 

COL GmrILE m«> SPIRAGLIO DI LIBERTA' 
MA. E' UN' ru.tJSIONE 

Giovanni Gentile, il filosofo il cui no
me resta legato all'Enciclopedia Treccani, 
su La Tribuna del 20.3.1918~ dop0, di avere 
condannato lo strafare dello Stato nel cam 
po scolastico, scriveva: "Si obietterà,che 
rendendo libero l'insegnamento secondario, 
se ne avvantaggeranno le scuole confessio
nali; ciò non sarà un male ma bensi un be
ne, perché esse costituiranno un incentivo 
per le scuole laiche a far meglio". Sugge
riva, perciò, allo Stato di ridurre il nu
mero delle sue scuole, favorendo le scuole 
non statali, che avrebbero dovuto assorbi
re quegli alunni che le scuole pubbliche 
non potevano contenere. 

Ciononostante, il Gentile era ben lonta
no dal rinunciare al supremo ed esclusivo 
diritto dello Stato educatore, del quale 
nella riforma del 1923 che porta il suo no 
me si professava "fervido fautore". Il suo 
Stato era lo stesso di quello di Hegel: l' 
incarnazione di Dio, di un Dio in terra al 
quale era essenziale il carattere di etici 
tà, essendo assoluto valore morale. Si ca= 
pisce perché Mussolini definì la Riforma 
Gentile la "più fascista delle riforme" es 
sendo fondata sulla ideologia fascista che 
s'ispirava, a sua volta, all'idealismo gen 
tiliano. Scriveva, infatti, lo stesso Mus= 
solini alla voce fascismo della Enciclope
dia Treccani: 

"Per il fascista tutto è nello Stato, e 
nulla di umano e spirituale esiste, e tan
to meno ha valore fuori dello Stato. 

10 Stato, peraltro, è sintesi e unità di 
ogni valore ... è forma e norma interiore, 
disciplina di tutta la persona: penetra la 
volontà come l'intelligenza". 

Con queste premesse, il fascismo impose 
in tutte le scuole programmi e testi d'una 
sfacciata esaltazione di questa ideologia, 
alla quale dovevano essere orientate le men 
ti giovanili. -

A noi fanciulli degli anni Trenta, Musso 
lini veniva presentato come una divinità; 
ci veniva imposto, come figli della Lupa, 
il giuramento della rivoluzione fascista e 
ogni sabato ci radunavano per le esercita
zioni militari. 

Perfino nel seminario, studiando il lati 
no nella scuola media, ci facevano tradur= 
re dal latino la vita di Mussolini e De 1-
taliae Coloniis et Imperio: oltretutto per 
avere il titolo di studio legale dovevamo 
dare gli esami, da privatisti, presso le 
scuole statali. Sicché anche nel ginnasio 
dei seminari eravamo costretti a compreare 
l'Epitome di cultura fascista di Francesco 
Stanco. 

Il rapporto tra fascismo e Chiesa rigua~ 
do alla Scuola e, in genere, all' educazio 
ne non fu né poteva essere facile. -
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Benito Mussolini, nella relazione alla 
Camera dei Deputati sugli articoli del Con 
cordato del 13 maggio 1929, dichiarò: 

"Un altro regime che non sia il nostro, 
può ritenere utile rinunziare all'educazio 
ne delle giovani generazioni. Noi no. In que 
sto campo siamo intrattabili". -

A sua volta, papa Pio XI ribadì i princi 
pi del diritto naturale e della Chiesa nel 
la Divini illius Magistri del 31.12.1919 e 
nell'enciclica Non abbiamo biSOgnO del 29. 
6.1931. Scriveva: 

"Una concezione dello Stato che gli fa 
appartenere le giovani generazioni intera
mente e senza eccezioni dalla prima età fi 
no alla età adulta, non è conciliabile con 
la dottrina della Chiesa, e neanche è con
ciliabile col diritto naturale della fami
glia. Non è conciliabile per un cattolico 
pretendere che la Chiesa, il Papa, devono 
limitarsi alle pratiche esterne della Re
ligione e che il resto dell'educazione ap
partiene totalmente allo Stato". 

LA LEX;GE SULLA "PARITA'" 
E' At«;ORA DI LA' DA VENIRE 

Alla caduta del fascismo, riprese vigore 
il movimento per la libertà della Scuola; 
ma ci si accorse ben presto che in campo e 
ducativo e scolastico tutti i partiti, ec~ 
cetto la Democrazia Cristiana, diventavano 
inspiegabilmente totalitari e monopolizza
tori. E tale clima, nonostante il passag
giop alla cosiddetta seconda repubblica, 
non è poi tanto cambiato, al punto che an
cora non si riesce a fare un legge sulla 
parità che dia attuazione alla Costituzio
ne Repubblicana, che garentisce la libertà 
della cultura e della Scuola. E' vergogno
so a dirsi che ancora oggi la situazione 
della Scuola libera è ancora quella della 
riforma Gentile, che tempera il regime di 
monopolio mediante gli istituti della pari 
ficazione e del pareggiamento, nonché da 
quanto previsto in tema di "pareggiamento" 
e di "riconoscimento" dalla l e g g e n.86 
del 1942. 

Pertanto, la questione della libertà del 
la Scuola non è mai consistita nella dife~ 
sa di un gruppo di Istituti cattolici, pur 
essendo anche questo un aspetto del proble 
ma, bensì nell'affermazione di una conce~ 
zione veramente democratica dello Stato e 
della libertà. 

E intanto, a causa di una concezione oscu 
rantista dello Stato che non accenna a mo~ 
rire, la Scuola non statale, pur senza di
ritti né difesa, è considerata alla stregua 
di un'industria a scopo di lucro. Perciò è 
gravata dalle tassi generali come tutte le 
altre attività priofessionali: tassa sui 
fabbricati, ricchezza mobile, imposta sul 
patrimonio, ecc. Vengono ad essa imposte 
tasse riguardanti il servizio scolastico: 
per la concessione dell'apertura, per il 
riconoscimento legale, per il funzionamen
to; si aggiunga il soprapprezzo per i diplQ 
m, le spese per le ispezioni ordinarie e 
straordinarie, le diarie e le indennit? ai 
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Commissari statali che sovraintendono agli 
scrutini e agli esami. Alla Scuola non st~ 
tale viene ancora negata la franchigia po
stale, nonché l'assegnazione di fondi C.O. 
N.I. per l'educazione fisica. 

Come si vedé i balzelli contro la Scuola 
non statale non sono né pochi né lievi. 

Sino a quando durerà una tale situazione 
antidemocratica, antistorica e, sotto cer
ti apsetti, paradossale? 

Chissà! (*) 
GERLANDO.LENTINI 

(*) cfr. F. Olgiati, Il laicismo italia
no e la concezione dello Stato e del dirit
to, in L'università cattolica del Sacro 
Cuore, Ed. Vita e Pensiero; G. Lentini, La 
Scuola in Italia, in La Scuola nella Demo
crazia, Ed. De Bono. 

Chi vuole approfondire il tema della li
bertà della Scuola, può chiedere all'indi
rizzo de La Via il saggio di G. Lentini in 
titolato La Scuola nella Democrazia. -

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

Si allarga il dibattito sulla legge «194» 
:::: è ipocrita, arbitraria 
:::: -~~~~-~-~~~-~!!_!!~ 
_ "La legge 194 (che legalizza l'aborto) è 
la legge più ipocrita del nostro ordinamen 
to giudiziario". Lo ha affennato AntoniO' 
Baldassare, presidente emerito della Corte 
costituzionale, intervenendo al Convegno 
L'euilriane UDallO, uno di noi. 

Baldassare - che già nel 1995 aveva cri 
ticato duramente la nonnativa sull'aborto::
ha contestato i contenuti della 194 e la 
sua applicazione permissiva: "Ogni tentati 
vo di dissuasione - ha spiegato - è presso 
ché insignificante, e le donne che voglio::
no abortire ottengono automaticamente il 
certificato. La legge non ammette un dirit 
to all' aborto ,ma di fatto in Italia questo 
diritto esiste". 

La critica di Antonio Baldassare si spin 
ge alla radice della stessa legge 194: -

"Siamo di fronte - egli sostiene - a un' 
offesa aperta e consapevole a uno dei prin 
cipi fondamentali che hanno retto la vita 
soacile per secoli: il diritto alla vita. 

Razionalmente, qualsiasi legge, sentenza 
o documento che stabilisca che esiste un 
periodo in cui si può liberamente sopprime 
re un embrione umano costituisce un atto 
assolutamente arbitrario dal punto di vista 
del diritto e dell'etica. 

La vita inizia dal concepimento, e tutti 
i momenti successivi sono pure teorizzazio 
ni dell'uomo, perché l'esistenza è un pro~ 
cesso continuo che non conosce interruzio
ni". 

"Nessuno può fingere - è ancora l'ex pr~ 
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sidente della Corte costizionale a dirlo -
che questo problema non lo riguardi, che 
la sorte degli embrioni congelati o del barn 
bino concepito sia faccenda che interessa 
solo gli esperti di bioetica". 

gi indispensabile "spingere i Parlamenti e 
l'opinione pubblica a gettare uno sguardo 
contemplativo sull'embrione umano che con
senta di vedere in lui, oltre le apparenze, 
un nostro simile"; 

"Il rispetto per l'embrione aggiunge pertanto, la riflessione sulla legge 194 
va fatta alla luce dei risultati complessi 
vamente prodotti nei venti anni della sua 
applicazione "non solo riguardo l'interru
zione di gravidanza, ma anche e soprattut
to di tutela della maternità"! lo ha affer 
mato il ministro della sanità Rosy Bindi; 
parlando a margine della sigla dell'accor
do di programma per la realizzazione dell' 
Istituto mediterraneo dei trapianti a ~ 
lermo. 

don Roberto Colombo, docente di bioetica 
all'Università Cattolica di Milano - non è 
una questione di fede, ma di ragione. Nel 
dibattito attuale sull'aborto c'è grande 
slealtà: si nega che i soggetti in gioco 
siano due, nascondendo al verità scientifi 
ca incontestabile che l'embrione è uno dI 
noi". 

Per Carlo Casini, eurodeputato e presiden 
te del Movimento per la vita italiano, è 03: 

M. Palo Avvenire 
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N. 2 VERSO IL GIUBILEO DEL 2000 

IL GIUBILEO NELLA TRADIZIONE CRISTIANA 

UN ANNO Il Giubileo, che ha inizio nell'Antico Testamento, ritrova la sua conti 
DI GRAZIA nuazione nella storia della Chiesa e acquista nella tradizione cristiana 

un significato puramente spirituale e religioso. "Nella storia della Chi~ 
sa, il vecchio e il nuovo sono sempre profondamente intrecciati tra loro. 
Il nuovo cresce dal vecchio, trova nel nuovo una sua più piena espressio
ne". Cercare quindi le origini di un evento straordinario, quale il Giub! 
leo, significa spiegarne la continuità e la vitalità che si confermano ne! 
l'attualità della situaizone. 

I GIUBILEI 
DELLE 

PERSONE 
E DELLE 

Per la Chiesa il Giubileo "è un anno di grazia", anno della remissione 
dei peccati e delle pene per i peccati, anno della riconciliazione tra i 
contendenti, anno di molteplici conversioni e di penitenza sacramentale e 
extrasacramentale. Accanto ai Giubilei che ricordano ilmisterodell'Incar 
nazione, al compiersi dei cento, dei cinquanta e dei ventcinque anni, vI 
sono poi quelli che commemorano l'evento della Redenzione: la croce di Cr! 
sto, la sua morte sul Golgota e la sua risurrezione. 

In tal senso, i Giubilei costituiscono un particolare anno di grazia del 
Signore nella vita delle singole persone (gli anniversari del Battesimo, 
della prima Comunione, dell'Ordinazione sacerdotale o episcopale, del ma
trimonio). Oltre ai Giubilei individuali, "nell'ambito ecclesiastico si 
festeggiano i Giubilei della parrochie e delle diocesi. Tutti questi Giu
bilei personali e comunitari rivestono nella vita dei singoli e delle co-
munità un ruolo importante e significativo". 

ANNO DI Il Giubileo è l'anno di misericordia del Signore; è l'anno di g101a;non 
MISERICORDIA soltanto di gioia interiore, ma di un giubilo che si manifesta all'ester
E DI GIOIA no, poiché la venuta di Dio è un evento anche esteriore, visibile, udibi-

le e tangibile, come ricorda san Giovanni (cf lGv 1,1). E' giusto quindi 
che ogni attestazione di gioia abbia una sua manifestazione esteriore. 

Gioire quindi all'esterno significa celebrare il Giubileo, invitare tut 
ti alla gioia, rendere grazie, chiedere perdono, prescrivere a ciascuno 
le condizioni per la sua salvezza che trova il suo culmine nell'Incarnazio 
ne e nella Risurrezione del Figlio di Dio. Grazie alla venuta di Dio sul= 
la terra, anche il tempo umano, iniziato nella creazione, ha raggiunto la 
sua pienezza. "La pienezza del tempo", infatti, è soltanto l'eternità, an
zi Colui che è eterno, cioé Dio. ---

Sullo sfondo di questo importante e fondamentale mistero di grazia del 
cristianesimo e cioè il compimento del tempo "in Gesù Cristo, Verbo inca!, 
nato, il tempo diventa una dimensione di Dio che è in se stesso eterno", 
si può comprendere l'usanza dei Giubilei, la loro ricorrenza quale giorno 
della salvezza, della "pienezza del tempo" tanto atteso. Cristo è il Si
gnore del tempo; è il suo principio e il suo compimento. 

Tutti i Giubilei si riferiscono a questo "tempo", il cui decorso degli 
anni prescindendo dall'esattezza del computo cronologico si fa a partire 
dalla venuta di Cristo nel mondo, come viene calcolata la prossima cele
brazione del grande Giubileo del 2000. I Giubilei riguardano la missione 
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NEL 1300 
A RIC1ITES1'A 
DEL POPOLO 
DI DIO 
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messianica di Cristo, venuto come "consacrato con l'unzione" dello Spiri
to Santo, come "mandato dal Padre"; realizzano un anno di grazia annuncia 
to da Cristo non solo con la parola ma prima di tutto con le sue opere. Y 
Giubilei, dunque, sono anche la caratteristica dell' attività di Gesù e non 
soltanto la definizione cronologica di una certa ricorrenza. 

--------------- IL PRIMO GIUBILEO CRISTIANO DELLA STORIA ------------
Il primo Giubileo cristiano della storia fu indetto precipuamente per 

volontà del popolo, che, mosso da profonda devozione, all'approssimarsi 
dell'anno secolare 1300, fece pressione sul papa chiedendo la concessione 
di una straordinaria indulgenza plenaria. Verso la fine del 1299,infatti, 
un'enorme massa di gente convenne a Roma e si diresse verso la basilica 
di San Pietro chiedendo a gran voce e con incessante salmodiare l' indulgen 
za papale. L'imponenza di quella moltitudine creò seri e gravi probleffii 
nella città di Roma per cui papa Bonifacio VIII, dopo alcuni tentennamen
ti ed incertezze, fu indoppo a promulgare, il 22 febbraio 1300, una Bolla 
con la quale concedeva l'indulgenza del Giubileo e ne stabiliva la perio
dicità a cento anni. 

Il Giubileo romano del 1300 è il primo e il modello degli altri Giubilei. 
Successivamente papa Clemente VI, nel 1343, ridusse la periodicità a cin 

quanta anni. Urbano VI, nel 1389, stabill che il Giubileo si celebrasse 
ogni trentatré anni a ricordo degli anni di vita terrena di Gesù, e, in 
tal senso, lo indisse per l'anno 1390. Paolo,II,-nel 1470, ridusse ancora 
l'intervallo giubilare a venticinque anni. Alessandro VI, nel 1500, fissò 
definitivamente a venticinque anni la periodicità e volle che l'anno giu
bilare fosse denominato Anno Santo. 

E' detto "Giubileo ordinario" quello che ricorre ogni venticinque anni; 
"Giubileo straordinario" quello che il papa concede per una determinata 
causa specificata nella Bolla di indizione. Non manca anche il "Giubileo 
straordinario locale, che prende il nome della località dove viene cele 
brato. -

Fino ad ora sono stati celebrati 27 Giubilei ordinari (in tale computo 
sono compresi i Giubilei della Redenzione del 1933/1934 e del 1983/1984), 
benché siano talvolta definiti straordinari, in considerazione del fatto 
che nella numerazione degli Anni Santi ordinari risultano già indicati ~ 
che quelli del 1390 e del 1423, celebrati, a 33 anni, a ricordo degli an
ni di vita terrena di Gesù, e quindi della RedenZione), 93 Giubilei stra
ordinari e diversi altri Giubilei straordinari locali. 

F. GLIGORA e B. CATANZARO 
Anni Santi 

GERLANDO LENTINI : : : : : : : :: novità 
stesso crocifisso Signore a render lo prese.!! 
te nel suo tempo come tale, pur in modo mi 
sterioso e nascosto. -"S I M'lA 

CON LE OPERE" 

CARMELA PRESTIGIACOMO 

Città Nuova Editrice 
Roma 1997 - t 40.000 
pp. 454 ::::: : : : : : : : : : : : 
PREMESSA dell' AIJrORE 

en·flllui. U"I;"; 

<SIAMA 
CON 

LE OPERE> 

Carmela Prestigiacomo ::::::::::::::::: 
visse novant' anni : 1858-1948; metà (quaran 
tacinque anni) li trascorse a Palermo, ovT 

era nata; l'altra metà a Roma, sua città 
d I adozione. 

Sin da fanciulla sentl sbocciare nel suo 
cuore una duplice vocazione: alla Croce e 
alla Cultura. 

Il mistero della Passione del Signore fu 
~r lei non solo oggetto di contemplazione 
mstica, d'immedisimazione spirituale e di 
~tecipazione ascetica, ma anche e sopra t 
tut to una vera vocazione da parte dell'O 

Venerdì santo, 23 aprile 1886: "Il SignQ 
re Gesù - ella scrisse - impresse, a carat 
teri indelebili, le sue stimmate nelle va= 
rie parti del mio corpo, e particolarmente 
nel capo, nelle mani, nel cuore e nei pie
di". Venerdì santo, 8 aprile 1887: "Il Si
gnore Gesù mi ferì il cuore". 

Una donna straordinaria, quindi, fu Car
mela Prestigiacomo e la sua vita qualcosa 
di singolare. Eppure una dimensione misti
ca così alta, non solo non le impedì, ma fu 
motivo e ispirazione della sua vocazione 
alla cultura: religiosa e fondatrice della 
Congregazione del Sacro Cuore di Gesù del 
Verbo Incarnato, si consacrò alla scuola 
intesa come luogo di formazione integrale 
della persona tnTI8na, della donna cristiana. 
Fu dunque donna della scuola, che intese 
il carisma della sua congregazione come una 
consacrazione all'istruzione, alla educa 
zione, alla formazione della gioventù fem= 
minile. Fu una donna del popolo, degli umi 
li, dei poveri; la cui elevazione le stava 
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a cuore, come stava e sta a cuore al suo Si 
gnore crocifisso. Perciò, mandò le sue suo 
re nelle regioni più disagiate materia1men-=
te e spiritualmente dell'Italia: la Sici
lia e la Calabria, estendendo anche lo sguar 
do e il desiderio verso i popoli più pove-=
ri della terra. 

Quanto detto potrebbe far supporre nel 
lettore tma donna dal volto serio, dalla fi 
gura compassata, dallo stile riservato; e~ 
invece, no: Carmela Prestigiacomo era una 
donna gioiosa e giocosa, che andava in est,! 
si e che giocava spensieratamente con le 
sue fanciulle e le sue suore, che parlava 
di Dio al ptmto da incantare e sapeva rac
contare anche spassose barzellette; insom
ma, tma personalità affascinante, prototi
po della donna, della vera donna cristiana. 

Ebbene, ioche l' ho segui ta a t traverso do 
cumenti e testimonianze a mai finire, pos
so dire di aver vissuto tm tempo felice del 
la mia vita in sua compagnia: ho scoperto 
una dolce madre e tma cara sorella, tm' au
tentica donna di Dio che ha chiamato e ri
chiamato a sapere cogliere ciò che è esen
ziale nella vita per darle tm senso. 

Pertanto, ho messo in ordine testimonian 
ze e ricordi, documenti storici e rilievI 
di chi la conobbe, come in tm mosaico cui 
presiede una logica interna; ed ecco emer
gere, come per miracolo, la figura grande 
e bella di madre Carmela di Gesù, che non 
può non entusiasmare e appassionare, dopo 
di me, anche il lettore il quale, come me, 
quando avrà terminato la lettura, si senti 
rà diverso, gioiosamente e spiritualmente 
diverso. 
------------------------------- L'AUTORE 

I lettori possono chiedere il libro, ol
tre che nelle librerie, anche all'indiriz
zo de La Via; avranno diritto allo sconto 
del 30%, come del resto su tutti i libri 
del nostro Direttore Gerlando Lentini. 

LETTERE Al DIRETTORE 

AFRICA - LA VIA TRADOTTA IN KISWAHILI 

Ca.W~ Vi..Jr.e;t;tolte. Lenti.YI.i, 

Le. I.JOrlO JL.i..c..orlOl.JC.ente. pett. La. V-ia. che. pun:tLtalrnmte. mL 
a!ttUua: m Ta.Y/.Z.QJ'U.a., nella. (.X1MOc.c.JUa. miA.6.i.cma.1t-ia. a.
gtUfjenU.na. di... II.JI1W7.i.. 

VeM.d.ett.O 6a.m {YteAente. che. mL peJrmeit;to di... tltadJJlr..lte. 
-in ~ (la. Ufrgua. dd poMo) quahite. I.JUO aJLti.co 
RiJ che. pW eAl.Jett.e. uJ:J.i..e. andte. qu(, do.ta. la. 1.Jua. eApoil 
Uone. 1.J~e. e. c.JU.aJr.a.. Non I.JO c.ome. .&L 6a pett.,idJ.Jri1 
ti d' A.ui:DJte., m::t ~ m AfIW!.a.. • . -

VOItItet. 6a1te. un lteAoc.onto ai.. leftrJJrJ.. de. La. V-ia., che. 
)yz buona. paltte. (peMo) I.JOrlO della. rlOWr.a. di..oc.eAi, 1.Jui. 
t'a;t;ti.vJ..;tà. p::JM.ott.aJ..e. I.Jvotta. nd 7996 neiJ..a. rlOMlta. pa.~ 
1[{)c.chJ..a. rni.J6.6.i.oYl.alt-i.a.. Ec.c.o. -

&ktteWni..: adt.d:ti.. 207, baniJ,in.L 737; PIWm. Ccmm..Wne. 
348; ClteAi.Jlntt 789; M1itJt.iMm,i 39; Ul'l.U..one. rrrd.a:tJ... 67 i 
Si P'lep:vrmto al BatteLJ.im:J: 97 adt.d:ti..; 572 g-i.ovcmL; Si. 
P'lepvr.ayw aJ.i.a. PIWm. Ccmm..Wne. 398; FJrO.te.tU(JJW:teAiQn 
ti tolt.YlJ:d:).. aJ.i.a. Chie6a c.afto.fJ..co. 79; Veftun.ti.. 132. 
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. Al 31.12.1996, nd teMi..;t.olWJ della. noMlta. pa.JtlWc.
c.JUa.: Ca:I:it:tJlkJ., 15. 409; PIWt.e6tanti.. 3. 064 ; fJu6uirrrm.<.. 
856; PaecmL 12.655. 

Semtna.W:ti.: Teofug1..a. 1; Uceo 4; Plte.-S~ 2; 
SUOIte.: PIt06 eAl.Je. 11; Nov.tU.e 5. 
AUite not..i.zLe. ••. 
Calto Vi..Jr.utoIte, non 6~ ~ attenU.one. al mi..o 

1.:tolJ.ano. In ~ avltei 6aftrJ megUo! 
Augu..1tO ogni "Bene." a. Lei, tU.. 1.Ju.cJi CoUo.h~ e. a 

t:u:t;t.(. ,i l.Ju.oJ.. L e;t;tolti. 

P. Artge.lo 8ultg.t.o 
---------------------- Tanzania, ~kia. ya. 1~ 

Carissimo Padre Burgio, 
una sorpresa graditissima è stata la tua 

lettera: _un: p.Q.': le.ttera un: _po~. Girc!)lare, che 
pubblico perciò solo nelle parti essenziali per 
motivi di spazio. 

Sono contento che traduci i miei articoli 
nella lingua locale e non preoccuparti dei di
ritti di autore: di tutto quello che è firmato 
da me, puoi disporre come vuoi. Che io sap
pia tu non sei il primo a far questo. Un mi~ 
sionario in Siria, padre Pasquale Castellana, 
traduce i miei articoli in arabo. Lo scopo di 
noi tutti è l'avvento del Regno di Dio e dob
biamo cooperare fraternamente come ognuno 
può. 

Un fraterno abbraccio nel Signore. 

IL DIRETTORE 

/IL 'UOMO DElLA PROWIDENZA- ... FAlSO STORICO 

UL rro Vi..Jr.e;t;toJte., 
I.JOrlO UrlO l.Jt:udente. un.W~ appaA.6.i.ona:to di... Mo 

It-ia.. Ho leftrJ con p.ia.c.ett.e. ,i 1.Ju.cJi rm;t).c.oU 1.Jui. 1U.!JOItgZ 
mentD ltoiJ.DJw ed ho ~e. I.Jc.opeNto .ea. 6~ 
z-i.one. deiJ..a. noMlta. ~ andte. neli.e. Un,(uett.l.JJ..;tà., ove. 
fu Ml..Jdi..o c/oVltebbe. eAl.Jett.e. (m::t YIOn è.) ad un twrdi.rJ di... 
c/rili..ca l.Ji:uri..ca I.J eJr.J...a.. 

Vefto qu..eAto, Le. l.Joti:opongo una. dormnda..: !lti.6l.Jo.UrzL 
è. ~ o non è. ~ l'l.ltJmJ della. PltOvvi.J:ienza., l.Jec.on 
do papa. P -i.o XI? -

Su. L' EI.JJ?'LeAl.Jo dd 20 rmtLZO c.. a. fu l.JtoJL.i..c..o FlWlC.eAc.o 
fJalr.g..i.otta. &r.ogRJ..o, JL.i..c..o!rdrm il Co~ dd 1929, 
-6C!LWe.: "AUa. c.oncf..u6..(one. dei Pa.tti.., la. c.oI.JiJ:kJ.efta Con 
cUJ..a.zi..one., ,i 6a6cM:tL e. !lti.6l.Jo.UrzL 1.Je. ne. 6ec.ett.O un 
glt.aYld.e. ed eAc1uMvo meJrilo. .• Il papa. {X1Iri.ò dei.. 1M..e. 
cane. deU.' utJTrrJ della. PltOvv1..denza. " • 

VOlVtei l.Japett.e. dà Lu c.cme. danno .te. c.ol.Je.. Mi.. 1.Jembtr.a. 
i.JrrxJ1.J6i..bi.i..e. che. po-6l.Ja -6bagUaIte. un otoJrJ..co c.ol.JLl.Jett.-i.o. 

La 1Vi.Ylg1!.QZi..o. 
AngeLo ElJpolJLto 

--------------------------------------------- ~ 
Caro Angelo, 
tieni bene in mente: quando giornalisti e u~ 

mini di cultura italiani, di area cosiddetta 
laica, parlano o scrivono di argomenti riguar
danti la religione cattolica, la Chiesa cattoli
ca o la Sacra Scrittura, salvo qualche rara l~ 
devole eccezione, dicono e scrivOno strafalcioni. 
Pertanto, o sono ignoranti o in mala fede. 

Anche Indro MontanelIi, il non plus ultra 
del giornalismo italiano, recentemente ebbe a 
dire in un' intervista che l'Italia non ha più 
bisogno di altri "uomini della Provvidenza". 

Tale espressione è un falso storico, che fa 

,:: 

I 
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comodo ad anticlericali e nemici della Chiesa. 
La frase di Pio XI non è questa, e il conte 

sto in cui fu detta è tale da togliergli il si-
gnificato che anche storici disinformati voglio 
no darle. _. 

L'indomani del Concordato dell' 11 febbraio 
1929, parlando a studenti e professori dell' u
niversità Cattolica di Milano, Pio XI, tra l'al 
tro, disse: -

"E forse ci voleva anche l'uomo che la Prov 
videnza ci ha fatto incontrare, immune da pre 
giudizi della scuola liberale". -

Tale frase, oltre tutto, va letta e interpre
tata con quanto lo stesso Pio XI disse il 14 
maggio successivo in riferimento al Concorda
to: 

"Quando si trattasse di salvare qualche ani 
ma, di impedire maggiori danni alle anime, cT 
sentiremmo il coraggio di trattare col diavo
lo in persona". 

Caro Angelo, fatti furbo ... e guardati certa 
tronfia cultura laicista, che di serio ha solo 
il veleno contro la Chiesa, che non conosce e 
non vuole conoscere. 

Cordialmente. 
IL DIRETTORE 

NIENTE COMPLESSO DI COLPA: LE CROCIATE 
HANNO SALVATO L'EUROPA E LA CHIESA 

EglC.eg-i.o Vi.Jr..eft.otte., 
J.JoY/.O un pw6uwnJ.M:a. i.n penMone., da ~enp'le. nell.' 

Aucme. Co.;t;to.fko... Va. tr.a[jazzo .teggwo app:l~wn.a:t.am€n
te re. VJ.1:;t:oJr,W~o e. lfJ..c.oJuio che. .te. CJtOC.i.a.te. ci- veniva
no p'Luenta:te cmre .t'epoepea. dei1.o.. ~ i.n me
IT1l.vi..gU,o.u 6urnefti.... 0IC.a., mvece, ~e.u pt:JJriA.deJ.1.e.CIC.O 
e-tate, ~errtYr.a. che. b-iAogna. vettgognaJt.U; ~enza. diJt.e. che. 
fu pwpaganda. pw:teM.an.te ~e ne ~eltve pelt deni.g'talte 
fu Chi-ua e il Papato. Andte ~u AweMJr.e, qu.aidte tem 
po 6a, ho .te;t;to una. ~eltv..i.zi..o -6uUe. ClC.oc.laite che mL ha. 
rrtT1amente ~uwnato. 

Ld potlC.ebbe. d.a!rJn,t qu.aidte d~ne i.n rneJLivtrJ: 
è c.arròW:a .f.a M:oItJ..a. o ~ cmriJ1.o:ti.. no.( c.a.tto~ 
che abb).am) I:>O~ ali' apo.f..ogw..c.a. il rm6oC'.hWrr;, 
add.o-6~andoci-~ il rmle dei1.o.. M:oItJ..a. auhJ~eJ1. 
doc.eJ1.e.? -

La. JTJ.ngJf.ilZW deJ.1.' attenu..cme. 

Fab.i.o Rac.c.ugLia 
-------------------------------------------- Palenmo 

Egregio signor Raccuglia, 
non è cambiata la storia ma noi, meglio, 

una parte di noi. Altro è la giusta critica del 
nostro passato, altro è il masochismo e il com 
plesso di colpa che affligge anche uomini di 
Chiesa ad alto livello. 

Pertanto, il problema storico delle Crociate 
va inquadrato nel problema storico più ampio 
del rapporto tra Islam e Cattolicità. 

Le Crociate vanno studiate e poste in que
sta ampia visione del problema che, apertosi 
con gli immediati leaders succeduti a Maomet 
to, si concluse con la battaglia navate di Le=
panto (1571): nel giro, quindi, di ben nove se 
coli. -

L' Islam venne alla ribalta della, storia, non 
come un ordinario movimento religioso, bensl 
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come una potente macchina bellica, animata 
da un messaggio religioso che non lasciava spa 
zio alla libertà di coscienza e di convivenza 
con le altre fedi, segnatamente col Cristiane
simo: basta vedere che cosa è rimasto del Cri 
stianesimo nelle cristianissime zone della Tur
chia (l'Antica Asia Minore evangelizzata dali' 
apostolo Paolo e da Pietro) nella Palestina,nel 
l'Egitto, nella Libia, nella Tunisia, nell' Algeria 
e nel Marocco; basta pensare a che cosa era 
rimasto di Cristianesimo nella Sicilia occupa
ta dagli Arabi musulmani, quando fu liberata 
dai Normanni. 

Con la guerra santa i seguaci di Maometto, 
contemporaneamente capi militari, politici e 
religiosi, conquistarono la terre che si affac
ciano sul Mediterraneo già citate: dall'odierna 
Turchia al Marocco: i cristiani o dovevano far 
si ammazzare (come fecero tantO, o convertir 
si all' Islam, o appartarsi in piccoli ghetti co-= 
me cittadini di serie B. La stessa cosa avven 
ne in Sicilia durante la dominizione musulma
na dall'827 al 1091: annientata, peraltro, la 
gerarchia ecclesiastica, i cristiani furono allo 
sbando. 

Per la Chiesa e i principi cristiani d' Euro
pa, allora, si pose un gravissimo problema di 
coscienza: dovevano difendere la Chiesa e i lo 
ro Stati anche con le armi da una tale inva":
sione militare, politica, religiosa, culturale o 
lasciarsi annientare militarmente, politicamen 
tr, religiosamente, culturalmente? -

Lo scontro con l 'Islam fu, quindi, un sem
plice problema di legittima difesa, non di ag 
gressione, comprese e non escluse le Crociate, 
che nacquero dal desiderio dei cristiani di ria 
vere i luoghi santificati dalla vita terrena di 
Gesù Cristo, ma profanati dalla presenza dei 
musulmani. Che poi ci siano stati, in alcuni 
principi (non in tutti) e in certi mercanti che 
contribuivano alla organizzazione, anche inte
ressi poco nobili, che ci siano state pure vio 
lenze e stragi ingiustificabili in questo scontro 
epocale: tutto ciò è da condannare, senza dub 
bio, ma non può e non deve cancellare l'aS: 
sunto storico chiarissimo che cerco di schema 
matizzare per meglio farmi capire. -

Quando le Chiese d I Asia ed' Africa cadde
ro miseramente e furono progressivamente sof 
foca te,l' Islam si avventò contro l'Europa cO:
me una inesorabile tenaglia bellica vasta quan 
to il Mediterraneo: da Bisanzio ai Pirinei. -

.Allora la Chiesa e l'Europa furono storica
mente salve a causa di due eventi bellici che 
hanno del prodigioso: infatti, nel momento in 
cui la tenaglia bellica musulmana incomincia
va a chiudersi da Est e da Ovest, la flotta e 
l'esercito islamici furono battuti davanti a Bi 
sanzio nel 717; mentre non molto dopo, nel 
732,Carlo Martello sbaragliava i Saraceni (l' al 
tra ala musulmana) a Poitiers, in pieno terri=
torio francese ed europeo~ 

E l'Europa, la Chiesa, la civiltà classica, la 
civiltà cristiana e, in genere, la civiltà occi
dentale furono salve: a Ovest i Pirinei segna
rono il limite massimo dei territori d'occupa 
zjone islamicaj ad Est Bisanzio e l'impero bi
zantino, baluardo orientale della cristianità,p.2 
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30.000 - Ignazio Macaluso (Sciacca), Gio 
vanni Matina (Ribera) -

terono sopravvivere ancora per sette secoli. La f. 
qualcosa permise la cristianizzazione dell' Eu
ropa orientale, compresa la Russia. Se Bisan ****************************************** 
zio fosse caduta allora (nel 717) la fede cri:: 
stiana (umanamente parlando) non sarebbe sta 
ta divulgata tra il Danubio e gli Vrali; ci sa-=
rebbe arrivato probabilmente l' Islam. 

Ciononostante, l' Islam continuò la sua ag
gressione militare sino a conquistare la Sici
lia, Bisanzio e parte dei Balcani sino alle por 
te di Vienna. Ma gli Stati d'Europa ebbero fÌ 
nalmente partita vinta con la vittoria di Vien 
na prima (1529) e poi con la vittoria navale del 
1571 a Lepanto, attruibuita da papa Pio V al 
l'intercessione della Madonna; i Normanni, pe 
raltro, cinque secoli prima (come già detto) 
avevano liberato la Sicilia, che fu rievangeliz 
fata. -

Soddisfa tto, signor Raccuglia? Spero di sì. 
Cordialmente. 

--- CONSIDERATO OGGETTIVAMENTE --l 
IL SUICIDIO E' UN ATTO DI VIGLIACCHERIA 

000000 E UN GRAVISSIMO PECCATO 00000 

La condanna radicale del suicidio fu tra 
le cose che distinsero il cIistianesimo dal 
la cultura pagana, dove il togliersi la vi 
ta, in certe circostanze, era un atto nobI 
le. 

Nel vangelo forse non a caso il tradito
re di Gesù, Giuda, è presentato come suici 
da: l'estremo della degradazione cui porta 
il peccato. La condanna dell' autosoppressio 
ne fu talmente esplicita che, nella chri~ 
stianitas medievale, colui che usciva vivo 
dal tentativo di uccidersi era punito qua-

IL DIRETTORE si quanto un omicida. I codici penali del
----------------------------------------- l'Occidente moderno hanno tolto il tentati 
MESSICO: QUI LA VIA ARRIVA PUNTUALE 

Ca.1IM~ V.iJte;t;l:oJte. LentiJ1..L, 
Le -!JOYl.O gltato pe/t La V-la., c1te. qu.L alllu..va. (.Xl.YIi:uaimen 

te e che. .e.eggo con glWlJi.e. pi.a.c.e/te. e ,(nte/te1l-t, e ~ 
~ -

GJr.a.U..e. pe/t tJ.;;t;to quei1.IJ c1te. -!JCJrJ..ve, con M:J.i..e. rroUo 

vo di suicidio dalla lista dei reati, con 
l'eccezione del diritto inglese: anche qui 
la Gran Bretagna - che ebbe la fortuna di 
sfuggire ai giacobini e ai loro "diritti 
dell 'uomo", ed è questo uno dei segreti del 
la sua civiltà - è restata al Medio Evo e 
il mancato suicida è processato con la mo
tivazione, dal suono antico, di "fellonia 
contro di sé". Un vigliacco, insorrma. 

Le sanzioni per coloro che avevano tenta 
to di togliersi la vita senza riuscirvi e~ 
rano presenti anche nel Codice di Diritto 

P~. VLeent~ Tu~~no Canonico, prima di quello nuovo che ha fat 
-___________________________________ TR.apm - MeJUc.o to tabula rasa di non poco di ciò che Tra-=-

cAi.allO, dL hi..McYWl, dL aIlBomenU lteIJ..g-i.o,u e. dL fYW-
6.f.em( rro'WlJ.... 

A Lei.. e. cU. -6UOA. CoUaholUkto'Li.. augU/'...l.. pt:JAquaU. e -6a.
futL Con ~ ~ a.66efto. 

Carissimo P. Vincenzo, 
dizione, esperienza, senso di fede avevano 
distillato in tanti secoli. Così, prima del 
1983, il cattolico che avesse cercato di siamo contenti (io e i miei collabora tori) 

che La Via arrivi a tanti nostri missionari, 
soprattutto che la leggano con piacere e 

e uccidersi non poteva accedere agli ordini 
se sacri; se già prete era colpito da varie 

sanzioni; se laico, era escluso da certi 
af 

ne servano come strumento pastorale. 
Ricambiamo gli auguri pasquali con pari 

fetto e stima. 
diritti riconosciuti dalla Chiesa agli al-

IL DIRETTORE 

GRAZIE, AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA 

i 50.000 - Carolina Piscopo (AG), Alessan 
dro Aricò (Ribera), Gennaro Serrava! 
le (Palma M.), Frati Minori Rinnova~ 
ti (PA), NN (PA) 

f. 20.000 - Anfonsina Ronde Il i (Ribera), 
Vincenzo Piscopo (Ganci), Giuseppe Ta 
gliareni (Calamonaci), Stella Gambi~ 
no (PA), vito Valenti (PA), Nino Pas 
salacqua (Partanna), Emanuele samarT 
tano (Casteltermini) -

i 10.000 - Colletti Maria Concetta (Ribe
ra), Calogero CUcuzzella (Ribera), 
carmelina Termine (Ribera), Paolo Vi 
cari (Ribera), Giuseppe Fiorica (Rea! 
monte) -

f. 40.000 - Rosaria Termini (Castelvetrano) 
f. 25.000 - Canne lo Settembrino (RealITonte) 
f. 15.000 - Antonino Amorelli (Sambuca) 

tri battez7~ati. 
Quanto invece a coloro il cui proposito 

fosse andato purtroppo a compimento, la san 
zione consisteva nella privazione di ognI 
esequia ecclesiastica e di altre ufficiatu 
re funebri pubbliche. PUrché, naturalmente~ 
non fosse provato, in modo inoppugnabile, 
che il suicida, al momento dell'atto dis~ 
rato, era in preda a una grave perturbazio 
ne psichica. Ma questo non era affatto da-=
to per scontato in ogni caso, come invece 
si fa ora. 

Tutto è comunque scomparso nel nuovo Co
dice di Diritto Canonico pubblicato nel 
1983, dove del suicidio non si fa parola: 
non c'è neanche la "voce" nel pur amplissi 
mo "indice tematico" dell'edizione uffica-=
le. 

E' un silenzio che, andando contro l ' inin 
terrotta Tradizione (che risale, lo diceva 
mo, alle origini stesse del cristianesimoT 
istituisce una cesura, come per la crema
zione, sia nella prassi sia nella dottrina 
della Chiesa. Romano Amerio vede qui una 
delle "variazioni" strutturali introdotte 



dai preti di oggi e ricorda: 
"La dottrina cattolica ravvisava nel sui 

cidio 1m triplice male: un difetto di for= 
tezza moràle, giacché il suicida cede alla 
sventura; una ingiustizia, giacché egli pr~ 
nuncia contro di sé sentenza di morte in 
causa propria e non avendo i titoli; un'o! 
fesa alla religione, giacché la vita è un 
divino servizio dal quale nessuno può da 
se stesso affrancarsi". 

El SINGOLARE, a ben pensarci: molte del
le energie della Chiesa vengono (e giusta
mente) spese nella deuncia dell'aborto, vi 
sto come un arrogarsi, da parte dell'uomo, 
del diritto alla vita e alla morte che ap
partiene a Dio solo. Lo stesso Codice "nu~ 
vo" colpisce di scomunica chi lo procura. 

Una giusta severità a difesa della vita 
del feto, che si accompagna però alla non
curanza per la vita del suicida. Tra l'al
tro, l'apparente sevrità della Chiesa pri
ma delle "variazioni" attuali, era tesa a 
proteggere la vita pure di coloro che fos
sero stati tentati di seguire l'esempio del 
lo sventurato. Come si sa, il suicidio è 
contagioso: uno tira l'altro, in una tragi 
ca catena. Dunque, ai tre motivi di cond~ 
na della Chiesa elencati da Amerio va ag
giunto lo scandalo, il cattivo esempio da
to ai sopravvissuti: "Se l'ha fatto lui, 
perché non io?". 

In effetti, per citare ancora il codice 
"antico" (anche se in vigore sino a pochi 
anni fa) i funerali ecclesiastici non era
no negati ai suicidi la cui causa di morte 
fosse nota solo ai parenti: ciscoscritto 
così lo scandalo, la Chiesa permetteva le 
esequie religiose, a conferma che il suo 
rifiuto per gli altri sventurati non era 
dettato dalla pretesa di prevenire il giu
dizio di Dio, ma dalla responsabilità di 
proteggere il gregge dei fedeli (e non quel 
li soltanto) da influssi perniciosi. C h e 
tutti sapessero che, se avessero ceduto a 
quella tentazione nefasta, non avrebbero 
potuto entrare da morti in chiesa per un 
funerale cristiano. 

Cggi, come nota lo stesso Romano Amerio, 
siamo giunti a questo: 

"E' ormai diventato costume celebrare il 
suicida nell'omelia della messa esequiale. 
Essendosi con volontaria morte soppresso 
un ventenne, il rettore di un istituto ec
clesiastico che lo aveva avuto come alunno, 
ai funerali ringraziò il suicida per il ~ 
ne sparso attorno a sé e gli domandò perd~ 
no per le colpe che nel gesto avevano avu
to i superstiti! E' la dissoluzione della 
responsabilità personale dentro al peccato 
della società, cioè il peccato non prot:rio, 
ma degli altri. 

L I ARCIVESaJVO di PRAGA, celebrando il fu 
nerale di Jan Palak (che si bruciò vivo a 
Praga nel '68 per protestare contr~ l'inv~ 
sione russa) dichiarò: '''Ammiro l'eroismo di 
questi uomini, anche se non posso approva-
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re il gesto". Commento dello studioso sviz 
zero: "Sfuggiva a quel cardinale che eroi-=
smo e disperazione - e, cioè, mancanza di 
fortezza - non stanno insieme". 

TUtto ciò non intacca minimamente - è su 
perfluo ricordar lo - la grande compassione 
per chi a quella disperazione ceda e che 
(Dio non voglia) può trtavolgere noi pure. 
Né impedisce di credere che siano numerosi 
i casi in cui la libertà e la capacità di 
intendere e di volere patiscano grave ,limi 
tazione nel suicida, la cui responsabilità 
vera Dio solo conosce. Se a nessuno di noi 
è dato giudicare, a tutti è richiesto si
lenzio e preghiera. 

Ma ci sono "pietà" c h e assomigliano a 
quella del medico che rifiuti di denuncia
re un caso di malattia infettiva perché ven 
ga isolato, a protezione degli altri. A si 
mili "pietismi" la Chiesa non aveva mai vo 
luto consentire, anche a costo di apparire 
dura agli occhi di chi non capiva la dife
sa dell'uomo, della sua vita, della socie
tà intera che stava dietro certe disposizio 
ni pur dolorose. Ma erano come certe medi-=
cine, il cui amaro può essere benefico. 

VITTORIO MESSORI 

Le cose della vita/Ed. San Paolo 
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IL CORAGGIO DELL'ANACRONISMO 

Mi è successo in una scuola materna di S. Gio
vamli in Persiceto (Bo). La suora, alla quale ero 
andato a fare visita, mi viene' incontr.o e con lei 
una nuvola di bambini e bambine, che mi circon
dano e mi salutano in tanti modi, chi con la voce, 
chi con gli occhi sfavillanti, chi tirando mi per la 
corda dell'abito francescano, chi aggrappandosi 
all'abito, chi esaminando con interesse la corona 
appesa alla corda. 

Arriva in ritardo ma di corsa una bambina; si 
fa largo tra il gruppo e mi si mette davanti con 
tutta la grandezza della sua semplicità. 

« Ciao, papa! - mi dice con incantevole sor
riso - Tu, sei il papa? ». 

'« No, non ancora ... ma non si sa mai! ». 

Una suora me la cava davanti e se la tira in di
sparte. Vedo che sta spiegmldole qualcosa, for
se i diversi gradi della gerarchia ecclesiastica! Poi 
la bambina si fa nuovamente largo. Mi guarda bene 
da capo a piedi, ed ecco la grmlde confidenza: 

« Sai? - mi dice - E' la prima volta che vedo 
un frate! », 

Tra i bambini di quella scuola materna io ero 
appa~so come « un segno» chiaro, anche se i bam
bini 11011 riuscivano a capirne chiaramente il con
tenuto: ero ... il papa, poi... un frate. Comunque 
una creatura umana come tutte le altre, senza 
dubbio, ma con un significato, con un «messag
gio » tutto particolare. E anche qui senza dubbio! 

dalla prefazione 
Fra Umile, Il coraggio dell'anacronismo 
"""""'"",,,,'ut,,,,,,,,,,,,,,,,,,,u,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,"'ft"""""""""""""" 
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LA MORTE... Il turista che va a 
E' UGUALE PER TUTTI Vienna non può fa-

re a meno di visita 
re la chiesa dei Cappuccini, nella cui va= 
stissima cripta sono sepolti i principi, i 
duchi e gli imperatori della celebre fami
glia Asburgo, felicemente regnante sull'im 
pero Austro-Ungarico, disfattosi con la prI 
ma guerra mondiale. Si resta allora colpi
ti, immancabilmente, dal contrasto tra le 
spropositate grandezze rievocate dai tito
li scolpiti sulle tombe sontuose e superbe 
e la poca cenere che rimane di queste gran 
dezze antiche, nascosta sotto i bronzi e I 
marmi dei mausolei. Ma si resta ancora col 
piti dalla cerimonia che si svolgeva quan= 
do la bara dell'asburgo defunto giungeva 
dinanzi alla cripta, che trovava chiusa. 

Era consuetudine - seguita anche per l' 
ultimo imperatore Francesco Giuseppe, morto 
durante la prima guerra mondiale - che il 
maestro delle cerimonie, quando la bara era 
giunta dinanzi alla porta chiusa della cri 
pta, picchiasse alla porta con il bastone 
per annunziare l'arrivo defunto. 

- Chi è? - domandava dal di dentro un fra 
te cappuccino. -

- Francesco Giuseppe d'Asburgo! - rispog 
deva il cerimoniere. 

- Non vi conosco! - rispondeva, a sua voI 
ta, il frate. 

- Francesco Giuseppe I - riprendeva a di 
re il maestro delle cerimonie - imperatore 
d'Austria, re di Gerusalemme, di Ungheria, 
di Boemia, di Dalmazia, di Croazia, di Ga
lizia ... 

- Non vi conosco! - ribatteva il frate. 
- Francesco Giuseppe I, arciduca d'Au 

stria, duca di Salzbury, della Stiria, dei 
la Carinzia, granduca della Transilvania .. -: 

- Non vi conosco! 
Finita la serie dei titoli, la voce del 

cerimoniere, finalmente, aggiungeva tnnilmeg 
te: 

- E' un povero peccatore che chiede di 
entrare! 

- Fratello, entrate! - rispondeva il fr~ 
te. 

La porta, allora, si spalanca ed entra 
Francesco Giuseppe, il cui titolo per l'al 
di là è solo quello di povero peccatore. 

Insomma, nel momento in cui moriamo, cia 
scuno di noi lascia tutto al di qua per en= 
trare, da povero peccatore, nell'al di là. 

Ma cosa c'è al di là della morte? E' in
teressante saperlo, al fine di evitare di 
arrivarci impreparati e sprovveduti. Ma chi 
lo sa, e chi ce lo può dire? 

Luigi Pirandello, nel romanzo Il fu Mat
tia Pascal, riporta questo dialogo tra un 
certo signor Anselmo Paleari e il protago
nista Mattia Pascal, che però si nasconde 
sotto il nome di signor Meis. Ecco: 

"-Il male della scienza, guardi, signor 
Meis, è tutto qui: che vuole occuparsi del 
la vita soltanto. 

- Eh, - sospira, sorridendo, il signor 
Meis - poiché dobbiamo vivere .•• 

- Ma dobbiamo anche morire! - ribattè il 
Paleari. 

- Capisco: perché però pensarci tanto? 
- Perché? ma perché non possiamo compren-

dere la vita, se in qualche modo non ci 
spieghiamo la morte! 

- Col buio che ci fa? 
- Buio! Buio per lei! Provi ad accendervi 

una lampadina. di fede, . con l'olio puro del 
l'anima. Se ques ta lampadina manca , noi ci 
aggiriamo qua, nella vita, come tanti cie
chi, con tutta la luce elettrica che abbia 
mo inventato! Sta bene, benissimo, per la 
vita, - la lampadina elettrica;- _ ma noi,_ caro 
signor Meis, abbiamo anche bisogno di quel 
l'altra che ci faccia un po' di luce anche 
per la morte". 

Insol1l\la, secondo il signor Paleari, "non 
possiamo comprendere la vita, se non ci 
spieghiamo la morte"; e non ci spieghiamo 



la morte se non "accendendo la lampada del 
le fede" su questo misterioso momento cu!=
mnante della nostra vita: appunto, la mor 
~! -

Ma quale fede? Solo quella in Gesù Cristo 
e nella sua divina parola. Lui solo poté 
dire: "lo sono la via, la verità e la vi -
ta" (Gv 14,6); e duemila anni di storia, 
non solo non l'hanno smentito, ma l'hanno 
confermato. Gesù Cristo è Dio incarnato, e 
quindi l'unico che può dirci ciò che vera
~te ci aspetta al di là della morte. 

LA MORTE ... E' IL SALARIO "A causa di un 
DEL PECCATO solo uomo - è 

Paolo aposto 
lo ad affermarlo - il peccato è entrato nel 
mondo, e con il peccato è entrata la morte: 
e cosi anche la morte ha raggiunto tutti 
gli uomini, perché tutti hanno peccato" (Rm 
5,12) . 

Evidentemente il riferimento è al pecca
to originale, commesso dal primo uomo; me
glio,dalla prima coppia umana da cui tutti 
gli uomini discendiamo. 

Dio - leggiamo nel libro della Genesi -
diede questo comando all'uomo: "Dell'albe
ro della conoscenza del bene e del male non 
devi mangiare, perché, quando ne mangiassi, 
certamente morires ti" ( 2 , 17) . 

E l'uomo e la donna, spinti dal demonio, 
ne mangiarono, ossia si ribellarono a Dio; 
ed Egli, annunziando le conseguenze del pec 
to, tra l'altro disse: "Col sudore del tuo 
volto mangerai il pane, finché tornerai al 
la polvere, dalla quale ti ho tratto: pol= 
vere tu sei, e in polvere ritornerai!" (Gn 
3,19) . 

L'uomo nasce dunque tarato dal peccato 
originale, con la tendenza al male e condan 
to inesorabilmente alla morte: "La dottri= 
na del peccato originale - osserva Rudolf 
Niebuhr, teologo americano - e del peccato 
dell'uomo in generale è forse la sola dot
trina cristiana che possa essere verifica
ta empiricamente, quasi scientificamente, 
da chi guardi con oggettività dentro e fuo 
ri di se stesso; da chi guardi alla malizia 
che, impastata al bene, sta al fondo del 
suo cuore e alla malvagità, mescolata all' 
eroismo, che constata la storia". 

Ma possiamo star lieti noi cristiani, poi 
ché è vero che "il salario del peccato è la 
morte; ma il dono di Dio è la vita eterna 
in Cristo Gesù nostro Signore" (Rm 6,23). 

Che vuoI dire ciò? Che Egli ha vinto la 
morte per Lui e per noi; e quindi la morte 
da salario per il peccato diventa mezzo di 
espiazione e di salvezza, di grazia e d.i 
risurrezione. Vediamo. 

LA MORTE... Da quanto detto, 
ESPIAZIONE DEI PECCATI secondo la Bibbia, 

la morte è quin
di una catastrofe che è conseguenza di una 
catastrofe ancora più spaventosa: quella 
del peccato, di cui è effetto e segno; una 
catastrofe di tale portata da indurre Iddio 
a "mandare suo Figlio che", fattosi uomo 
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da Maria, si fece "vittima di espiazione 
per i nostri peccati" perché noi abbiamo 
ad "avere la vita eterna" (IGv 4,9-10). 

"Poiché - scrive l'apostolo Paolo - se a 
causa di un uomo (Adamo) venne la morte, a 
causa di un uomo (Gesù Cristo) venne anche 
la risurrezione dei morti; e come tut ti nruo 
iono in Adamo, cosi tutti ricevono la vita 
in Cristo" (ICor 15,21-22). 

Il credente, allora, accetta la morte co 
me espiazione dei propri preccati, a somi= 
glianza di Gesù che l'accettò per espiare 
i nostri; insomma, la nostra morte prende 
significato e valore dalla morte di Cristo. 

Ecco perché poniamo il Crocifisso sotto 
gli occhi della persona cara che sta per 
morire; e glielo lasciamo tra le mani q~ 
do, morto, lo chiudiamo nella bara; non so 
lo, ma poi glielo lo poniamo pure sulla tO!!! 
ba come segno di morte e di risurrezione. 

LA MORTE ... 
E' SONNO TEMPORANEO 
DEL CORPO 

La morte, dunque, va 
legata al peccato; 
ma non come fatto bio 
logico, né come con= 

clusione naturale di un ciclo vitale, poi
ché, anche senza il peccato originale e sen 
za i peccati personali, ci sarebbe stato 
una specie di decesso, un passaggio da qu~ 
sta vita terrena ad una vita superiore di
versa e pienamente felice nella visione im 
mediata ed eterna di Dio. -

Il peccato, insomma, ci ha consegnato al 
la morte come rottura violenta e dolorosa 
con la vita terrena, come dramna. La Chie
sa, perciò, rifiuta il materialismo che ri 
duce la morte a un fatto naturale ovvio e 
scontato; rifiuta pure quel falso spirit~ 
lismo, di origine platonica e socratica, 
che pensa di fare della morte un semplice 
passaggio ad una vi ta migliore esclusi vamen 
te da parte della sola anima, ormai libera 
dal corpo che sulla terra ne è la prigione. 

Per il credente in Cristo, infatti, il 
corpo non è la prigione, ma un tempio. San 
Paolo armnoniva cosi i cristiani di Corinto: 

"Non sapete che il vostro corpo è tempio 
dello Spirito Santo che è in voi e che av~ 
te ricevuto da Dio, e che non appartenete 
perciò a voi stessi? Infatti siete infatti 
comprati a caro prezzo. Glorificate dunque 
Dio nel vostro corpo!" (ICor 6,19-20). 

Ebbene, se per la divina Rivelazione, il 
corpo è il tempio di Dio, redento e santi
ficato da Cristo, il suo destino è inscin
dibilmente legato a quello dell'anima. Per 
cui la morte (ossia il distacco dell'anima 
dal corpo) è qualcosa di innaturale, di viQ 
lento, e soprattutto di provvisorio. E' ciò 
che ci assicura Gesù quando, dinanzi al se 
polcro di Lazzaro, afferma: "lo sono la rI 
surrezione e la vita: chi crede in me, an
che se nruore, vivrà... non morrà in eterno" 
(Gv II,25-26). Gli fa eco poi l'apostolo 
Paolo che scrive: "Ecco, io vi annunzio un 
mistero: in~ un istante, al suono dell'ul
tima tromba, inun.batter d'occhio, i morti 
risorgeranno incorrotti" (IGor 15,51-52). 

Ciò detto, morire è un addormentarsi. I~ 



fatti, lo stesso Apostolo afferma: "Se sia 
mo stati completamente uniti a Cristo con 
una morte simile alla sua, lo saremo anche 
con la sua risurrezione" (Rm 6, 5) • 

Perciò Gesù, quando viene a sapere della 
morte di Lazzaro, dice agli apostoli: "Il 
nostro amico Lazzaro si è addormentato; ma 
io vado a svegliar lo" (Gv 11, 11) . 

Ecco perché i cristiani chiamarono la mor 
te dormitio, ossia sonno; e la sepultura 
depositio, deporre, depositare, consegnare 
alla terra: "si semina t.m corpo corruttibi 
le - dice ancora Paolo - , e poi risorgerà 
incorruttibile; si semina ignobile e risor 
ge glorioso; si semina debole e risorge pie 
no di forza" (ICor 15,42-43). -

Insomma, il corpo, per noi cristiani, è 
come un seme che, deposto in seno alla ter 
ra, si disfà; ma poi riprende vita e risor 
ge: perciò, il campo in cui viene deposto 
lo chiamiamo campo santo, perché santifica 
to dai corpi santi. dei battezzati; lo chia 
miamo anche cimitero, parola greca che si-= 
gnifica dormitorio. 

Di conseguenza, per noi credenti in Cri
sto, il cadavere non è oggetto di orrore e 
di terrore, come per gli antichi e i moder 
ni pagani, bensi oggetto di venerazione e 
di cure affettuose: da lavare, custodire, 
incensare ed aspergere con l'acqua benedet 
ta perché consacrato dallo Spirito Santo e 
destinato a risorgere come il Corpo di Cri 
sto e a sua immagine per l'eternità. -

MORTE. • • Nella lettera 
E' L'ETERNARSI DELL' ANIMA agli Ebrei leE. 
SECONDO IL GIUDIZIO DI DIO giamo: "E' sta 

bili to che gli 
uomini nruoiano una voI ta sola, dopo di che 
viene il giudizio" (9,27). Sitrattaeviden 
temente del giudizio personale che fissa 
per l'eternità lo stato felice o infelice 
dell'anima, in attesa della risurrezione 
finale, quando ci sarà il giudizio univer
sale. Insomma saremo giudicati non solo co 
me individui, ma anche come memnbri della 
comunità ecclesiale ed umana. 

Per ora stiamo rifletendo sul giudizio 
personale al momento della morte. 

Quando moriremo? 
"Nell'ora in cui non immaginate!", ci di 

ce Gesù (Mt 24,44). E racconta, a tale pro 
posito, una parabola: -

"La campagna di un uomo ricco aveva dato 
un buon raccolto. Egli ragionava tra sé: 
Che farò, poiché non ho dove riporre i miei 
raccol ti? E disse: Farò cosi: demolirò i ma 
gazzini e ne costruirò di più grandi e vi 
raccoglierò tutto il grano e i miei beni. 
Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disp..Q. 
sizione molti beni, per molti anni; riposa 
ti, mangia, bevi e datti alla gioia. Ma Dio 
gli disse: Stolto, questa notte stessa ti 
sarà richiesta la tua vita. E quello che 
hai preparato di chi sarà? Cosi è di chi 
accumula tesori per sé, e non arricchisce 
davanti a Dio" (Lc 12,16-21). 

Dove morremo? Non lo sappiamo. 
Come morremo? Non lo sappiamo. 
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Non ci resta che far tesoro dell'ammoni
mento di Gesù: "Tenetevi pronti, perché il 
Figlio dell' uomo verrà nell' ora che non pen 
te !" (Le 12, 40). -

Bisogna, insomma, prepararsi ad affront~ 
re il giudizio di Dio, nel momento in cui 
moriremo. "Tutti - scrive l'apostolo Paolo 

- dobbiamo comparire davanti al tribunale 
di Cristo, ciascuno per ricevere la ricom
pensa delle opere compiute finché era nel 
corpo, sia in bene che in male" (2Cor 5,10). 

Come avverrà questo giudizio divino? 
Non lo sappiamo. Gesù ci rivela la veri

tà, non il come: non saremmo in grado di 
capirlo, trattandosi di un fatto sopranna
turale. Gesù ci dice che il pane e il vino 
diventano suo corpo e suo sangue mediante 
le parole pronunciate dal sacerdote, ma non 
spiega il come a coloro che glielo chiedo
no: richiede solo la fede nella sua paro 
la. Cosi è del giudizio al momento della 
morte. 

Comunque, possiamo pensare come ad una 
illuminazione divina che ci farà conoscere 
tutta la nostra vita, le sue opere e le sue 
azioni nel loro rapporto con la Legge di 
Dio e il suo Amore; e l'anima spontaneamen 
te e irresistibilmente si troverà nell' eter 
na beatitudine del Paradiso o nell'eterna 
dannazione dell'inferno, o provvisoriamen
te in t.mo stato di ulteriore purificazione 
(il Purgatorio) prima di essere ammessa in 
Paradiso. 

Scrive l'apostolo Paolo ai Galati: 
"Non vi fate illusioni: non ci si può 

prendere gioco di Dio. Ciascuno mieterà ciò 
che ha seminato: chi semina nella carne, 
dalla carne raccoglierà corruzione (ossia, 
andrà all'inferno - n.d.r.); chiseminanel 
lo Spirito raccoglierà vita eterna (ossia~ 
andrà in Paradiso)" (6,7-8). 

Quali sono le opere "seminate nella car
ne"? 

"Le opere della carne sono ben note: for 
nicazione, impurità, libertinaggio, idola= 
tria, stregonerie, inimicizie, discordia, 
gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, in
vidie, ubriachezze, orge e cose del genere. 

Circa queste cose vi preavviso: chi le 
compie non erediterà il regno di Dio (n o n 
andrà in Paradiso - n.d.r.)" (5,19-21). 

Quali sono le opere "seminate nello Spi
rito"? 

"Il frutto dello Spirito è amore, gioia, 
pace, pazienza, benevolenza, bontà, mitez
za, dominio di sé" (5,22) ... e portano di
rettamente in Paradiso. 

LA VITA... Quando nel cena 
PREPARAZIONE ALLA MORTE colo, alla vii! 

lia della passio 
ne, Gesù dice chiaramente agli Apostoli che 
li sta per lasciare, li vede tristi e preoc 
cupati; perciò li conforta con queste parole: 

"Non sia turbato il vostro cuore. Abbia
te fede in Dio e abbiate fede in me. Nella 
casa del Padre mio vi sono molti posti. Se 
no, ve l'avrei detto. lo vado a prepararvi 
un posto; quando sarò andato e vi avrò pr~ 
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parato un posto, ritornerò e vi prenderò 
con me, perché siate anche voi dove sono 
io" (Gv 14,1-3). 

Dobbiamo, dunque, prepararci ad occupare 
il posto che Gesù ci ha preparato nel Para 
diso; dobbiamo attendere con gioia il momen 
to in cui (quello della morte) verrà a pren 
derci per condurci con sè. Il Paradiso, in 
fatti, consiste nel trovarsi dove è Lui: 
Gesù, col Padre e lo Spirito Santo. 

Ecco perché san Francesco d'Assisi chia
ma la morte "sorella", la sorella che lo 
introduce in Paradiso: "Laudato si', mi' 
Signore,/per ~ nostra morte corporale,/ 
da la quale nullo homo vivente pò scappare" . 

San Giovanni Bosco dava questa indicazio 
ne di ascetica cristiana: "Bisogna operare 
come se non si dovesse morire mai, e vive
re come se si dovesse morire ogni giorno". 

Sulla tomba del MUrillo, il celebre pit
tore spagnolo, che si trova nella chiesa 
di Santa Cruz a Siviglia, sono state scol
pite, secondo il suo desiderio, queste due 
sole parole: Vive moriturus, vivi come se 
stessi per morire, vivi come vorresti esse 
re trovato da Dio al momento della morte.-

Sulla tomba di Duns Scoto, celebre filo
sofo e teologo inglese, è stato scolpito: 
Semel sepultus, bis mortuus, sepolto una 
sola volta, è morto due volte. Il che vuoI 
dire che durante la vita riuscl a distaccar 
si dalle cose della terra per legarsi alle 
cose del Cielo. Ed anche questo è un prin
cipio di ascetica cristiana che si può co
si formulare: usare delle cose della terra 
senza assolutizzarli, senza farne degli ido 
li; e non solo delle cose, bensi soprattut 
to delle persone. -

Padre Vieyra, grande predicatore portoghe 
se,- quasi a comnento dell 'epitaffio della 
tomba di Duns Scoto, diceva: "Terribile la 
morte? E perché? Per chi muore se non quan 
do muore, è vero. Ma per colui che muore 
prima di morire, la morte non è di spaven
to. 

Che importa a me che vi sia una morte so 
la, quando posso fare in modo che ce ne sia 
no due? ~ la morte, non c'è alcun rime= 
dio; ma prima, ve ne sono. 

La morte è un termine al di là del quale 
non si può andare; ma al di qua del quale 
molte cose si possono far precedere. 

Nulla diventa un capolavoro di primo col 
po; a maggior ragione la cosa più grande 
di tutte, che è 11 morir bene. Nulla s' im
para bene se non per mezzo dell'esercizio 
e della pratica. Come s'impara a fare il 
fabbro? Facendo il fabbro. Allo stesso mo
do s'impara a ben morire: non soltando me
di tando sulla morte, ma anche morendo. 

In conclusione: dobbiamo morire una vol
ta per esperimentare la morte, e .unlàltra 
per riuscirei bene". 

"Se siete risorti con Cristo - scrive l' 
apostolo Paolo -, cercate le cose di lassù, 
dove si trova Cristo assiso alla destra di 
Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quel 
le della terra" (Col 3,1-2). -
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LA VITA COME OLOCAUSTO Scrive l'aposto
GRADITO A DIO lo Paolo nelle 

sue lettere: 
"Vi esorto, o fratelli, per la misericor 

dia di Dio, ad offrire i vostri corpi come 
sacriffcio vivente, santo e gradito a Dio: 
è questo il vostro culto spirituale" (Rm 
12,1). 

"Per mezzo di Gesù Cristo offriamo a Dio 
continuamente un sacrificio di lode, cioè 
il frutto di labbra che confessano il suo 
nome" (Eb 13,15). 

"Cantate a Dio di cuore e con gratitudi
ne salmi, irmi e cantici spirituali. E tut
to quello che fate in parole e opere, tut
to si compia nel nome del Signore Gesù, ren 
dendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre" 
(Col 3,16-17). 

A commento di quanto proposto da San Pao 
lo: una vita come olocausto, riportiamo un 
tratto del Diario di Fuoco di Igino Gior~ 
ni, scrittore, deputato, sposo e padre di 
quattro figli, nonché confondatore, con Chia 
ra Lubich, del Movimento dei Focolari: -

"Han ragione - egli scriveva - di para82, 
nare il ciclo della vita al ciclo delle sta 
gioni. Essa è come un albero che cresce~ 
fiorisce e fruttifica, e tra i suoi rami 
nidificano gli uccelli. Poi, viene la cat
tiva stagione, le prove e il tempo, e sfron 
da i rami, e li dissecca; finché il divino 
potatore li pota. Li pota e riduce la pian 
ta all'essenziale: a una croce. -

La vita è una crescita verso la solitudi 
ne. Alla fine, resti solo. Solus cum sola~ 
Allora la tua anima non colloquia che con 
Dio. A questo risultato stupendo menano de 
lusioni e sofferenze, tradimenti e decessi~ 

Il tempo è la dotazione preziosa che ci 
serve per consumare la vita: consumarla co 
me una fiaccola davanti ad un' icona. -

Vivere è consumarsi in olocausto a Dio, 
sfacendosi a grado a grado, come le vitti
me dell' antica Legge: consumando in uno s~ 
zio più o meno lungo la Passione e la Mor= 
te. Naturalmente, la vita si fa questo sa
crificio, questa combustione lenta sull'al 
tare dell'olocausto, se è accompagnata dal 
la preghiera: se ne è tutta intrisa. -

Un sacrificio senza preghiera è un gesto 
senz ' anima: non serve. Senza preghiera - un 
assiduo sospiro a lui, farsi Lui - , la vi 
ta non è vissuta: è morta. E' un lasciarsi 
vi vere. •• Un ammazzare il tempo, invece di 
uccidere l'uomo vecchio, ossia il peccato 
che è in noi". 

Alcide De Gasperi, il Presidente della ri 
costruzione italiana nell'ultimo dopoguer= 
ra e uno dei Padri dell'Europa unita, con
sapevole della precarietà delle sue condi
zioni di salute, negli ultimi tempi di sua 
vita aveva ripetutamente detto alle sue fi 
glie: "Quando starò per morire, ricordate=
vi di leggermi le preghiere dei moribondi, 
perché quando si sta per morire non si ha 
la forza di chiederlo o di recitarle da sé". 

E cosi avverme. Colto, nella notte, dal 
fatale attacco del male, la figlia Cecilia 



lesse con voce commossa le parole della Ma 
dre Chiesa che raccomandano l'anima nell'e 
stremo passaggio •.• Ad un certo punto, Ai=
cide De Gasperi sussurrò con estrema dolcez 

. "Ge 'I Ge' I Ge' I " . -za. su. ... su. ... su .... ,e glacque 
inerte. 

E Gesù, e nessun altro e nessun'altra co 
sa, che dà significato consolante alla vi~ 
ta e alla morte, a quel che c'è di qua e a 
quel che ci attende di là. 

CACCIAMO LA PAURA DELLA MORTE Tascio Ci 
COL DESIDERIO DI VEDERE DIO priano fu 

vescovo di 
Cartagine dal 248 al 14 settembre del 258, 
quando fu martirizzato durante la persecu
zione dell'imperatore Valeriano. Quando il 
proconsole lesse la sentenza: "Ordino che 
Tascio Cipriano sia punito con la decapita 
zione", egli esclamò: "Rendiamo grazie a 
Dio!" . 

Cipriano, vescovo e scrittore, nel suo 
trattato Sulla morte, tra l'altro scrisse: 

"Non dobbiamo fare la nostra volontà, ma 
quella di Dio. E' una grazia che il Signo
re ci ha insegnato a chiedere ogni giorno 
nella preghiera. Ma è una contraddizione 
pregare che si faccia la volontà di Dio, e 
poi, quando Egli ci chiama e ci invita ad 
uscire da questo mondo, mostrarsi riluttan 
ti ad obbedire al comando della sua volon= 
tà! Ci impuntiamo e ci tiriamo indietro co 
me servi tori caparbi. Siamo presi da paura 
e dolore al pensiero di dover comparire da 
vanti al volto di Dio. E alla fine usciamO' 
da questa vita non di buon grado, ma perché 
costretti e per forza. Pretendiamo onori e 
premi da Dio dopo che lo incontriamo tanto 
di malavoglia! 

Ma allora, domando io, perché preghiamo 
e chiediamo che venga il Regno dei cieli, 
se continua a piacerci la prigionia della 
terra? Perché con frequenti suppliche doman 
diamo ed imploriamo insistentemente che si 
affretti a venire il tempo del Regno, se 
poi coviamo nell'animo maggiori desideri e 
brame di servire quaggiuù il diavolo anzi
ché di regnare con Cristo? 

Dal momento che il mondo odia il cristia 
no, perché ami chi ti odia e non segui piut 
tosto Cristo, che ti ha redento e ti ama?-

Giovanni in una sua lettera grida per esor
tarci a non amare il mondo, andando dietro 
ai desideri della carne: "Non amate il mon 
do - ci dice - né le cose del mondo! Se un'O 
~ il mondo, l'amore del Padre non è in 
lui; perché tutto quello che è nel mondo, 
la concupiscenza della carne, la concupiscen 
za degli occhi e la superbia della vita~ 
non viene dal Padre, ma dal diavolo" (1 Gv 
2,15-16) ... 

Dobbiamo considerare e pensare spesso che 
noi abbiamo rinunziato al mondo e nel frat 
tempo dimoriamo quaggiù solo come ospiti e 
pellegrini. Accettiamo con gioia il giorno 
che assegna ciascuno di noi alla nostra ve 
ra dimora, il giorno che, dopo averci libe 
rati da questi lacci del mondo, ci restituI 
sce liberi al Paradiso e al Regno eternp. 
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_ Chi, trovandosi lontano dalla patria, non 

si affretterebbe a ritornarvi? La nostra 
patria non è che il Paradiso. Là ci atten
de un gran numero di nostri cari: ci desi
derano i nostri genitori, i fratelli, i fi 
gli in festosa e gioconda compagnia, sicu~ 
ri ormai della propria felicità, ma ancora 
trepidanti per la nostra salvezza. Veder li , 
abbracciarli tutti: che gioia comune per 
loro e per noi! Che delizia in quel Regno 
celeste non temere mai più la morte, e che 
felicità vivere in eterno! 

Ivi è il glorioso coro degli Apostoli, 
la schiera esultante dei profeti; ivi l'e
sercito innumerevole dei martiri, coronati 
di gloria per avere vinto nelle lotte e re 
sistito ai tormenti; le vergini trionfanti~ 
che vinsero la concupiscenza della carne e 
del corpo con la virtù della continenzaj 
ivi sono ricompensati i misericordiosi, che 
esercitarono la carità, nutrendo e aiutan
do in varie maniere i poveri, e cosi osser 
varono i precetti del Signore, e con le riE: 
chezze terrene, si procurarono i tesori ce 
lesti. -

Affrettiamoci, dunque, con tutto l'entu
siasmo a raggiungere la compagnia dei bea
ti. Dio veda questo nostro pensiero, questo 
proposito della nostra mente, della nostra 
fedej lo scorga Cristo, il quale assegnerà, 
nel suo amore, premi maggiori a coloro che 
avranno avuto di Lui un desiderio più arde.!!, 
te". 

GERLANDO LENTINI 
========================================== 

Un senso alla vita 
nell' epoca della decadenza 

Bruno Forte ------------

La crisi del senso diventa la caratteri
stica peculiare dell'inquietitudine post
moderna. In questo tempo di povertà, che è 
notte del mondo non a causa della mancanza 
di Dio, ma a motivo del fatto che gli uarni 
ni non soffrono più di questa mancanza, la 
malattia mortale è l'indifferenza. 

Si profila cosi l'estremo volto della cri 
si epocale che volge alla fine: il voI te 
della decadenza. 

La decadenza non è l'abbandono dei valo
ri, la rinuncia a vivere qualcosa per cui 
comunque si pensa che valga la pena di vi
vere. La decandenza è un processo ben più 
sottile: essa priva l'uomo della passione 
della verità, gli toglie il gusto di canbat 
tere per una ragione più alta, lo spoglia 
di quelle motivazioni che l'ideologia anco 
ra sembrava offrirgli. Nel clima della de~ 
cadenza tutto cospira a portare gli uomini 
a non pensare più, a fuggire la fatica e la 
passione del vero, per abbandonarsi all'im 
mediatamente fruibile, calcolabile col so~ 
lo interesse della consumazione immediata. 

L'analisi della parabola della IOOdernità, 
che dall'ebrezza del senso porta all'indif 
ferenza e al tempo della decadenza, non puÒ 



escludere ogni segno di interruzione e di 
attesa. C'è anzi ... una sorta di ricerca 
del senso perduto. 

E' possibile segnalare alcune espressio
ni di questa ricerca del senso perduto: in 
primo luogo la riscoperta dell' altro. Ac
canto alla "felicità di consumazione" del 
decadente, che vuoI solo raggiungere lo sco 
po e consumarlo in un vuoto sempre maggio=
re di senso, c'è una "felicità di produzi.Q. 
ne" di chi capisce che le ragioni del vive 
re sono in altri, che si ha un motivo per 
vivere quando si ha qualcuno da amare. 

Il volontariato, con tutta la complessi
tà e perfino ambiguità delle sue forme, ca 
paci di ospitare al tempo stesso la gratuI 
tà come la gratifiocazione, il nuovo inte= 
resse al prossimo più debole, la crescente 
coscienza delle esigenze della solidarietà, 
possono profilarsi come altrettante espres 
sioni di questa ricerca del senso perduto~ 

In secondo luogo, va segnalata ••• una sor 
ta di riscoperta dell'Ultimo. Si risveglia 
un bisogno, che genericamente potremmo de
finire religioso. Infine, è possibile rile 
vare un'esigenza diffusa di un nuovo cog 
senso intorno alle esigenze etiche. 

Alla Chiesa si chiede allora uno stile 
di viat fatto di discrezione, di presenza 
non chiassosa, politicamente non invadente, 
e tuttavia evocatrice, irradiante nella sua 
discrezione, tale da suscitare l'amore più 
grande, senza violentare la real tà o il cuo 
re dell' uomo. -

Di fronte alla caduta del senso, i creden 
ti sono chiamati anzitutto a porre CristO' 
al centro. Si tratta di riscoprire il pri
mato della spiritualità. Abbiamo bisogno di 
cristiani adulti, convinti della loro fede, 
esperti della vita secondo lo Spirito, pro!! 
ti a rendere ragione della loro speranza. 

In secondo luogo, di fronte alla tragica 
separazione della maschera dalla verità ci 
viene chiesto di essere testimoni del sen
so più grande della vita e della storia. 

Il rilancio missionario della Chiesa in 
Italia, pensato nell'ordine del nuovo pro
getto di valenza culturale, non domanda al 
cun atteggiamento integralistico, che v,2. 
glia propagandare un' ideologia, ma la testi 
monianza pura e forte di Dio, che si è ri
velato in Gesù Cristo, e che sola riempie 
il nostro cuore di speranza e di pace. 

Infine, i cristiani oggi sono chiamati 
più che mai a farsi servi per amore. Non si 
costruisce il domani di Dio nel presente 
degli uomini attraverso aventure solitarie 
o fughe delle responsabilità del servizio. 
La folla delle solitudini è il prodone.dél 
nichilismo di questa post-modernità. Ai cri 
stiani è chiesto di testimoniare, in manie 
ra corale, la possibilità dell'essere insi~ 
me. 

Rogate 4/97 

= 56 = 
MASSONERIA Ecco alcuni dei rili :;cgreli che sanciscono la fedeltà .lino alla morte 

Un giuramento per i «muratori» 
CHIESA E MASSONERIA INCOMPATIBILI 

I giuramenti (da qualche tempo si chiama 
no "promesse solenni) dei liberi nruratorI 
sono irreperibili per i "profani". Vengono 
pronunciati ne contesto di complessi riti. 
Gli unici testi "pubblici" sono quelli che 
si trovano allegati alla sterminata documen 
tazione reperita dalla Conmissione parlamen 
tare sulla P2. -

Il giuramento letto nella trasmissione 
televisiva "Non solo logge" (17 maggio scor 
so) è quello - tuttora utilizzato - del ter 
zo grado della Gran Loggia d'Italia degli 
antichi accettai nruratori. Vi si legge fra 
l'altro: 

"prendo sul mio oniore e sulla mia co 
scienza solenne giuramento di compiere fe 
delmente e con zelo gli obblighi imposti 
dal grado di maestro .•• 
Prometto e giuro di svolgere la mia atti 
vità intellettuale e la mia azione di prO' 
paganda incessante per il bene della mia 
patria e dell'umanità con l'aspirazione 
alla fratellanza universale degli uomini 
e dei popoli. 
Prometto e giuro amicizia e attaccamento 
a tutti i fratelli .•• 
Prometto e giuro di non rivelare ad alcu 
no i segreti che mi fossero confidati, di 
iatruirmi e di sollevare il mio spirito 
e di fortificare la mia ragione, perché 
tutte le mie facoltà siano d'ora innanzi 
sacre alla gloria e alla potenza dell'Or 
dine. -
Se mancassi a questo giuramento che io 
sia disonorato per sempre, severamente ~ 
nito e privato della società della gente 
onesta. 
Giuro. Giuro. Giuro". 
Nella cerimonia di anmrissione al nono gr~ 

do della massoneria universale di rito scoz 
zese antico e accettao, obbedienza di Piaz 
za del Gesù, il fratello giura fra l'altro-;-

"di gi8l1l1lE1i rivelare ad alcun profano né 
né ad alcun libero nruratore di grado in
feriore i segreti della dignità conferi-
tami ••• 
Giuro di difendere il rito scozzese anti 
co e accettato, i suoi capi e i singoli 
suoi componenti, miei fratelli, con tut
ti i mezzi di cuiio possa disporre. 
Giuro di obbedire senza alcuna esitazio
ne e dissenso agli ordini che mi verran
no trasmessi ... 
Consento, se avessi la disgrazia di venir 
meno al mio giuramento, di essere io stes 
so inmola to; che i miei occhi vengano prt 
vati della lucea mezzo di un ferro roven 
te; che il mio corpo sia abbandonato agli 
avvoltoi; che la mia memoria sia esacra
ta dai figli della vedova", cioè dai fra 
delli massoni. -



Nel giuramento del quarto grado dello 
stesso rito, il fratello giura "di essere 

fedele fino alla morte a ogni segreto 
che mi verrà affidato ... ". 

IL NO DELLA CHIESA Da quando è nata, l' 
atteggiamento della 

Ollesa contrario alla massoneria è stato 
costante. L'ultima dichiarazione della Con 
gregazione per la Dot trina della Fede è del 
26.11 . 1983 : 

"Rimane inInutato il giudizio negativo del 
la Chiesa nei riguardi delle associaizonI 
massoni che , poiché i loro principi sono sem 
pre stati considerati inconciliabili con 
la dottrina della Chiesa e perciò l'iscri
zione a esse rimane proibita. 

I fedeli che appartengono alle associazio 
m rnassoniche sono in stato di peccato gra 
ve e non possono accedere alla Santa Conni= 
mone". 

I MOTIVI Massimo Introvigne, studioso di 
nuove religioni e culti esote

rici, così spiega l'atteggiamento negativo 
della Chiesa riguardo alla massoneria: 

"Ci sono tre fondamentali moti vi di incom 
patibilità tra Chiesa e massoneria: due di 
fatto e uno di principio. 

Il primo è collegato con l'atteggiamento 
anticlericale che storicamente hanno le mas 
sonerie di alcuni Paesi latini. -

Il secondo è strettamente riferito al se 
greto e all' impegno al segreto, che può far 
si che alcuni affiliati diventino strumen
ti di qualcosa che non conoscono. 

Ma il motivo principale di incompatibili 
tà con tutte le massonerie riguarda il me~ 
topdo massonico, che è relativista e non ri 
conosce verità assolute e dogmi. Secondo 
questo metodo la verità è sempre opera di 
mediazione, è il denominatore comune di tan 
te parziali verità. Non esistono verità non 
negoziabili, come appunto sono i dogmi del 
le fede del cristiano. -

Per questo i cattolici non possono esse
re massoni". 

Giuseppe De Rosa, gesuita de "La Civiltà 
Cattolica", in un articolo sulla rivista 
(2 .4. '94) seri ve : 

"Ciò che rende maggiormente incompatibi
le la massoneria col cristianesimo è la sua 
natura iniziatica .•• Propone, infatti, il 
perfezionamento etico dell'uomo attraverso 
la rivelazione di dottrine segrete traman
date dai grandi iniziati del passato, tra 
i quali i massoni collocano anche Gesù, e 
attraverso la celebrazione di riti inizia
tici ..• esoterici. 

Per la massoneria l'uomo giunge alla peE 
fezione etica con le proprie forze, senza 
che Dio intervenga con la sua grazia. La 
gnosi e i riti hanno la funzione che nel 
cristianesimo hanno la rivelazione e i sa-
cramenti" . 

A. 
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LE'ITERA ad ANDREA 

"SONO STANCA DI SENTIR PARLARE DI "SESSO", 
E SOLO DI QUELLO ..• SONO TORNATA A PARLARE 
DI PUDORE, DI CASTITA' ••. DI AMORE! .•• 
==================================== Z I A G L O R I A 

CQ/lO AJ1dlr.ea., 

è. da·:t~ che vOJrJtu d.i.Jrj;( ~ rn<..e.t penM..eIU- e. 
~e.6.M:oni., che. ho rro.tJJIr.aitI: ciulrNlt.e .fa. m<.o. v-U"a. ~ 
M:o non è. potJJ;f:rJ avvenUte., un po' pM rmnc.anza. di :tim 
po, un po' peJrci.é mi. è. -5rm1Yr.a:to di.. e.6-5e1r.e.J..n.vadente. 0-; 
pegg.io , no.l.fJ~. E ail.tm.a. l.rJ 6~ pelr. i.JJcYtJ.ftrJ, con 
fu -5prur.anza. che. tu abb.i.a. fu paz.i.ema. di.. l.eggeJrm(. 

A voUe. mi. dmr:md.o CO-5a c.' è. nei. tw an.i.nr:J, quale. con 
c.ez,(one. di v-U:a. J,,:ta,.t rrr:J.tJ.vw/do, quaU'(' vaJur1. .in cUi 
C/t~ e. vOJrJtu che. un :tale. J..J:br.eJrA/rJ.f; 601UTrJJ:J.JJo R.o 6E!; 
C.e6.M. con qualr!he. pe/CI.Jona. di.. ~. 

Intanto vedo t"1r.aI.lpcvWr.e. doJJ..e tue. paJrtJle., e. aY/J!.{)It 

p.Ul do)., 6a:t:U, che. pelr. OJ!Q. pt.III.U rtr:JI.J:D -5U un IVJfJpolLtrJ 
a66U;i;Wo con qualr!he. -'laBazza. Prur.cW, .6u un' e6p~ 
za co.u .irfrxJ1ttante. deJ.i.a. :rua. v-U:a., vOJrJtu COI'f'I.JYW!aJr 
qualr!he. mw pen6i.RJr.o, 6'UJt:ttJ di.. e.6pW.enza. e. di.. me&,
:ta.z.Wne., al.. quale. .6ono pelr.venu.ta. allA. mW. non p ,{. Ù 
g.iovane. dà (nove.~!). 

Sono nata e. CIl.e6ci.uta., come. tu .6~ .{n un .. · arrb.i..en.te. 
rroU:r; 'td).g.io.60 e. ca;t;toiJ..crJ; e. mi. -5ono -6ta.ti. i..YIl!J.Jka
ti det:wnb7aiti~: ltJ..IjJ.J;to du llIlppOIr:ti.. P'Le-rm. 
:tJvinr:JnioL(., no aii..'aboJr:to, no a.i. co~U;i;W'{'; ",rIn 
c..ipL, peIr.Ò, che. -50no -6ta.ti.:IJtovo.Ui e qua6i -5~ 
do11o..~ne.. 

P'temefto che. tuUrJ mi. 6u P'Le.6entato come. una. .6fUV..R.. 
di di.v~ che. c.au/.Ja.vaYIO tJrJ.A:tezza, e. non c.cme. vaiJ:;Jr).. 
e. ~ che. pD/LtaYIo 'teaJmen:te. g1.J:M.a., come. ho po.tu
to con6t.a.talr.e.. La. 6ed.eUà. a c.eJr.:t( vaJur1. non è.nn.i.una. 
CO.6a tJrJ.A:te.; m, al.. coYlitJr.aJrJ..o, ..i.n6ondono .6e1r.enU:à., g.io 
~~ezm. -

va.t no-6tJra. fX1.e.6e. di.. 0'Ug..i.ne., }'JUJt:tJr.oppo I mi. -5ono tM. 
-56eM.ta .{n cUtò., ove. mi. .6ono ruvaifA. -iMeM.ta..i.n un 
arrtJ1..en;te. i.YL cJ.JJ.. ,(. vaiJ:;Jr).., di cJ.JJ.. .6oplta., -5ono c.urpldo. 
mente. obca.voUL -

Ebbene., mi. .60Y/O con6U6~; e. a poco a poco cmck'.io ab 
di.ctJ).. a quu vaJ..o!r).., a cJ.JJ.. rur.o .6ta.ta 6 ed.ei.e Q.in' aiJ..o-:: 
1Ul.. Mi.. c.oU.oca.i,' qu..iJrd..i., ..i.n una. .66rur.a. di Cb.6J..dd~ 
avaYlBualC.di.a.: paIC.CJ.fa.:tanto g'tO-5-5a, quanto .i.ro.tU.e! 

Il mio tl.YrgutJBg.W adtJttlJ du ;teJUni.n).. a1..quanto -5CLUr.
lfilJ.. (m che. .io OIUl. de.6-WAco ~); e cM. di :taiJ... 
paItOÙ ne. cU.c.wa. di.. p.Ul rur.a. conWirur.a:tIJ pi...ù. lihrur.o. 

Le. mi..e. conv-i.nzioni ~no e. ho det;tr; di.. .uaM 
:te. te. tlta..68'te.6~ni di.. una. rrt'JItOi.e. che., elt/Cf.metJmllYli:e.-; 
conMdrur.a.vo antiqua.ta e. utJwglClHia. 

Con6e6.6o che. mi. .6ono MlnUta. -5qlJlJlr.C{a;ta. e..f.ac.ruw;t:a 
.{n :tanti.. pezu: non Jr.lu6ctiJo p.Ul a capUr.e. n.i.ente.. 

Ade.6-50, a duM:anza. di... :terrpo, ho fu 6O'tza di.. I[}.;)ed.e.
'te. ed. eventualmente ~e. det:wni..Ylaite. Mu. Ade.6-
.60 Jt.i..e6c.o a cogUrur.e. fu dL!J.6(WlauIme. che. hanno -5ub.i.
to vaiJ:;Jr).. e. ~ .6lWr.O-5antL 

Intanto, :t:J.J;t;t[) ci1J che. concrur.ne. fu peN.Jona., u.orro o 
donna. che.~, è. M:rJ:tD Jti.dot;to an.a. pa!C.O.fa. ".6e6-50" e. 
~. Le. -'laBazu.ne. e. ,(. lUlgazz,,(n)., aJ.1. 'dà di.. quat: 
i:fJJr.d).d -q~ aJ'IYIJ..,. ha.nno ,(. pILiini., lTfJpf:JOIL't). -5 e6-5uai1 

non -5~ ~e. da ai.wn Jr.appOJttrJ a66et:
tiJJo di bat6 e.. 

CQ/lO AJ1d.Ir.eo., C/ted.i.mJ.., mi. -5ono ~ di.. .6entiJr.e. 
'(JQIIio.lr.e. di.. "-5e.6-50" e. -501..0 di qUR11.o neJ.i.a. pub6fJ..cU:à., 
che. :tanto p.Ul dWenta. 6amo.6a quanto pi...ù. aftegg.i.amen.t.L 



e. paJr.Oi.e vengono uU.J:J.zz.ail:)., a JUgUlllctkJ. Mi -6ono M:an 
cata de1l.e. c.ontiJlue. paJtOte., c.u.i..u a;t;:tJr"ibuit,c.e. un dOE 
p.W -6en6O: ogni. voU:o.. che. 4ento una. ~ dei.. gen.e.
'le. m( -6ento 066e.6a ndi.a. mia. di.gni..tà. di.. donna.. 

M( -6ono -6tancata dei.. -6entUte. che. le.c.oppiediJ.J(}I(:Z).a 
no, che. MUena. è. fMUa. di.. GaiYtWJ.a. e. Luig.(, che. p le. 
po è. 6J..B.Uo di.. ~ e. Ugo, e. che. MvU.a. e. SeJc.ena. 
~ono I#.JU di... Luig.( e. Mvr.ta. 

Papo aveJc. 1fil.eJ::tD, peJc. e.6-6eJc.e. -6i..J:JJM. duvaM.i..Yu.Yw 
cl, m( ch,W:Jo eone. .u debbano -6entUte. quu ~ "O 
ltaBazu. che. non -6anno pJ.ù qual è. l.a VeM fMUIta. pa;teJt 
na e. qudi.a. rm.teMa.. -

Ca/W AndIc.ea., -6ono -6.tanca di... :t:JJ1:;tD ci..ò, che. dWòcuB 
ge. e. -6fJO'[Ca. l.a nob.i.Uà. de1l.' e.6-6eJc.e. 1mWlO, il .6UlJ bi! 
c.DIrpO, l.a -6ua -6 e.6.6uai.J.i:lJ.. La paII.fJl.a "am:Jll.e." gJ..o1cno 
dopo gi.Jww pwie. di... ~~, di... valute. e. di... 
~pf.eyu:ioJr.e.. 

s.t, adefJ-60 -6ono ~ a pa!l1.aJr.e. dL pudoIte., di... ca 
MJ.1:à., di... pu!C.uza. e., .M., 6arrmdo dUc.e.: di... amJ1te., ni! 
~UD ~~ pJ.ù bdl.o: L veJc.L e. autenti.ci. voJ.olLi. 
cM M:anno ai1..a. ba6e. di.. un veJtO e. aut~ JtD.ppOJrh; 
a66~, e. che. ~ di... e.6.6eJc.e rned.J.;ta;U e. app1W 
6ondW... ndia. .f.oJc.o a.6-6en.za.. Ed è. ci1J che. ti.. augUlr.O!-
nab~. 

Z.i.4 Glolf.-i.a. 

FRA 'IDMMASO MARIA di GESU' 

BIBBIA E CRISTIANI 
A CONFRONTO 

Herbita editrice 
Palenno 1997 
pp. 748 - ~ 45.000 

Chi è Fra Torrmaso Maria di Gesù? Nato nel 
1908, è un ex funionario del Ministero del
l'Africa orientale Italiana; prigioniero de 
gli Inglesi nell'ultima guerra, rientrato 
in Italia, entra tra i Cappuccini; nel 1972 
con altre cinque cappuccini ha dato inizio 
alla nuova Congregazione dei Frati Minori 
Rinnovati. Risiede a Palenno. 

Fra Tommaso ha sempre parlato e scritto, 
specializzandosi in modo particolare nel 
confronto con i fratelli protestanti; con
fronto chiaro e detenninato, ma anche fat
to con carità e rispetto. 

Qual è lo scopo di questa pubblicazione? 
"Con questo libro - egli scrive nella in 

troduzione - intendo rispondere alle prin~ 
cipali obiezioni che i non cattolici pongo 
no alle verità cristiane ed evangeliche. -

Le mie risposte e precisazioni si riferi 
scono al libro Ma il Vangelo non dice così:
col quale l'autore Roberto Nisbet, evange
lico valdese, vorrebbe dimostrare che mol
te affermazioni della Chiesa cattolica cir 
ca le verità evangeliche sarebbero smenti~ 
te dal Vangelo stesso. 

Per questa ragione avrei voluto intitola 
re questo libro: E' proprio vero: Il Vange~ 
gelo non dice cosI, volendo con ciò dirne 
strare che tutto quello che dice Roberto 
Nisbet è sistematicamente smentito dal Van 
gelo. Il lettore si potrà rendere conto di 
queste mie affermazioni leggendo tutte le 
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mie confutazioni alle indebite accuse del 
fratello evangelico valdese. 

Ho preferito, però, il titolo Bibbia e 
Cristiani a confronto per eliminare la evi 
dente nota polemica". -

Il libro di Fra Tommaso lo consiglio a 
tutti nostri lettori cattolici perché ab
biano ad aver chiari i pmti essenziali del 
la loro fede, in particolare quelle verità 
che sono contestate dai fratelli evangeli
ci e dai testimoni di Geova; lo consiglio 
pure agli stessi fratelli evangelici e te
stimoni di Geova perché non pochi di essi, 
per loro stessa confessione, sono diventa
ti evangelici o testimoni di Geova (maga 
ri non per loro colpa) senza essersi istruT 
ti nella fede cattolica. -

Quali argomenti tratta Fra Tcmmaso? 
La Bibbia e la sua interpretazione, La 

Chiesa e la Bibbia, la Tradizione, la sal
vezza, il papa e il papato, l'ecumenismo, 
Confessione ed Eucaristia, il culto della 
Madonna e dei santi, le inmagini, Purgato
rio, ecc. Insomma, si tratta di una vera 
Stmma. Peccato che manca di un indice ana
litico degli argomenti, che speriamo possa 
essere aggiunto in una nuova edizione. 

Lo stile del libro è semplice e profondo 
insieme; quindi, accessibile a tutti, 
anche perché è frutto di conversazioni e di 
dialoghi (in larga parte) trasmessi da di
verse emittenti televisive private. 

------------------------------------ G.L. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LETTERA AL DIRETTORE 

IN INGHILTERRA HANNO SCOPERTO CHE IN CLASSI 
UNISEX SI STUDIA E SI RENDE DI PIU' 

Ca!w V.i.lteittolC.e., 
ho dDvaY/tU.. i.i. CUoJtnai.e. di... SiUlia ddl.o -6C01L60 27 a 

p!Li.le., p. 14. Un t;U:olo dk.e.: A Londlc.a. .u lL{.penM aJ.1..e. 
ci.a6.u dWJ.Ae. peJc. -6e.6-6o.VL -6L le{}ge.tJw. t·aliJc.o: "Af.
cun.i, 1~ .ingle.6L hànno g.(à awlDt:D e.6peJWnen,U 
-6ul1.. 'uJ:J.i).zzo di... ~.u -6 epaltOit.e. p€It 6e.6-60 e. -6~ 
che. L lt.efJpoMabJ.U ne. ~ -6~6a;t;ti... Ndia. -6c.uDR..a. 
metfJ..a. di... fIoul.6ham, nei.. Mi.J:fdleAex, il -6uc.c.M60 è. M:ai:rJ 
toJ..e. che., ecc.ezi.on 6a:tta peJc. quelli deU.' uttJ.nrJ anno, 
t:u:ttJ... L gltalii... di... -6tudJ..o -6ono dWJ.Ai.. peJc. -6e.6.60" . 

Ri.t!oJr.do che. i.n un -6UJJ J...n;teJc.vmtrJ -6U La V,ia, Lu -6L 
d.i..dWwlva. 6avOlr.0JoU a. que.6:to ltli:DImo ali. 'anti.ro . Pen. 
60, ailoJra, che. Le. 6O!T.Ò. ~eJc.e. quut.a. mia. .6eg~ 
ne.. 

COIUi.J..a,U. -6tJ1.u.;t.,(. 

AIlIl4 Glolf.i..o-6o 
------------------------------------ C~atù 

Gent.ma Anna, 

grazie della segnalazione; ma il problema, 
però, non va posto tra antico e moderno, ben 
si tra vero e falso, tra buon senso e tralcio-
neria, tra rispetto dei sessi e massificazione 
sessuale fine a se stessa. 

Quando nel campo scolastico, in quello del 
la scuola e del lavoro, in quello sociale e po 
litico si pone il falso principio femmina ugU! 
maschio, si pone la premessa del disastro so
ciale e morale. Saluti. IL DIRETTORE 



GERLANDO LENTINI 

PIU' PASTORI E MENO BUROCRAZIA 
NELLA CHIESA ITALIANA 

Mizioni Vivere in 
Roma 1996 
pp. 120 - i 9.000 00000000000000000000000 

L'Autore, molto conosciuto per il suo aE 
~ssionato e fecondo apostolato di scrittQ 
re, con questa pubblicazione ci propone una 
calma, rispettosa e ragionata meditazione -
anche se provocatoria in senso buono - af 
finché possano essere evitate sbavature e 
sbandate nella concezione pratica della 
struttura della Chiesa, da Cristo voluta 
gerarchico-conrunionale. 

Vengono indicati tanti comportamenti CO!! 

creti da ridmensionare, tanti pericoli da 
cui guardarsi. A volte è anche analisi im
pietosa, ma tesa ad ottenere un effettivo 
rinnovamento ecclesiale - particolarmente 
m Italia - e a porre le basi per una vali 
da "nuova evangelizzazione", anche in occ:! 
sione del Grande Giubileo del 2000. 

NICOLA MASTROSERIO 
Temi di Predicazione 4/97 - Napoli 

= IL CORAGGIO DElL , ANACRON I SPtO 

L'esperienza profetica di duemila anni 
di CristianesiIoo collaudata da un I innumere 
vole fioritura di santità, ha codificato 
gesti e stili di vita a tal punto innesta
ti nel Vangelo e rispondenti alle esigenze 
spirituali e psicologiche dell'uomo di tut 
ti i tempi, che non è facile "aggiornare"
senza rovinare, soprattutto se il criterio 
dell ' aggiornamento è quello del più caoodo, 
del più borghese, del meno urtante la sen
sibilità capricciosa del mondo .•• 

un profeta camuffato e mimetizzato seco!! 
do le più aggiornate tecniche secolaristi
~e, finisce col non fare più il profeta, 
dal momento che il messaggio che intende 
~unciare lo deve gridare con la vita e 
oon tutto il suo essere prima che con le 
parole. 

Ed è sintomatico che in una società che 
non legge ormai che le immagini ci si sfor 
zi disperatamente a cancellare tutti "i se 
gni di Dio", dalle croci sui campanili al:: 
l'abito penitenziale dei religiosi. Forse, 
o senza forse, nel satanico intento di far 
lo dimenticare dagli uanini e di proclamar 
ne la morte. -

Persino la campanella che chiama i reli
giosi alla strana abitudine di lodare il 
Signore nel cuore della notte, può essere 
voce di Dio. So personalmente di due ladri 
~e, sorpresi da quel suono mentre stavano 
per attuare un loro colpo, cambiarono pare 
re e al mattino consegnarono la pistola al 
l'attonita suora portinaia del monastero 
di clausura. 
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Conosco un giovane che, uscendo ogni not 

te da un circolo politico di sinistra, ri:: 
ceveva quel suono di campana come un pugno 
nello stomaco e nelle sue convinzioni, tan 
to che fini col farsi frate anche lui. -

Conosco molti ammalati che nella loro sof 
ferente ed interminabile insonnia accolgo:: 
no quella campanella come una voce amica, 
che li invita ad unire il loro cuore e la 
loro croce alla preghiera dei fratelli per 
la salvezza del mondo. 

Per' questo continuo a portare la mia to
naca rattoppata, i miei piedi scalzi e a 
suonare la campanella a metà della notte. 

una vita assurda ed anacronistica che non 
cambierei per tutto l 'oro del mondo. 

FRA UMILE MARIA 
'tt".,,,,,,,,, I ti."""" "" """ l'''' t" 1'11" Il'' 1111" l'' '"'''' n"" .. "" l' n" It 1'"" t I If" Il' 
'" ""'" III'" Il'' """" '111""" I Il 111111111' 111111111111 Il 1111'" III Il "'" '''''''' 11111" 1111111' I 

------------ GRAZIEI AMICI! -----------
OFFERTE PER LA VIA 

cE 50.000 - Filippo Triolo (Ribera), Domeni 
co Sciangula (Milano), Gino Alliata 
(Manta di Soluzzo), Collegio UhiviveE 
sitario "Casa Bianca" (Palermo), Linea 
3/Arredi (Marsala) 

i 10.000 - Guglielmina di Chiara Salvio (A 
versa), Salvatore Nicosia (Ribera), Ca 
logero Pennino (Cattolica E.) -

i 20.000 - MiIrmo e Lilla Leo (Ribera),Te,te 
sa Sortino (Sciacca), Giuseppe Miraso= 
la (Cattolica E.), Angela Bono (Lam~ 
dusa), Messina Cavaleri Vincenza (Ri
bera) 

i 30.000 - Raffaele Castaldo (AG), Giusep
pina Marcheselli (Senigallia), Gaeta
no Parisi (AG), Nicolò Ferraro (Ribe
ra) 

~ 5.000 - Calogero Marino (Realmonte) 

Attenzione! Oggi, 25 maggio 1997, ab
biamo ricevuto i conto correnti da voi s~ 
diti sino al 14 aprile, ossia dopo un mese 
e Il giorni: tanto impiega la posta a far
ci pervenire i vostri versamenti. 

Ecco come si spiega il ritardo nell' 
annotare i vostri versamenti su La Via. Vi 
chiediamo scusa .•. a nome del Ministro del 
le Poste! -
!"""""""""""""""",."""'!""""'""""""""""""""""""""""""""" 

IGINO GIORDANI -------------------------
Sotto l'illuminazione di 

Satana, l'omicidio è divenuto l'occupazio
ne più vitale. Prova che, dove è eliminato 
Dio subentra la stupidità ... 

Eppure, l'amore risolve tutto: cura tut
te le piaghe, compensa tutti i danni, e li 
bera da tutte le schiavitù. -

Sottrai l'amore alla vita, e la vita si 
assidera. Sottrai l'amore ai rapporti so
ciali, e la terra diventa tutta un'Artide. 
E' la mancanza di carità, che ha fatto del 
la vita umana il mestiere più difficile: 
tragico. 

(dal Diario di Fuoco) 
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N. 3 1I1I""""""""""""""""""II"" .. tt"""""""""""""""""""",,tt"""" VERSO IL GIUBILEO DEL 2000 

COS'E' 
L'INDULGENZA? 

MEDIANTE 
LA CHIESA 

ANCHE 
FUORI ROMA 

NECESSARIA 
LA 
CONVERSIONE 

L'INDULGENZA E LA PENITENZA 

La tradizione deglai anni giubilari è legata alla concessione di indul 
genze in modo più largo che in altri periodi. 

Per indulgenza s'intende "la remissione dinanzi a Dio della pena tem
porale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, remissione che il 
fedelfedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista 
per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, 
autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di 
Cristo e dei Santi. 

L'indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in 
tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati" (Catechismo della Chi~ 
sa Cattolica). 

nL'indulgenza si ottiene mediante la Chiesa che in virtù del potere 
di legare e di sciogliere accordatole da Gesù Cristo interviene a favo
re di un cristiano e gli dischiude il tesoro dei meriti di Cristo e dei 
santi perché ottenga dal Padre delle misericordie la remissione delle 
pene temporali dovute per i suoi peccati. 

Così la Chiesa non vuole soltanto venire in aiuto a questo cristiano, 
ma anche spingerlo a compiere opere di pietà, di penitenza e di carità" 
(Catechismo della Chiesa Cattolica). 

Per acquistare l'indulgenza giubilare è necessario: 
a) essere battezzato; 
b) non essere scomuncato; 
c) essere nello stato di grazia, confessato e comunicato; 
d) ademapiaere le opere prescritte e la visita alle quattro Basili

che, o, quando si è fuori Roma, alle chiese designate. 

La Chiesa si adopera perché l'indulgenza possa essere più ampiamente 
usufruita da tutti i fedeli. E, in tal senso, tradizionalmente, l'anno 

successivo alla celebrazione del Giubileo "a Roma", la estende "fuori 
Roma", cioé anche a tutti coloro che non hanno potuto raggiungere Roma. 

La Chiesa, mossa dallo Spiri to Santo, continua l'opera di guarigione e 
di salvezza dell'uomo per mezzo del sacramento della Penitenza. Questo 
sacramento è chiamato: 

1. sacramento della conversione poiché realizza sacramentalmente l' 
appello di Gesù alla Conversione (Mc 1,15), il cammino di ritor
no al Padre (Lc 15,18) da cui ci si è allontanati con il peccato; 

2. sacramento della Penitenza poiché consacra un cammino personale 
ed ecclesiale di conversione, di pentimento e di soddisfazione 
del cristiano peccatore; 

3. sacramento della Confessione poiché l'accusa, la confessione dei 
peccati davanti al sacerdote è un elemento essenziale di questo 
sacramento: in un senso profondo esso è anche una "confessione", 
riconoscimento e lode della santità di Dio e della sua misericor 
dia verso l'uomo peccatore; -

4. sacramento del perdono poiché, attraverso l'assoluzionesacrameg 
tale del sacerdote, Dio accorda al penitp.nte "il perdono e la p5!. 
ce"; 

5. sacramento della Riconciliazione perché dona al peccatore l'amo
re di Dio che riconcilia: "Lasciatevi riconciliare con Dio!" (2 
Cor5,20). 

Pertanto, colui che vive dell'amore misericordioso di Dio è pronto a 
rispondere alI' invito del Signore: "Vai prima a riconciliarti con il tuo 
fratello" (Mt 5,24). 

RICONCILIAZIONE "Quelli che si accostano al sacramento della Penitenza ricevono dalla 
CON CRISTO misericordia di Dio il perdono delle offese fatter a Lui e insieme si r,i 
E LA CHIESA conciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col pec-

cato e che coopera alla loro conversione con la carità, l'esempio e la 
preghiera" (Catechismo della Chiesa Cattolica). 

F. GLIGORA e B. CATANZARO 

Anni Santi 
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GIOBERTI: L'ITALIA UNITA 
lO{ Pro' 1Df ESSERE CHE FEDERALE 

Nell'anno di grazia 1997, tutti i parti-
ti si sono convertiti al federalismo. Per
ciò, lo Stato italiano sarà uno Stato fed~ 
rale; cioè a dire si sta attuando quel che 
sognavano oltre 150 anni fa i veri Padri del
la Patria: veri uomini di grande statura 
politica e alto sentire morale che, sconfil 
ti da un classe politica insipiente e mio
pe, oggi rivivono con le loro idee profeti 
che per costruire finalmente una vera uni
tà morale e politica di tutti gli Italiani. 

Ebbene, riandare indietro negli anni, ri 
leggere i testi di quegli uomini veramente 
grandi e lungimiranti, vuoI dire capire il 
nostro tempo con i suoi problemi,. irrisol
ti in un secolo e mezzo d'unità politica e 
geografica dell'Italia. 

Vincenzo Gioberti, la cui statura morale 
e politica è a tutti nota, già nel 1843, 
nel Del primato civile e morale degli Ita
liani, cosi scriveva: 
--;;yr popolo italiano, a parer mio, è un 
desiderio e non un fatto, un presupposto e 
non una realtà, un nome e non una cosa. 

V'ha bensi un'Italia e una stirpe itali~ 
na uni ta dal sangue, dalla religione, dal
la lingua scritta e illustre; ma divisa di 
governi, di leggi, di istituzioni, di favel 
la popolare, di costumi, di effetti, di co!!, 
sue tudini" • 

In tale situazione è impossibile una ri
voluzione unitaria e simultanea per fare 
di tante popolazioni un solo popolo. Un P.2, 
polo si ribella alla tirannide, all'oppre~ 
aione che ne rende insopportabile la vita. 

"Ma questo _. scrive Gioberti - non è il 
caso d'Italia ai dì nostri; dove quella ti 
rannide che può eccitar lo sdegno di tutto 
un popolo, e farlo trascorrere agli estre
mi, non c'è, sia per la natura mite d e i 
principi italiani, e per la consuetudine, 
che ammollisce il potere anche assoluto e 

lo sal va dagli abusi enormi e frequenti •.• 
Peraltro, se per mezzo di rivoluzioni si 

riuscisse a far cessare la presente ,div.i
sione' d'Italia, non per questo si acquiste
rebbe l'unione desiderata, ma si aprirebbe 
invece la porta a nuovi disordini. Giacché 
l'unione politica non può render felice un 
popolo, se invece di essere tranquilla e 
stabile, è torbida e vacillante". 

Gioberti allora propone l'idea federati
va: una federazione di Stati italiani; del 
la qualcosa è talmente convinto da afferma 
re: "Supporr.e che l'Italia, divisa com' è da 
tanti secoli, possa pacificamente ridursi 
sotto il potere d'uno solo, è demenza; i 1 
desiderare che ciò si faccia per vie violen 
te, è delitto, e non può non cadere se non 
nell'animo di coloro, che guastano la poli 
tica, anteponendola alla morale, e disono= 
rano la patria, separandone gli interessi 
e i diritti dalla mansuetudine e dalla gi~ 
stizia" (Il primato e civile degli italia
ni, Milano 1938, vol.I, pp.70-79). 

BALBO: Im;IME CONFFDERALE, 
L'UNIOO CDFORME AlLA STORIA D'ITALIA 

Cesare Balbo, storico, è sostanzialmente 
convinto delle ideedi Gioberti, tanto da 
dedicargli nel 1844 il suo saggio inti~ol~ 
to: Le speranze d'Italia. Vi sostiene que
sta tesi: 

"La confederazione è l'ordinamento più 
conforme alla natura ed alla storia d'Ita
lia. L'Italia, come avverte molto bene Gi.2, 
berti, raccoglie da settentrione a mezzodi 
province e popoli quasi cosi diversi tra 
sè, come sono i popoli più settentrionali 
e più meridionali d'Europa; per cui fu e 
sarà sempre necessario un governo distinto 
per ciascuna di tutte o quasi tutte queste 
province" (Delle speranze d'Italia, Capol1!, 
go-Varese 1844, II ed. pp.36-37). 

Con il federalismo di Cesare Balbo, allo 
ra, concordava 'perfino Camillo Benso carte 
di Cavour; il quale, in un suo saggio' in 



, ' lingua francese (che conosceva meglio del
l'italiano) intitolato Des chemins de fer 
en Italie, così scrive: 

"La storia degli ultimi trent'anni, e l' 
~alisi degli elementi di CtÙ dispone la 
società italiana, dimostra con chiarezza 
quanto scarsa portata possono avere da noi 
le rivoluzioni militari o democratiche. 

Lasciando, dunque, da parte questi mezzi 
impotenti e consunti, gli amici sinceri del 
Paese devono riconoscere che è impossibile 
cooperare al vero bene della loro patria 
se non stringendosi attorno a troni profon 
damente radicati nel suolo nazionale, e se 
condando con impazienza le disposizioni 
progressiste manifestate dai governi italia 
~. -

Questo comportamento, conforme ai saggi 
consigli provenienti da un uomo il cui pa
triottismo e i cui lumi non possono essere 
~sti in dubbio, il Balbo, nel suo cosi no 
tevole libro Delle speranze d'Italia restI 
tuirà l'unione che è tanto necessari~ vede 
re stabilita tra i diversi membri della fa 
miglia italiana" (in "Revue Nouvelle" del 
l o maggio 1846). 

CAl'TANJI): AMICI J 

SE OGN(R) RESTA PAIIiONE A CASA PROPRIA 
Purtroppo l'idea federale per l'Italia 

fu travolta dallo stesso Cavour e dai suoi 
amici, più servi del Piemonte che della pa
tria italiana; e l'unità si attuò con la 
violenta annessione dei diversi Stati ita
liani allo Stato piemontese. E tale unifi
cazione, per un insieme di fattori interna 
zionali e interessi settari, fu cosi rapi= 
da J che pochi i taliani avevano idee chiare 
sul tipo di organizzazione statale da adot 
tare. Tra questi pochi c'erano alcuniemi~ 
neriti federalisti. 

Giuseppe Montanelli (1813-1862), rinoma
to scrittore e politico, e Nicolò Tommaseo 
(1802-1874), scrittore e patriota, voleva
no evitare una eccessiva uniformità, dando 
particolare prerogative alle diverse regio 
~. -

Carlo Cattaneo (1801-1869), storico e uo 
mo politico, da acceso federalista ritene= 
va che uno Stato troppo centralizzato avreb 
be pututo nuocere alle libertà locali e in 
dividuali, che erano irrinunciabili. -

Egli, il 18 luglio 1860, scriveva a Fr~ 
cesco Crispi per dare dei consigli sulla 
gestione della Sicilia da parte dell'amico 
dittatore Giuseppe Garibaldi. Tra l'altro, 
gli diceva: 

"La mia formula è Stati uniti, se volete 
Regni uniti; l'idra di molti capi, la qua
le fa però una bestia sola. Per essere ami 
ci bisogna che ognuno resti padrone in ca= 
sa sua. 

Le province sin qui annesse (al Piemonte) 
non sono per nulla soddisfatte del governo 
generale, e in breve tempo si avranno ran
cori profondi e gravi danni. 

I siciliani potrebbero fare un gran bene 
ficio all' Italia dando all' annessione il ve 
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ro senso della parola, che non è assorbimen
to. un gregge non è una pecora sola ..• 

Fate della vostra isola il porto franco 
del Mediterraneo; fatene un patto della vo 
stra annessione. -

Assieme per le cose coImll'li; e ogni fratel 
lo padrone in casa sua. Quando ogni frateI 
lo ha casa sua, le cognate non fanno liti" 
( istolario, Firenze 1954, vo1.III, pag.e 
373-373 • 

FERRARI: IL RI*JVAMI!Nl'O DELL' ITALIA 
SOlD (JIANOO SORGERA' L'ERA FEDERALE 

Giuseppe Ferrari (1811-1876), filosofo e 
uomo politico, era perfettamente d'accordo 
con Cattaneo: le tradizioni e le peculiari 
tà delle diverse regioni italiane costitu! 
vano alcune delle grandi glorie italiane; 
potevano e dovevano essere salvaguardate 
mediante una costituzione federalista. 

Prima ancora che fosse proclamato il Re
gno d'Italia, nella seduta del Parlamento 
dell'8 ottobre 1860, cosi egli esponeva il 
suo progetto federalista, dicendo tra l'al 
tro: 

"Oriorevoli colleghi, giacché la storia 
non volle che l'Italia appartenesse alla 
classe delle nazioni unitarie, con la fede 
razione possiamo raggiungere ogni più glo= 
riosa meta. Con la federaziozne ogni città 
si trasforma in capitale e regna sulla sua 
terra; con la federazione ogni Stato itali!.. 
no si riconosce con una propria assemblea 
erede delle patrie glorie; poi ogni assem
blea nomina i rappresentanti della nazione 
nella dieta ... Con la federazione si ottie 
ne l'unità dell'esercito .•• con la federa= 
zione si ottiene l'unità della diplomazia, 
la quale trae dalla dieta un unico pensie
ro e la direzione unica degli Stati in fa~ 
cia alle nazioni estere. 

Fu sparso l'errore che la federazione vo 
lesse dir divisione, dissociazione, separ~ 
zione. Ma la parola 'federazione' viene da 
foedus; parola latina che vuoI dire paato, 
unione, reciproco legame; e il legame el
le federazioni è flessibile e potente che 
sa congiungere in Germania repubbliche e 
principati, e può elevare il presidente 
della dieta da semplice cittadino a quello 
di imperatore o di re. 

La federazione è il sistema costituziona 
le che fonda la libertà nella legalità d'un 
patto, nella moltiplicità delle assemblee, 
nell'inviolabilità di ogni confine, nella 
solennità della sua dieta ••• 

lo credo che sia giunto il momento di riQ 
novare l'Italia ••. e tale rinnovamento co
mincerà solo nell'istante in cui sorgerà 
l'era federale" (Atti del parlamento ita
liano: sessione del 1860, pp. 930-936). 

10 stesso Carlo Cattaneo, nel maggio del 
1862, cosi scriveva ad Antonio Bertani, ~ 
ribaldino dei Mille e deputato al primo Pa!. 
Imento italiano: 

"Voi tutti quanti non capite che la fed~ 
razione, è la sola unità possibile in Ita
lia; la federazione è pluralità dei centri 
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viventi, stretti insieme nell'interesse co 
mune della fede data, dalla coscienza na~ 
zionale. 

In verità, voi non contate sulla coscien 
za che hanno tutti i popoli d'Europa (com= 
presi quelli dell'Italia - n.d.r.) di esse 
re una qualche nazione; voi credete che bI 
sogna tenerli insieme con le stringhe. -

Il Piemonte, essendo (oggi) il solo cen
tro organizzato e vivente, è più forte di 
tutta la massa; padroneggia, abusa, rende 
odiosa ai popoli l'idea nazionale; finirà 
col far sospirare il passato. Per raffre
narlo e bilanciarlo bisogna dar via libera 
ad altri centri. Bisogna, nel nome della 
concordia e della vera unità libera e mora 
le, costituirsi protettori delle autonomie" 
(Epistolario, Firenze 1956, v?l. IV, p.56) 

Fl!2RARI: ~ PI1KIf.rESE ••• 
L'ULTIMA INVASI<WE BARBARICA 

Eppure un tentativo legislativo di forma 
federalista o quasi fu fatto da Marco Min
ghetti nel primo Parlamento dell'Italia u
nito, eletto da 239.583 Italiani, ossia da 
poco più dell'l% di essi. Questo disegno 
di legge prevedeva ampi poteri amministra
tivi a regioni, province e Comuni; presen
tato il 13 marzo 1861, ben presto fu accon 
tonato da coloro che volevano la piemontiz 
zazione dell'Italia: da Cavour soprattutto 
e, morto lui, dal suo successore Bettino 
Rieasoli. 

Ciononostante, rimaneva un problema che 
tutti avvertivano, anche i più accesi so
stenitori dello Stato centralista; proble
ma ehe Urbano Rattazzi esprimeva con u n a 
frase rimasta storica: "Fatta l'Italia, re 
stano da fare gli Italiani"; ossia, rimane 
da costruire l'unita morale di essi attorno 
a dei valori comuni; resta il compito di 
fare di tante popolazioni, così diverse per 
costumi e storia, una nazione: dar loro in 
somma una coscienza nazionale. -

"L'imposizione del sistema anrninistrati
tivo piemontese - osserva lo storico inglese 
Maek Smith - rafforzava infatti l' impressio 
ne che una regione (il Piemonte) avesse viE 
tualmente conquistato le altre. Il federa
lista milanese Giuseppe Ferrari defini aci 
~nte quanto era accaduto come l'ult~ 
invasione barbarica. 

I giuristi confermarono che il Regno d'l 
talia del 1861 non era affatto, dal punto 
giuridico, uno Stato nuovo, ma soltanto un 
ingrandimento del Regno di Sardegna. E co
si, in ossequio alla vanità dinastica, la 
Costituzione italiana rimase esattamente 
la stessa concessa al Piemonte nel 1846 (il 
cosiddetto Statuto di Carlo Alberto), e il 
Parlamento del 1861 fu nella terminologia 
ufficiale non il primo ma l'ottavo. Il Re 
continuò anch'egli ad intitolarsi Vittorio 
~nuele Secondo, per quanto non mancasse
ro critici che facessero osservare come Gi,!! 
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como VI di Scozia, divenuto re d'Inghilter 
ra, avesse avuto la condiscendenza di intI 
tolarsi Giacomo I ed Enrico II di Navarra~ 
divenuto re di Francia, volle chiamarsi Eh 
rico IV di Francia. Fuori del Piemonte, e~ 
videntemente, tutto questo non era visto 
con simpatia" (Storia d'Italia, Bari 1987, 
pp. 94-95). 

aJLro DEI COSIDDElT.I F201 NAZIONALI: 
UNITA I K>RALE RE'l'ORICA E FASULLA 

Purtroppo, tutte le iniziative prese dai 
nostri padri della patria al fine di creare 
una coscienza nazionale furono di tale na
tura e di tale dissennatezza da raggiunge
re l'obiettivo opposto. Chi veramente lavo 
rò per dare agli Italiani una vera coscien 
za nazionale fu la Chiesa in quanto tale e 
i cattolici organizzati, come vedremo. 

Ma incominciamo con le dissennatezze li
beralmassoniche. 

Se c'era qualcosa che univa gli Italiani 
era senza dubbio la Chiesa cattolica e la 
religione cattolica. Ebbene, appena fatta 
l'unità d'Italia, l'insipiente classe-diti 
rente liberaI massonica (salvo qualche 10= 
devole eccezione) dichiarò, al dire di Be
nedetto Croce, "una guerra di sterminio" 
contro di essa: nel 1866 aboli le congre~ 
zioni e gli ordini religiosi, incamerando
sene i beni; nel 1867 spogliò la Chiesa dei 
suoi beni, la cui destinazione era il cul
to e i poveri, e svendette ogni cosa a be
neficio (poco) delle casse erariali e (mol 
to) dei ricchi e degli arricchiti. La relI 
gione venne bandita dalla scuola: dalle u= 
niversità alle elementari, ove il testo ba 
se di educazione italiana divenne il libro 
Cuore: il libro dei buoni sentimenti, del
la retorica patriottica, delle solenni ce
lebrazioni civili, con programmatica esclu 
sione di Dio, di Gesù Cristo, del Natale e 
della Pasqua: Dio vi è solo nominato come 
pleonasma. 

Al vuoto dei valori della tradizione cat 
tolica si volle rimediare col mito risorB! 
mentale e ilcul~o degli eroi. 

"Nacque cosi - scrive ancora lo Smith -
un' agiografia che descriveva gli eroi nazio 
nali come prodigi di valore e di saggezza~ 

La storia fu falsificata per dimostrare 
che la rivoluzione era stato un movimento 
liberale e liberatore e che l'Italia era 
per diritto naturale una grande potenza. 

Tale mito esagerava l'aspetto eroico del 
nuovo Stato cosi come i pessimisti ne accen 
tuavano eccessivamente gli aspetti mediocrI 
(che però non mancavano ed erano vistosi -
n.d.r.). Sonnino poteva scrivere nel 1880 
che, se soltanto i liberali avessero cono
sciuto il Paese, non avrebbero forse avuto 
il coraggio di unificare l'Italia ••. Co~ 
que, la semplice verità che l'unificazione 
politica non concluse né poteva concludere 
il Risorgimento. Restava da compiere anco
ra una lenta e affascinante opera di rico-



struzione, cioé da forgiare una coscienza 
nazionale" (Storia d'Italia, o.c., pp.108-
109). 

Tutte le piazze d'Italia furono allora 
invase dai monumenti a Garibaldi, a Vitto
rio Emanuele, a Cavour, a Mazzini. .. La tQ 
ponomastica delle città, dei paesi e dei 
villaggi di tutta Italia intitolò immanca
bilmente alcune vie agli eroi nazionali. E 
così in nessun agglomerato abitativo manc~ 
no: via Cavour, corso Vittorio Emanuele, 
via Mazzini, via Garibaldi, oltre che via 
Roma, via Regina Margheri ta, ecc. 

Ma queste piazze e vie erano spesso mac
chiate del sangue di contadini e operai, 
che gridavano la loro sete di giustizia. so 
ciale e ne avevano come risposta il piombO 
dei fucili. Erano quindi costretti ad emi
grare o a condurre una vita grama e stenta 
ta. -

UNITA' !ImALE MASSClUCA, 
OSSIA L'OOCOPAZI<BE DELW STATO 

Garibaldi, e non solo lui, propose un' i -
dea geniale (?): "creare l'uni tà morale del 
la Nazione" mediante la massoneria e ì suoI 
ideali massonicì. Era proprio questo il pro 
getto che egli esponeva scrivendo da Firen 
ze (18.5.1867) Al Supremo Consiglio della 
Massoneria di Palermo. Ecco il testo nelle 
sue parti essenziali: 

"Fratelli, 
lo sono del parere che l'unità massoni

ca trarrà a sè l'unità politica d'Italia 
(con la conquista di Roma capitale - n.d.r.). 

E quindi mio vi. vo desiderio che un I Ass~ 
blea sia convocata, la quale si elevi a cQ 
stituente, onde ne sorga l 'Unità Massonica. 
Facciasi in massoneria quel Fascio romano 
che ad onta di tanti sforzi, non è potuto 
ottenere ancora in politica! 

lo reputo i Massoni eletta porzione del 
Popolo Italiano. 

Essi adunque pongano da parte le passio
ni profane, e con la coscienza dell'alta 
missione che dalla nobile Istituzione Mas
sonica è loro affidata creino l'unità mora 
le della Nazione... -

Fratelli, 
voi Siciliani farete opera veramente de

gna dei figli del Vespro, se alle glorie 
politiche e patriottiche unirete . an
che questa: l'aureola della rivoluzione mQ 
rale e massonica. 

Uniamoci e saremo forti per vincere real 
mente ..• 

Con tutta l'anima 
Vostro Fratello 

Giuseppe Garibaldi" 
(Atti del Convegno di Torino: La liberazio
ne d'Italia nell'opera della Massoneria,Ba 
stogi, Bari 1990, pp. 144-145). -

Ebbene, "la rivoluzione morale" di stam
po massonico ci fu, e fu così efficace che 
i fratelli massoni occuparono pesantemente 
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l'apparato politico, amministrativo e buro 
cratico dell' Italia tutta ; divennero una 
forza trasversale cosi potente da control
re la politica interna ed estera, l'eserci 
to, la magistratura, la scuola, il parlame!!. 
to, la cultura: una piovra, della quale ~ 
ra, nell' anno di grazia 1997, non ci siamo 
liberati. 
~ DEI CATTOLICI 
EU L'UNICO GRANDE SFORZO UNITARIO 

Contro la formazione di una coscienza n~ 
zionale incominciò a lavorare anche il so
cialismo massimalista, internazionalista e 
rivoluzionario. 

La Chiesa, invece, cominciò ad organizza!. 
si sul piano nazionale, e non più secondo 
i piccoli Stati pre-unitarij si arrivò pe~ 
fino ad unificare il testo del Catechismo, 
che divenne unico per tutta l'Italia. Cosa 
che contribui molto a dare una coscienza 
di Chiesa italiana. 

L'Opera dei Congressi poi diede vita in 
tutta Italia, anche nei centri più piccoli, 
ad un numero stragrande di associazioni a 
carattere religioso, culturale, educativo, 
econoffiico, sociale, sportivo che affratel
lava tutti gli Italiani dal nord al sud. 

Quando poi i cattolici diedero vita ad 
una formazione politica ispirata alla dot
trina sociale della Chiesa, allora emerse
ro due eminenti personali tà, Luigi Sturzo 
siciliano e Alcide De Gasperi trentino, cE. 
me ad affratellare le popolazioni diverse 
dell'Italia nel nome della patria e della 
giustizia sociale. 

Fu allora don Sturzo a propugnare il de-' 
centramento dello Stato con le autonomie 
regionali e comunali; i cattolici in poli
tica, insomma, si sentivano eredi del fede 
ralismo che fu il progetto iniziale del no 
stro Risorgimento e lo inserirono nel loro 
programma politico. 

CESSATO IL PElUCOID CDIlNISTA ••• 
1U.ITI DIVF.NrAt«> FEDERALISTI 

Il primo sforzo unitario dell'Italia fu 
certamente la prima guerra mondiale per la 
conquista di Trento e Trieste. Anche se da 
papa Benedetto XVI fu definita "una inuti
le strage", di fatto i cattolici fecero lo 
devolmente la loro partej i cappellani mi= 
litari furono vicini alle nostre truppe as 
sistendole spiritualmente e moralmente. -

Quando però i soldati, operai e contadi
ni, dopo di aver combattuto per la patria, 
chiesero allo Stato un po' di giustizia so 
ciale, si trovarono ancora dinanzi all'ot= 
tusa incomprensione della classe dirigente 
liberalmassonica. Esplose allora la viole!!. 
za socialcomunista, alla quale si oppose 
quella fascista che prevalse. 

Il fascismo volle unificare moralmente 
l'Italia fascistizzandola. Si nasceva fi-



gli della Lupa e ci si faceva fare questo 
giuramento che ricordo ancora a memoria: 

"Nel nome di Dio e dell'Italia, giuro di 
eseguire gli ordini del Duce; e di servire 
con tutte le mie forze e, se necessario, 
col mio sangue la causa della rivoluzione 
fascista" . 

Il culto di Mussolini e la cultura fasci 
sta furono alla base dell'istruzione e del 
la educazione degli Italiani. Il Ministero 
della Pubblica Istruzione diventò Ministe
ro dell'Educazione Nazionale. Nelle menife 
stazioni civili e nel cosiddetto sabato fa 
scista vedevamo i nostri insegnanti,tutti~ 
in camicia nera, cinturone e fez. Si era e
ducati (o male educati) al mito della guer 
ra. Ma con il disastro delle seconda guer 
ra mondiale, anche l'inconsistente impalca 
tura fascista venne meno, e ritornammo al
regime democratico. 

Nella formulazione della Carta costituzio 
naIe i cattolici impegnati nella politica 
ebbero l.U1 ruolo importante: pur non arri va.!! 
do al federalismo, riuscirono a fare sanci 
re il principio della autonomie regionalI 
e locali. Urgevano infatti problemi più im 
mediati e pericolosi per lo stesso regime de 
mocratico; due in particolare: quello del= 
la giustizia sociale verso operai e conta
dini, e l'altro della difesa contro l.U1 par 
tito comunista numerosissimo, agguerrito e 
stalinista, per gil.U1ta appoggiato da un par 
tito socialista completamente succube. -

Nel 1989 cadde il muro di Berlino e fu la 
fine del comunismo in Europa. Cessato tale 
pericolo, ecco rinascere in Italia il desi 
derio di fare quel che si erano propostI 
di fare i nostri padri già 150 anni fa: da 
re un assetto federale alla nostra Costitu 
zione, l'unico che veramente si confà al= 
l'indole, alla tradizione e alla storia di 
noi Italiani. E speriamo di farcela! . 

GERJ;,A,NDO LE~TINI 

LETTERA ad ANDREA"",;""""""",,,,,,,,,, 

NON SEI NEL "ONDO A CASO ... 
LA TUA VITA HA UN SENSO. SCOPRILO! 

111111"""""""""""""""""""""""""""""",,1/ ZIA GLORIA 

CQ/C{) An:lIr.ea., 

l.Jono 1.J07p'te. i..tJ, zJ.a Gf.oJr).a, aii.a. quale. è. piImi..u:tJJ 
1JCJLiJ;eJr.ti..- una. P'Lina votta, ed. 0ItJ1 ci. If4Ywva. Non 060 
lJe :tu mi. ~ m1 i..tJ c.orrunqu.e ho vogUa. di.. ~ 
ti. I.. mi.R1, penWM., 4Pwn.rda.che. la. mia e1JpeM.enza.pol.l 
~ct l.J&v.i.Jc.e. a qua.lr.ol.Ja! -

1 eM. l' aUJw -6ono a.rrdohJ. hl. c.hi.eJJa, hl. un oIW!W; hl. 
cui.. non c I è. ne1J-6uno o qlJtt6i, peJr..Ché. aveuo bi..sogno di.. 
1Jen.tUte., nel ~ e. nella. l.Joi)tuJ:lJne.. pi..ù....lntim1.
mente. .ea p1te1Jenza di.. 1)i..tJ. 

E' -6ta.ta una. e1J~ be.tU6.wm.: ho CfJpU:rJ quan
to b,(J,ogno c'è. -in ognuno di.. no,{. di.. I.J e.n.ti.tLe. ~ 
che pJÒ doJr.e. (-6e..eo vogli..anrJ) un -Mg~ P't060ndo 
oJiA. nol.JtM. v..i.ta. 

Ho ~o .ea mia ~ peMonale., e. v..L ho I.JCOIt 

65 

:tJJ .ea p1te1Jenza di.. un 1)i..tJ che. è. Nrrne. e. ci. avvo.fge. nel 
-6t.LO Nrrne.. Ho anche. peMal:.o aii.a. m.i.a. 6~, e. quin 
di.. anche. a te., c.u,i WeltVO una. 6ata ttmttJ glCllYld.e. diI 
mW CUOIte.. 

Mi pi.at!e. diIr;t;( che. ho ~ ad arrrJJr;t{. nel mo
mento -in c.u,i .ea tuo.. rmrmn mi. ha. dUi1J che. nell.JUO gltem 
bo c' Wl. un 00rb0 -in aft.e1Ja di.. ved.elte. .ea ~e.. fu ai..:: 
l.oIta. l.Jono -6t.ata. lrof1:tJ e. a66ettuol.Jamente.-intelte..6I.Jata ai.. 
.ea tw. v..i.ta, aii.a. tuo.. ClLe1Jc.U'a e. aii.a. tuo.. 6011Jf0Z,(J)ne 
urmna.. TIta no,{. c'è. -601p'le. -6t.ata. un P't06ondo a66di:rJ, 
una. ~e. -intelJa, che. i..tJ COn6e1tVO nel CUOIte. co
me. un dono p1tez.WI.JO. 

n vog-Uo bene., e. non l.Jo.eo l.Jul p.iJmD 1.Jen.timenitale., 
che. .6a/r.ebbe. ben miAWl. CO-6a, ben6.t nei. l.JeMO che. vo
g-Uo pelt te. ~ 1.l. bene. po-6-6i.lJJ.h. peJt .ea tuo.. v-U:o.. 
~e. ;t;,t ho 1tega1.a;trJ un .ti.bJr.o, che.:tu ha.i de 
~ ''mi.6ti.co''j e. mi. ha.i.. ddi:rJ che..eo ha.i.t.d:tD. La 
qua.lr.ol.Ja mi. ha. .f.a.6cJ.a;to contenta, poi.dté. aJtJti.JJ0Ite. ai.. 
tlJIJ CUOIte. da. un po' di.. terrpo I.J..L è. 6aftb di..66W1.J.e.. n 
1.Je..L 6aftD -iYIitJwVeMO, e. a ~ di.. gtoi1l. Jr.fJIi,W-6a I.J..L 
al;trwtfJY/[) , ndi.a.:tua. gi..tJvane. ~enza, 1I'tJf1IeYLt{. di bu 
i..tJ 6J.ftD. Ed i..tJ, P'tOptV..o -in q~ ~ 601tu non 
060 che. col.Ja peJt 6ugcvr.e. doUa. tuo.. cvWm. ogni, peJJnteNJ 
che. po~1.Ja lLendeJr.ti..- tlrJ.A;te.. E P'tOptV..o -in quwti.. 11Pnen

;t;,t mi.. chi..edD -6e., ai.. di.. .là. della. tw. 1.J066eJtenza, c'è 
1.J0?p'te. ~ dld: quale. po-6M. l.J~anrdo, pttOtei:. 
to e. guitJa.to. -

ln6CJTm1, Nuiltea., c I è. 1)i..tJ nel tlJIJ CJJDIte.? 'fU.t!oJrd( .ea 
-6ua p1te1Jenza .Ma nei.. ~ .fJ..e;U che. hl. quelli dd.o 
ItOl.J..L della. P'tOva.? . -

1 momenti.. che. l.J:ta1. pM vi.lJelte. -60no tw:Jt:ta ~ 
pelt .ea :tua. v-U:o.: l.J:ta1. col.JtJw.endD quei1.a c.a.6a di.. cuJ.. 
pa!!la. Ge1Jù. nel dJ.Ac.cJlLéO della. 11rJntaBmj che., -in 60ndo 
è. lo. tuo.. PeMonaiJ.;tà: non col.J.tJwiJrJ.a. l.Juiia l.JablWl. 11rJ
b1.l.e. del11rJndo, m1 -6uJ1o.. lLOCda. 601ri:.e. e. l.JaIJia. della. 
prur.o.fo. di.. 1)i..tJ. 

Vruii.., An:lIr.ea., ,f.'u.arr; è.co~naimente. ltd).gi..tJI.Jo: 
e1Jp~, -in6aJ:;tL, .ea -6ua fIr.o.BilJ.J:ò.. e. .ea l.Jua pILe. 
~ MUtenzW.e., non puà non QJJVeJtJ:J.Jt.e. 1.l. legami. 
(uJJ.e.wne. -Mg~ appun;t:rJ legame., l.ega!r.e.) che. .eo 
uni.6ce. a. 1)i..tJ, dol quale. plteuai.tJw ha. 0Jr4J.i.ne. .ea 06 u a 
elJ..Utenza e.1.l. -6eMO di que.6ta. -6telJl.Ja uUtenza. 

Se. po.{. peM..L che., l.Jet!Ondo .ea nol.JtM. lt€iJ.g.ione., 1)i..tJ 
ha. rrrmda.to a no,{. 1.l. -6UO F iB-Uo ch.e., 6attcI.J..L Ucwro da. 
M:l!Ua., cki.ami.t:trrrJ GeJJù., aUoIta non dovItebbe. e1J-6e1te. po-6 
1.J./.h1.l.e. 1.JentiJr.c,L l.Jo,U e. abbandonatL -

E :tu, ~e An:lIr.ea., che. pol.Jto ha.i da.to a 1)i..tJ? quale. 
JtO.ppDIrhJ ha.i -inte1J-6uJ:o con ~, nol.JtJto 1)i..tJ e. anc.oIt 

più. nol.JtJto fwitdi.o? Ci. pmU? ;t;,t poni. 1.l. P'tOblerra.? 
oppulte., ~ plteJJo dolJ.a. :tua. quo:ti.J:J.i.Jm., euadi., .eo 
tIr1k6CL11r.i.., .eo 1f.hrrmd..L... tIr1k6ci.ntmdo:tL col.J.t -in una. v..L
t:o. <SeMa -6eMO? 

La tw. età è. l' età dei.J.e. gJtaYId..L I.JceLte., e. I.ltJae.Uelt.e. 
-6t,(, -6enza cluhbi..tJ -6e. le. 6ac.elJl.J..L l.Jenza aveJt c.hJ..mw 11 
-6eMO della. tw. uL6tenza. 

SapelJl.J..L quanto -6peJr.O e. p1tego pw,.é le. tue. -6ceLte. g-w 
vQYI}.U -61..anD quelle. g.i.u.6t:e., che. abbirmD a rJrur:ti.. gWii. 
e. -6 eJtenU:à.! 

Con anrJIte.. 

[J[][J[][][][][][][][][][][] 
Z.ia GLORIA 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''l'II'JII'''''''''''''''''' 

DIO --------------------------------------
Il mondo, la vita, le cose ••• si valo-

rizzano l.U1Ìcamente avendo l'animo ad un'al 
tra realtà, oltremondana. Diciamo, avendo 
l'animo (orientato) verso Dio. 

CC. Pavese, Il mestiere di vivere) 
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ALBANIA """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
~~~~~~;;::DE~S~T~I N:;O DEL L'I TAL I A 

Rosario F. Esposito ----------
ALBANIA: COSCIENZA L'Albania si è rive 
E DESTINO D'ITALIA lata come la coscien 

za e il destino d'I 
talia, al punto da candidarsi come la no 
stra ventunesima regione. La sua crisi ha 
scoperto tutti nostri altarini. 

E poiché ci teniamo a essere pescatori 
di perle e non grufolatori nei cassonetti, 
elenchiamo subito i nostri misteri glorio
si: disponibilità all'accoglienza, mobili
tazione della "compassione" intesa nel se.!!. 
so più vasto del termine, in esecuzione, a 
volte cosciente, altre volte inconscia,del 
mandato di Cristo: "Ero profugo e mi avete 
dato ospitalità". Inoltre, apertura delle 
popolazioni, in primo luogo di quelle pu
glie si , impegno delle organizzazioni confe,! 
sionali e (un po' meno) laiche, faticacce 
delle forze dell'ordine per discernere il 
buon grano dal poco, ma indesiderato, 10-
glio che intanto s'era intrufolato nella 
tragedia. 

Il contrappeso negativo è ragguardevole: 
improntitudine e latitanza dei politci ve
ri, isterismo di quelli che non riescono a 
superare la sfera della propaganda eletto
rale, lentezza del parlamento, strumentali~ 
zazioni e ghettizzazione proclamata da al
cuni sindaci e giunte, soprattutto delle 
zone più floride del nord, a dimostrazione 
(se ce ne fosse stato bisogno) che il P.2 
vero è pronto a condividere il tozzo di P.! 
nz col più povero, mentre chi sta bene ha 
il cuore e la mente induriti dall'egoismo. 

IL COMUNISMO HA CAUSATO L'Albania è ve
LO SFASCIO TOTALE nuta a trovarsi 

in una si tuazio 
ne di sfasciototale. Quarant'anni di una 
delle dittature comuniste più radicali,per 
non dire feroci, avevano represso e soven
te distrutto ogni fiducia nella politica 
e nella buona volontà. 

Dal putno di vista religioso si era affe!, 
mata una vera e propria persecuzione, con 
la perdita di 7 vescovi, 1 abate, 33 fran
cescani, 15 gesuiti, lO seminaristi, 8 su~ 
re, distruzione di 2.200 edifici sacri, e, 
a partire dalle leggi del 1976, la proibi
zione di qualsiasi forma di religione. 

L'art. 57 della Costituzione, promulgata 
nel 1977, sanciva questa decisione dittatQ 
riale, rendendo impossibile ogni sopravvi
venza religiosa. 

Il Padre Lui, gesuita, ha raccontato la 
sua esperienza carceraria, analoga a quel
la di molti altri che sovente hanno perdu
to la vita a causa degli stenti e dei mal
trattamenti subiti. Arrestato il 19 dicem
bre 1947, subito dopo l'ordinazione sacer
dotale, è stato rimesso in libertà nel 1979 : 

"Ho vissuto 17 anni di prigionia stretta 
. e altrettanti di lavori forzati. 
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La mia prima prigionia, in un paesino del 
le montagne di Scutari, fu un gabinetto:
Vi sono rimasto per nove mesi costretto ad 
accovacciarmi sopra le feci indurite e sen 
za mai riuscire a stendermi completamente7 
tanto il locale era angusto. 

La notte di Natale mi portarono in un al 
tro gabinetto al secondo piano, mi fecero 
spogliare e mi appesero con una corda che 
mi passava sotto le ascelle. Ero nudo e po 
tevo toccare la terra solo con la punta dei 
piedi. Sentivo il corpo mancarmi lentamen
te, inesorabilmente. Il freddo saliva lun
go il corpo, e quando arrivò al petto est!!, 
va per cedermi il cuore, emisi un grido di 
sperato. Accorsero due aguzzini, mi tirar,2 
no giù e mi riempirono di calci. 

Ho vissuto in quella notte, in quel luo
go di solitudine, con questo supplizio, il 
senso vero dell'Incarcazione e della Croce 
del Figlio di Dio fatto Uomo" (Oss. Rom. 9 
nov. 1996). 

GRATITI'UDINE ALLE DONNE 
CHE HANNO MANTENUTO _ VIVA -
LA FIAMMA DELLA FEDE 

Gli albanesi 
sanno bene che 
i peggiori i
stinti si po,! 

sono scatenare oggi come si sono scatenati 
in passato: le nostre cronache lo sperime~ 
tano da parecchio tempo. 

In obbedienza al nostro criterio di ricer 
ca dei punti di appoggio su cui fare leva7 
ricorderemo altri eroismi, in primo luogo 
quello dell'''uomo più potente del mondo", 
cioè dell'albanese Madre Teresa di Calcut
ta. Nel mese di marzo del 1991 fu accolta 
con 4 religiose a Tirana e apri l'Opera c!!, 
ritativa: la prima ad essere autorizzata 
ufficialmente. 

Bisogna rendere omaggio a molti altri te 
stimoni della fede che hanno operato nel 
nascondimento, sfidando pericoli seri. 

Adrian Ndreca ne ha parlato in un artico 
lo dell 'Osservatore Romano del Natale 1991:
Ne traggo un flash che illustra l'opera di 
una nonna. In Albania, come in tante altre 
situazioni tribolate, le nonne hanno svol
to un' opera di evangelizzazione che meri t!:: 
rebbe il canto dei poeti. 

Nonna Adelaide accoglieva sorridente il 
detto Adiian sorridente e insieme agli al
tri naipoti attendevano la mezzanotte. 

"Ad un tratto lei scoppiava a piangere, e 
mi accarezzava i caoelli; io vedevo sulla 
tavola una vecchia immagine di Gesù Bambi
no con la Madonna. Ci parlava di cose che 
non capivo, ci diceva che non dovevamo par 
lare a nessuno, poi si alzava, apriva la 
credenza: dentro, nel mezzo, stava appesa 
una croce di bronzo, la guardava con tene
rezza, la baciava e di nuovo la nascondeva 
più in profondità. 

L'esarca ortodosso Anastasios rievocando 
gli anni oscuri della repressione comuni
sta ha detto: 

"Dobbiamo molta gratitudine alle donne 
anziane che, più di tutti, hanno mantenuto 
viva la fiamma della fede" .•. 



, 

TRA IL SECOLO XV E IL XVIII La dispera
BEN 8 MIGRAZIONI D'ALBANESI zione degli 
VERSO L'ITALIA Albanesi di 

oggi ha dei 
precedenti nella loro storia. I "figli del 
le aquile" harmo rivolto molte volte il io 
ro sguardo supplichevole oltre il brevissI 
mo tratto di mare che non li separa, ma II 
congiunge all'Italia, come era già accadu
to nell'antichità. 

Tra il secolo XV e il XVIII si contano 
almeno otto migrazioni verso le nostre re
gioni meridionali, con la costituzione di 
comunità con strutture civili e religiose, 
soprattutto in Calabria e Sicilia, dove 2 
diocesi (Lungro e Piana degli Albanesi) li 

I governano col rito bizantino nativo. Altre 
comunità albanesi abbastanza consistenti 
vivono perfettamente integrate con le popo 
lazioni locali, in Puglia, Campania, Abruz 
zo, Molise. -

Nel 14671 il guidò l'eroe nazionale Gior 
gio Castriota, detto Skanderberg, per sf~ 
gire all'invasione ottomana; pochi anni do 
po li capitanò il nipote del Castriota. -

Nel 1791 Ferdinando IV re delle Due Sici 
lie ne chiamò cinquemila per pronruovere lT 
agricoltura. 

Nell'aprile del 1939 Mussolini ordinò l' 
occupazione militare dell'Albania. Allora, 
Vittorio Emanuele III fu proclamato Re d' 
Albania, come tre anni prima era stato pro 
clamato Imperatore d'Etiopia. -

Si trattò di due operazioni che arrivava 
no con terribile ritardo sul traguardo del 
la storia, nel senso che il colonialismo 
era già in pezzi; socialmente poi era una 
catastrofe, perché aggiungeva un'altra re
gione depressa a quelle che già avevamo ••. 

Il maggiore scrittore albanese della no
stra generazione, Iamail Kadaré, ha manif~ 
stato la gratitudine dei suoi connazionali 
nei confronti dell'Italia, anche dopo l'in 
cidente della Sibilla. -

"Quel dranmatico e spiacevole incidente" 
egli ha detto, "mi addolora, ma non toglie 
nulla alla mia gratitudine verso il gover
no e il popolo italiano, che stanno dimo
strando una grande solidarietà umana verso 
le vittime di una situazione insopportabi
le. Bisogna fare di tutto e, con ogni mez
zo, per riportare l'ordine e la pace in Al 
bania". -

---------------------------------- VP 5/97 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~O 

[][ J( ][ ] LETTERE al DIRETTORE [ ][ ][ J 

BOSSI •.. UNA SOlUZIONE SBAGLIATA 
PER UN PROBLEMA REALE E SCOTTANTE 

Eglleg-i.o ViJc.e;t:,tnIte,. 

VOIC/tel... ~en.tiJte. ..ii.. ~UD paltrur.e. tUgua!r.dan:te. .e. ' aAlJafttJ 
ai.. c.arrr:x:mil-e. di p.{.azza. San M:vt.co a Venezia con 1.. Ilda 
tW1.. pItObtemi.. che ~otitintwde, YIlJn ui.:tiJrr:J ..ii.. c.a.60 &ii 
~ -
Bo~~ ha. 'Ulg-i.one qumu:irJ d~ .e.' ai:a.v1..ca. ~za 

dello.. YIlJIJ.tM cia,6.6e po.Uti.ca. nei. 6a/Le. .lvrJ .. lplUfIe. 0JrJrai.. 

67 

.vuJJ.J.o.zJ..oYlfJ.1J.W., pWJli:Jw pItObterm. YIlJn ~0/'pUce. PeM 
quandtJ IJpaIta. .le. -6Ue. txw::Ia:te., p.lil da -6ca!rk.ato1te. di poll 
t:.o che. da vrur.o umrJ poV.;:).co, contJr.o.l' unU:à. d' It.aUa-; 
ai1.oJffl dWenta "eve/L6.WO" e. a,ttent:a.aii.aCo~ne. 

G-iur.iU a qUMto ptJYIhJ, è. ~p€ftI.JabUe. -6enMbil..iz.
Za/Le. ..ii.. più. po~4i.bil..e. ..ii.. popolo .i.i:oU.aYto 6Q{!eYIfio.lo 'Li:. 
6.f..utrur.e. che. ,tnen.t!te. .e.a. ~ e.c.u6.ione. diJ.M..de. ed appo'Lt.a. 
mUJMkt e. ct6ti.o JJr.a. .e.e. popo.f.azi..onL di que.6ta YIlJIJ.tM 
be.U.a. lt.aUa, .e. 'un,{one. po.Uti.ca. e. rTrJJr.aiR.. po!r.Jt.a. pai!e. e 
bene6-6rur.e" • 

La pa;tJr)..a YWM:Jra., ogg.i.., ho. bJAogYW di l.JlJm-i.n.( polU:!:. 
c,.( -6eJU., ~, -6-inceJU. e. corur.entU 
C~e.. 

PAOLO IUVOLO 
----------------------------------------------.. Rom1 

Caro Paolo, 
sei veramente bravo: la tua lettera è servi

ta a suggerirmi l'argomento dell' articolo di 
prima pagina: unità d'Italia: PUNTO E A CA
po ... dopo ben 150 anni. 

Insomma, l'Italia è nata male: fu una unità 
imposta, contraria alla nostra indole e alla no
stra storia. Quando non metti al posto giusto 
il primo bottone della camicia, se vuoi rime
diare quando te ne accorgi, devi rifare tutto 
ab avo, dicevano gli antichi. Lo stesso dicasi 
della nostra Italia: il federalismo che non è 
stato fatto alle origini, bisogna farlo ora per 
riparare ai guasti di 150 anni: di storia'. Leg .... 
gi' il suddetto articolo e, ·-SOD sicuro, te ne 
convincerai; , 

In una trasmisisone della serie Pinocchio, 
dedicata ai fatti del campanile di San Marco 
di cui tu scrivi, un giovane veneto diceva: "lo 
sono per l'unità d'Italia e contro la secessio
ne; ma ciò non toglie che io mi senta veneto 
ed orgoglioso della storia della Serenissima 
Repubblica di Venezia e della sua bandiera!". 

Aveva ragione: il sentirsi siciliani o veneti, 
o lombardi, arricchisce la nostra unità nazio
nalità italiana. Se riusciamo a realizzare un 
vero autentico federalismo, il scessionismo si 
esaurirà come un qualsiasi movimento di pro
testa. 

Con pari cordialità. 
IL DIRETTORE 

FINAL~NTE LA VERITA' SUL RISORGI"ENTO •.• 
DOPO 150 ANNI DI BUGIE 

1l1.u6tJr..e. VA.ltet;:tDlr.e., 
La ~ prur. 1.. YILI1lIeIVi. aJTJr.Wr..a;tJ.. de. La V.ia con 

gli.. a!Ltit!oU -6ul RUJo~ e. dei. -6UD .ti..bJw: L4 CAi.e. 
&l e 14 2Ud.uz.(JJftL ~e. -

Ho 6a;t;t:o .l~9rur.e. :tJJJ:i:o a pad!r.e. F~ Ca!t€B.uo del... 
o'W!C.e6can.(. ConventLtai.L, .f.o.wr.e.ahJ -in ~ e. ".,.e. 
t:.o 1.nitrur.eMa:ttJ aii.a MlJIrJ.a. COYllJ-6c.e.va gA.à lUprur. avii. 
.ldi:D .e.a. -6ua Mo9lta~ di San fIaI.,~ Kolbe.; am-: 
mUrava gA.à, pMJ:!J.ò, ..ii.. -6UD -6ti..le. ~COJVtwo.e.e. e. ~
vo, Non COYllJ-6c.e.va La V.ia, che. 0Ir1l peM du.iJ:irur.a JUc.e.
vrur.e, dopo avrur. .f..e;t;trJ g.U ~ -6ul RUJ~, 
con 1.. quali.. c,.( 6a COYllJ~c.rur.e. .e.a. veJr.UiI. dopo 150 anni.. 
di bugie, che. a -6c.uo.t..a. c.L hanno ~ -in t.ut.a.. 

Con anmiJr.aU.one. e. Cl1TJi..c..i.z.. 
GJ..u..!. flpp.Uuz. MtVtchueU.i. 

-------------------------------- S~ (Ancona) 



SUL PURGATORIO, ANCHE SE EVANGELICO, 
SONO IN CONTRASTO CON LE DOTTRINE PROTESTANTI 

Ca/W 1)-i1teftoJte. Lent&r..L, 
ho ldJ:o quanto da. lu -6CJrJ.t:;f:b -6u.t PulrBat:oJrJ..o e. mi 

pwne;t;tr; d' 1.nteltv€YWr.e., di..ceYlliole. -6uh.i.:trJ che. -6U t"rde. 
a.l!gcmento -6ono non .in coYlif:JuJ/.:;tJ) c.on lo. Ch.Lua. c.oJi:.o.U 
ca, 1m. c.on le. drd:::I:JrJ.ne. p1W.teM.an.tL. So.f..o non mi -6 en:fO 
dL c.orrdi.JJA.delte. che. -6.L PO,Mano nMe. ddi.e. onnw.e. pelt 
J.. de6un.ti... Ma et!Cf) le. mie. 0-6-6e1tvaz,(on(. 

L'an.Om du ~ e. du rrwr;ti.Jr;(, dopo .ea. M)It

te., entJta. nel JUpo-60 e. neiJ.a g-iD-ta del 'PaIrIlt:tUo. "Og
gi.. -6aJrJJJ... c.on me..in Pa!t.adi.Ao" (Le. 23,43), di..ce. Guù al.. 
lari!to prurdoYVJhJ e.~. Mo-6é ed Elia (Mt 17,3) 
apfXttono ~ a Ge.6Ù -6u.t TaboJr. e. "c.onveMavano c.on 
LuA..". 

Cl -6ono, peM, ddi.e. ~ che. appaILtengono a 1)-iD e. 
tufto..v-ta, dopo lo. rrrJlLte. del CO!CpO, non entMno .in Pa
lCO.f:iJ.Ao, 1m. .in una fJ'ÙBiOne. di.. -60nnelten.za, dai1a. quah. 
ti.. UbWJ. Ge.6ù. Sc!t.We. i.n.6a.ttJ..I..'apo&to.eo PJ..dIco (7Pt: 
3,18-20) :. "Ge.6Ù CJr.iA;to, me6-60 a mode. n.eiJ.a c.aMe., 
//El 1te.60 v.wo n.ei.i.D -6pi.JrJ..1:D, -in -6pi.JrJ..1:D aYIdò ad annun.
zi.oJr..e. lo. -6aJ..vezza andte. Q{}U -6piJr,i;t( che. a;tt:~wano 
-in {YUg.wne.: e.6-6.L avevano un. .te»fXJ ~ di.. Clted! 
!te. qtJaJ1!itJ .ea. TmBnanimU.à. di.. 1)-iD paU.en.tava. nu ~ 
di.., Noè.". 

Ogni. an.Om ndi.' ai.:tJr.o.. vli"D.. dolJlC.à e.6-6e1te. p!r.tNO.i:tJ. dal 
6U[)c.o. E' VWJ che. .ea. -6a1..vezza è. fIw.tto deiJ.a !ftO.Z1..a., 
e non ddi.e. opelte.j ~, ogni. an.ina n.d1.' aftIta. vi 
ta. doVltà U-6e1te. pItOvato.. c.oI.. nwco. Le. Opelte. noWr..e. -60 
no l:J.mi.li ai1.' 0It0, ai1.e. p(etJr.e. P'Lez,W-6e. ( qudl.e. buone.T 
e a plgUa. e. -6:t0ppi.a qudl.e. caW.ve.. A ~ pItOpo-6i.I.o 
.t'apo-6to1..o Pa.oI..o -6CJLWe. (1COIt 3, 12-15): "Sop1[a. que.6to 
6ondamento (Ge.6ù C4Ut0) -6.L c.o~e.e. c.on OItO, aJtgen 
tJ;, p(etJr.e. P'Lez,W-6e., l..egntJ, fri..enD, pa.gUaj 1..' opWJ. dI. 
cJ.a.-6CLlY1O -6aM ben vJ..Mbi.1..e., e..ea. naM c.ontJ-6e.elte. quel 
g,(oluw che. -6.L rn:xni6e.6teM. c.oi nWCOj e. il nwc.o p1r.OV! 
'tà. fu quaiJ..J:à. ddi.' opWJ. di.. cJ.tJACLlYIO. Se. 1..' opWJ. che. 
uno c.oMJw:i.. -6uJ.. noYl!iomtlJ:.o 1truAA;teM., c.o.&:tui.. ne. IVi.c.W! 
'tà. una lW:!orrpent6aj m:l -6e.I..'opWJ. 6-cJWtà. ~, }.ja

'tà. pt..tnU:o: tJJit:ttJ.v-ta, egU.. -6.L -6al..veJtà come. aitt:M.ve.lt-6o 
.il. 6wc.o". 

E' c.hJ..a1f.{) dunque. che. lo. pItOVI1. del 6wc.o ndi. ' ai.:tJr.o.. 
vao.. ha. il Mg~ di.. c.a.-6tigo e. 6on6e1tet1Za. 

TeMIino, CaltO 1)-i1te;Ctolte., di..cendD che. l'lOi.. ~, 
andte. -6e. -in quaJ.ch.e. c.o-6a non -6.i.amJ d'~, dobbl..a.
/Il? voleltc.i.. bene. petr.ché t:J;;t;t).. ad.cYrJ..tmr) e. ami.omJ 1..' uni.
c.o Si.g11.Olte.! 

SavvUo 1U..c.eU.. 
--------------------------------- RibWJ. (~ento) 

Caro Saverio, 
La ringrazio dell' attenzione e delI' interve,!! 

to sull' interessante argomento del Purgatorio. 
Pertanto, dopo il mio articolo (La Via n.2) e 
le risposte agli interventi su tale argomento 
a Nicola Scorsone (La Via n.3) e a Luigi Fi
lippone (La Via n.4) non ho altro da aggiunge 
. te. Sono peraltro contento che anche un fra:
te110 evangelico confessi, sul Purgatorio, la 
stessa fede della Chiesa. Mi permetto però 
di proporre sia a Lei che agli altri fratelli 
evangelici una riflessione. Questa. 

Nicola Scorsone e Luigi Filippone leggono 
la Bibbia, dopo avere invocato lo Spirito San
to, e ne desumono con certezza che non par
la del Purgatorio; Lei, signor Miceli, legge la 
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Bibbia, dopo avere invocato fervorosamente 
lo Spirito Santo, e ne desume con certezza 
che parla del Purgatorio. Chi ha ragione? Chi 
ha dalla sua parte lo Spirito Santo? Qual è 
la verità? Se è vero, com 'è vero, che lo Spi
rito Santo è uno e la verità non può essere 
che una, bisogna desumere che non è lo SPl. 
rito Santo che vi suggerisce, bensl le vostre 
umane capacità incapaci di capire la Parola 
di Dio, e che perciò possono indovinare o s~ 
gliare. 

Ma Gesù ci ha lasciato in balia di noi stes 
si? No. Ci ha inserito col battesimo nella 
Chiesa, e la Chiesa è infallibile, poiché 
Gesù ha promesso che "le porte dell'inferno 
non prevarrano contro di essa" (Mt 16,18): io 
credo al Purgatorio, non per quel tanto che 
capisco leggendo come Lei la Bibbia, bensi 
perché è la fede della Chiesa. E' la Chiesa 
infallibile, non i singoli cristiani. 

La Chiesa, pertanto, si esprime per mezzo 
di Pietro e dei suoi successori. A lui e ai 
suoi successori ha promesso: "Tutto ciò che 
legherai sulla terra sarà legato anche nei ci.!:, 
li, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà 
scioltà anche nei cieli" Mt 16,19). lo sono si 
curo che c'è il Purgatorio perché è la fede 
di Pietro e dei suoi successori. 

D'altronde Gesù, dopo di aver comandato 
agli Apostoli di "ammaestrare tutte le nazio
ni e di insegnare ad ossercare ciò che Egli 
ha loro comandato", aggiunse: "Ecco, io sono 
con voi tutti giorni, fino alla fine del mon
do" (Mt 28,19-20). Il che vuoI dire che Ge
sù assiste non solo i 12 Apostoli, ma anche 
coloro che continueranno il loro ministero 
"sino alla fine del mondo", e sono i 
vescovi uniti al Papa. Per cui, se essi credono 
nel Purgatorio, ci credo anch'io. 

Non c'è alcun versetto della Bibbia che af 
ferma l'infallibilità del singolo fedele nelia 
lettura e ne 11 'interpretazione della Bibbia. 

Carissimo Saverio, quanto detto non può né 
deve incrinare il nostro fraterno amore e 
rispetto in Cristo che assieme confessiamo n~ 
stro Signore e Salvatore! 

IL DIRETTORE 

ALDO MORGANTI 

APOlOGIA DEL BRIGANTE 
Il Cerchio/iniziative editoriali 
Rimini - pp. 80 - ~ 10.000 

1796-1996. Due secoli fa si riapri anche 
in Italia un nuovo capitolo dell' epopea del 
Brigante, che accompagnò tutto il faticoso 
processo dell'unificazione italiana • 

Il Brigante è quindi prima di tutto un 
simbolo di un roondo antico, severo e parco; 
non è un soldato di professione ma è la vo 
ce profonda di un popolo che di fronte al=
la sfida della storia si fa presenza e l~ 
genda. 

Due secoli addietro, nel tragico confron 
to con la modernità incarnata dalle divise 
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~zurre di un esercito straniero invasore, 
m tutte le regioni d'Italia, dal Tirolo 

i alla Calabria, insorse un tipo umano parti 
: colare e arcaico, figlio prediletto di un 
. Il lungo medioevo" sintesi di mito e storia. 

Aldo Morganti ha ~blicato Pou1 Anderson 
tecnocrate e bardo (Pescara 1981), Il Mago 
Merlino. Metastoria di un mito letterario 
(Chieti 1991), ecc . 

NOVITÀ Il Brigante, parente assai prossimo de
gli chouans della Bretagna e dei cristeros 

; messicani, prese le aarmi in difesa non di 
un "potere", ma di un' intera civiltà, cre
sciuta nei secoli all' insegna del "piccolo 
,il mio, grande il nostro". 

GERLANDO LENTINI 

IL CORPO 

La sessualità-verità come ci vie
ne rivelata dalla ragione, dal 
buon senso e dalla sana tradizio· 
ne cristiana, rasserena, libera, 
rende gioiosa la vita. 

IIILI... LEIITlIII 

L'autore del linbro, Adolfo Morganti vi
ve e lavora a Rimini dove svolge l'attivi
tà di psicologo. 

Il libro vuole essere un contribu
to in questo itinerario di liberazio
ne e di gioia. 

Tra i fondatori della casa editrice Il 
Cerchio, si occupa da anni di sim1:x>lism:>-;
mtologia, letteratura fantastica e sette 
religiose, nonché del cosiddetto fenomeno 

• . "insorgenze". E' segretario della Fondazio
'ne Canuni tà per lo Studio delle Radici del
la Cultura dell'Ucm::>. 

pp. 172 - L. 12.000 

LA PORTA 

LA PORTA 
E' CRISTO 

LA PORTA 
E' MARIA 

VERSO IL GIUBILID DEL 2000 

LA PORTA SANTA 

Nel Giubileo universale ordinario la funzione dell'apertura e della chiusura 
delle Porte Sante assume un significato strettamente simb;:>lico. Sono le "Porte" 
cioè che si trovano particolarmente indicate in ciascuna delle quattro Basi 
liche Patriarcali romane: San Pietro, San Paolo fuori le MUra, San Giovanni in 
Laterano e Santa Maria Maggiore. 

Questa funzione si svolge in maniera oltremodo solenne: in San Pietro la ce
rimonia è generalmente officiata dal Papa, mentre per le altre Basiliche sono 
preposti cardinali personalmente delegati dal Pontefice. 

Il significato della Porta Santa è in riferimento, in primo luogo, alla Con
fessione di fede. Chi la varca deve essere consapevole di entrare nello slaiiCIO 
della fede per la quale gli Apostoli dettero generosamente il sangue procl~ 
do e testimoniando così la loro fede. 

La Porta significa il Cristo Salvatore, il Pastore, il Maestro, attl:averso cui 
è necessario passare per entrare nel regno di Dio. "lo - dice Gesù stesso - s2, 
no la porta. Se uno entra per me, sarà salvo: entrerà e uscirà e troverà pasc2, 
lo" (Gv lO, 7-9) • 

"Per entrare nella casa di Dio bisogna varcare una soglia, simbolo del passa,a 
gio dal mondo ferito del peccato al mondo della vita nuova al quale tutti gli 
uomini sono chiamati. La Chiesa visibile è sim1:x>lo della casa paterna verso la 
quale il popolo di Dio è in cammino e dove il Padre "tergerà ogni lacrima dai 
loro occhi" (Ap 21,4). Per questo la Chiesa è anche la casa di tutti i figli 
di Dio, aperta e pronta ad accogliere" (CCC, 1186). 

E questa casa di tutti è l'immagine stessa della Città santa, la celeste Ge 
rusalerrme, verso la quale siamo in camnino come pellegrini. 

La Porta significa la misericordia divina, aperta a coloro che sinceramente 
la desiderano e la invocano. 

Ma la ~ significa anche Maria, Madre di Cristo, mediatrice tra il Cielo 
e la terra. 

Il "muro" della Porta Santa viene identificato con la "roccia" e con la "pie 
tra". Il Papa che batte il ItDJ.rO con il martelletto ripete il gesto di Mosè che 
fa scaturire l'acqua dalla roccia per dissetare il suo popolo. 

Allo scadere del Giubileo, la Porta Santa viene chiusa alla presenza e con 
l'intervento del Papa nella Basilica di San Pietro, e dei delegati pontifici 
nelle altre Basiliche. 

La cerimonia di chiusudra della Porta Santa è come un rito di rifondazione 
che rievoca le parole di Gesù: "Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo 
ecclesiam meam" (Mt 16,18). Anche la pietra di chiusura è dunque "pietra ango
lare", segno di costruzione e di ricostruzione nel ciclo degli anni della vita 

.... , 
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alternati agli anni del perdono. In attesa del Giubileo futuro, la pietra 
è l'alfa e l'omega. 

GRAZIE .. AMICI! 

"""""''''''''''1' OFFERTE PER LA VIA ""t"""",,,,,,,,, 

i 20.000 - Orazio Vecchio (Acicatena), Mal 
tese amodei Angela (Ribera) ,FrancescO' 
Fasulo (Agrigento), Ignazio Macaluso 
(Sciacca), Giovanni Di Liberto (Castel 
termini), Scandaglia Bufalo Giuseppi-=
na (Sciacca), Emanuele Siragusa (Ribe 
ra), Vincenzo La Mendola (Ribera), iii 
tonio Vinti (Calamonaci), Salvatore ~ 
Porta (Agrigento), Casà Fanara anna M. 
(Favara) 

i 25.000 - Filippo Messana (Ravanusa), Bi
blioteca Parrocchiale Paolo VI (Santa 
Elisabetta) 

i 30.000 - Francesco Vassallo (Ribera), Pa 
squale Gandolfo (Salemi), Saverio Mi-=
celi (Ribera), Giuseppe Costanza (Li
cata), Rosario Marretta (Ribera), Ca
logero Di Salvo (Lampedusa), Vincenzo 
Piscopo (Gangi), Lorenzo Cusumano (Ri 
bera), Cannela Alba (Bari), Costanza 
Pusateri Anna M. (Cinisi) 

i 10.000 - Giuseppe Zambito (Siculiana), Mi 
chele Salamone (Aversa), Schifano Sal 
vatore (Ribera) -

i 50.000 - Lia Nobile (Favara), Annamaria 
Camera (Udine), Pino Friscia (Palemo) 
Giuseppe Piazza (Ribera), Giuseppe Va 
lenti (Ficarazzi), Giuseppe Micela (Pa 
lemo), Giuseppe Sajeva (Cattolica E.T 
Giovanni Bongiorno (Palma M.) 

i 15.000 - Filippo Beck (Aversa), Enza Man 
to (Ribera), Pietro D'Anna (Ribera) -

,,,.,.,. Il .,tt" 'I f'''''''''' I "",."."", 'l' 'l'"'''' III' """ft ,.t,tI f"'"'' 'I "'''''''' ",t, ."" ti """"""""""""""""""""""""""""""",,,, .. ,,,'n,.ftlt.,."",,,,.,,,,,,,,,.,, .. 

ANCHE GRANSCI PROPUGNAVA LA LIBERTA' 
DELLA SCUOLA . 

Tra le varie preoccupazioni dei nostri 
giorni, ce n'è una che dovrebbe essere par 
ticolannente pungente per ogni coscienza 
cattolica, ed è quella per la scuola. 

Su questo argomento sarebbero molte egra 
vi le cose da dire. Qui mi limito a due bre 
vi cenni, uno a proposito della scuola co:: 
si detta privata (o no statale) e uno a pro 
posito della scuola in generale. -

L'Italia non sarà mai un Paese compiuta
mente democratico fino a che non sarà con
sentito ai lavoratori cattolici di assicu
rare ai loro figli una educazione secondo 
le proprie convinzioni, nelle scuole da lo 
ro liberamente scelte. E a ragion veduta 
dico "lavoratori cattolici", perché oggi 
con l'ingiustizia del mancato finanziamen
to statale, godere della libertà scolasti
ca resta di fatto un oneroso privilegio del 
le classi abbienti. -

F. GLIGORA e B. CATANZARO 

Anni Santi 

VorrE!Ì ~ anche -aggiungere il mio asupicio 
che il doveroso intervento dello Stato a fa 
vore delle scuole libere trovi però le far 
me operative più idonee perché anche queste 
atto di equità non si risolva di fatto in 
una ulteriore e più deprecabile invadenza 
statalista. 

Su questo argomento mi pare bello e oppo!. 
tuno riferire il parere di un autore che di 
solito nelle omelie non è molto citato. Ma 
noi non abbiamo pregiudizi, persuasicome 
siamo della validità dell'insegnamento di 
san Tonmaso D'Aquino: "Ogni veri tà da 
chiunque sia detta, viene dallo Spirito Sa,!! 
to". 

La frase è di Antonio Gramsci e dice te
stualmente cosi: 

"Noi socialisti dobbiamo essere proIJU&Il:! 
tori della scuola libera, della scuola la
sciata all'iniziativa privata e ai comuni. 
La libertà della scuola è possibile solo 
se la scuola è indipendente dal controllo 
dello Stato" (Scritti 1915-1921 in Nuovi 
Contributi a cura di Sergio Caprioglio, I 
Quaderni de "Il corpo", Milano 1968, p. 85) 

Almeno su quessto punto, ci associamo ~ 
che noi alla diffusa ammirazione per il pe!! 
siero gramsciano. 

Quanto all'intera scuola italiana, credo 
che tutti dobbiamo auspicare che i progr~ 
mi - particolamente in materia dove il pl,!!. 
ralismo culturale è ovviamente inseparabi
le - siano concordati nel rispetto di una 
ragionevole libertà e non siano frutto di 
imposizioni verticistiche. 

Il Signore salvi i ragazzi d'Italia, per 
esempio, da qualche presentazione della st,2, 
ria, di cui si ha notizia; che è da suppo!. 
re susciti in cielo l'ilarità dei Cherubi
ni. 

GIACOMO BIFFI 
cardinale arcivescovo di Bologna 

H'"'' '" """'" l''' """ l'''''''' """,,," "n '" ,n" t, ,n" '"'''''' "'" f" """"" """"" 

RELIGIONE E CULTURA Penso che il periodo 
detto dei "tempi moder 

ni", segnato dalla sostituzione della relI 
gione con la cuI tura, si va chiudendo. Dv:: 
vero che il ritorno alla religione, forse, 
è il gran ritorno alla cultura. 

(M. Antonietta Macciocchi) 

iV - RAI - CINmA Hanno una grande for-
za di standardizzazio 

ne, cioè la capacità di render tutti gli ue 
mini so~gliantiJ impersonali, stampati •. ~ 

Il veleno dei mezzi moderni è nel corre
re incalzante. Lo spettatore s'abitua a in
tendere fulmineamente e si disabitua a ri
flettere. (Don Lorenzo Milani) 
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LA VERGINE SI CHIAMAVA 
MARIA 
"L'angelo Gabriele - scrive Luca nel suo 

vangelo - fu mandato da Dio in una città 
della Galilea chiamata Nazaret, a una ver 
gine, promessa sposa di un uomo della casa 
di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria" (1,26-27). 

Che significa il nome Maria? 
L'etimologia è incerta; per cui le spie

gazioni date sono molte. Chi si basa su 
semplici assonanze dà questi significati: 
"colei che illumina il mare", "stella del 
mare", "mare amaro". Per San Girolamo vuoI 
dire "Domina", ossia "Signora" dall'aramai 
co; donde l'i taliano Madonna, e il francese 
Notre Dame. Pertanto, il primi ti vo signifi
cato semitico del Nome Maria pare che sia 
"eccelsa", "augusta". 

Sembra tuttavia che il significato più 
vero di questo nome, tanto dolce e caro ai 
discepoli di Cristo, l'abbia dato l'angelo 
Gabriele quando le dice: "Ti saluto, o pie
na di grazia" (Le 1,28). Maria uguale pie
na di grazia. Ecco perché san Luigi de MOQ 
fort scrive: "Dio ha riunito tutte le acque 
e le ha chiamate mare; ha riunite tutte le 
grazie e le ha chiamate Maria" • 

MARIA - GESÙ: RAPPORTO ESSENZIALE 
NEL PIANO DELLA SALVEZZA 
Il Figlio di Dio per salvarci volle far

si uomo come noi, volle assumere la natura 
umana non mediante una nuova creazione, ma 
mediante una generazione umana. Motivo per 
cui, ogni qual volta si parla d'Incarnazio 
ne, non si può non parlare di Maria, dalla 
quale il Figlio di Dio fu generato come U~ 
mo. 

Peraltro, si può distinguere la Madre del 
Redentore dalla persona del Redentore, pe
rò non la si può separare. E'ciò che fanno 
gli scrittori ispirati della Bibbia e i P~ 
dri della Chiesa: quando parlano dell' IncaE 
nazione, ricordano abitualmente anche la 
"Donna" dalla quale prese carne. 

Nel piano divino della salvezza Maria ha 
una posizione personale: il rapporto mateE 

SPERANZA DEll'UMANITA' 

no col Redentore Gesù. Pietro, invece, vi 
ha una semplice relazione di funzione: di 
capo della Chiesa 

La persona di Maria, per la sua relazione 
col Redentore, ha un'importanza dogmatica; 
quindi, entra nella professione di fede: 
credo in Gesù Cristo "nato da Maria Vergi-
ne" • 

I privilegi e le perfezioni dell'umanità 
di Gesù Cristo hanno origine nell'unione 
ipostatica, ossia nel fatto che la natura 
umana e la natura divina sono unite nell'u 
nica persona del Figlio di Dio; in tale ~ 
desima unione, che si attuò misteriosamen
te nel seno di Maria per la quale il Verbo 
si è fatto carne, trovano fondamento i pri 
vilegi che per grazia sono stati accordati 
a Lei. . 

Conosco un bambino di appena tre anni, iQ 
namorato di Maria come i genitori. Ogni vol 
ta che ne vede l'immagine, la bacia. Ma se 
non porta tra le braccia Gesù, immancabil
mente domanda: ilE Gesù dov'è?". 

Il piccino sembra aver capito già la fe
de cattolica: i grandi doni di grazia di 
Maria derivano da Cristo e sono in funzio
ne di Cristo. 

"I Protestanti hanno fatto della guerra 
a Maria uno dei primi articoli del loro pr.2, 
gramma di riforma. Secondo loro, il culto 
cattolico della Vergine sarebbe un qualco
sa di estraneo alla Bibbia e rappresente
rebbe un'usurpazione sacri lega di quella 
posizione che, nell'economia della salvez
za, è riservata esclusivamente a Cristo ... 
Ma si sbagliano. 

Per noi cattolici Gesù Cristo, in quanto 
Figlio di Dio fatto uomo, occupa il centro 
della fede e della vita cristiana, mentre 
Maria vi entra solo per le sue relazioni 
con Lui Dio Incarnato. 

Pertanto, la subordinazione di Maria a ~ 
sù balza evidentissima da tutti i dogmi ma 
riani; alcuni esempi: -

a) perché Gesù Cristo è Dio, e unicamen
te per questo motivo Maria è chiamata ed 
è Madre di Dio; 

b) perché Gesù Cristo è Redentore, è per 

I· 
I 

I 



applicazione dei suoi meriti che Maria è 
preservata dal peccato originale; 

c) perché Gesù Cristo, come Figlio di Dio 
fa t to uomo fat to uomo, ha dir! t to al nostro 
culto, Maria ne riceve di riflesso una par 
tecipazione. -

Insomma, quel che la fede e la pietà cri 
stiana cercano e trovano in Maria non è che 
Gesù" (J. Ri vière, Marie). 

DA EVA LA MORTE 
DA MARIA LA VITA 
Noi battezzati riconosciamo nella Bibbia 

il libro della nostra fede, scritto per i
pirazione e con l'assistenza dello Spirito 
Santo. Si divide in due parti: la prima in 
comincia cxn la creazione dell' uomo, la sua 
caduta, e quindi il peccato originale, 
e culmina nell'Alleanza del Sinai tra Dio 
e il popolo ebreo (Antico Testamento): la 
protagonista, da cui tutto sembra dipende
re, è Eva; la seconda parte inizia con gli 

I evangeli e, quindi, col concepimento ver~ 
naIe del Figlio di Dio nella sua umanità 

i da una Franciulla di Nazaret, e culmina nel 
la morte e risurrezione dello stesso Dio 
Incarnato per la salvezza di tutti gli uo
mini (Nuova Alleanza tra Dio e tutti gli 
uomini, che fomano cosi la Chiesa): la prE. 
tagonista, dalla quale tutto sembra dipen
dere è Maria. 

San Girolamo sintetizza così il rapporto 
tra Eva e Maria: "Per mezzo di Eva ci è ve 
nuta la morte, per mezzo di Maria la vita~ 
(Ep. ad Eust.). 

A sua volta, sant'Ireneo vescovo di Lio
ne e martire nel 200 circa, uno dei primi 
scrittori cristiani, scrive: 

"Come per l'insidia di un angelo (catti
vo) Eva si allontan~ da Dio e ne trasgredì 
il precett.o, così Maria ricevette da un 
angelo l'annuncio dell' Incarnazione di Dio, 
obbendendo alla sua parola. 
E se la prima aveva disobbedito a Dio, la 

seconda fu indotta a obbedire, affinché la 
Vergine Maria diventasse l'avvocata della 
vergine Eva. 

E come il genere umano divenne preda del 
la morte a causa di una vergine, così per 
mezzo di una Vergine è stato salvato: la 
disobbedienza di una vergine è stata con
trobilanciata dall'obbedienza della Vergi
ne. Avendo il peccato di Adamo ricewto la 

I piena riparazione mediante l'opera redenti 
vava del Primogenito (Gesù), ed essendo st!!, 
ta vinta l'astuzia del serpente dalla sem
plicità della colomba (Maria), sono stati 
sciolti quei vincoli che ci tenevano stre! 
ti alla morte" (Adversus haereses). 

Questa è la fede della Chiesa dopo appe
na qualche decennio dalla morte degli Apo
stoli. 

FALLITA EVAI 
SI RIPARTE CON MARIA 
In questa storia meravigliosa e drammati 

ca di creazione e di salvezza (dopo il pe~ 
cato) , si stagliano come protagonisti il 
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Verbo (il Figlio di Dio) e Maria di Naza
~Dio in Maria e per Maria viene incon
tro all'umanità peccatrice: la volontà sal 
vifica di Dio incontra il Lei e per Lei la 
disponibilità dell'uomo. 

Protagonista divino è dunque il Figlio 
di Dio, che Giovanni chiama appunto il Ver
bo, la Parola, proprio perché Egli ci riv~ 
la il Padre e il suo piano creativo e sal
vifico: "Tutto infatti - leggiamo nel van
gelo di Giovanni - è stato fatto per mezzo 
di Lui, e senza di Lui niente è stato fat
to di ci~ che esiste" (1,3). 
Protagonista~, pertanto, è Maria, 

che Dante (poeta e teologo ugualmente gr~ 
de) chiama "termine fisso d'eterno consi
glio"; cioè, quando il peccato sconvolge 
il primo disegno, Dio lo ricompone facendo 
di Maria l'elemento determinante della sua 
opera redenti va. Insomma, Egli riprende a 
rifare il suo piano dal punto in cui è in
cominciato il cedimento: biblicamente è la 
donna che si lascia illudere per prima dal 
tentatore, trascinando con sè l'uomo e l'~ 
manità tutta; ebbene, Dio ora pensa ad un' 
altra donna, dalla quale ripartire per una 
nuova creazione umana e cosmica: questa nu.2, 
va donna sarà la sua collaboratrice, libe
ramente fedele per la salvezza dell'umani
tà che in Lei e per Lei manifesterà la sua 
volontà di riscatto. 

Questo lieto annunzio, questo primo van
gelo di sal vezza, lo si legge già nelle pri 
le pagine della Bibbia,quando Dio annunzia 
al diavolo tentatore e all'umanità tutta: 

"Una ostilità io porr~ tra te e la donna, 
e tra il tuo seme e il seme di lei: esso ti 
schiaccerà la testa e tu lo assalirai al 
tallone!" (Gn 3,15). 

Qualunque interpretazione si voglia dare 
a questo passo biblico tanto famoso, n o n 
si pu~ escludere -<se non ci si wole rass~ 
gnare a non capirci proprio niente) che la 
vittoria dell'umanità sul demonio e il pec 
to, il suo trionfo e il suo ritorno a Dio 
salvatore, lo si deve a una donna, Maria 
(che tutta la rappresenta e nObilita, al 
dire di Dante), e al "frutto del suo grem
bo" (Lc 1,42): il Cristo, Figlio di Dio e 
Figlio suo. 

MARIA DISSE Sì 
E IL VERBO SI FECE CARNE 
L'Antico Testamento inizia, dunque, c o n 

la promessa della donna della salvezza che 
deve venire; il Nuovo Testamento inizia, 
quindi, con la realizzazione di gues ta pro
messa: la donna è venuta, ed è Maria di Na 
zaret. Dio, secondo il vangelo di Luca, le 
propone, mediante l'angelo Gabriele, di v.2, 
ler diventare Madre di un Figlio che sarà 
tutto suo: "Concepirai un figlio, lo darai 
alla luce e lo chiamerai Gesù"; ma che "s!!. 
rà grande e chiamato Figlio dell' Altissimo" 
e Lei allora sarà "la madre del Signore" 
(Lc 1,31-32; 2,43). 

E Lei obietta: "Com'è possibile". c h e 
Lei, votatasi alla verginità, possa diven1 

I 
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re madre, e Madre del suo Signore? 
E l'angelo Gabriele spiega che "nulla è 

impossibile a Dio" : sarà . lo Spirito Santo 
a renderla miracolosamente Madre! (Lc 1,34 
-36) • 

Ora l'angelo Gabriele attende la decisio 
ne della fanciulla di Nazaret. Forse un'at 
tesa di attimi, ma attimi in cui la storia 
dell'umanità e dell'universo resta carne so 
spesa: sembra che Dio abbia tutto legato 
alla volontà di questa giovane vergine fi
glia di Abramo. 

Finalmente Maria, convinta che la vera 
libertà dell 'uomo sta nel compiere la volon 
tà di Dio con umile, generoso e appassiona 
to servizio, esclama: -

"Eccomi, sono la serva del Signore, avven 
ga a me quello che hai detto!" (Le 1,38).-

San Giovanni a questo punto, nel suo van 
gelo, afferma ispirato: ilE il Verbo si fe:: 
ce carne, e venne ad abaitare in mezzo a 
noi" (1,14). 

Ebbene, quale altro avvenimento è para82. 
nabile per grandezza, per importanza, per 
le conseguenze sull'umanità e sul cosmo, a 
questo? 

Il si di Maria è determinante perché Id
dio entri nella nostra storia,partecipi al 
la nostra esperienza di gioia e di dolore, 
di fragilità e di tentazione, di vita e di 
morte. 

Potremmo capire qualcosa di questo mist~ 
ro di amore infinito di Dio se non tenessi 
mo presente nella mente e nel cuore Maria? 

E' Lei - assiduamente e umilmente contem 
plata - che ci induce a credere che "D i o 
ha tanto amato il mondo da dare il suo Fi
glio unigenito, perché chiunque crede in 
Lui non muoia, ma abbia la vi ta e tema Il (Gv 
3,16). 

Con quel si incomincia la nuova storia del 
l'umanità: la speranza soppianta la dispe
razione, alla quale essa si era condannata. 

Sulla spiaggia di Semblion, in Francia, 
su uno scoglio sorgeva una croce. Se la cr,2. 
ce era tutta fuori d'acqua, i marinai sap~ 
vano di potere andare tranquilli a pescare. 

Poi è stata sostituita da una Madonna. Il 
capo della squadra si allontana dalla spia.B. 
gia. Se la Madonna è fuor d'acqua, grida: 
"La Madonna ci vede, possiamo partire!". 

E' proprio cosi: quando Maria emerge dal 
mare della storia tanto travagliata d:e i 
popoli, scatta il tempo della redenzione: 
si parte! 

MARIA CI RIVELA 
IL MISTERO DI GESÙ 
San Bernardo afferma: "Maria sta tanto a 

centro del cristianesimo, che esso si scu.2, 
te tutto dalle fondamenta quando si toccà 
il dogma che riguarda la Vergine Maria". E 
la storia gli dà pienamente ragione: la c,2. 
siddetta Riforma protestante ha negato il 
ruolo essenziale di Maria nella redenzione 
e cosi ha frantumato la fede e la Chiesa. 

San Gregorio detto il Taumaturgo visse 
nel secolo III, ossia durante il tempo del 
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le persecuzioni romane, e fu vescovo di Neo 
cesarea, in Asia Minore. Anche allora la 
Chiesa, oltre che a subire la persecuzione 
esterna, all'interno doveva lottare per l' 
ortodossia della fede cattolica. Ecco quan 
to racconta lo stesso santo a tale proposI 
to. -

"Volevo credere - egli scrisse - con fede 
esatta, ma i molti eretici avevano confu
so le idee. Mi tormentavano queste domande: 
Gesù era veramente uomo? Aveva un corpo rea 
le? Se è nato da Maria, come può essere FI 
gli o di Dio? Come in lui la natura divina 
si unisce a quella umana? Eccetera. 

Cercavo con tormento la vera dottrina, 
quando una notte in sogno mi apparve una 
persona molto venerabile. Mi prese come un 
sacro timore, ma quella mi confortò dicen
domi: 

- Non temere! lo sono l'apostolo Giovanni, 
e sono stato mandato da Dio per istruirti 
sulle verità che riguardano la persona di 
Gesù, affinché tu possa credere in Lui con 
fede ortodossa·~ 

Mi feci allora coraggio; ed egli, solle
vando lentamente la mano, mi indicò una m~ 
ravigliosa figura di donna, apparsa accan
to a lui. Allora vidi in tutto il suo spIe,!!. 
dore Maria. Poi san Giovanni apostolo con
tinuò, sempre indicandomi di guardare la 
Vergine Santissima: 

- Ella - disse - ti svela il mistero di 
Cristo Gesù: essendo Vergine, il Figlio suo 
è veramente Figlio di Dioj essendo Madre, 
il Figlio suo è veramente uomo. In Lei, i,!!. 
somma, tu trovi tutta la verità sulla per
sona di Gesù. 

lo ero beato in.quella visione, quando, 
per ordine della Vergine Maria, l'apostolo 
Giovanni s'avvicinò a me e, sotto il suo 
sguardo, m'insegnò il Credo senza errori". 

Uno degli slogan tradizionali nella Ghi
sa cattolica è questo: Ad Jesum }ir Mariam 
(a Gesù si va per mezzo di Maria j e n o n 
ha solo valore ascetico, come alcuni pens~ 
no, bensi teologico. Cioè a dire: non si 
può conoscere la verità su Gesù, se non si 
accoglie pienamente il mistero di Maria, 
la Madre di Dio. 

GERLANDO LENTINI 

IL SANTO PECCATORE 
Ad una persona che gli chiedeva preghiere con queste pa

role: "Padre, voi siete tanto buono ... ", Padre Pio con modo 
brusco disse: "lo non sono buono ... L'ultimo delinquente della 
terra non ha niente a che fare con me; egli in confronto a me 
è un galantuomo!... Pregate per me, perché diventi buono". 

Ad un suo superiore che gli esprimeva sensi di stima, Pa
dre Pio disse: "Tu hai stima di me perché non mi conosci. lo 
sono il più grande peccatore della terra ... ", e scoppiò a pian
gere. 

Come sono strani questi Santi! Più sono santi, più sono 
convinti di essere peccatori! 

Come siamo strani anche noi! Più siamo peccatori, più sia-
mo convinti di essere santi! • 
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___ Il p-op-olarismo sturziano 
N el1897 don Sturzo fondò 

-La Croce di Costantino», 
il giornale cattolico di 

Caltagirone che si pose come 
obiettivo di contribuire alla cresci
ta morale e materiale delle dassi 
più deboli, ossia della grande mag
gioranza della popolazione di quel
l'epoca. Sulla testata del giornale 
era impressa la seguente riflessio
ne di Leone XIII: uNon si può ne
gare l'esistenza di un movimento 
democratico universale, che selrà 
- secondo lo zelo che noi impie· 
gheremo - socialista o cristiano •. 

È significativo ricordare che 
Leone XIIl espresse questo pensie
ro quando non vi era ancora il suf· 
fragio universale. Le donne non 
potevano votare e soltanto una mi
noranza degli uomini era ammes
sa al voto. 

Rivolgendosi ai cattolici, Leone 
XlII si preoccupava che la nascen· 
te democrazia non fosse domina· 
ta dal socialismo, che in quel pe
riodo - per risolvere la questione 
sociale - istigava all'odio didas
se e dava un ruolo dominante allo 
Stato, il vero centro del sistema, 
con la persona in posizione subal
tema, confusa nella massa indi
stinta. 

Se don Sturzo decise di inserire 
nella testata del suo giornale quel 
pensiero preoccupato di Leone 
XIII, significa che anche lui giudi
cava un serio pericolo la vittoria 
del socialismo. Ma allora, come si 
spiega il diverso atteggiamento di 
don Sturzo nei confronti dei socia
listi in due decisivi momenti stori
ci per l'Italia? All'inizio degli anni 
'20 egli si dimostrò favorevole a un 
accordo di governo - poi non rea
lizzato - tra il partito popolare ita
liano e il partito di Turati. Invece, 
nel corso del suo ultimo decennio 
di vita, negli anni '50, egli criticò 
duramente - in maniera quasi os
sessiva - il ventilato accordo fra 
la DC e il partito di Nenn!. 

II diverso atteggiamento si spie
ga con il .vero pericolo che dcin 
Sturzo voleva evitare. All'inizio de
gli anni '20 il pericQlo incombente 
era lo Stato totalitario. Pertanto la 
proposta di accordo con i sociali· 
sti era puramente strumentale per 
sbarrare a Mussolini la strada del 
governo. Sarebbe dovuto essere un 

. accordo tattico, di breve durata, 

non strategico, perché popolari e 
socialisti erano due forze alterna
tive, che non avevano principi e va
lori comuni con cui realizzare un'a
zione di governo di lungo respiro. 

Negli anni '50 il pericolo incom
bente era Invece lo Stato impren
ditore, partitocratlco e assistenzia
le: ossia il vero nemico da combat
tere era lo statallsmo. Secondo 
Sturzo, l'accordo di centro-sinistra 
avrebbe portato alla degenerazio
ne dello Stato, con gravi conse
guenze per il tessuto morale e ma
teriale della società italiana. 

Pertanto, in entrambi i momen
ti storici don Sturzo aveva ben 
chiaro il seguente principio-guida: 
non si può favorire lo sviluppo di 
una società civile fondata sui valo
ri cristiani, ossia sui valori veri del
la persona umana, se a prevalere è 
lo Stato pantelsta, lo Stato ufacto
tum», lo Stato tanto sottilmente 
manipolatore delle menti dei suoi 
sudditi che pone molta più enfasi 
sui diritti anziché sui doveri di que
sti, uPubblicizza» soprattutto Il di
ritto di stare bene anziché il dove
re di darsi da fare per stare bene. 
In sintesi, lo Stato panteista dice 
ai suoi sudditi: fidatevi di me, ci 
penso io a farvi star bene, perché 
io sono arbitro e giocatore, giudi
ce e parte in causa, Impegnato sia 
a regolare il traffico che a «fare 
traffico». 

Don Sturzo scriveva nel 1952: .1 
semi dello statalismo sono stati 
diffusi in Italia da oltre mezzo se
colo e si sono sviluppati In tutti gli 
ordinamenti amministrativi e poli
tici, nei codici e perfino nell'orien· 
tamento generale del paese come 
unel gramigna mentale e sentimen
tale ( ... ). Nel campo economico pos-

siamo affermare che nessun altro 
paese libero abbia creato tanti vin
coli all'iniziativa privata come l'Ita
lia; e per controbilanciare questi 
vincoli, in nessun paese libero i 
monopoli, sia privati che pubblici, 
sono tanto sviluppati come in Ita
lia ( ... ). Ho letto più volte essere un 
errore, nel procedere a riforme so
ciali, preoccuparsi delle leggi eco
nomiche, delle quali si arriva a ne
gare la validità e l'importanza ( ... ), 
Ma i riformatori sociali dovrebbe
ro essere i primi ad esigere il ri
spetto delle leggi economiche ( ... ). 
Quanta più garanzia dello Stato si 

d~, tanto più diminuisce nel gestori 
il senso del rischio» (ull Giornale 
d'Italia»; 20 novembre 1952). 

S$!i anni dopo, nel 1958, Don 
'Sturzo scriveva: «Sarò ascoltato? 
Purtroppo nella mente dei dirigen
ti della politIca io assumo la figu
ra dell'avversario che sferza e non 
del critico che coopera e neanche 
del medico che diagnostica la ma
lattia e ne prescrive la curai. 

Nel 1958, quando don Sturzo fa
ceva questa amara riflessione, la li
ra era forte, la Borsa di Milano si 
trovava su livelli record, il «miraco
lo economico» era una realtà in 
movimento, lo Stato imprenditore 
e assistenziale era ancora un peso 
mosca, il fisco non era oppressivo. 
l'Iniziativa privata era rispettata, il 
profitto non era ancora udemo
nlzzato». 

Don Sturzo diceva che «lo Stato 
non sarebbe cosa seria e forte, se 
non fosse basato sulla reaità razio
nale della persona umana, dalla 
quale lo Stato deriva e alla quale 
è ordinato». Pertanto, razionalità 
vuole che lo Stato sia - più che 
di ~Iuto - di stimolo allo svilup-

. po del senso di responsabilità del
l'uomo, come presupposto per la 
crescita morale e materiale dell'uo
mo stesso. Per svolgere questa fun
zione essenziale, quanto più lo Sta
to è leggero tanto più è serio e for
te_ Infatti, Stato pesante è sinoni
mo di mille funzioni, di mille im
pegni, di tanta voglia di «invadere. 
la società e quindi di deresponsa
bilizzarla, violando il principio del
la sussidiarità. È la realtà raziona
le della persona umana che deve 
reclamare la fine dello Stato «fac
totum», cresciuto in Italia grazie al
la realtà irrazionale (e quindi im
morale) dI'una classe dirigente 
spesso incapace di realizzare l'uti
le sociale e il bene comune_ 

Giouannl Palladino 
(da «Dibattito CattolicolI, Agenzia stam
pa, Roma 6.03.96) 

L'ONESTA' ----------------

è la migliore poli-o 
tica, sia negli affari pri 
vati che in quelli pubbli"= 
ci e nazionali. 

G. WASlilNGTON 
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PENT I T I S"O 
VERA ABERRAZIONE GIURIDICA 

Il sistema giudiziario italiano è attra
versato da continue tensioni. Due grandi v~ 
leni sembrano 8D1llorbare la magistratura: 
la politica e il pentitismo, accanto ad un 
protagonismo del tutto improprio di alcuni 
suoi esponenti. 
Esaminando gli avvenimenti di questi ulti 

mi anni vien da chiedersi quale funzione 
svolgano alcuni ambienti della magistratu
ra, il cui peso sulle vicende politiche è 
stato decisivo. 

Si è assistito in Italia ad un fenomeno 
clamoroso; mentre tutti i partiti riceveva 
no sovvenzioni improprie (cosa da tutti co 
nosciuta), due partiti: DC ed il Psi sono 
stati distrutti, mentre il Pci, rifattosi 
il maquillage come Pds, è addiri t tura arri 
vato al potere. Non è credibile che il paE 
tito con la più costosa organizzazione fo~ 
se esente dalle consuetudini degli altri 
partiti. 

L'offensiva giudiziaria contro Berlusco
ni, iniziata con il avvento al potere, è 
stata non ultima causa della caduta del suo 
governo. Hanno fatto molta strada taluni 
magistrati "di sinistra", insediati ormai 
nelle posizioni che contano nella magistr~ 
tura e nelle istituzioni. Nessuno ci toglie 
dalla testa che "il grande vecchio" esi
sta, cosi come esiste un piano di presa del 
potere delle sinestre in Europa, col libe
raI look del già comunismo. 

Un altro elemento detetminante è il pen
titismo, vera aberrazione giuridica. E' ben 
vero che la delazione è spesso stata uti 
lizzata dagli investigatori, ma l'uso spre 
giudicato di incalliti delinquenti ehe op= 
portunismo si "pentono" rivelando tutto ed 
il contrario di tutto, pur di ottenere la 
qualifica di collaboratore, è un elemento 
destabilizzante della giustizia. Diventa 
difficile stabilire se si tratti di deposi 
zioni veritiere od utili alle esigenze del 
l'archi tet tura accusatoria. Tali individui, 
condizionati dalla possibilità di aver con 
donati i loro misfatti e diventare mantenu 
ti di lusso, sono ammessi nelle aule di giu 
stizia quali testimoni! -

Quando mai sono stati ritenuti ammissibi 
li in aula di giustizia delinquenti incal= 
liti, evidentemente condizionati, impossi
bilitati persino a ritrattare false dichia 
razioni, pena la perdita di benefici otte= 
nuti o promessi? 

Tali tes timonianze sono un i n sul t o al 
buon senso prima che alla giustizia! 

Il caso Tortora non ha insegnato proprio 
nulla, e si continua di male in peggio. 

Si dirà che il pentitismo ha permesso di 
distruggere la mafia. Questo è vero solo in 
parte, perché alla mafia tradizionale si è 
sostituita la delinquenza comune, ben più 
potente ed aggressiva. Il pentitismo è st~ 
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to sfruttato per eliminare le eosche inde
siderate con quande soddisfazione della de 
linquenza internazionale che ora domina in 
contrastata. -

Purtroppo noi cittadini che vediamo l'in 
vadenza della droga, della prostituzione~ 
dell'immigrazione clandestina, del capita
lismo pirata, dobbiamo forse ringraziare i 
mallevadori del pentitismo? 

A. DE MICHELI 
Saronno 
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GIORNATA MONDiALE DILLA G10VlNTÙ 

Il Papa, i ricordi, le emozioni 

PARIGI, IO C'IRO 
000 

19-24 AGOSTO 1997 -

Maestro,dove abiti?" E' la dOmanda rivolta 
dai discepoli a Gesù scaturita dal loro 
desiderio di conoscerlo. "Venite e vedrete" 
è la risposta di Gesù e l'invito rivolto dal 
Papa a tutti i giovani del mondo, in 
occasione della X" giornata mondiale della 
gioventù, per poter riscoprire insieme le 
radici profonde della nostra appartenenza a 
Cristo. 
Con queste parole nel cuore, siamo partiti 
alla volta di Parigi consapevoli di poter 
vivere un'esperienza unica e intensa. Ci 
siamo messi in cammino portando con noi 
le paure ,le incertezze,le difficoltà del nostro 
essere giovani alla ricerca di valori per cui 
mettersi in gioco. 
Nella disponibilità delle famiglie francesi, 
con le quali abbiamo condiviso i primi giorni 
del nostro pellegrinaggio, abbiamo 
sperimentato il valore dell'accoglienza, 
l'importanza e la gioia di vivere la stessa 
fede. I momenti vissuti a Parigi cl hanno fatto 
comprendere che la nostra ricerca 
racchiude numerose dimensioni ... 
"Cristo abita nel suo popolo ... ln Cristo Gesù, 
Dio ha scelto l'umanità intera" 
L'incontro con gli altri ragazzi ci ha fatto 
sperimentare la verità di queste parole 
pronunciate dal Papa nell'omelia 
conclusiva a LongChamp. 
E' stato bello superare le difficoltà del 
comunicare con ragazzi provenienti da 
diversi paesi e continenti, nella spontaneità 
di un sorriso,di una stretta di mano,di un 
saluto che esprimeva la gioia di un incontro 
magari breve ma non per questo meno 
significativo,testimoni l'uno per l'altro dell' 
amore di Cristo per i suoi figli. 
"Cristo è presente nell'Eucaristia ... in essa e 
attraverso di essa riconoscerete la dimora 



, 
del Dio vivente nella storia dell'uomo." 
Nella celebrazione deWEucaristia siamo 
Chiesa perchè uniti nel corpo di Cristo 
" ... comunione che 50.10 l'amore infinito può 
suggellare" . 
Il Papa ci ha trasmesso quella ricchezza 
interiore che solo chi è stato capace di 
rispondere all'invito di Cristo possiede. Le 
sue parole danno risposta alla nostra sete 
di autenticità;ci spingono ad un impegno 
concreto che dia senso al nostro essere 
cristiani ;conquistano il nostro cuore proprio 
attraverso la rinuncia ad ogni compromesso 
nella radicalità del VangeIO:"Cari giovani,il 
vostro cammino non si ferma quLl1 tempo 
non si ferma oggLAndate sulle strade del 
mondo,sulle strade dell'umanità,restando 
uniti nella Chiesa di Cristo! " 

Marcello DJ Amico 
Salvatore Maddi 
Lucia Sajeva 

FRANCESCO FANTAUZZO 

·0 P 
OVVERO ·COLUI CHE VOLA-

Umanissime esitazioni 
d'un povero gabbiano incatramato 

che vorrebbe volare ••• 

Edizioni San Paolo 
Cinisello Balsamo (MI) 1997 

pp. 63 - i 8.000 

Francesco Fantauzzo, siciliano, nato 
nel 1963, sposato e padre di tre figli, è 
architetto di professione con l'animo d' 
artista. E' l'autore di questo origina 
le libro a fumetti d'innegabile valore 
artistico. 

"OP, che dall'aritico ebraico signifi
ca "colui che vola", è la raccolta di vi 
gnette - scrive lo stesso Autore - che 
narra di un povero gabbiano finito n e 1 
catrame e che, salvato da uno sconosciu
to, finisce su un albero dal quale voreb
be riprendere il volo. Vive però pigra
mente appollaiato e perseguitato da un' 
entità preternaturale - che non è chi~ 
ro se sia un angelo o un demonio - c h e 
vorrebbe costringerlo a volare con la fo!, 
za. 

E' naturalmente una parafrasi sul rap
porto dell'uomo col peccato e la Giusti
zia di Dio, ma visto attraverso i meandri 
della parte più oscura della coscienza, 
ove albergano le paure, le colpe ed i s.2, 
gni dell'umana fragilità". 

I personaggi del dramma. Il protagoni
sta è Berto, il gabbiano impeciato che, 
divenuto inabile al volo, vive appollai~ 
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to su un albero sognando di volare, ma rifiu 
tando di guardare in faccia alla propria con 
dizione. E così preferisce quasi dimenticare 
la sua natura, ma entra in conflitto con la 
sua coscienza. 

Al tro personaggio è Becero: una specie di 
demonio che fa la parte del moralizzatore,il 
quale alterna gesti di pura malvagità a care~ 
ze dalla parvenza consolatrice. 

Un terzo personaggio è Gufus, di una n o n 
identifcata specie, di uccello notturno: vive 
sullo stesso albero ed ha il gusto di ragio
nare di tutto, cercando per via filosofica 
una veri tà sempre ambigua e finendo nella CO!! 
fusione. 

Quale il significato di questo racconto il 
lustrato di Francesco Fantauzzo? Ce lo annun 
zia egli stesso nella premessa: "E' la storia 
di Gesù vissuta nel cuore .•. la lotta contro 
il fariseismo che pretenderebbe di condurci 
alla liberazione tramite leggi e pregiudizi, 
stabilendo una regola di comportamento pre
confezionata per ogni occasione; l'anima sa
rebbe così dispensata dall'amare, perché ~ 
re comporta fatica e rinuncia all'egoismo, 
capacità di decisione e libera responsabili
tà". 

La lettura di questo libro dà un godimento 
estetico per la graziosità delle immagini, e 
spinge alla riflessione. 

G. L. 
"" I t, """," l''''' ,,,, ft ft, '" """""" •• " tt I t" f l'''' ti, l' t, ", ,,,.,,. ""'" ti ""'" r,',," "" "" 

GERlANDO 6 RAIMONDO LENTINI 

NICOLO' LICATA 
PRETE-GIORNALISTA 

E TRIBUNO DEL POPOLO 

1870 Sciacca - Ribera - Sciacca 1946 

Edizioni Gerlandiane 
pp. 334 - i 20.000 

Ho terminato di leggere con grande soddi
sfazione questo profilo biografico di don ~ 
colò Licata, che è poi uno spaccato di storia 
della provincia e della diocesi agrigentina, 
veramente gloriosa ed esaltante. 

Si tratta di una figura gigantesca di uo
mo e di prete che si staglia limpida e lumi
nosa; ma di cui poco si parla e che forse i!! 
cosciamente si cerca di dimenticare ad evita 
re confronti umilianti con la vita scialba 
di oggi. 

Lo stile del libro è scorrevole e molto 
fluido, _~ ci fa cogliere molto bene i trat 
ti essenziali di don Nicolò Licata: -

un uomo dal cuore senza confini, che amava 
Bine mOdo; dalla mente senza pregiudizi, dal
l'attività senza paure, poiché credeva nella 
forza del bene; 

un sacerdote veramente e autenticamente di 
Dio: popolare e pieno di zelo; 

un artista della parola predicata e scrit
ta; 

un tribuno del popolo, che difese con pas
sione e coraggio e che portò ad impensate CO!! 



quiste economiche e sociali. 
Una vita esemplare quella del Licata; un 

libro che consiglio a tutti, preti e laici, 
poiché per tutti Egli può essere un maestro 
di vita religiosa, politica, sociale, civi 
ca; un libro, il cui interesse va al di là 
dei confini della provincia e diocesi a~i 
gentina. -

ANTONIO BARTOLOTTA 

ALLARME ISLAM ! 

L'ARCIVESCOVO DI TUNISI: 
ISLAM RELIGIONE DELLA FORZA 

In un intervento su Nuntium (marzo 1997) , 
la nuova rivista della Pontificia Universi 
tà Lateranense, S.E.Mons. Fouad Twal, arcI 
vescovo di Tunisi, ricordando l'assassinio 
dell' arcivescovo di Orano mons. Claverie ad 
opera di fanatici islamici, ha affermato 
che "il Corano e i suoi sostenitori e la 
morte di Mons. Claverie sono legati da un 
filo che può portare all'annientamento fi
sico e violento della persona o al suo len
to soffocamento". 

Posto che l'Islam non è monolitico e che 
non esiste un magistero ufficiale né una 
gerarchia religiosa, "le opinione espresse 
da alcuni saggi musulmani spesso inviati 
in Europa come relatori e protagonisti di 
iniziative volte al dialogo e alla tolleran 
za, non hanno un valore universale e non 
sono vincolanti per i fedeli". I musulmani 
peraltro, secondo mens. Fouad, "non sento
no la necessità del dialogo interreligioso 
poiché sono la migliore comunità che sia 
stata prodotta dagli uomini" (Corano, 3. 
110)" • 

L'arcivescovo di Tunisi mette quindi in 
rilievo il carattere formalistico e precet 
tistico dell'Islam e, insieme, il suo sen= 
sualismo. "I musulmani desiderano assapora 
re la vita e goderne intensamente, sia in~ 
tellettualmente che sensualmente, senza pro 
blemi di ordine morale: la fede salva, il 
profeta Maometto intercede e Dio è miseri
cordioso". E' un mondo di "sentimenti lmlB

ni forti, sia nel fare il bene ••• quanto 
nel tollerare episodi di grande crudeltà". 

L'islamismo, continua mons. Fouad," è 
Islam politico, portatore di un progetto e 
di un modello di società mirante all'isti
tuzione di uno stato teocratico fondato su 
la sharia, unica legge legittima". Ciò che 
colpisce nell'Islam, prosegue l'arcivesco
vo, "è la sua straordinaria coesione, poi
ché in esso si mescolano indissolubilmente 
sacro e profano, spirituale e temporale, 
pubblico e privato. L'Islam copre e abbrac 
cia tutti gli aspetti della vita e della 
società. In questo senso è globale e tota
litario. La laicità è una contraddizione 
in termini, la morte dell'Islam". 

Mons. Fouad passa quindi ad esaminare 
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la questione della djad, la guerra santa, 
che, sottolinea, "non è un aspetto margiIl.!. 
le, un accessorio dell' Islam". Essa, al CO!! 
trario, "costituisce uno dei cinque obbli
ghi del credente". Contro coloro che hanno 
voluto 'interpretare questo termine in mo
do riduttivo", come se fosse "solamente un 
combattimento spirituale ed interiore" ma!! 
signor Fouad· ~fferma che "i testi sono chi!!, 
ri: si tratta, né più né meno, di una lot
ta armata". 

L'Islam, conclude l'arcivescovo, "é la 
religione della forza. S'impone spesso con 
la forza e in generale cede solo alla for
za. E'un fatto storico: l'Islam si è soven 
te diffuso con la costrizione e la violen= 
za. Del resto, non divide forse il mondo 
in due: la dimora dell'Islam e quella del
la guerra, Dar-al-Islaam wa dar al-harb? •. 
Purtroppo, l'Islamismo e la violenza fanno 
parte integrante dell'Islam". 

L'ARCIVESCOVO DI SMIRNE IN TURCHIA: 
CON L'ISLAM IMPOSSIBILE IL DIALOGO 
"Sul piano teologico nessun dialogo è po~ 

sibile con l'Islam", ha affermato da part 
sua l'arcivescovo di Smirne, S.E.Mons. Giu 
seppe Bernardini. "8enJnai - ha aggiunto -
sul piano pratico. Ma bisogna evitare err2 
ri clamorosi, per esempio offrire ai Musul 
mani come luoghi di preghiera le nos tre 
chiese. Da loro verrebbe interpretato non 
come generosità, ma come mancanza di fede 
nella nostra stessa religione". 

"Le Chiese europee - ha detto ancora il 
prelato - se ne accorgeranno presto e 
sperimenteranno sulla loro pelle la forza 
del proselitismo islamico. Esso agirà su 
due fronti: sulle persone deluse dalle prQ 
messe non realizzate dal comunismo nell'Eu 
ropa orientale, e su quelle sazie ma con 
l'animo spento nell 'Europa occidentale" 
(cfr. Il Piave, marzo 1997). 

IL CARDINALE BIFFI: O SI SVEGLIA L'ANIMA 
CRISTIANA O L'EUROPA SARA' MUSULMANA 

Un grido d'allarme è stato lanciato dal 
cardinale Giacomo Biffi, arcivescovo di ~ 
logna, in un'intervista pubblicata su l'U
nità del lO maggio 1997. 
-----r.una casa - ha detto il cardinale - non 
si può costruire dicendo che deve essere 
tutta aperta. Ci vogliono le mura, poi si 
fa l'apertura. Un'Europa cosi non ha pro
spettiva. O si sveglia l'anima cristiana o 
l'Europa sarà musulmana. Perché i musulma
ni da noi vengono con un'intransigenza di 
principio e hanno di fronte soltanto il 
vietato vietare". 

I numeri danno, purtroppo, ragione all' 
arcivescovo di Bologna, se si tiene conto 
delle oltre 2500 moschee presenti oggi in 
Europa contro le circa 50 degli anni '70. 
""""""t",,,,,,,,,,,,, •• ,,,,,'"'''''''''''U''I''I'''''""""""n,"""'"'''''''''''''''''' 
"If""It'''''''''''If''''''''''It'''''''~tt'''''''''''''''''''''''''"'''''''''''''''''' "'''''''''''' 

LA CHIESA --------------------------------
La Chiesa non ha bisogno di ri-

formatori, ma di santi. (G. Bernanos) 
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VERSO IL GIUBILEO DEL 2000 

I PELLEGRINAGGI 

Secondo la tradizione, il "Pellegrinaggip" ha un alto valore di sim
bolismo sacro ed è una pratica di penitenza· e di carità che coinvolge 
un insieme di persone. 

In tutti i tempi e presso tutti i popoli che ebbero un culto religio 
so si riscontra l'uso di andare a visitare le tombe di uomini illustri 
per tradizione di santità, nella pérsuasione che un tale pellegrinaggio 
possa giovare alla propria santificazione. 

Nella Chiesa da sempre è invalsa la consuetudine di andare in pelle
grinaggio, cioè di recarsi a visitare luoghi santi. Infatti, sin dai 
primi anni del cristianesimo, la Terra Santa, i grandi monasteri e i 
luoghi dei martiri furono meta di incessanti visite. 

Alcuni pellegrini finivano per fennarsi in perpetuo nel luogo visita 
to, eleggendolo a propria patria ed eterna dimora; basti ricordare san 
Girolamo e santa Paola, rimasti a Betlemme sino alla mortei 

Il pellegrinaggio, inoltre, suggerisce che la vita è un viaggio ver
so una meta finale cui tutti tendiamo, per il il cammino richiede sa
crifici, suscita e favorisce la solidarietà e la carità, richiede slan 
cio, desiderio, entusiasmo. -

Il pellegrinaggio esige anche il mettersi insieme, con umiltà e pover 
tà, in stato di ricerca per capirsi, per collaborare insieme, per cam~ 
minare, per incontrarsi, per dialogare insieme, per progettare insieme 
"un nuovo camnino dell'umanità". 

pellegrinaggio, per verificare e revisionare il cammino dell'umanità, 
del limite umano, della debolezza, dell'incostanza, della incoerenza, 
del rifiuto di ogni orgoglio, di ogni intolleranza e settarismo, di 
ogni spirito di vendetta e di discordia. Pellegrinaggio, nella visio 
ne di chi soffre, dei poveri, degli anziani, degli emarginati, degli aI 
flitti, degli oppressi, di quanti soffrono per l'ingiustizia, la preva 
ricazione, l'odio, il rancore a causa di chi non conosce la luce del 
bene e della gioia spirituale. Pellegrinaggio, per approfondire il ve
ro spirito della penitenza, come cambiamento (metanoia), ricerca delle 
vere ragioni della vita e, indefinitiva, di Dio, unico Santo, unico B~ 
ne infinito, unica Verità senz 'ombre e senza confini. Pellegrinaggio i,!l 
teso anche come attuazione di una penitenza collettiva o individuale. 
Penitenza, in quanto verifica e revisione del cammino dell'umanità e 
del contributo dei cristiani per il suo progresso. 

IL PELLEGRINAGGIO A RO"A 

Da due millenni un misterioso, quasi fatale, richiamo è costituito da 
Roma. Una città che affascina, che 8IIIIl8lia, che seduce, che travolge, 
che ..• "Tu non vedrai nessuna cosa al mondo maggior di Roma". "Roma divi 
na ... ". -

Una città di cui non v'è pari al mondo. Storia, civiltà, potenza, mis~ 
ria, impero, dominante, mai dominata, signora, mai servente, superba,mai 
meschina, nobile, seppure umile, "ladrona", ma giamnai ladra, sublime, 
seppure semplice. Roma. 

La città santa. La città dei Santi. La città dei Sapienti. La dei Marti 
ri. La città dei Confessori della fede. "L'Urbe inmortale". 

Se è vero che tutte le strade conducono a Roma in quanto caput mundi, 
è anche vero che dalla Roma cristiana, la nuova Gerusalemme, partono tut 
te le strade da cui si diffonde nel mondo il cristianesimo. Sin dal II 
secolo si veniva a Roma per vedere e venerare i "trofei" dei due aposto
li Pietro e Paolo nei luoghi in cui sono conservati, e si peregrinava al
la Chiesa Romana per contemplarne la "regale maestà". 

Nel IV secolo il pellegrinaggio a Roma diventa la principale forma di 
pellegrinaggio nell'Occidente, parallelo, convergente nella sua idea re
ligiosa, con quello verso Gerusalenme, nell'Oriente, che custodisce il 
sepolcro del Signore. 

Nell'Alto Medioevo, Roma è la meta di pii Pellegrini che vengono dalle 
diverse parti dell'Europa sentendosi collegati alla cattedra di Pietro, 
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ed anche di pellegrini che vengono dall'Oriente, specialmente monaci, per 
testimoniare sulla tomba dell'Apostolo la propria professione di fede or
todossa. 

LA CInA' 
DI PIETRO 
E PAOLO 

Questa stessa idea del pellegrinaggio si sviluppa dal XII al XIII seco
lo, arricchita dai nuovi motivi di religiosità e di pietà popolare che si 
diffondono in tutta l'Europa, imprimendo un più profondo contenuto a quel 
l'antica idea che la Chiesa aveva assunto dalla tradizione, comune anche 
alle altre religioni, del "pellegrinaggio per amor di Dio". 

I due poli di riferimento sono le tombe e le memorie degli Apostoli:la 
Basilica dedicata a San Pietro, il principe degli Apostoli, primo vescovo 
di Roma e depositario di un messaggio che avrà istituzionalmente come se
de e centro la capitale del mondo; la Basilica dedicata a San Paolo, l'A
postolo delle Genti e simbolo di espansione e irradiazione del cristiane
simo. 

1/111/""11""""111111/1""11""" LETTERE AL DIRETTORE """1111111111"""111111111111111111 
1111/11111" 1111" 1111"" 111111""" /I 

11111111"11"11"""""11111111"""""1111"""""""""""1111""""""""1111""""1111 

IL LAVAGGIO DEL CERVELLO? .. 
O DA GESÙ CRISTO O DAL MONDO. SCEGLI! 

Ca/w ViJt..utolte, 

-6ono una. lf.O.gazza. di... -6edi..ci.. aJ'IYU., nn leggo gJ..à. da. 
tenpo La V..i.a. Mi. -V!:teJteManO -60~ te -6ue 'LiApo 
ote ai1.e l.diteJte dei.~. peJtci.iJ I aJ'W.h.' -W deMiJ.e.-= 
I[J) rupoltte un pi.c..c.oI.o ptr.Dblerm. 

Va quando ho ~niltaitrJ U Si.gnDlte e 6aroW r~lr.te 
di... un g'WppO paMOc.r.hiaI..e 6 OIttemente rro:tiJ;a;to ed .inpe 
gnato, ho ~e ~ rrrJ® di... peY/,l.)a/te e cil. 
v.weJte . PeMJ.ò, le m.te amidte di... diAClJt.ec.o. e di... di...
ve'LtiJnenti..., oUlte U UmUe dei.. l~i.1JJ, di... una. votto. mi. 
dkono, con aM.o. di. -6cheJtno e di... -6up~ che mi. 
-6on 6a:tto. 6a/te il.. J.a.VOBg-w dei.. c.eJtvell.rJ. 

Que.6to mi. tJJ/r.ba. e, nono-6taJ1ite.fa. mia g-wJ..a. di... e.6-6e 
'te J:.o.tolmente dei.. Si.gnDlte, ci.. lte.6to m:tte. Le.( che co:: 
me. Itetlg.ur.ebbe e che CO-6a dUtebbe nei1.a mia ~ne? 

CCJJr.tU.a.emente. LuU4 Romano 

-------------------------------------------- C~ 
Cara Luisa, 
grazie della letterina. Godo nel congratular

mi con te che, avendo trovato il Signore, pro
vochi una certa invidia in certe amiche d'una 
volta. Invidia? Si, invidia! Invidiano, infatti, la 
tua gioia semplice e sincera che esse non rie
scono ad esperimentare in quello stile di vita 
mondano che tu hai allegramente abbandonato. 

Sappi che capita anche a me di sentirrni di
re che ho avuto fatto il lavaggio del cervello. 

La mia prima reazione è una liberatoria risa 
ta di commiserazione; poi dico che hanno ragio 
ne: infatti, mi son fatto fare il lavaggio del 
cervello da Gesù Cristo: è vero! Da qualcuno bi 
sogna pur farselo fare il lavaggio del cervello:
lo ho scelto, a tale scopo, Gesù Cristo, il Van 
gelo, la Chiesa: mi son messo al sicuro. Voç 
invece, avete scelto il mondo, la moda, la tele 
visione, e state rischiando la disperazione e l'
inferno. lo sono libero discepolo di Cristo, voi 
schaivi del mondol 

Cara Luisa, come sarebbe bello se tu e io 
potessimo dire con San Paolo: "Non sono più 
io che vivo, è Cristo che vive in me"! 

Coraggio e avanti! 
IL DIRETTORE 

F. GLlGORA e B. CATANZARO 

Anni Santi 

PENA DI MORTE... PER I DELI NQUENTI NO! 
HA PER GLI INNOCENTI SI'? 

Ui... rrrJ ViJt..ett:olt€., 
mi. c.hi..edo e Le c.hi..edo: peJtché. il.. Papa. non cU.ch..iaIr.a. 

1.1i..~ e c.o.vWw il.. Vangei.o J.a. pena. di... rrtJItte? PeJtcJté. 
non !' ha. 6atto nell..' edi..Uone de.6Wiiva. dei.. Cat~ 
dei1.a ChU6a. C~, nono-6taJ1ite. le ptru-Mon( a. Lu.( 
peJtverv.;;te? Tale di..c.h.i.a!cazne non -6a/tebbe pi.ù.. ..in li
nea. con J.a. CIllLi.i:ò.. CJr.iA:ti.ana. e. .fa. .6.t'ru-6a. Bibb.i.a.? 

Att.endo una -\Sua 'LiApo.6ta.. GIrazi.e.. 

FJtancuco R066.i 

----------------------~------------------- ~li 
Ill.mo signor 'Rossi, 
il Papa non decide a testa quel che è leci

to e quel che non lo a; né segue il parere 
della maggioranza per ciò che riguarda la fe
de e la morale, bensl la verità attinta nelle 
Sacre Scritture e nella Tradizione, senza che 
si lasci condizionare da campagne di stampa 
o dalla cosiddetta pubblica opimone. 

Ebbene, se il Papa ha scritto nel Catechismo 
che, in determinati casi, è lecita la pena di 
morte comminata dalla legittima autorità gi!! 
diziaria di uno Stato, vuoI dire che ciò è in 
linea - come Lei scrive - "con la carità cri
stiana e la stessa Bibbia". E mi spiego. 

Nell' Antico Testamento, nella legge di Mo
sè la pena di morte veniva comminata per al 
meno 35 crimini. Aveva un triplice scopo: eli.. 
minare gli elementi pericolosi per la comuni
tà; dare una lezione che evitasse il ripetersi 
di simili crimini da parte di altri; espiare, al 
fine di ottenere il perdono di Dio. 

Da notare che quello ebraico era uno Stato 
teocratico, e la legge di Mosè valeva sia sul 
piano religioso che civile. 

Quale fu l'atteggiamento di Gesù sulla pe
na di morte? 

Quando gli presentano una donna sorpresa 
in flagrante adulterio e gli chiedono se biso
gnava lapidarIa secondo la legge di Mosè, Egli 
non dice che è sbagliata tale legge; si limi
ta a dire che chi non ha peccato, può sca
gliare la prima pietra. E siccome nessuno si 
rischiò a scagliarla e tutti se ne andarono, 
Gesù disse alla povera donna: "Va' e non pe~ 
care più!". 

Gesù, però, afferma la laicità dello Stato, 
la distinzione dei poteri: le leggi dello Stato 



devono valere per tutti i cittadini, indipenden 
temente dalla religione professata. -

Perciò, la pena massima comminata dagli 
Apostoli e conseguentemente dalla Chiesa è 
la scomunica, ossia l'esclusione dalla comuni
tà e dai benefici spirituali connessi. 

Si pose e si pone peraltro il problema sulla 
liceità morale della pena di morte commina
ta dallo Stato. La soluzione è stata ed è sem 
pre questa: assolutamente parlando, lo Stato 
può usarne come legittima difesa da chi tur= 
ba gravemente la sua civile convivenza. D'al 
tronde, non è intrinsecamente cattiva, diver':
sa mente non sarebbe stata comminata neppu
re nell' Antico Testamento. 

Oggi, tuttavia, la Chiesa è contro la pena 
di morte, non per motivi di principio, ma per 
l'accresciuta sensibilità relgiosa e civile verso 
la sacralità della vita, per il sempre possibile 
e irreparabile errore giudiziario, per la sua 
inutilità come deterrente contro la criminali-. 
tà, mentre oggi non mancano i mez 
zi per rendere innocui gli stessi criminali. 

Notiamo, peraltro, una contraddizione incom 
prensibile di tanti che sono decisamente con:: 
trari alla pena di morte: la negano per i delin 
quenti, l'ammettono, la vogliono, si battone 
per gli innocenti. La maggior parte degli Sta 
ti, infatti, ha legalizzato l'aborto. E cosl nel 
la nostra Italia ogni anno vengono eseguite 
ben 200.000 sentenze di morte contro altret
tanti esseri umani innocenti. 

Se non si sente orrore per un bimbo legal
mente abortito, è ipocrisia indignarsi per un 
delinquente legalmente impiccato o fucilato. 

E' contro natura che una madre volontaria 
mente si sottometta all' aborto, è contro natu 
ra che uno Stato legalizzi l'aborto; non è con 
tro natura che lo Stato elimini un delinquen
te. Ma la coerenza non è proprio il forte del 
mondo e della cultura laicista, del cristiano, 
invece, sì! 

Cordialmente. 
IL DIRETTORE 

GRAZIE, AMICI 
OFFERTE PER LA VIA 

~ 100.000 - Antonino caldarella (Avola), 
Pauline Nayman (U • S . A. ), Gaetano on. 
Di Leo (Ribera), NN (Ribera) 

~ 20.000 - Calogero Giovinco (Corleone), 
Pietro Cottone (Ribera), Quaranta Ca 
valeri pasqua (Favara), Saieva Schi~ 
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Magari vi riuscissero! 
di Domenico De Gregorio 

All'inizio di ogni anno spesso superficiali no~ 
scolastico si parla e si zioni che impartiscono, 
scrive dei problemi della tutte le più diverse, con
scuola: locali di fortuna, o traddittorie, concezioni 
non adatti, o mancanti di dell'esistenza, dell'uomo, 
luce, di aria, di riscalda- della società, come si è 
mento; personale ausili a- constatato, e si costata, 
rlo insufficiente, o Inca- nelle università divenute 
pace; corpo insegnante· . fucine di terrorismo, ferrei 
raccogliticcio, non affia- baronaggi e mafie impe
tato; cattedre vuote, no- netrabili, centri sperimen
mine ritardate ... o, al con- tali del delitto perfetto. 
trario, locali nuovi ed In Italia non educano 
ampi ma con pochi più né la scuola, né la fa
alunni; classi dimezzate, miglia, né la Chiesa, al
personale esuberante, meno come e quanto po
docenti sopranumero cui trebbero e dovrebbero: 
si assegnano compiti di- educano la televisione, la 
versi per non privarli di radio, i giornali e le riviste 
stipendio; istituti o scuole di varietà In cui tanti of
sperimentali in cui si frono consigli o suggeri
esperimenta a vuoto, per- menti o, impongono mode 
ché si assegnano a speri- di pensiero (se cos1 può 
mentatori Inesperti, di dirsi) e di vita che si tradu
prima nomina, non cono in relativismo mo
avendo trovato posto al- rale, in indifferentismo re
trove... ligioso, in egoistica ricerca 

Ma raramente si parla del denaro e del piacere, 
di educazione perché le elevata a sistema o a pra
nostre scuole, ispirate e tica esistenziale. 
dirette da un ministro Quando si apriranno 
della pubblica istruzione gli occhi sulla necessità 
e dallo stato, non preten- di preparare, nelle 
dono educare, ma solo scuole, i ragazzi e i gio
istruire (e magari vi riu- vani - con una visione 
scisserol). cristiana dell'esistenza, 

Per principio, si rinun- promuovendo e favo
zia ad educare; ma poi, rendo la loro matura
volendo, si potrebbe edu- zione intellettuale, mo
care? Con quali principi? rale, psicologica, cultu
In nome di quali ideali, rale - ad una pienezza di 
seguendo quali modelli, vita che comprenda, e 
mirando a quali scopi? I miri, al suo scopo: il per-

Una volta c'era una fezionamento integrale 
mentalità, se non una della persona, perché si 
fede, che ammetteva, o possa vivere - non ido
anche sottindendeva, al- leggiando l'io - in reci
cuni principi comuni, o, proca donazione di sé, 
per lo meno, accettabili per la comune, progres
da tutta la comunità na- siva, elevazione di tutti, 
zionale; oggi gli inse- 'in una società in cui re
gnanti (non educatori) gnlno la concordia, la fra
possono trasmettere agli tellanza e la pace? 
alunni, con le poche, 

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

un ospite che non ti lascia riposare. 

Pa.u1 Claudel 
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I.I'A~ELL~ 
IIA~L~A 

Con sorpesa ho letto sulla prima pagina del Corriere della Sera (18.9.'97) 
l'articolo di Indro MOntanelli intitolato: LA CHIESA, BOSSI E L'IDENTITA' NAZIO
NALE/Ula supplica al Pontefice. 

Dico con sorpresa, perché non pensavo di leggere nella prosa brillante dell' 
illustre giornalista un'affermazione storica inesatta (divenuta, purtroppo, luo
go comune) e un'affermazione dottrinale che riguarda la Chiesa e il Papa del tut 
to sbagliata. E mi spiego. -

1. Affenoazione storica inesatta. 
Montanelli vuole spiegare come mai Unberto Bossi con la sua Lega sia di v~ 

nuto "un pericolo pubblico". 
Ebbene, dopo avere elencato quelli che egli chiama "i motivi inmediati e di

retti", indica "il motivo dei motivi: la p18!lcanza, nel nostro sangue italiano, 
dell'anticorpo necessario a combattere questo virus: una coscienza civile e na
zionale". 

Qual~ il motivo di così grave mancanza? Ecco la sua risposta: 
"Nei secoli in cui questa coscienza maturava in tutto il resto dell'Occiden

te, in Italia veniva soffocata da una Chiesa timorosa che il "cittadino" soppian
tasse il "fedele" e creasse un potere temporale laico e contrapposto a 
quello suo". 

In verità, agli inizi del secolo scorso, anche in Italia, divisa in tanti Sta 
ti, maturava "una coscienza civile e nazionale"; non solo, ma come negli Stati U:: 
nitiniti, in Svizzera, in Germania, in Spagna, si fece strada l'idea unitaria in 
senso federalista. 

Cesare Balbo, nel suo saggio Le speranze d'Italia, affermava: "La confedera
zione è l'ordinamento più conforme alla natura e alla storia d'Italia". Altri il
lustri federalisti erano pure Gioberti, Cattaneo, Ferrai, Tommaseo e tanti altri, 
yta i quali Giuseppe Montanel!i, rinomato scrittore e politico, non so se antena
to o solo omonimo dello stesso Montanelli. 

Contro una tale idea unitaria la Chiesa non ebbe da obiettare, anzi la favorì. 
I guai incominciarono allorché prevalse,ad opera di una oligarcria liberalmas 

sonica, l'idea di unità come annessione dell'Italia tutta allo Stato Sardo-Piemon 
tese; allorché, anche allo scopo dell'unità d'Italia come annessione, si aggiuns~ 
ro altri scopi ancor meno nobili sostenuti dai finanziatori stranieri di tale ~ 
tà: la distruzione dello Stato Pontificio come premessa per ridimensionare il Pa
pato come istituzione e la protestantizzazione dell'Italia. 

Nel 1861, perciò, non si proclamo il nuovo "Regno d'Italia", bensl "Vittorio 
Fmanuele II re d'Italia"; non si fece una nuova Costituzione per il "nuovo Regno 
d'Italia", ma si estese all'Italia lo Statuto dello Stato Sardo-Pienontese; n o n 
ci furono leggi italiane (almemo agli inizi), ma leggi piemontesi e ordinamenti 
piemontesi estesi a tutta Italia. Gli Italiani, insomma, si sentirono piemontizz~ 
ti da un Parlamento, all'elezione del quale avevano diritto appena il 2% di essi. 

Non solo, ma i nostri padri della patria identificarono anticlericalismo con 
patriottismo, massoneria come indispensabile lasciapassare per accedere alle cari 
che pubbliche e al potere, cattolicesimo come antipatriottismoj instaurarono un 
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singolare Stato di diritto, che debuttò abolendo dall'oggi al domani le congrega
zioni e gli ordini religiosi e rapinando per legge i beni della Chiesa destinati 
al culto e ai poveri." 

E allora, come potevano gli Italiani provare simpatia per un simile Stato, il 
quale nel giro di pochi anni costrinse ben 14 milioni di essi ad espatriare al fi 
ne di trovare lavoro e sopravvivere? come potevano amare uno Stato che non sapeva 
fare altro che tassarlo per ripianare un bilancio da grande potenza militare e che 
sparava a vista se osavano dimostrare in piazza il loro disagio? 

La coscienza di popolo fu la Chiesa a darla agli Italiani: la religione cattQ 
lica li univa tutti; la Chiesa italiana si organizzò in senso nazionale, unifican 
do perfino il testo di Catechismo; le organizzazioni cattoliche unirono gli Italia 
ni dalle Alpi al Mediterraneo senza distinzioni regionali, per esempio l'Azione 
Cattolica Italiana; le organizzazioni economico sociali e poi ilpartitopopolare, 
che si ispiravano alla dottrina sociale della Chiesa, furono a base nazionale ed 
unitaria. 

Pertanto, se carenze ci sono nella coscienza civile e nazionale italiana, la 
causa bisogna ricercarla in coloro che vollero una tale unità e che concepirono 
lo Stato alla Montanelli: "un potere temporale laico contrapposto a quello della 
Chiesa" • 

Ma la vera laicità non è questa: è quella che riconosce la distinzione dei due 
poteri, nel rispetto reciproco delle proprie competenze. 

10 Stato venuto fuori dal nostro Risorgimento, invece, fu uno Stato anticleri 
cale, massonico, anticattolico, ateo, tutt'altro che laico. 

2. Falsa affermazione dottrinale che riguarda la Chiesa e il Papa, in parUcQ 
lare. 
Montanelli si chiede come e chi può riuscire ad ovviare "alla mancanza di 

coscienza" del popolo italiano. Risponde: 
"Una sola persona, tra guelle viventi, potrebbe riuscirvi: il Papa". PUÒ riu

scirvi "solo guesto Papa che sembra voler concludere il suo pontificato con u n a 
inesauribile questua di perdoni al termine di altrettanti mea cul~ pronunciati a 
nome di una Chiesa che fino all'altro ieri riteneva i suoipronunciamentiinfalli
bili e uindi al ri ro da o i errore assato resente e futuro. 

o o questo apa pu c le ere scusa a popo o lta lano e spiegargli perché 
non è divenuto popolo". 

Evidentemente scuse al popolo italiano dovrebbero chiederle tutti coloro che 
hanno le stesse idee di Montanelli e che si considerano eredi della liberalmasso
che fece una tale Italia. 

Mon tane Ili , pertanto, dovrebbe sapere che. la Chiesa e il Papa sanno di essere 
infallibili in questioni attinenti la fede e'la morale, fallibili Ce quindiingr~ 
do di sbagliare e di peccare) nel governo della Chiesa, nelle decisioni discipli
nari e politiche. 

Il Papa è infallibile quando insegna come maestro di fede e di morale, non in 
tutte le altre decisioni; può peccare come tutti gli altri uomini: infallibile, e 
non impeccabile. 

Pio IX sapeva di essere infallibile quando proclamò il dogma dell'Immacolata 
Concezione di Maria (8 dicembre 1854), non quando prese le decisioni che riguard~ 
vano lo Stato Pontificio, l'unità d'Italia, ecc. 

Il Papa e la Chiesa, e tutti quelli che leggono almeno il Catechismo della 
Chiesa cattolica queste cose le sanno. Non sarebbe bene che le sapesse pure un 
giornalista della levatura di Indro Montanelli? 

GERLANDO LENTINI 
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Nella-cultura Ufficiale laicista, nei 
confronti della Chiesa, rimane sempre una 
una grande ignoranza, supportata da u n a 
altrettanto grande malafede. La qual cosa 
riguarda anche la cosiddetta scomunica 
ai comunisti ... mai scomunicati. Per fare 
chiarezza vediamo di rileggere il decreto 
del Sant' Uffizio del 10 luglio 1949 che r! 
guarda appunto il conrunismo e i conrunisti. 

Questo decreto conteneva 4 punti e ri
spondeva a 4 domande; le seguenti: 

1. "E' lecito iscriversi al partito c.Q. 
munista o prestargli sostegno?". 

LA SCOMUNICA AI COMUNISTI 

UN EQUIVOCO DI IGNORANZA E "ALA FEDE 

2. "E' lecito pubblicare, diffondere, o 
leggere libri, riv;ste, giornali o fogli che 
diffondono la" dottrina e l'azione dei comu
nisti, o scrivére in essi?". 

3~ ""Possono essere anmessi ai sacramenti 
quei fedeli cristiani che hanno compiuto 
consapevomente e liberamente gli atti di cui 
ai numeri 1 e 2?". 

Af 



4. "I fedeli cristiani che professano 
la dottrina materialista e anticristiana 
dei comunisti, e soprattutto quelli che la 
difendono e la propagano, per il fatto ste,! 
so, come apostati della fede cattolica, ~ 
corrono nella scomunica riservata in modo 
speciale alla Sede apostolica?". 

A queste domande cosi rispose il Sant' 
Uffizio: 

"Alla 1. !fa: il comunismo infatti è mat~ 
rialista e anticristiano; i capi comunisti 
poi, anche se talvolta a parole professano 
di non combattere la religione, in realtà, 
sia nella dottrina che nell'azione, si mo
strano avversi a Dio, alla vera religione 
e alla Chiesa di Cristo". 

Conseguenza: non è lecito iscriversi o 
prestare sostegno al partito comunista. 

"Alla domanda 2. No: sono proibite dal 
diritto stesso (COdice di diritto canonico 
can.1399)". 

Conseguenza: non è lecito fare propag~ 
da della dottrina comunista • 

"Alla 3. No: non possono essere aI1I11essi 
ai sacramenti, poiché non ne hanno le di
sposizioni" . 

Conseguenza: chi si iscrive al partito 
comunista, chi lo sostiene, chi ne diffon
de la dottrina e l'azione, non pu~ riceve
re i sacramenti. Ad esempio, non pu~ esse
re assolto se si confessa, eccetto che non 
si penta e prometta di non continuare; co
si come non pu~ comunicarsi. 

Notiamo, tuttavia: quanto sopra, secon
do il Sant'Uffizio, deve essere fatto ~ 
sapevolmente e liberamente. 

Questa condizione consentiva, nella pr3!, 
tica pastorale, di ammettere ai sacramenti 
tanta parte della nostra gente che vedeva 
l'aspetto sociale del partito comunista, 
mentre non era consapevole della sua dottri 
na antireligiosa. 

"Alla 4. Si". 
Conseguenza: scomunicati ed apostati s~ 

no solo coloro che "professano la dottrina 
materialistica e anticristiana, e soprattu!, 
to quelli che la difendono e la propagand~ 
no". 

Questa "è, francamente, una realtà assur 
da e del tutto ipotetica: un cattolico il 
quale professa materialismo e ateismo è una 
contraddizione in termini. E allora il p~ 
to concreto e pesante di quel decreto fu 
il secondo, quello della esclusione dai sa
cramenti di chi favoriva l'azione del co~ 
nismo. 

Va tuttavia detto con forza che non es
sere ammesso ai sacramenti, non poter fare 
la Couunlione non è identico a essere sco~ 
Dicato. In altro contesto è noto che i di
vorziati risposati non possono fare la Co
munione, ma nessuno oserebbe dire che sono 
scomunicati. 

Così avvenne anche in quella circostan
za: chi notoriamente era comunista (nei te!. 
mini sopradetti) non poteva· .ccostarsi al
la Comunione. 

Con una sanzione personale fu proibito 
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ai capi dei cosiddetti cattolici comunisti 
del tempo, per esemp~o a Franco Rodano, di 
fare la C~one. Rodano era profondamen
te e sinceramenté cattolico, e mai "profes 
sò" la dottrina materialista e atea del co 
munismo, ma certo appoggiò il partito comu 
nista italiano. Non poté, quindi, per pi~ 
di dieci anni, fare la Comunione, e obbedì 
fedelmente, pur partecipando ogni domenica 
alla Messa. In seguito papa Giovanni gli 
fece comunicare da monsignor Luigi Traglia, 
vicegerente di Roma, che quella misura era 
superata, ed egli riprese a fare la sua C2 
munione almeno domenicale, vivendo in pie-· 
nezza la sua fede cattolica fino alla mor
te avvenuta nel 1983" (Jesus, 8/96). 

Gielle 
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UNA ~ SUUA RELIGIOSA A UN MESE DAUA SUA SCOMPARSA 

MADRE TERESA 
IL DONO DELL' AMORE 
La prima volta che incontrai ma

dre Teresa fui colpito dal suo sguar
do: mi guardò con due occhi limpidi 
e penetranti. Poi mi chiese: «Quante 
ore preghi ogni giorno?», Rimasi 
sorpreso da una simile domanda e 
provai a difendermi dicendo: «Ma
dre, da lei mi aspettavo un richiamo 
alla carità, un invito ad amare di più i 
poveri. Perché mi chiede quante ore 
prego?», Madre Teresa mi prese le 
mani e le strinse tra le sue quasi per 
trasmettermi ciò che aveva nel cuo
re; poi mi confidò: «Figlio mio, senza 
Dio siamo troppo poveri per poter 
aiutare i poveri! Ricordati: io sono 
soltanto una povera donna che pre
ga, Pregando, Dio mi mette il suo 
amore nel cuore e così posso amare i 
poveri. Pregando!». 

Non ho più dimenticato questo in
contro: il segr~to di madre Teresa sta 
tutto qui. Ci siamo rivisti tante altre 
volte (l'ultima il 22 maggio), ma ogni 
azione e ogni decisione di madre Te
resa li ho trovati meravigliosamente 
coerenti con questa convinzione di 
fede: «Pregando, Dio mi mette il suo 
amore nel cuore, e così...)>>. 

Nel 1979 ricevette il premio Nobel 
per la pace: lo accolse stupendosi e 
restando q uietamente piccola nelle 
mani di Dio. Andò a ritirare il pre
mio con la corona del santo rosario 
stretta tra le grosse mani, abituate al-
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la fatica del lavoro e alla dolcezza 
della carezza: nessuno osò rimprove
rarla per il suo affetto verso la Ma
donna, neppure in una terra rigida
mente luterana! 

Tornando da OsIo, madre Teresa 
fece tappa a Roma. Vari giornalisti si 
accalcarono nel cortile esterno della 
povera dimora delle missionarie del
la Carità sul monte Celio. Madre Te-

. resa non si sottrasse ai giornalisti, ma 
li accolse come figli, mettendo nella 
mano di ciascuno una piccola meda
glia dell'Immacolata. I giornalisti fu- . 
rono generosi in foto e in domande. 
Una domanda fu un po' birichina: 
«Madre, lei ha settant'anni! Quando 
lei morirà il mondo sarà come prima. 
Che cosa è cambiato dopo tanta fati
ca?». Madre Teresa avrebbe potuto 
reagire con un po' di santo sdegno e 
invece fece un sorriso luminoso, co-

. me se le avessero dato un bacio affet
tuosissimo. E aggiunse: «Vede, io 
non ho mai pensato di poter cambia
re il mondo! Ho cercato soltanto di 
essere una goccia di acqua pulita nel
la quale potesse brillare l'amore di 
Dio. Le pare poco?». 

Il giornalista non riuscì a risponde
re, mentre intorno alla madre si era 
creato il silenzio dell'ascollo e della 
emozione. 

Madre Teresa riprese la parola e 
chiese al giornalista «sfaccialello»: 
«Cl.!rchi di esserI.! anchl.! Ici una goc
cia di acqua pulita e così saremo in 
due. È sposato?». 

«Sì, madre». 
«Lo dica an~he a sua moglie e così 

saremo in tre: Ha dei figli?». 
«Tre, figli, madre». 
«Lo dica anche ai suoi figli e così 

saremo in seL .. ». 
Non c'era bisogno di aggiungere 

altro: madre Teresa aveva detto 
chiaramente che ognuno di noi ha in 
mano un piccolo, ma indispensabile 
capitale d'amore; è questo personale 
capitale d'amore che dobbiamo 
preoccuparci d'investire: il resto è di
vagazione inutile o polemica sterile o 
maschera di disimpegno. 

ANGELO COMASTRI 
Arcivescovo di Loreto 
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SALVATORE LI BASSI 

L'ALBERO DELLE BAMBOLE 
Prefazione di P. Matteo La Grua 

Ed. Praoopress 1995 pp. 202 - ~ 20.000 

Salvatore Li Bassi, autore di altre pre
gevoli opere e responsabile educatore di 
schiere di giovani, in questo suo racconto 
ci fa scendere nel IOOndo sotterraneo, ma non 
troppo, della magia FOp:::>lare. 

E' la storia di una famiglia, povera ma 
dignitosa, vittima dell'ambiente supersti
zioso in cui vive, p:::>p:::>lato di fattucchiere 
le quali, nell' intento di aiutare, p:::>rtano 
la desolazione e la rovina. 

Il racconto è messo in bocca ad un membro 
di questa famiglia, Piero, che riesce ad e
vadere dall'ambiente e doFO un lungo cammi
no segnato dalla grazia di Dio si fa frate 
cappuccino, Padre Egidio. 

"Il professore" lo va a trovare in un piz 
zo di montagna, affascinato dalla sua vita 
penitente e dalla sua coraggiosa attività 
a favore di giovani drogati. A lui p:::>ne del 
le domande sulla capacità che hanno alcune 
persone di far danno ad altri con l'uso del 
le arti magiche ... e il frate risponde rac~ 
contando la vita della sua famiglia e il suo 
cammino lungo l'ambiente malsano di cuJ. riu 
scì in modo drammatico a liberarsi. -

TUtto ha inizio dal ritrovamento di un 
pupazzo infilzato di spilli che sua madre 
scorge sul muro del cortile di casa; si con 
elude con una scena apocalittica: la distru 
zione col fuoco del!' albero malefico a cui 
le fattucchiere appendevano le bambole. 

Il libro del Prof. Li Bassi di grande at 
tualità perché rispecchia la mentalità e la 
situazione di IOOlta gente del nostro p:::>p:::>lo 
la quale, ingannata da maghi spesso improv
visati e faciloni, cade nelle trame del ma
le e si riduce sul lastrico IOOrale ed econo 
mico. -

La lettura è scorrevole e suggestiva per 
ché i fatti si snodano come attraverso un 
filo uno dop:::> l'altro, i personaggi si ri
chiarnaJ1l ) e tutto è concatenato secondo una 
logica. 

Ma a volte la narrazione si arena, come 
nell' ansa di un fiume, per dare spazio a ri 
flessioni che permettono di cogliere il mee 
saggio dell'autore. -

Noi auguriamo la diffusione di questo li 
bro soprattutto tra i giovani, che sono I 
più interessati alla conoscenza delle cose 
occulte e nel medesimo tempi i più esp:::>sti 
al pericolo di inquinamento mentale e IOOra
le. 

dalla prefazione di 
PADRE MATI'EO LA GRUA 

[J [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [J [] [] Cl [] [] [] [] [] [] 
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GIORGIO LA PIRA IL RIVOLUZIONARIO SINDACO 
DI FIRENZE 
DEGLI ANNI CINQUANTA 

LA PIRAI SICILIANO TRAPIANTATO A FIRENZEI ELETTO SINDACO DI FIRENZE 
MISE IN PRATICA LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESAI SUSCITANDO UN CORO 

DI CONSENSI E DI CRITICHE. Lo DIFESE L'AMICO FIORENTINO PIERO BARGELLINI 
GRANDE SCRITTORE E POI SUCCESSORE NELLA CARICA DI SINDACO. 

PIERO BARGELLINI 

Alcuni mesi or sono, tutti i quotidiani 
"padronali" d'Italia uscirono, quasi simul 
taneamente, con articoli di fondo contro 
La Pira, la sua dubbia fede, la sua laten
te eresia, la sua subdola ribellione agli 
insegnamenti della Santa Chiesa. 

I più cinici giornalisti tremavano devo 
tamente per l'anima del Sindaco tentato dal 
Demonio; i portavoce del più fiero laicismo 
invocavano l'intervento del Santo Uffizio; 
gli esponenti del più radicale razionalismo 
richiamavano la pecorella smarrita all'or
todossia cattolica. Tutti i direttori dei 
giornali liberali sembravano diventati tan 
ti Padri e Dottori della Chiesa, se non ad 
dirittura rigorosissimi Inquisitori. -

Nell'Italia cattolica, ortodossa e devo 
ta (quella naturalmente rappresentata daI 
giornali suddetti), pareva che uno solo fos 
se fuori della Chiesa, eretico e bestemmia 
tore: Giorgio La Pira, ateo militante, tr~ 
sgressore delle sante Leggi, sovvertitore 
delle buone costumanze borghesi, sobillat~ 
re ed eversore. 

La Pira lesse, ridacchiò, mi prese per 
la manica, come fa quando vuoI parlare in 
confidenza dicendomd a strattoni: 

- Che ne dici? Saranno davvero preoccu
pati della mia anima? 

- Non credo, - gli risposi. - Temo che 
siano molto preoccupati della perdita del 
loro posto. 

* * * 
La Pira pietra di scandalo. Ma perché? 

Quali sono le sue malefatte? 
Ha delapidato il bilancio? No. Il bilan 

cio di Firenze è grave, ma non peggione nè 
migliore di quello delle altre grandi cit
tà. 

Ha spogliato i contribuenti? No. Le ta.! 
se di Firenze sono uguali a quelle delle 
altre città italiane. 

Ha privato i cittadini delle libere li
bertà civili? No. 

Ed allora? 
Allora, rispondono i bravi borghesi al

larmatissimi, c'è stato il fatto grave del 
le requisizioni e quello gravissimo della 
Pignone, le Officine Meccaniche fiorentine 
occupate e rivendicate dagli operai. 

Vediamoli. 

* * * 
La Legge stabilisce che in caso di emer 

genza un Sindaco possa requisire stabilI 

privati, in vista del bene pubblico. Valen
dosi di questa disposizione, La Pira ha re
quisito alcuni, non molti, stabili, da tem
po vuoti e inutilizzati, per ricoverare d' 
urgenza sfrattati miserabili, con le masse
rizie sul lastrico. 

Proteste e timori, specialmente da parte 
di quei ricchissimi proprietari, i quali si 
possono permettere il lusso di tenere pala~ 
zi vuoti e ville disabitate. 

"La Legge, - essi e i loro difensori d' 
ufficio gridano - si riferisce a terremoti, 
alluvioni, bombardamenti e simili sciagure". 

"Ma signori, - risponde calmo La Pira -
per uno sfratatto, il terremoto è già venu
to, quando non ha più il tetto sulla testa; 
e quando la materassa del letto è fradicia 
di acqua, gli effetti dell'alluvione sono 
più che evidenti. Quanto ai bombardamenti, 
o non vedete che la città è sotto il bombar 
mento degli sfratti?". -

* * * 
La Pignone, le Cure, la Manet ti e Roberts, 

hanno minacciato licenziamenti massicci pr~ 
vocando l'intervento del Sindaco di Firenze, 
che perciò è accusato dagli industriali e 
dai loro sostenitori di aver violato la l! 
bertà dei proprietari. 

"Ma quale libertà - risponde pacatamente 
La Pira - se tutta l'industria italiana è 
protetta, se non addirittura sovvenzionata 
dallo Stato? 

A ogni dovere corrisponde un diritto. E 
se lo Stato ha il dovere, sacrosanto dovere, 
di difendere l'industria nazionale, minaccia 
ta dalla concorrenza estera, proteggendola 
con nruraglioni di dogane, perché non dovreg 
be avere il diritto, altrettanto e più sa
crosanto, di difendere l'operaio, minaccia
to dal licenziamento? 

Il compito dell'Autorità, qualsiasi Aut~ 
rità, è quello di difendere i deboli. 

L'industri italiana è debole? Difendiamo 
la pure. Ma anche l'operaio è debole: è al-= 
lora necessario difenderlo dall'egoismo pa
dronale. 

Questo è il punto: il punto dell'Autori
tà. "Come cristiano - dicono i sedicenti ben 
pensanti - egli può fare ciò che vuole, ma 
come Autorità deve dimenticare le teorie c~ 
ritatevoli" . 

Ma La Pira è cristiano quando è il devo
to La Pira, quando è il professore La Pira, 
e, grazie a Dio, ancora di più, quando è il 
Sindaco La Pira. Cristo è venuto ad evange-
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lizzare i poveri (e i deboli). Ogni Autori 
tà cristiana è tale per proteggere e aiuta 
re i bisognosi, non per favorire i facolto 
si. E quando si dice facoltosi non si pen~ 
sa soltanto a coloro che hanno facoltà ma
teriali, ma anche a coloro che hanno facol 
tà intellettuali, gli intraprendenti; in~ 
sorrma, i forti; forti di mente, di volontà, 
di carattere, di salute. 

* * * 
L'Autorità, per La Pira, deve essere p~ 

tema. Il suo ragionamento è di una estre
ma semplicità ed evidenza. Mi dice: "Tu sei 
padre di sei figli. Chi curi e aiuti di 
più: il più intelligente o il più tardo? 
Il più più forte o il più debole? Il più 
sano o il più malato? 

lo sono Sindaco, e quindi padre della 
città. Chi devo aiutare: i fortunati o i 
derelitti? E lo Stato per chi è costituito, 
per i privilegiati o i diseredati? 

Ora, dimmi un po': il tuo figlio più in 
traprendente, ti rimprovera forse se ti ve 
de aiutare il fratello più abulico? Perché 
dunque i cittadini più facoltosi rimprove
rano me, di aiutare i bisognosi? Si compor 
tano da veri fratelli o non da estranei e 
da astiosi egoisti?". 

* * * 
Da quando è Sindaco, La Pira ha scoper

to il valore della città; 
"La città - egli dice con Leon Battista 

Alberti - è una casa grande, dove abi ta una 
grande famiglia. Nella città è una realtà 
indistruttibile. Passano gli Imperi, passa 
no i Regni, passano gli Stati, ma le città 
rimangono. E rimane in eterno una città, 
paradigma di tutte le città, la Gerusalem
me Celeste. Legga l'Apocalisse, cap. 21: 
'Ed io Giovanni vidi la città santa, la nuo 
va GerusaleJJll1e'. Una ci t tà di cristallo, dI 
diaspro, di smeraldo, di oro, di perle. An 
che noi dobbiamo formarla così bella e co= 
sì pura la nostra città". 

"Ehi, que11'omino, - mi dirà un giorno 
il Signore, - venga qua. Mi pare di ricon2 
scerlo. lo disposi le cose sulla terra in 
modo da farlo Sindaco di una città. Mi di
ca un po': Quanta gente ha rivestito? 
A quante famiglie ha dato un tetto? A q~ 
ti vecchi ha dato un letto? Quanti malati 
ha curato? A quanti lavoratori ha trovato 
un lavoro? Quello sarà il vero e proprio 
bilancio della mia amministrazione". 

"Avete ragione, datemi dell'impostore, 
dite pure che non sono buono a nulla, in
sultatemi e giudicatemi un cretino. Ma non 
bestermniate Dio né la Provvidenza". 

* * * 
Questo è l'eretico, il sovvertitore, il 

ribelle che ha messo in timore e in tremo
re tutta la società dei panciapiena, tutta 
la devoteria dei 1ustramonete, tutta la sa 
lotteria delle anime in poltrona. 

86 

"lo a La Pira ho voluto molto bene - mi 
diceva alcuni giorni or sono una signora 
rabbrezzata. - Ma ora no; mi è proprio ca
duto di stima. A seguirlo, mi dica un po' 
dove c'è pericolo d'andare a cascare?". 

"Ha ragione - le risposi, mostrandomi 
anch'io preoccupato. - C'è persino il peri 
colod'andare a cascare nel Cristianesirne~ 
Sarebbe una grossa disgrazia davvero!". 

PIERO BARGELLINI 
articolo pubblicato nel 1956 
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GRAZIE, M'ICI! 

OFFERTE PER LA VIA 

5:. 10.000 - Lioorio Marturano (Ribera), Va
cante Savini Luigia (Calamonaci) 

5:. 20.000 - Roberto Cirafiei (Porto Empedo
docle), Lillo Firetto (Ribera), Nico
lò La Mendola (Favara) 

5:. 50.000 - Giovanni Sciacchitano (Sciacca) 
5:. 30.000 - Vittorio Giuglard (TOrino) 
5:. 25.000 - Rosario Piscopo (Canicattì) 

Al 20 ottobre 1997, entrate 5:. 9.361.650, 
uscite 5:. 12.765.000; deficit ~ 3.403.350. 

Un caldo invito agli amici lettori per
ché ci aiutino. Grazie. 

I Redattori 

LETTERE AL D I RETTORE [][][][][][][][] 

PER IL SEMINARIO SOLO SOlDI E PREGHIERE ... 
'11111111'"''''111''''''''''''''111'''''''''1111111111111111''' T R O P P O P O C O ! 

Calto o.ur..e:ttoJte., 
mi. è appena. aJrJLi.w;ta .f.a. ciJri!oI.tJJt.e. dd Rett:oIte. dd 

no~ Sem&1a!r.i..o (cU. Aalli.gen.tD), neUa. quale. CIJfTt.JYIJ..ca 
a no,(. paJrJr.OC)., .f.a. fYtO-6-Wm. cdeblr.azWne. deUa. G.i.oJu1a.ta 
fYtO SemiYraIr..W con date. p1Lec.L6e. e. 0JrJi.i.n.i.. pelt.~: di... 
pltega/te. e. ~gl.J..eJr.e. .6ol.r:LL pelt. -6o.6teneJte. queJb che. 
vLeYl.e. chi.tJrmit:tJ da. tJ.J;t;t/.. ,(. Ve.6covL: "il CLl.OJte. deUa. 0.<.0 
ce.6L", che. "v.we. -60tp'te. chi.nD a). p.i.R.&..dei1A. plC.OWJ.diii 
za e. dei1A. ~e.". -

Mi. rJamndo e. ti.. damndo cane. rrr:U., oU!t.e. a c.hi.ede.
'te. g~e. plteghi..eJte. e..6o.f.di., non cJU.edan.o a no,(. 
palr/Wci.. e. p1LeU, oU!t.e. al. popo.f.o di... O.{o, una. i.J7;tellJ...
gente. c.oU.abOlf.aZi..one. peJt una. -6dez.i..one. p A. ù o cula
ta. e. una. 601UmZ..i..0ne. più -6eJUa. e. più vella. d~ candi.da.
ti.. ai. Sacwfrl'Uo? Non .6-é.. wi.J:.eJtebbeJtO COM ceJtte. do-

loM.6e. .6OJrptue. che. ceM;( p1Le;tin,i. ci.. hannt; weJtvaiI:D 
da. qua1.che. terrpo -in qua.? . 

Pe!edté non -6C!Uve. -6U quuto d~-6A.rro e. A.npo't 
trm:U6-WwJ fYtObi.etm deUa. no-Wta. ChJ.e6a o.gITJ.geYli:hut?

CCJlCdWi.men,te. -in CJUA;to. 

0011. AnhIrrJ..o 8tIIr.tolotta 
-------------------------- P~CO -~ ~cle. 

Caro don Bartolotta, 
quel che tu dici ed osservi lo trovo talmen 

te giusto e ragionevole, da meravigliarmi del 
fatto che non si metta in pratica. 

La prima selezione dei candidati al Sacer
dozio andrebbe fatta prima di essere ammes-

I 

i 
I ~ 
i 
t 
! 
~ 

I 
! 

, ì 

I 
; 

I 

I , I 

! 



si in Seminario, soprattutto se giovani, e non 
più ragazzi. ~ non basta che il giovane sia pre 
sentato dal suo parroco o da un prete; bisogna 
che si faccia un'indagine del parere degli al
tri preti e dei laici più responsabili. Una del 
le caratteristiche di cui bisogna essere sicun 
è l'equilibrio umano del candidato; senza di
re che deve già avere una fervorosa pratica di 
vita cristiana e uno stile di vita da riscuote
re stima e prestigio nella comunità ecclesia
le. 

I nostri seminaristi stanno molto tempo 
fuori Seminario (anche troppo, qualcuno dice) 
e quindi senza guida: i parroci non potrebbe
ro essere gli stretti collaboratori dei superio
ri di Seminario, supposta sempre un' intesa e
ducativa e disciplinare? 

Pertanto, le richieste ufficiali di giudizi e 
di pareri sugli ordinandi, poco prima che il 
Vescovo imponga loro le mani, non servono: è 
infatti difficile e inopportuno esprimere giudi 
zi ne,gativi, quando tutto è pronto e prepara':-
to, perfino l'ingresso solenne in paese. 

Perché - mi chiedi - non scrivo su tale 
argomento su La Via? Ma ho già scritto per
fino un libro intitolato: Pita Pastori e meno 
burocrazia nella Chiesa italiana. L' argomen to 
Seminario rientra in questo tema. 

Insomma, il reclutamento, la selezione, la 
formazione dei candidati al Sacerdozio dovreb 
be essere frutto della collaborazione pastora-= 
le tra Vescovo, superiori di Seminario, presbi 
teri e popolo di Dio. Bisogna che ci sia uno 
scambio continuo di osservazioni, di informa
zioni e di proposte, mentre sembra che a nes 
suno interessa quel che tu ed io possiamo sa 
pere, dire, proporre e fare. -

Caro Bartolotta, incomincio ad essere un 
po' pessimista ... Forse sarà la vecchiaia che 
mi porta a questo ... Mi auguro, comunque, di . 
tutto cuore che il tuo intervento, accorato e 
onesto, possa servire almeno a rompere il si
lenzio su un tale scottante problema della no 
stra cara Chiesa agrigentina. 

Con pari cordialità in Cristo. 

IL DIRETTORE 

L'UNICA PERENNE NOVITA' E' IL VANGELO .•• 
NON IL PAPA! 

E-Wnio V..i./c.eftIJlte, 
li. 23° CoY/{J'teJl-60 f~ f.bz.i.Dnah.., -6voUo.u 

Ilec.entemente a. Bologna, a. mi.o aw.i.JJo, .6egna una. glUUl.
de .6voUa. nei1a -6tDJri..a. dei1a ChUAa ~. 

Mi. ha. ~e CD.f.pJ.j:o ed errrJwYIDitD J.i. 
vedrute, nono-6tante l'età e g.U aW ac.chi, un Papa. ~ 
vane: g..{ovane nrdle J..du, g,iovane ndl.o -6p.(Jr..U:o I gJ.rJ-= 
vane nrdl' am;)JLe. 

fu du0fli.lD. anni. cU. ~~, 60Jt.6e mU. 
&.i. elLa. v~ un evento co.6.i ~. 

Papa. G.i.ovann.i. Paolo 11 -6ta dI1.we/tO cmrbi..ando voi.. 
tr; aiJA. friJ.o.606J.o. dd. C'LWi.ane.WrrJ. Ba-6ta. vedell.e lI! 
YIOIU11e paJLted..paz).JJne de).. g,wvan( pelt ILmdeJt.-6.i. conto 
che qu.u:tD ''glWllie Uc:m:J" -6ta -6polveJtando, A.nfYt06ondo, 
le v~ dogrm.ti.dLe tlrtJdizJ.rJn( dei1a noWta. C~a., 
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pM. .fil veJt.U:à non .6C.e1JIUl, nd. paJJ.6a;to, cU. un peJ1O.60 
0-6~. 

VOIrItei. gentUrnente, A.n fYtOpo-61.hJ I cono-6c.ell.e il 
turJ peMi..eIto. ~ 

Paolo Ruvolo 
----------------------------------------------- ~ 

Caro Paolo, 
condivido il tuo entusiasmo e le tue rifles 

sioni sul 23° Congresso Eucaristico svoltosi ii 
Bològna. Solo qualche osservazione. 

Il fascino di un Papa non deriva soltanto 
dalla persona in sè. E' soprattutto il fascino 
del carisma petrino, ossia come successore di 
Pietro e Vicario di Cristo. Leggi gli Atti degli 
Apostoli: Pietro è il punto di riferimento del 
la Chiesa tutta, è il portavoce infallibile del 
Vangelo. Cosl il Papa, il quale annunzia cer
tezze, verità incontesabili; parla insomma con 
quell'autorità che gli deriva da Cristo. 

Un protestante convertito, Peter Schindler, 
sc risse un libro sull' apostolo Pietro, che con
clude con queste precise parole: "Come il Si
gnore Gesù Cristo è 'con noi tutti i giorni' 
nascosto nel pane dell' Ostia, cosl il grande 
apostolo Pietro è tra noi nella persona del Pa 
pa; quel che è oggetto di scherno per il mo!! 
do (protestante e anticlericale - n/d.r.), è real 
tà per la fede, è la pietra stessa su cui noi
costruiamo" • 

Ri,guardo all' oscurantismo, di cui è accusa
ta la Chiesa, è . solo nella testa degli illumi
nisti del settecento e dei loro seguaci di ieri 
e di oggi. L'oggettività storica dice, invece, 
che la Chiesa è la grande luce del Vangelo 
che attraversa e illumina la storia dell 'umani 
tà da ben duemila anni. Tutto quello che c' 
è di buono e di bello in questi duemila anni 
è riconducibile al Vangelo e alla Chiesa. Sen
za dubbio ci sono pure delle macchie in que
sta nostra Chiesa; ma ci sono anche nel Sole, 
e non per questo cessa di essere quel grande 
astro che è. 

D'altro canto, non ti sembra oscurantismo 
il capitalismo derivato dall'illumismo, nonch~ 
le ideologie barbare di destra e di sinistra che 
hanno prodotto le montagne di morti ammaz 
~ati del nostro secolo? Tutte ideologie ricon:: 
ducibili ai principi illuministici. 

Con affetto. 
IL DIRETTORE 

L'ESPERIENZA STORICA INSEGNA CHE LA BIBBIA 
DA SOLA NON UNISCE MA DIVIDE ""1/1/1/1/1/1/1/1/1/"" 

nt\ """"""""""""" 

~1.J.nrJ V..i./c.e;t;toJte., 
nei. -6aiJ.Ji:oJr1.a ~e. le. rmndo due. aMJ..c.oU, 

che due peMone. mi. hanno da:to peli. 6aJt.gti...d,i 1lecap.U:a.
'te.. Vue. aMJ..c.oU -6C!LU:;ti.. do. peMone cU. Fede c.aft.otwJ... 

Le. ~o~e. due. peMone. -6peJtfJJW che. ùi gua!rJi).. 
ben dent:Jr.o le. c.D.6e come. L pU.mi.. ~, che -601fYte 
aJ7Iia.vano a vedelte. neiJ..e SClLU:tJ.JJte. -6e le. CO-6e. -6.taVanG 

co-6-t. A66utuo-6amente. neiJ.. 'amYte. di.. Gef,Ù. 
N.ic.ol.4 SC.OJt-601lt. 

--------------------------------------------- Ribeta 



Stimatissimo Nicola, 
ti sono grato per l'affetto e l'attenzione 

che mi hai sempre manifestato; affetto e at
tenzione che ricambio in Cristo nostro unico 
Salvatore. 

Ti ringrazio per i due articoli che mi hai 
mandato, anche se non capisco perché queste 
due brave persone, che ti hanno dato quest'in 
carico, non l'abbiano fatto direttamente: sa=
rei felice di conoscerne il nome e il cogno
me. Li ho letti, e non mi hanno fatto né cai 
do né freddo. E mi spiego. -

1. Devi sapere che se io non credo né ai 
fatti di Civitavecchia, né di Lorudes, né di Fa
tima, non per questo sono eretico; sono perfet 
tamente cattolico: sono dei fatti storici, non
verità di fede. Le verità di fede cattolica so
no contenute nel Simbolo della Fede che essa 
mi ha affidato nel Battesimo. Presupposta la 
possibilità che la Madonna possa manifestarsi 
ai suoi figli, la Chiesa deve vigilare sulla se
riet1l di questi fenomeni. Pertanto la credibl 
lità "di :"un santuario non è dovuta al miracolo 
di ordine fisico, ma alla conversione di colo
ro che vanno. Sono stato a Lourdes e non 
ho visto che gente che pregava, si confessava 
e si comunicava, dopo avere ascoltato la par2 
la di Dio. 

2. Assicura "le sopracitate persone" che, 
senza bisogno del loro consiglio e perché ca!.,. 
tolico, "come i primi cristiani vado a vedere 
nelle Scritture se le cose stanno cosl". Però 
non faccio come certi cristiani di allora e di 
oggi, che si fidano della propria testa: questi 
sono già stati condannati dall' apostolo Pietro, 
ossia dal primo Papa, quando nella sua seco.!! 
da lettera scriveva: 

"Il nostro carissimo fratello Paolo vi ha 
scritto, secondo la sapienza che gli è stata 
donata ... Nelle sue lettere, tuttavia, ci sono 
alcune cose difficili da comprendere; e gli i
gnoranti e gli instabili le travisano, al pari 
delle altre Scritture, per la loro rovina" (3, 
15-16). 

Pertanto, i veri cristiani leggono le Scrit
ture guidati dalla Chiesa e credono non seco,!! 
do quelle che essi credono di capirci, bensi 
quel che la Chiesa, guidata dallo Spirito San
to, ci capisce. E 'questa l'indicazione dell' 
apostolo Pietro nella stessa seconda sua lett~ 
ra: 

"Sappiate anzitutto questo: nessuna scritt~ 
ra profetica va soggetta a privata spiegazione, 
poiché non da volontà umana fu recata mai 
una profezia, ma mossi dallo Spirito Santo pa,!. 
larono quegli uomini da parte di Dio" (1,20-
21 ). 

Noi cattolici crediamo "quello che Dio ha 
rivelato e la santa Chiesa ci propone a cred~ 
re" . 

Perciò, noi cattolici che siamo veramente 
biblici ed evangelici, non siamo interessati a 
agli "articoli scritti da persone di Fede cat
tolica", ma a quello che la Chiesa ci propone 
a credere. E quello che dobbiamo credere lo 
si trova scritto nel Catechismo della Chiesa 
Cattolica, non nelle dichiarazioni del vescovo 
di Civitavecchia sulla lacrimazione della statul 
na della Madonna. 
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Caro Nicola, sii umile. Leggi pure le Scrit 
ture, capirai tante cosej ma la comprensione
infallibile di ciò che dobbiamo credere Cristo 
l'ha garantita alla Chiesa, né a te né a me. 

Affettuosamente nelI' amore di Cristo. 

IL DIRETTORE 

Ma la Chiesa è sempre infallibile? 
Scorrendo i giornali e seguendo la ra

dio e la tv, ci si accorge subito che vie 
ne spesso utilizzato un metodo molto sem= 
pIi ce e spicciativo per mettere in catti
va luce la Chiesa: far credere che essa 
pretende di esere infallibile in tutto, 
poi mostrare quante volte ha sbagliato, 
infine concludere che non merita nessuna 
fiducia. 

Si dice: vedete, Giovanna d'Arco prima 
è stata bruciata, poi riabilitata e addi
rittura fatta santa; Galileo è stato mes
so a tacere con le buone e con le cattive 
e adesso, con molto ritardo, si ammette 
che aveva ragione; 

Ma le cose stanno precisamente cos? 
No. Esaminiamo allora brevemente i due 

casi ricordati. 

GIOVANNA D'ARCO R.I.ABILITATA 

Giovanna d'Arco fu fatta prigioniera 
nel maggio 1430 e sottoposta, per ordine 
degli inglesi, allora in lotta contro il 
re di Francia Carlo VII, ad un vero e pro 
prio processo politico canruffato da proces 
so ecclesiastico, con la compiacente col= 
laborazione dell'Università di Parigi e 
del suo ex rettore Pierre Cauchon, vesco
vo di Beauvais. Il processo fu portato a-o 
vanti nonostante fossero presenti gravi 
irregolarità di forma e di sostanza, e si 
concluse con la condanna al rogo, esegui
ta il 30 maggio 1431. 

Non si era ancora chiusa la guerra fra 
gli inglesi e i francesii (la famosa guer 
ra dei cent'anni) e già prendeva l'avvio 
l'inchiesta ecclesiastica (maggio 1452) 
che portò al processo vero e proprio e al 
la riabilitazione di Giovanna, decisa da 
papa Callisto III il 7 luglio 1456. Molto 
più tardi, anche per ragioni collegate ai 
rapporti fra Chiesa e Stato in Francia, 
Giovanna fu proclamata venerabile (1904), 
beata (1909), santa (1920). Dunque l'erro 
re (in realtà, una vera e propria ingiusti 
zia) si verificò, ma per opera di un tri~ 
bunale che fu ecclesiastico solo all'appa 
renza e attraverso un processo condiziona 
to interamente da interessi politici. -

IL V!RO TORTO FATI'O A GALJDD 

Il caso Galileo fu assai più complesso. 
10 scienziato piasano difendeva la teoria 
copernicana (secondo cui la Terra gira at 
torno al Sole) contro quella Tolernaica (se 
condo cui il Sole gira attorno alla Terra) 
più verosimile all' apparenza. Arrmoni to dal 
Sant'Uffizio già nel 1616, fu processato 
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dal tribunale dell'Inquisizione nel 1633. 
Una commissione di studio, istituita da 

Giovanni Paolo II nel 1981, è arrivata re
centemente a queste conclusioni: "Galileo 
non riuscl a provare in maniera inconfuta
bile il doppio moto della Terra, ossia la 
sua orbita annuale attorno al Sole e la sua 
rotazione giornaliera intorno all'asse dei 
poli, mentre aveva la convinzione di aver
ne trovata la prova nelle maree oceaniche, 
delle quali soltanto Newton doveva dimostra 
re la vera origine. Galileo propose un ab~ 
bozzo di prova nell'esistenza dei venti a
lisei, ma nessunao aveva in quell'epoca le 
conoscenze indispensabili per ricavarne i 
chiarimenti necessari. Ci vollero più di 
150 anni ancora per trovare le prove otti
che e meccaniche del moto della Terra ••. I 
fatti si imposero e fecero presto apparire 
il carattere relativo della sentenza pronun 
ciata nel 1633. Questa non aveva carattere 
irreformabile" (dal discorso del cardinale 
Paul Poupard del 31 ottobre 1992). Seguir o 
no così le decisioni del 1741, 1757, 1820~ 
1846, prese dalla Santa Sede a favore del
la teoria copernicana. 

Il vero errore dei giudici di Galielo 
fu di essersi richiamati alla Bibbia circa 
questi problemi di carattere scientifico; 
il vero torto fatto a Galileo fu quello di 
avergli limitato e impedito la libertà di 
insegnamento e di ricerca. E la Chiesa lo 
ha già riconosciuto ampiamente da molto te!!!. 
po. 

lA "VERITA' CHE SALVA" 

Nella Chiesa si possono quindi verifica 
re degli errori, si può giungere a commet~ 
tere (magari in buona fede) vere e proprie 
ingiustizie? 

Purtroppo sì, in particolare quando non 
si rispetta la distinzione tra religione e 
politica (caso di Giovanna d'Arco) o fra 
teologia e scienze profane (caso Galileo). 

L'infallibilità della Chiesa, infatti, 
ha sempre riguardato soltanto le questioni 
concernenti la fede e la morale strettamen 
te dette. Come afferma il Concilio Ecumeni 
co Vaticano II, "l'infallibilità, della qua 
le il divino Redentore volle provveduta la 
sua Chiesa nel definire la dottrina della 
fede e della morale, si estende tanto q~ 
to il deposito della divina Rivelazione, 
che deve essere gelosamente custodito e fe 
delmente esposto" (costituzione Lumen gen~ 
tium, n.25). 
--aPra, la Rivelazione non è un' enciclop~ 
dia di tutte le conoscenze immaginabili e 
possibili, ma, come spiega ancora il Vati
cano II, si riferisce essenzialmente alla 
"verità che salva" contenuta nei Libri sa
cri e nella sacra Tradizione (costituzione 
Dei Verbum, n.9-11). Su questa verità e sul 
le verità necessariamente connesse con es~ 
sa la Chiesa è infallibile; su tutto il re 
sto la sua competenza è relativa; i suoI 
giudizi si presentano certamente autorevo-
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li, ma non infallibili e irreformabili. 

FRANCO PIERINI 
FC 52/92 

Donna, ... posso parlarti della moda? 
=== === === 

M,{,a calLa, 
t..i...6U .6vutUo. quo..6..i.. del. tutto, e. non 

ne. o.~~o.6.6..i...6c..i.. p..i..ù! Su convinta, o.nz..i.., d..i.. 
e..6.6e.~t..i.. o.gg..i..o~no.to., d..i.. u.6~ l..i..b~o.to. da 
c~u tabù 6a.6tU..i..o.6..i... In V~Ltà., hai.6 em
pUceme.nte. p~duto il 6a.6cino più g~a.nde. 
che. pO.6.6e.de.vi, quello del pudo~e.! 

Ri6e.ttti un po' ~~ia.me.nte. ... Tu a.66e.~
mi che. con le. tue. nudUà non 6a..L nulla. di 
ma.le.. P~ché, a.llO~a., i pe.cca.t.L ~e.~~ua.U 
~ono ~pa.ve.nto~a.me.nte. a.ume.ntati ... la. pu
~e.zza. è dive.nuta., 6pe.C~e. t~a. i g~va.n.L, l' 
a.~a.ba. 6e.n.Lce. .•• e.d i cO.6tumi mo~a.U ~ono 
~ce.~i co~L in ba.~~o? 

Tu non ha.i, 6o~.6e., qua.~i ma.~ .inte.nzione. 
di pe.cca.~e.. Ma., ma.lg~ado la. tua. dubb.La. in
te.nz~one. di pe.ccato, ~e.6ta. il 6a.tto che. con 
la. tua. nudUà tu p~ovochi! 

Che. ~e. poi non ~ie.~ci a. comp~e.nd~e. il 
ma.le. che. 6a.i, p~ché non a.~colt~ ehi te. lo 
dice.? P~ché t.L o~~i a. ~a.g~ona.~e. con la. 
tua. p~ieolog.La. 6emminUe.? 

Ma.lg~a.do le. tue. p~ote.~te., tu atte.nti, 
p~atica.me.nte., a.lla vUa. d.L ta.net a~e.! 

Che. ~e. d.Lc~ d~ non e.6~~e. obbUgata. a. 
p~e.occupa.~ti di qua.nto pot~à. pe.n~a.~e. l'uo
mo, pa.~l.L come. Ca.ino, al qua.le. non int~e.~ 
~a.va la. vUa. d~ ~uo 6~ate.llo. -

Tu ~ U, p~ na.tu~a., cO.6L ge.ne.~o~a. da. non 
~oppo~ta.~e. l'indige.nza. di un tuo ~.Lmile.. 

Ma. che. pietà. è. la. tua. ~ e. a.vv~ti i bi.6o 
gni del. co~po del. tuo p~o~~.Lmo, ma. igno~I 
.L b~ogn.L be.n p~ù .Lmpo~ta.nt~ dello ~p.vr.Uo? 

"Ma. .Lo - in~..i...6ti tu - vogl.Lo e.~~e.~e. ~e.m 
pl.Lce.me.nte. el.e.ga.nte. e. mod~na.!". -

E ehi te. lo p~oib~ce.? Ma. non puoi e.~~e. 

'te. el.e.ga.nte. e. modùna. mette.ndo ~otto i pi'! 
di la. le.gge. del.la. tua. 6e.de. e.d il be.ne. ~p~
'tUua.le. de..L tuoi 6'ta.tel.l.L! 

"Ma tutte. 6a.nno eo~L!". 
E non t.L a.cco~g-i.. che. eo~L d.Lc.e.ndo e. 6a.

ce.ndo, ti a.vv.Ll.L~ci p~o60nda.me.nte.? Vuoi com 
po~ta.~ti ~e.condo qua.nto dLcono e. 6a.nno glI 
gl.L a.lt~i, o ~e.condo la. tua. co~cLe.nza. e. la. 
tua. 6e.de.? Se..L co~L ~ch.La.va. dell'opinione. 
pubbUca. da. te.me.~e. p~ù un U60lLnO .vr.on.Leo 
che. il giudizio di Vio? 

Tie.ni ta.nto a.d U.6~e. l.Lb~a e.d indLpe.n 
d e.nt e., ma. poi ti a.datti pe.co~.Llme.nte. a.lla 
t.vr.a.nn.La. a.non.Lma. e. ca.p~.Lccio.6a. del.la. moda.! 
E que.~ta. la. ch.La.mL mod~nUà e. l.Lb~tà? 

"Ma. in 6ondo, gli uomin.L Mno o~ma..L a.bi 
tuati a. c~te. nudUà!" - Lo c~e.di? •• E a.n-= 
che. ~e. co~L 6o.6.6e., chi ti a.uto~Lzza. a. p~o-
6a.na.~e. il tuo co~po de.nuda.ndolo? 

lo ti doco ... non illud~ti! ... A c~te. 
nudUà non ci .6i a.bUua. ma.i! - Quel.l.L che. 
dicono di e..6~e.~ci a.bUua.ti, molto p~oba.bil 
me.nte. ~ono de.gU a.no~ma.l~ o de.gU ~oc~ul 
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v~z~o~~! - Solo g~ ano~ma~ non ~~ eccLt~ 
no d~ 6~onte a ce~t~ ~ncent~v~! - Solo ~ v~ 
z~o~~ ~chL6ano ce~te pLetanze ... 6o~~e pe1 
ché g~à ~az~ olt~e ogn~ conven~enza. 

R~co~da: ~ ca~t~ d~ co~po e d~ mente non 
~~ abLtuano ma~! - Pe~c~ò le tue nudLtà ~~ 
~c~no ~ emp~e d~ ~ov~a~e un 6~atùlo. -

Anorri.mo 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Sp~LtU-6 Vom~n~ 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
******* DIFENDERE LA STORIA ******* 

La cultura classica e poi quella cristi:! 
na procedevano "per addizione", aggilmgev,! 
no il nuovo al vecchio, sempre attente a 
non rinegare e a non dimenticare il passa
to, a non recidere le radici. In effetti, 
il cittadino più ascoltato e rispettato era 
l'anziano, custode della memoria e segno 
di continuità. 

Le culture post-cristiane, quelle delle 
ideologie sociopolitiche che tentano di s2 
stituire la prospettiva religiosa, proced2 
no al contrario "per distruzione". Voglio
no recidere i ponti con il passato, visto 
come un peso dal quale liberarsi. In effe! 
ti, non sanno che farsene non solo delle 
cose ma anche delle persone vecchie che P2 
steggiano, quando non nascondono, da qual
che parte, in attesa che la smettano di gr,! 
vare, da pesi morti, sulla società in cui 
non hanno più alcun ruolo. Nuovo profeta, 
qui, in effetti, è sempre e solo il giova
ne. 

Tutte le ideologie moderne (da quella 
del giacobinismo e del radicalismo borghe
se a quella socialista, comunista, fasci
sta, nazista) coltivano il mito dell'''uomo 
nuovo" da costruire sulle ceneri dell'anti 
co. Nell'auspicata presa di potere dell'i= 
deologia, quale che sia, i seguaci vedono 
una frattura, una sorta di punto Alfa dal 
quale ricominciare a contare gli anni: il 
calendario repubblicano della Rivoluzione 
francese, l'anno dell' "era fascista" nel 
Ventennio. 

C' eè, dunque, nelle prospet ti ve moderne, 
il sospetto quando non il fastidio o l'odio 
verso la storia, 

C'è, dunque, nelle prospettive moderne, 
il sospetto quando non il fastidio o l'odio 
verso la storia, vista come una della quale 
liberarsi. Sino al caso emblematico di B~
la Kun, il capo dei comunisti ungheresi, 
che nella primavera del 1919 proclamò la 
Repubblica Sovietica Magiara. Durò soltan
to 133 giorni ma, al suo confronto, persi
no il Terrore nella Parigi del 1793 fu una 
specie di periodo felice: in quei poco più 
che quattro mesi di "dittaura del proleta
riato" a Budapest le sole esecuzioni pub
bliche di condanne a morte furono 585. La 
fame, la paura, la disperazione furono ta
li che un'insurrezione costrinse Kun alla 
fuga nell'Unione Sovietica (dove, secondo 
la legge solita delle rivoluzioni, fini a 
sua volta vittima di Stalin). 
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mmeoe, nel programma di marxismo radical 
mente ortodosso dei comunisti ungheresi fI 
gurava un punto qualificante: l'abolizione 
di ogni insegnamento della storia nelle 
scuole e la confisca o la distruzione dei 
libri storici. Anche in questo modo ~la 
Kun (che, paradossalmente, era ebreo, figlio 
cio~ della cultura più radicata in profon
do nella storia) si proponeva di creare 
"l'uomo nuovo". 

Anche i Khmer rossi, in Cambogia, ordi
narono la distruzione dei libri di storia: 
anzi, fucilarono tutti gli insegnanti di 
quella disciplina, che non doveva più ess~ 
re insegnata. 

Il cattolico deve essere consapevole di 
queste logiche: dunque, la difesa della st,Q 
ria, delle radici, della memoria dovrà es
sere per lui un rigoroso dovere (Ecclesia 
retro et ante oculata; l'''addizione'' del 
Nuovo Testamento all'Antico; il Nuovo Israe 
le che non distrugge il meglio dell'eredi= 
tà dell'Antico ma se ne fa linfa; la litur 
gia che, nell'Ufficio divino, loda l'Eter= 
no con le parole stesse dell'antico salmi
sta ebraico alle quali aggiunge il Gloria 
che lo completa; il culto di Maria come 
"luogo" in cui l'Antica Alleanza vita1men
te si congiunge, senza fratture, alla Nuo
va ••. ). 

Oggi è particolannente opportuno "esor
tare alle istorie" i credenti, visto c h e 
qualcosa della mentalità ideologica sembra 
penetrare nella prospettiva di tanti catto 
li ci , per i quali il Vaticano II è una sor 
ta di frattura, di "nuovo inizio", non ia 
provvisoria tappa di una Chiesa che avanz 
nella storia prendendo sempre più coscien
za della sua missione e delle esigenze del 
Vangelo, guardando avanti ma non dimentican 
do nulla di ciò che le sta dietro. Da qui~ 
ad esempio, l'allergia giustificata che il 
cardinal Ratzinger, custode ufficiale del
la Tradizione, mi confidava di avere per i 
termini "pre" e "post-conciliare" che sem
brano dare l'idea di una frattura in quel 
"continuo" che è, invece, la storia della 
Chiesa. 

VITTORIO MESSORI 
Pensare la storia 

ANNA FRANK -------------------------------
Diario 5 gennaio 1944 
Mi sono molto lagnata di mamma 

pur sforzandomi sempre di esere gentile con 
lei. Ora ho capito, quasi improvvisamente, 
qual è il suo difetto. Essa ci ha detto che 
ci considera più sue amiche che sue figlie. 

Questo è bellissimo, ma una amica non 
può occupare il posto di una madre. 

lo ho bisogno di una mia madre per pren 
derla a modello e venerarla... -

Una madre, come la immagino io, deve so 
prattutto mostrare molto tatto, soprattut= 
to verso quelli dei suoi figli che hanno 
la nostra età. 
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MARIA, LA PRIMA VERGINE 
PER IL REXX) DEI CIELI 

Carolina Santocanale, nobildonna palerrni 
tana di cui è in corso la causa di beatifT 
cazione, giovanissima annotava nelle sue 
Memorie: 

"In un momento di grande turbamento, su 
un pezzetto di carta scrissi queste parole: 
Carolina, bada ... La tua felicità sta rac
chiusa nella tua verginità! Non ti lascia
re lusingare da nessuno .•. Coraggio, sii 
forte e via, in nome di Maria! 

Conservai questo pezzetto di carta nel 
cassetto del mio tavolo di studio e quando 
ne sentivo bisogno andavo a rileggerlo. 

Mi facevano tanto bene quelle parole! La 
parola verginità mi faceva gustare una sì 
cara emozione che mi fortificava lo spiri
to; e mi entivo la forza di affrontare tut 
to l'inferno, pur di conservare immacolato 
quel giglio che il Signore nella sua bontà 
mi aveva consegnato immacolato". 

Le parole e i sentimenti di questa donna 
di Dio non hanno senso se non in un conte
sto cristiano e soprattutto cattolico; al 
di fuori di esso sono strane e incomprensi
bili, se non proprio demenziali. 

Infatti, la verginità come stato ideale 
di vita è una proposta neppure biblica, ma 
squisitamente evangelica; cioé a dire, sc~ 
nosciuta nell'Antico Testamento, ci fu ri
velata da Gesù Cristo e proposta dai suoi 
Apostoli alla Chiesa, che la ha tramandato 
come uno dei carismi che la qualifica. 

Leggiamo nel vangelo di Matteo che quan
do Gesù affermò di volere restaurare l'in
dissilubilità del matrimonio, qualcuno dei 
discepoli cormnentò: "Se è questa è la con
dizione dell'uomo rispetto alla donna, non 
conviene sposarsi". E Gesù rispose: "N o n 
tutti possono capirlo, ma solo a coloro ai 
guaIi è concesso. Vi sono, infatti, certu
ni che sono incapaci al matrimonio perché 

sono nati così dal seno della madre; ve ne 
seno alcuni che sono stati resi tali dagli 
uomini; altri, invece, che rinunziano al 
matrimonio per il regno dei cieli. Chi può 
capire, capisca!" (Mt 19,10-12). 

Ebbene, la prima "alla quale fu concesso 
di capire" di "rinunziare al matrimonio" 
(e quindi di vivere da vergine consacrata) 
"per il regno dei cieli" è stata Maria, M!!, 
dre (e perché Madre) del Figlio di Dio in
carnato. 

Pertanto, Maria nella Chiesa non è una 
vergine, ma la Vergine per eccellenza poi 
ché, secondo quanto ci è stato rivela to 
nella Bibbia e la Chiesa ci propone a cred~ 
re, Ella ha concepito verginalmente il Fi
glio di Dio nella sua umanità, lo ha parto
rito verginalmente, ed è rimasta sempre 
Vergine. Ed è quel che vedremo, ricordando 
che questo è "un mistero di fede"; perciò, 
dice Gesù,"la carne (ossia la ragione) non 
giova a nulla" (Gv 6,63), se non a farci 
capire che è ragionevole credere alla Bib
bia e alla Chiesa, che interpreta e propo
ne la fede autentica. 

MARIA, VERGINE E MADRE: 
PAROLA DI DIO! 

Maria dimostra in modo chiaro ed inequi 
vocabile la sua vocazione di vergine per
iI regno dei cieli nel vangelo di Luca, il 
~uale insiste nel chiamarla vergine come a 
sottolinerare questa sua prerogativa quale 
premessa perché possa adempiere alla divi
na vocazione di Madre di Dio. 

Dal vangelo di Luca: "L'angelo Gabriele 
fu mandato da Dio ..• a una vergine, prome~ 
sa sposa di un uomo della casa di Davide, 
chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria ... L'angelo le disse: 

- Ecco concepirai un figlio, lo darai 
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande 
e chiamato figlio dell'Altissimo ... 



Allora Maria disse all'angelo: 
- Come è possibile? Non conosco uomo!" 

(Lc 1,26-34). 
A Maria viene, dunque, fatta la propo

sta di diventare madre di "Gesù, figlio de,! 
l'Altissimo" . 

Di fronte a questa inaspettata proposta 
Maria oppone una difficoltà, che crede in
sormontabile: la decisione, presa dinanzi 
a Dio, di rimenere vergine. 

"Non conosco uomo", infatti, nel lingua.B, 
gio biblico significa una volontà decisa e 
duratura di volere astenersi dai normali 
rapporti coniugali: il presente greco cono
~ è un presente "di durata", che include 
l'idea di futuro (come chi dice: "lo non be 
vo caffé" per indicare l'assenza di un' a= 
bitudine) . 

"Maria, tuttavia, con queste parole non 
esprime un dubbio, non pretende un segno 
come- fece Zaccaria, ma espone un desiderio, 
esprime un proposito, quello di rimanere 
vergine: un ideale certo difficile (ma non 
impossibile!) per il suo tempo; frutto si
curamente della grazia di Dio, per la rea
lizzazione del quale Maria si è posta sot
to la protezione di un uomo attratto dal 
suo stesso ideale. Per questo Maria è, a un 
tempo, s osa a Giuse e e decisa a non co
noscere uomo" C. Ghidelli). 

Tale è lo stato d'animo di Maria, ma "pre 
cisamente ciò che Ella considerava come un 
ostacolo decisivo per questa maternità glo 
riosa ne è, nel pensiero divino, la condi= 
zione necessaria. 

Dio le ha ispirato di rimanere vergine, 
Dio le domanda oggi di diventare madre: Dio 
non si contraddice. Ma bisognava forse che, 
accettando un tempo di rimanere vergine, 
Essa rinunciasse ad essere madre per poter 
lo diventare oggi. Come fu necessario che 
Abramo, perché potesse effettivamente di
ventare il padre di una posterità numerosa 
come le stelle del cielo e l'arena del ma
re, rinunciasse, accettando di immolarlo, 
all'unico figlio sul quale riposavano le 
promesse divine ... Ma tale è la legge del
l'ordine soprannaturale: che la vita nasca 
dalla morte, che solo salvi la sua vita co 
lui che accetta di perderla, in altri ter= 
mini, che l'uomo non possieda mai se n o n 
ciò che ha donato" (S. Lyonnet). 

Ecco, allora, la risposta dell'angelo 
Gabriele: 

"Lo Spirito Santo scenderà su di te, su 
te stenderà la sua ombra la potenza dell' 
Altissimo. Perciò, colui che nascerà da s~ 
rà santo e chiamato Figlio di Dio" (Le 1, 
35). 

Con queste parole Maria viene a sapere 
che la sua maternità sarà opera dello Spi
rito Santo: concepirà, diventerà madre ve~ 
ginalmente. Sarà, unico e solo caso nella 
storia umana, Vergine e Madre! 

vmGINITA' cnm AFFERMAZIONE 
DEL VALORE ASSOUJTO DELLA PERSONA 

Non possiamo non osservare che la deci
sione di Maria era inconcepibile, e quindi 
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incomprensibile, non solo tra i pagani, ma 
anche nella stessa tradizione biblica ebrai 
ca la quale, d'altro canto, teneva in alta 
considerazione il matrimonio e la materni
tà: nel matrimonio c'era la benedizione di 
Dio, e il figlio era il segno di questa b~ 
nedizione. Perciò la verginità era un val~ 
re, ma relativo al marito: era come una d2 
te che gli portava. 

La verginità allora non era né poteva 
essere, con tale mentalità, una scelta di 
vita, poiché equivaleva a condannarsi alla 
sterilità; pertanto, una sposa sterile si 
credeva non benedetta da Dio. Ecco perché 
la decisione di Maria di rimanere vergine 
è una decisione rivoluzionaria: è un nuovo 
valore che irrompe nella storia degli uo~ 
ni, i cui benefici sono oggi noti e chiari 
a tutti. 

Maria, insomma, ha capito che la sua di 
gnità di donna, il suo valore di essere u
mano, non dipende né dall'avere un marito, 
né dal generare un figlio, ma dipende solo 
da Dio che gliel'ha conferita; e ciò, evi
dentemente, l'ha capito con la luce e l'i
spirazione dello Spirito Santo, che la reg 
derà miracolosamente Madre. 

Le parole di Maria e tali considerazio
ni indussero sant'Agostino (e non solo 
lui) a considerare la decisione di Maria 
un voto che la pose nello stato di vergi~ 
tà consacrata. 

"Il Figlio di Dio - egli scriveva - pr! 
ma di essere concepito volle scegliersi, 
per nascere, una Vergine consacrata a Dio, 
come indicano le parole con le quali Maria 
rispose all'angelo che le annunziava l'im
minente maternità: 'Come potrà accadere una 
tale cosa, se io non conosco uomo?' . 

Certamente non si sarebbe espressa in 
tale modo, se prima non avesse fatto voto 
di verginità a Dio ..• 

L'obbligo di rimanere vergine poteva ag 
che venirle imposto dall'esterno, affinché 
il Figlio di Dio assumesse la forma di se~ 
vo con un miracolo degno dell'evento. Ma 
non fu cosi: fu lei stessa a consacrare a 
Dio la sua verginità quando ancora non sa
peva chi avrebbe concepito" (La santa ver
ginità, 4 ss.). 

MARIA VERGINE DIVIENE MADRE 
PER OPmA DELU> SPIRITO SANTO 

L'evangelista Matteo presenta la conce
zione verginale di Gesù come adempimento 
della profezia di. Isaia: "Ecco, la Vergine 
concepirà e partorirà un Figlio, il cui nQ 
me sarà Emmanuele, ossia Dio con noi"; e ciò 
dopo aver detto che Maria "aveva concepito 
per opera dello Spirito Santo" (Mt 1,18). 

Dal vangelo di Matteo: "Mentre Giuseppe 
stava pensando (di licenziare Maria in se
greto), gli apparve in sogno un angelo del 
Signore e gli disse: 

- Giuseppe, figlio di Davide, non teme 
re di prendere con te Maria, perché quel 
che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo. Ella partorità un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 



popolo dai suoi peccati. 
Tutto questo ~ avvenuto perché si adem

pisse ciò che era stato detto dal Signore 
per mezzo del profeta (Isaia): Ecco, la 
vergine concepirà e partorità un figlio 
che sarà chiamato Emnanuele , che significa 
Dio con noi" (Mt 1,20-23). 

Dopo aver letto e comnentato Luca e Mal 
teo, notiamo che i due evangelisti sembra
no più interessati alla concezione vergina-
le di Gesù che al fatto che Maria lo abbia 
concepito verginalmente; cioé a dire, met
tono giustamente in risalto che la vergi~ 
tà e la concezione verginale di Maria sono 
in funzione dell'Incarnazione del Figlio 
di Dio: sono, insonma, misteri cristoligi
ci, prima ancora che mariologici! Studiare 
e approfondire "le grandi cose che ha fat
to" in Lei "l'Onnipotente", vuoI dire capi 
re ~glio e di più il mistero del Verbo, 
del Figlio di Dio Incarnato. Non c'è mari.2, 
logia senza cristologia, non c'~ cristolo
gia senza mariologia. 

Pertanto, la concezione verginale di ~ 
ria ~ verità di fede tanto chiaramente ra
dicata nelle Scritture, proclamata espli
citamente nel Simbolo degli Apostoli ("Na
to da Maria Vergine"), esplicitamente con
fessata da sempre nella Chiesa. 

Sant'Ignazio, martire nel 107, scrive: 
"Siamo fermamente convinti a riguardo 

del Signore nostro Gesù Cristo che è vera
mente 'della stirpe di David secondo la 
carne' (Rm 1,3), figlio di Dio secondo la 
volontà, veramente generato da una vergine" 
(Lettera agli Smirnesi). 

Epifanio di Salamina (315-403) afferma: 
"Ad Abramo ~ stato dato il titolo di a

mico di Dio, né gli fu mai tolto. Giacobbe 
fu Chiamato Israele, nome mai cambiato ••• 

Cosi la santa Maria ricevette il nome 
di Vergine; nome che mai sarà cambiato. I,!! 
fatti la santa Vergine rimase incorrotta ••• 

La Vergine incorrotta meritò di divent~ 
re l'abitazione del Figlio di Dio, e tra 
migliaia in Israele fu scelta per essere 
come un vaso e una dimora stimata degna di 
quel prodigio unico che è il parto divino" 
(Haereses 78,6). 

AUA aw:p 1(8 VIlIIGIlfAU 
SIDJB Da PAR'l'O VRRGDlAT.K DI MARIA 

Alla concezione verginale segue il par
to verginale, ossia che il Figlio di Dio, 
incarnatosi nel seno di Maria, ~ nato se,!! 
za ledere fisicamente la Madre: quindi mi
racolosamente come era stato concepito. 

Tale verità la si ricava già dal van
gelo di Luca, il quale scrive: 

"Mentre Maria e Giuseppe si trovavano a 
Betlemme, si compirono i giorni del parto. 

E Maria diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo deP,2 
se nella mangiatoia" (2,6-7). 

Come si vede, stando a questo testo, si 
tratta di un parto fuori dell'ordinario, 
senza tutto quel contesto ostetrico che l' 
avvenimento richiederebbe. Maria è eminen
temente attiva: è Lei che opera, e quindi 
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non esperimenta quella legge di natura che 
Iddio ha cosi espressa ad Eva peccatrice: 
"Con dolore partorirai i figli"; non solo, 
ma si trova misteriosamente tra le braccia 
il suo Figlio, Dio incarnato, che avvolge 
nelle fasce e depone nella mangiatoia. 

E' questa la fede della Chiesa testimo
niata dai Padri della Chiesa dei primi se-
coli. 

Scrive ~, vescovo di Verona, a metà 
del IV secolo: 

"Il Figlio di Dio e Dio egli stesso, nel 
tempo stabilito, tenendo transitoriamente 
nascosta la sua maestà e scendendo dalla 
sua sede celeste, si accampa nel tempio del 
la predestinata Vergine ••• e qui, rimanen
do ciò che era, si accinge a diventare an
che ciò che non era ••• 

Maria non conosce i fastidi dei nove me 
si, avendo concepito in se stessa il Crea= 
tore del mondo; partori senza doglie, anzi 
nella gioia .•• 

O grande mistero! Maria, vergine incor
rotta, ha concepito; dopo il concepimento, 
ha partorito come vergine; e dopo il parto 
rimase vergine" (Trattati 1,54). 

Sant'Ambrogio, anch'egli nel IV secolo, 
conmentando la profezia di Isaia: "La ver
gine concepirà e darà alla luce un figlio", 
sottolinea: "La vergine non solo ha conce
pito, ma anche (vergine) ha partorito"; e, 
poi, aggiunge: 

"Fuori dell'ordinario delle leggi natu
rali una Vergine concepi e una Vergine ge
nerò, affinché credessimo che era. Dio Co
lui che si presentava come il Rinnovatore 
della natura" (R. 1289). 

Lo stesso sant'Ambrogio si chiede: 
"Ma che c'~ d'incredibile, se Maria pa.;: 

tori contro la consuetudine dell' . ordine 
normale, quando contro la consuetudine- di 
natura il mare vide e si ritrasse, e le 
acque del Giordano ritornarono alla loro 
sorgente (Sal 113,3)? Dunque non supera la 
credibilità il fatto che una vergine abbia 
partorito quando leggiamo che una roccia 
lasciò scaturire le acque (Es 17,6), il fe!, 
rò galleggiò sopra l'acqua(2Re 6,6), sopra 
le acque c8DlJlinò un uaoo (Mt 14,26). Dunque, 
se l'onda portò un uano, non poté una ver
gine generare un uaoo?" (~r~ 21). 

Sant' Agostino (mo~to ner430), a sua vol 
ta, scrive: . 

"Se volete -perseverare nella fede catt.Q. 
lica, credete fermamente e chiaramente che 
Dio Padre ha generato fuori del tempo Dio 
Figlio e che lo ha creato dalla Vergine nel 
tempo. •• Quando Dio generò il Figlio, lo ~ 
nerò da se stesso, non da una madre; quan
do invece la Madre generò il Figlio, lo ~ 
nerò da vergine, non dall'uaoo. E' nato dal 
Padre senza inizio; dalla madre ~ nato og
gi, con un inizio preciso... E come di lui 
che rimane presso il Padre ha bisogno l'u
ni verso, cosi di lui che viene a noi ba bi 
sogno il parto di una Vergine. 

la Vergine Madre fu infat ti la della sua 
onnipotenza: vergine prima del concepimen
to, vergine dopo il parto; incinta di un 



bambino senza l'intervento di uomo; tanto 
più beata e più singolare per avere avuto 
in dono la fecondità senza perdere l'inte
grità" (Discorsi 140,2; 184,1). 

La fede nel parto verginale di Maria, 
testimoniata dai Padri della Chiesa, viene 
confermata dal Magistero. 

Il Concilio Ecumenico di Calcedonia, 
nel 451, dichiara: 

"La Vergine è detta Madre di Dio perché 
Dio le accordò (tra l'altro) la grazia del 
la verginità anche dopo la gravidanza e si 
gillò il grembo materno come conveniva a 
Dio" • 

Papa Ormisda nel 521, a Giustino impera 
tore che lo consultava su alcune discordan 
ze dogmatiche, risponde con la lettera In= 
ter ea; vi scrive tra l'altro: 

"Era necessario che il Figlio di Dio di 
venisse figlio dell'uomo e nascesse nel t~ 
po come ogni uano... senza tut tavia comprE. 
mettere, per divino intervento, la vergi~ 
tà della Madre. 

Mistero veramente degno di un Dio che 
nasce: eleggere un parto senza corruzione, 
Egli che volle essere concepi to senza seme" • 

Notiamo ancora che come figura della ~ 
scita verginale di Gesù da Maria vengono 
utilizzati il raggio di sole che attraver
sa il vetro senza lederlo, l'uscita di Cri 
sto dal sepolcro, il suo passaggio, da ri= 
sorto, attraverso le porte chiuse.,. 

Osserviamo, però, che il corpo del Cri
sto che nasce è un corpo come il nostro, e 
non possiamo affatto identificarlo col suo 
corpo risuscitato, il quale possedeva le 
caratteristiche proprie di un ordine so
prannaturale. Perciò, non ci resta che ri
farci all'onnipotenza di Dio e riconoscere 
la natura misteriosa di questa nascita. 

Quando Iddio promise al vecchio Abramo 
che avrebbe generato un figlio da Sarai e.! 
sa, vecchia ed avvizzita, esclamò: "Potrò 
davvero partorire, mentre sono vecchia?". 

Ma il Signore disse ad Abramo: "C'è for 
se qualcosa impossibile per il Signore?v 
(Gn 18,10-14). 

Quando l'angelo Gabriele annunzia a Ma
ria che Dio le chiede di diventare Madre 
del Figlio suo secondo la natura \.n1l8Ila, a.!l 
che lei, come la madre Sara, chiede: "Come 
è possibile? Non conosco uomo'''' 

Ma il Signore, tramite l'angelo, ripete 
a lei quel che aveva detto a Sara: "Nulla 
è impossibile a Dio!" (Le 1,34-37), 

Se è cosi, com' è cosi, anche noi possia
mo e dobbiamo credere che Maria fu vergine 
nel concepimento, e rimase vergine nel da
re alla luce il Figlio di Dio divenuto suo 
Figlio, cosi come si conservò vergine per 
tutta la vita. 

MARIA, VERGINE P1!2 IL JUIB), 
VERGDm SJMllRE E PER SEMPRE 

La Chiesa ha sempre venerato Maria sem
pre Vergine, perché è scritto nel Vangelo, 
è testimoniato dai Padri della Chiesa dei 
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primi secoli, e ce lo insegna la Chiesa 
stessa tramite il Magistero e i Concili, 

Quando Maria obietta all'Angelo, che le 
propone di diventare madre, "Non conosco 
uomo" - lo abbiamo già notato - esprime la 
il suo proposito di rimanere vergine; pro
posito che non può essere che rivolto - a~ 
biamo già notato anche questo - a Dio, al 
fine di rendersi totalmente a Lui disponi
bile, poiché vuole essere totalmente "la 
serva del Signore" (Le 1,38); perciò, tale 
proposito diventa voto. 

Conseguenza logica: se questo proposito 
o voto Maria lo ha fatto prima del concepi 
mento verginale, non si capisce perché non 
lo abbia a mantenere dopo che in Lei si è 
compiuto il mistero dell'Incarnazione, do
po il parto verginale: è assurdo pensare 
diversamente, per non dire blasfemo ed of
fensivo non solo verso Maria, ma soprattu! 
to verso il Padre, il Figlio Incarnato e lo 
Spirito Santo, 

In Maria si compie la profezia di Isaia; 
ma Isaia non parla di una vergine ~ 
~ (come vorrebbero i fratelli evangeli 
ci), ma di una Vergine per eccellenza, di 
una Vergine completamente consacrata, sem
pre e solo tale: diversamente, che segno 
sarebbe? Un segno che si fosse esaurito con 
la nascita del Figlio divino, sarebbe sta
to troppo meschino, indegno di Dio e in CO!! 

trasto con il vangelo, particolarmente con 
quello di Luca ove è detto che ~"grandi co
se ha fatto" in Lei "l'Onnipotente" (1,49). 

E questa è Parola di Dio, ispirata per
ciò dallo Spirito Santo e scritta, da Lu
ca, alla luce dello Spirito Santo, Per cui 
ridurre Maria ad una povera donna, che ma!! 
ca a un proposito cosi solenne e impegnati 
vo ribadito dinanzi all'Angelo mandato da 
Dio, sarebbe grave, per non dire blasfemo. 

Era di questo parere san Girolamo che, 
all'eretico Elvidio che osava negare la pe!. 
petua verginità di Maria, scriveva: 

"Tu, Elvidio, sei empio perché hai vio
lato il tempio di Dio, e profanato il tem
pio dello Spirito Santo" (Adv. Helvidium). 

Lo scrittore Ori gene , morto nel 254, non 
aJIJDette che Maria, dopo di essere stata p~ 
na di Spirito Santo all'annunciazione, ab
bia potuto avere altri figli. "Gesù - egli 
scrive - è la primizia della castità degli 
uomini, Maria di· quella delle donne". 

Verso il 370/375 San Zeno da Verona co
si esprime la fede tradizionale della Chi~ 
sa: 

"Maria fu vergine dopo il matrimonio, 
vergine dopo la concezione, vergine dopo 
la nascita del Figlio" (De continentia). 

Rufino, scrittore cristiano della Siria 
vissuto tra il IV e il V secolo, scriveva: 

"L'Unigenito Dio, il Verbo, si è fatto 
uomo prendendo un corpo da Maria che è ri
masta sempre vergine. Dalla medesima Sempre 
vergine nasce come uomo, come disse Isaia 
profetando: 'Ecco la vergine concepirà e 
partorirà un figlio' (7,14). 



Ebbene, Isaia ha chiamato la santa Maria 
sempre vergine, perché, come concepì da ver 
gine, cosl anche partorendo rimase vergine-:
altrimenti come apparirebbe vero il segno 
che Dio ha dato ad Acaz?" (De fide 42). 

Sant'Agostino scriveva: 
"Gesù Cristo, figlio di Maria la santa, 

è sposo della Chiesa santa, che ha reso si 
mile a sua Madre: infatti, l 'ha fatta madre 
per noi e la custodisce vergine per sè .•. 

La Chiesa, perciò, come Maria, rimane 
per sempre integra e feconda pur rimanendo 
incorrotta" 

La Chiesa, d'altro canto, con il suo Ma 
stero, nei Concili e nella Liturgia ha sem 
pre creduto, proclamato e invocato Maria 
sempre Vergine. Riportiamo, peraltro, solo 
alcune testimonianze di alctmi Concili. 

Concilio di Calcedonia (IV ecumenico, 
anno 451 J durante il pontificato di san Leo 
ne Magno): -

"L'unico e medesimo Figlio di Dio, il 
Signore nostro Gesù Cristo •.. è stato gene 
rato dal Padre eternamente secondo la divI 
nitàj e il medesimo negli ultimi tempi è 
stato generato per noi e per la nostra sal 
vezza da Maria Vergine, Madre di Dio, seco,!! 
do l'umanità". 

Concilio di Costantinopoli II (V ecume
nico, nel 553, mentre era papa Vigilio): 

"Due sono le nascite del Verbo di Dio, 
una prima dei secoli dal Padre, fuori del 
tempo e incorporale, l'altra in questi ul
timi tempi (Eb 1,2), quando Egli è disceso 
dai cieli, s'è incarnato nella santa e glo
riosa Madre di Dio e sempre vergine Maria, 
ed è nato da essa". 

Il Concilio di Nicea II (VII ecumenico, 
nel 787, mentre era papa Adriano I) defini 
sce contro gli iconoclasti la liceità del 
cuI to delle inlnagini del Sal va tore Gesù Cri 
sto, "come pure della inviolata Signora no':' 
stra, la santa Madre di Dio". 

Poiché non finirenmo più di citare Conci 
li e documenti pontifici, concludiamo con 
il Credo del popolo di Dio di Paolo VI,pro 
mulgato il 30 giugno 1968 a conclusione del 
l'anno della fede, celebrato nelll'anniver 
sario del martirio dei santi apostoli Pie':' 
tro e Paolo. Al N. 14 dice: 

"Crediamo che la beata Maria, rimasta 
sempre vergine, fu Madre del Verbo incarna 
to J il Dio e salvatore nostro Gesù Cristo": 

NELLA. QIJESA, SULL' ESmtPIO DI !fARlA, 
TI.. FASCllI> DELLA VERGINITA' ~ 

Alcune frasi del vangelo sembrano con-
traddire la perpetua verginità di Maria, 
ma è solo una contraddizione apparente co
me vedremo. Esaminiamole. 

Le 2,7: "Maria diede alla luce il suo 
figlio primogenito". 

Poiché Gesù è il figlio primogenito, si 
potrebbe dedurre che Maria ebbe altri fi
gli? 

No. Nel linguaggio biblico il "primoge
nito" è primogenito e basta, indipendente-
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mente se ha o non ha altri fratelli. 
Nella lettera'agli Ebrei (1,6) è scrit

to: "Quando il Padre introduce il figlio 
primogenito nel mondo dice: Lo adorino tut
ti gli angeli di Dio!". 

Eppure il Padre ha generato un solo Fi
glio, il quale perciò è unigenito e primo
genito; e cosl, incarnatosi in Maria, è pa
rimenti suo Figlio primogeni to e uni geni to . 

Pertanto, Luca usa il termine primogeni
!.2. . per preparare l'episodio della presen
tazione al tempio di Gesù: è, infatti, una 
allusione alle prescrizioni legali che Mo
sè aveva ordinato circa il primogenito ma
schio, anche quando non vi fossero stati 
altri figli. Primogenito, dunque, non sclu
de l'unicità. 

In un cimitero giudaico d' Egi t to, si può 
leggere un'iscrizione datata al 28 gennaio 
del 5 a.C., e quindi contemporanea alla na 
scita di Gesù. In essa, la defunta Arsinoe 
dice: "Nei dolori del parto del mio primo
genito (lo stesso termine usato da Luca) la 
sorte mi condusse al termine della Vi ta " .. E' 
chiaro che l'orfanello primogenito non ha 
potuto avere altri fratelli. 

Mt 13,54-55: "Venuto Gesù a Nazaret, in 
segnava nella sinagoga e la gente rimaneva 
stupita e diceva: "Non è forse costui il 
figlio del carpentiere? Sua madre non si 
chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giu 
seppe, S1mone e Giuda?". -

Notiamo subito che nella lingua ebraica, 
per la sua scarsità di vocaboli, i termini 
fratello e sorella indicavano anche altri 
gradi di parentela: per esempio cugini, 01 
tre che zii e nipoti. -

Un solo esempio. Nel libro della Genesi 
Abramo dice a Lot: "Non vi sia discordia 
tra noi. ,. perché noi siamo fratelli!" (Gn 
13,8), Ma Lot non era fratello, era nipote 
di Abramo: figlio di suo fratello Aran (Gn 
Il,27). 

Ancora una riflessione decisiva. Negli 
evangeli e in tutto il Nuovo Testamento so 
lo due vengono chiamati figli di Maria: Ge 
sù e l'apostolo Giovanni; ma Giovanni è fI 
glio di Maria adottivo, acquisito, per vo':' 
lere di Gesù, ai piedi della croce. D'al
tro canto, tutti quelli che vengono chiama 
ti fratelli di Gesù, mai vengono chiamatI 
figli di Maria. -

Giacomo e Giuseppe del passo di Matteo, 
sopracitato, risultano peraltro di essere 
figli di un'altra Maria, come è detto nel
lo stesso vangelo (27,55-56): "Dinanzi al 
sepolcro c'erano anche molte donne che sta 
vano ad osservare da lontano,.. Tra costo':' 
ro Maria di Magdala, Maria madre di Giaco
mo e di Giuseppe, e la madre dei figli di 
Zebedeo" , 

Intanto, Maria inaugura il carisma del
la verginità che, come valore umano e reli 
gioso, si afferma col suo fascino irresistI 
bilmente nella Chiesa: Giuseppe è sposo di 
Maria, ma vergine; Gesù è vergine; parte 
degli Apostoli sono vergini; vergine è l'~ 

ii , 



vangelista Luca; vergine lo è pure l' aposto 
lo Paolo, che ne è talmente innamorato da 
scrivere ai suoi cristiani: "Vorrei che tut 
ti foste come me!". -

E cosi innumerevoli ragazze e ragazzi, 
nei primi tre secoli di cristianesimo in re 
gime di persecuzione furono martiri della 
fede e della verginità. 

Pertanto, la verginità per il regno dei 
cieli è uno sviluppo della grazia battesi
male, un segno molto forte della prendnen
za del legame con Cristo, dell'attesa del 
suo ritorno; un segno che ricorda pure co
me il matrimonio sia una realtà del mondo 
presente che passa. 

GERLANDO LENTINI 

96 

dan, la Somalia, il Mozambico e la Liberia, 
il Paese più popolato aveva una densità di 
41,8 abitanti per kmq. 

Al contrario l'India (850 milioni, 258 
abi tanti per kmq) e la Cina (1200 mlioni), 
che sono i Paesi più popolati del mondo, 
non hanno subito carestie. Anzi l'India ha 
raggiunto l'autosufficienza alimentare dal 
1971, nel 1987 ha superato la più grave sis. 
cità del secolo grazie alle riserve diven
tando nel 1991 esportatrice di cereali. 

Altre decine di esempi si potrebbero f~ 
re, ma i coniugi Ehrlich restano un caso 
esemplare. Invece di pentirsi e chiedere 
scusa, dettero alle stampe nel 1990 un se
condo libro: L'esplosione della popolazio
nene, questa volta a firm~ congiunte, ci

::::!:::::::::::::~::::::!::::::::::::::::::::;:::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: tando come prove se stessi o manipolando 
Una «campagna» iniziata con un saggio americano uel'68, lìrmato da P"ul Ehrlich 

Storie di terrorismo demografico 
Pier Giorgio Liverani 

Paul e Anne F2Jrlich sono due biologi del 
l'università di Stanford, una delle piu 
prestigiose degli Stati Uniti. Sono specia 
mizzati in farfalle, ma vanno famosi per 
due libri: il primo, La bomba popolazione, 
firmato solo da Paul, usci a New York nel 
1968, ebbe 2 edizioni, 28 ristampe e ven
det te 2 milioni di copie. A distanza di qua 
si 30 anni quella bomba è rimasta inesplo= 
sa. Vediamo perch~. 

Nell'introduzione della "Bomba" si leg
geva: "La battaglia per nutrire tutta l'u
manità è perduta. Negli Anni Settanta il 
mondo sperimenterà le carestie: centinaia 
di milioni di persone sono destinate a mo
rire di fame ( .•. ). Un collasso della ci
viltà sarà seguito da carestie catastrofi
che, prestilenze e probabilmente una guer
ra termonucleare. Tra il 1980 e il 1989 una 
terribile carestia sterminerà 65 mlioni di 
Americani" . 

In effeti tra il 1968 e il 1983 ci furo 
no 8grandi carestie (ma non in America)~ 
comprese quelle del Biafra nel 1970 e del 
Sahel nel 1973. 

Tuttavia il Worldwatch Institute di Wa
shington - organizzazione antinatalista che 
elogiò la politica demografica della Cina: 
massimo 1 figlio per fandglia, aborto semi 
obbliogatorio - stimò il numero di quelle 
vittime in 3.700.000: una cifra enorme,che 
però non supera il 3% delle previsioni di 
Ehrlich. 

Uno studioso, Julian L. Simon, parlò di 
"una overdose di false cattive notizie". 

La verità è che le carestie furono l'ef 
fetto di politiche dissennate (come ora nel 
la Corea del Nord), soprattutto delle guer 
re civili (nel Biafra dell'assedio da par::' 
te della Nigeria), della siccità e persino 
della sottopopolazione, mai del sopraffol
lamento. Nel Sahel c'era una densità di 54 
abitanti per kmq, 4 volte meno dell' Italia, 

E quando la fame colpi l'Etiopia, il Su-

. qualche al tra citazione. Per esempio: Inte.!, 
national bealth news, una pubblicazione di 
Washington chiusa nel 1988, aveva attribui 
to all'Unicef la notizia che ogni giorno 
40 mj la bambini muoiono "per malattie le~ 
te alla fame". Gli Ehrl;i.ch scrissero: "per 
fame". In realtà l'Unicef affermava che i 
bambini muoiono "per infe:?:ioni e sottoali
mentazione", precisando che "la maggior caE. 
sa di sottoalimentazione non è la mancanza 
di cibo, ma la frequenza di infezioni che 
possono ridurre l'appetito, l'ingestione e 
l'assimilazione di cibo". Il che non vuoI 
dire negare il problema fame, ma solo denun 
ciare l'uso terroristico di certi argomen= 
ti. 

E' vero, infatti, che la popolazione con 
tinua a crescere, ma il tasso di incremen= 
to è in costante diminuzione dal 1970 (dal 
2,1% al 1,7 nel 1990), mentre il tasso di 
fecondità si è quasi dimezzato dagli anni 
Sessanta: nel Terzo mondo dal 6,1 a 3,7 fi 
gli per donna. -

Colin Clark (Università di Oxford, Il mi 
to dell' esplosione demografica) già nel 
1974 calcolava che con le moderne tecniche 
agricole si potrebbero sfamare più di 35 
miliardi di esseri umani. Dunque le risor
se crescono mol to di più della popolazione. 
E persino di più delle bugie dei terrori
sti demografici alla Jacque Couston ("Do
vremmo essere 700 milioni in tutto. Allora 
si che la vita sulla terrR diverrebbe para 
disiaca") e alla Adriano Buzzati Traverso 
("La crescita incontrollata de11a nostra 
specie è una sorta di terribile cancro del 
la biosfera"). A forza di bombe mstifica::' 
torie i Paesi in cui costoro vivono sono 
arrivati alla crescita zero. 
" "" t"", n"" " f" '" tt ft, f" I""""""."" l'" """., t".",."" t",,, """" "ti ti", t""., l''''''''' "" "" ft, l''' "'" tll"'"'''''' n" t"", ,."""" t."",,,, t, t",,, ft t"n.,,""""'" r" 

DONNA ------------------------------------
Grazia su grazia è una donna pudica; 

non si può valutare il valore di una donna 
modesta. Il sole risplende sulle montagne 
del Signore, la bellezza di una donna vir
tuosa adorna la sua casa. 

(Siracide, 26,15-16) 
****************************************** 

I , 
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----------------------------------- LIBRI GIOVANNI pAOLO I 
PAOLO RUVOLO 

VERSO UN'ALTRA DIMENSIONE 
ASPETTANDO IL 2000 

LE SETTE LAMPADE 
briciole di catechesi 
a cura di P. Vincenzo Bertolone 

1977 - pp. 151 ~ 20.000 00000000000 Edizioni Dehoniane - Roma 1997 
Chi è Paolo Ruvolo? Nato a Ribera (AG) pp. 61 - ~ 8.000 --==-========== 

nel 1930, dopo un'esperienza di agricolto- Nell'udienza del 13 settembre 1978 Papa 
re diretto, nel 1958 è divenuto funzionario Luciani, parlando della fede, iniziò cosi il 
delle Poste a Milano e poi a Roma con la suo discorso: "Papa Giovanni in una sua nota 
qualifica di Dirigente principale d'Esercì scrisse: 'Stavolta ho fatto il ritiro spiri
zio. Autodidatta dal punto di vista lette~ tuale sulle sette lampade della santificazio 
rario e filosofico, è riuscito ad acquisi- ne'. Voleva dire cioé sulle sette virtù: fe~ 
re una profondità di pensiero che lo spin- de, speranza, carità, prudenza, giustizia, 
ge anche a scrivere al fine di contribuire fortezza, temperanza. Chissà se lo Spirito 
alla elevazione morale della nostra socie- Santo aiuta il povero Papa oggi ad illustra-
tà. re almeno una di queste lampade". 

Colpito da spondiloartrite : anchilosan- Lo Spirito Santo; ad onor del vero, lo ave 
te, non si è arreso ed ha lottato con gran va aiutato da Vescovo ~ lo aiutò da Papa (per 
de forza di volontà e tanta fede. Addirit~ 33 giorni)ad i~lustrare non solo una, ma tut 
tura ne ha fatto oggetto della sua prima te e sette lampade,' ossia le tre virtù teolo 
pubblicazione i"nti"tolata: La Spondiloartrittc gali e le quattro cardinali. Tanto che padre 
Anc~osante vissta e descritta dal. p;1Zicn Bertolone è risucito a rintracciare queste 
te. E' un messaggio di speranza per tutti; cateschesi e a comporle in un volumetto, be! 
inrnodo particolare per i sofferenti come lo e gustoso a.leggere come tutto quanto qu~ 
lui. sto Papa, di una vasta cultura letteraria 01 

Dopo aver dato alle stampe: Riflessioni tre che teologica, ha detto e scritto. -
di un uomo della strada, ecco ora quest'al --------------------------------------- G.L. 
tra pubblicazione: VERSO UN'ALTRA DIlomNSIQ STEFANO PIRRERA 
NE. Il saggio è pensato e scritto con l'a! 
tenzione all'anno 2000: anno fatidico, ca- PAROLA E VITA 
rico di significati di speranza: il Giubi
leo indetto da Giovanni Paolo II, ma anche 
di timori: l'umanità abbandonerà la barba

riflessioni sulla Liturgia della Parola 
delle DaDeniche dell' anno C 

rie delle guerre, dei genocidi, della fame Agrigento 1997 - pp. 112 
programmata o continuerà sulla stessa tra
gica via? Costruiremo finalmente la civil
tà dell' amore progra.rrma. ta da Paolo VI o co.!!. 
tinuererno a praticare l'Homo hornini lupus? 

Ebbene, paolo Ruvolo è per la civiltà 
dell'amore. Egli analizza le piaghe puro
lente dell'umanità di fine Novecento, cer
ca di trovarne la rùdice per poi fare del
le proposte sagge che scaturiscono dal suo 
buon senso, dalla forza del suo ragionamen 
to, nonché dalla sua fede: "Vangelo sorge!!: 
te di pace", afferma. 

Il prof. Angelo Serra, dell'Università 
Cattolica del Sacro CUore, sintetizza così 
il contenuto del libro: "I capitoli che lo 
costituiscono sono ventidue quadretti dove 
lo sguardo di Paolo Ruvolo, guidato da un 
profondo senso dell'uomo, cerca di penetr~ 
re a fondo nei disorientamenti e nelle di
suguaglianze evidenti nella società attua
le denunciandoli con realistiche e, non ra 
ramente, taglienti espressioni, ~a nello 
stesso tempo additando con sano ottimismo 
la via per un ritorno ad un modo di vivere 

Di commenti, ri
flessioni, medita

PREFAZIONE dell' AUTORE 

zioni e omelie, sulle letture della domeni
ca, ce ne sono a mai finire. 

Come si spiega, allora, che la nostra ge~ 
te, in gran parte, si reca a Messa, senza 
conoscere l'argomento della liturgia della 
Parola? 

Sarà perché gran parte di questi libri so 
no per gli "addetti ai lavori": spiegazionI 
complicate, tono scientifico e ... prezzo e
sagerato. 

Ho raccolto, pertanto, l'invito di alcuni 
amici a riunire le semplici e lineari rifles 
sioni, scritte per il settimanale agri gentI 
no "L'Amico del Popolo", durante il 1995. -

Mi si dice che è proprio la brevità e l' 
intento di ridurre ad unità le tematiche 
delle tre letture a destare l'attenzione. 

NE - Il libro lo si trova nella Libreria 
San Paolo di Agrigento o lo si può chiedere 
all' Autore: Via Cicerone 2 - 92100 Agrigento 

e di convivere che renda, ad ogni uomo e a 111""""'1111""""'11"""""'1111111""""'"111""11"'''''''''''''''''''''''11'''',,'''UI'''' 

ogni dorma, il carmrino in questo mondo me- MORTI AMMAZZATI 5 920 
no difficile, accompagnato sempre dalla s~ n : 8 + MILIONI ++ 
renità che si può godere se si è in pece E' stato pubblicato in Francia un Libro 
con se stessi, con gli altri e con Dio". nero sul comunismo, curato da un gruppo di ____________________________________ ·G.L. storici ex comunisti (cfr. Il Tempo, 11.11) 

• 

, 
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secondo i quali ci sono "sulla coscienza 
del comunismo 85 lIIilioni di vittilDe" in tut 
to il mondo nell'arco di 70 anni: sino al 
crollo del muro di Berlino. 

Ho fatto un conto all'ingrosso: vuoI di 
re 1.215.000 morti ogni anno, 3.327 al gior 
no, 139 ogni ora. Ininterrottamente, meto~ 
dicamente, giorno e notte, per 70 anni. 

Riprendendo temi e dati dal quotidiano 
londinese Indipendent (31.10), anche L'uni
tà (domenica 9.11) ha "celebrato i 30 anni 
dell'Abortion act, promulgato dalla Camera 
dei Connmi nel 1967" che consente l'aborto 
fino alla ventiquattresima settimana, sino 
a quasi sei mesi. 

C'è davvero da esultare: "Trent' armi do 
pc - si legge nel quotidiano del Pds - in 
173 Paesi aborti legali, sicuri e in calo". 
Quel "sicuri" mi pare importante. Fatti in 
ospedale, gli aborti garantiscono insieme 
la sicurezza fisica della donna e la morte 
"sicura" del figlio (che l'Unità chiama pu 
dicamente "feto". -

Soltanto nella Gran Bretagna ne sono si 
curamente morti nel 1966 177.225. -

Anche qui ho fatto un conto all'ingros
so: quei 173 Paesi abortisti hanno fatto 
legalmente morire 920 milioni di creature, 
oltre 30 ailiooi all' amo, 84 lIila al gior 
DO, 3.500 l'ora. Ininterrottamente, metodI 
carnente, giorno e notte, per 30 anni. -

Ci sarà mai qualcuno che chiederà perdo 
no per queste madri negate e per questi fI 
gli bruciati? -

PIER GIORGIO LIVERANI (A.) 
""'" t t " f"" f f t, '" '''''' " l" ,ti, ftl." Il''''''''' ",.,,,, '" t,,,,,, ", " t" ,ft ""'" ",ft f l''' 1ft t , 

************* LETTERE AL DIRETTORE 

SEMINARIO DI AGRIGENTO: 
111111"/1"'111111111111",,, L'ITER PER L' A .... ISSIONE 

Ca!rJ.A-6J.JrrJ ().iJr.€ftoJr..e., 
m -6eguJ.rn al. diba.tti.t:o -601rhJ a;(;f:oItYIJ) ad un -iYLteJt

vento di P. ~ e.1Li.poIrA:o;t.o .6u La. lU4 (n.9, No 
v€mlYte. 1997, p.86), l'éqt.dpe. ~a dei. S~-; 
(Yt.fèmf2ftendo che. ,fA. .f.U;teJta.-~e. dei. -6ottrJ-6C!tJ..;t;tr) 
R€ftoJr..e. peJt ,fA. Gi..oIt.YIaita. (Yt.O S~ non (Yt.el.Jenta. né. 
"da.te. p1tec...iA e." , né. "0Il.f:ii.rU. peJteJ1if:.oJL(", dopo aveJt -6 en
t.U:o 1.i. palteJte. dei. Vucovo, ~e. oppG/rJJJYu:J p1tuen
.taIte.l'ihJt che. viene. -6eguJ.rn -6.i.a. peJt l'aJ!.COg~a 
..in S0ni.naJr).o dei.. g.i.ovan,i., -6ia. peJt l' amnill-6.i.one. a..L va
'Li M.iY/..i.-6teM. ed ()Ju;ti.nL SacJt.L. Va ~ anJ'I.i (Yt.Opon.i.a. 
TI'() a..L Rev.mi.. Palvwc.L cl/.. -6egnalalte. quei 'VJBO.Zu. e. gA.o-:: 
van.t che., -6erondo un. lrYw p!Li.nr:J e. necU-6aMo diAc.~ 
mento, -6ono ~ voc.aU.onai.mtul;te. al. PltubJ.;trur.ahJ-: 
~ vengono, ..in -6eguJ.rn, contoftoi:J... PeMontdmente. 
ed J..nv.i.;to.t(, a t:lCIUC1Yr/teJte. ~ 6J..ne.--6e.ttinrv1a. p1tU
-60 .fa noMJw. CCI1W'Iti:tà. lni.U.a. CO-M. il p!LiJrrJ awwcci..o 
e. ,fA. ",wm. cono-6c.enza If.~. 

Nei. me.6e. di ABol.Jto, J.nottJr.e., J..nvJ.i:J.orrr; gli.6tel.J.6,( 
gA.ovan-i. a pa'LtWpa/r.e. ad un. "c..a1Pf:lO voc.az,i.nnale.", che. 
o.b.U:LIairneYIe. t:~ p1tU-60 1.i. noWto Serni.naIU.o. V.(a
,foghJ.mrJ con lrYw c.~ cl/.. cono-6c.eJte. gli 0Jt.i..en.ta.
men:tL cpando c.L chi..edono o ~ JJ.. lrYw de,Mde. 
JrJ..rJ di. ~e m s€lfli.nalt.w, .u chiede. -601p'te.1.i. paIt! 
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Jte. dei PaIvtocL L'atmJ.i..6-6.i.one. o meno d(pw1.e. doi1.a. ,fo
lf.O Wpo-6ta. Alcuni.. Palvwci.., nei. (Yt.uen:taJr.e. 1.i. lrYw 
g-<.udi.U.o-palteJte., hanno 6aftD JU.6eJWnento ad aiaJ.nLW .. 
c.L h1:.J1.i:aYtt:JoU ad upWneJte. .fa i.tJIW op.iM.on.e.. -

QJando c.L .u awlcina a quakn.e.:tar.pa. ttei. c.anrnbw 
veJt-60 JJ.. PltubJ.;tettati.o, l' éqt.dpe. ~a dei. SemlJ1a. 
JrJ..rJ ne. patrla col Vel.JCOVO e..u.é.nJJA.;tayw gli weJteI.J-6a-= 
:ti. a 6a1tY/.€., peJt J.AC!tJ..;t;tr), ,fA. ~. 

ConteTlfX)Jtalteamente. ~ a ch1..edeJte., aJ'ItiJlCD.. 

una. voUa., 1.i. palteJte. dei.. PaJI.llOC1., dei 1Joc.entL e. di. 
tJ.J;t;ti.. quei.. Sat!wkJi:J.. che., peJt valLi. MJtW-i., Mno venu
:ti. a contofto con l' WeJteI.J-6ai:tJ. 

ln.Q.in.e., J..n CJC.CaI.l.ione. deU' 0tr.dJ.ne. dei. TJAiw:Jnat:o e. 
dei. PJtubJ.;trur.ahJ, v..i.ene., J.nottJr.e., ~ il. palteJte., 
t:'LIlTni;te. 1.i. VJuJ.JrJ..o FOJr.aneo, a..L Sat!wkJi:J.. deJ1.a. 60JtY/.a
n.i.a. di. (Yt.OvenU!.nza dei. ~. 

So.eo dopo aveJte. avuJ:o, .6peI.J-60 dopo -6oU.ec.U1Jz.Wni..., 
JJ.. palteJte. cI/..:tu;ttJ.., .u ~ a paJrhJr.e. col Vuco 
vo, al. quale. -6pe.tta. ,fA. de.cMJ..one. ~, ~ l' 1..dD-= 
ne.U:à. o meno dèi.. ctJY/d.i..da.:t. 

lno.ttlr.e. "dJ.JJctmite. 1.i. t:enpo eJJ;t,Wo è J.J.. PaIrJr.Dc.o che. 
-ttene. 1.i. pol.Jto dei. Reittolf.e. dei. S~ ed è Lui che., 
con una. ap(Yt.O~ az.ione. ~, ~eJtà. con 
gli E~ dei. Sem&7a!Uo ~ 1.i. ~ J..n CJJ...i. ,( Se. 
~ hanno tJr.a..6C!J1L-60 quel.J:to d~ ptUUodo diI 
l'anno" (Rego.fA. cl/.. vUa dei. Semé.YraIL(o Vucovile. di. A-= 
glf).gen.to, n. 152). Af.h. 6J..ne. di. toh.. p€JWxio qUel.Jta. é.
qt.dpe. ~ ha. -60'1p'te. cJU.eMD, :t:ItamUe.ld:teJta., 
1.i. palteJte. dei PaIvwc.L che., t:01J:Ju:tWamen.te., hanno 6a.t 
to peJtvml.Jr.e. .e.a. lrYw 'LiApo-6ta. -

Nei1.a. -6peJtanZ.a. cl/.. aveJte. -6 eJtv..i.hJ .e.a. veJrJ.1:ò. ed aveJte. 
o66€1Lto un. -6eJtvJ.:zi.o a quei1.tJ che.1.i. Concilio Vati.c.an.o 
11 c.JWma "CJJ.OIte. dei1.a. VA.oc.u.t", fXJ'CBo fIro:teJmJ.. ~
:ti. nei. SignD'le. 1Ullo'Lto. 

Sa.c.. fltaJU!Uc.o Gioltd.a!to 
Reittolf.e. dei. Serni.naIU.o di. ABJr).gentD 

Carissimo Rettore Giordano, 
com' è nel tuo stile, sei stato veramente 

sollecito e gentile ad intervenire sull' argomen 
to Seminario trattato nella corrispondenza tra 
don Bartolotta e il sottoscritto- su questa ri
vista. Un grazie di cuore e un apprezzamento 
sincero: non dubito infatti che sia Tu che l'é 
quipe del nostro Seminario ce la mettete tut 
ta perché le cose vadano bene. -

Eppure, la mia esperienza ultraventennale 
di insegnante, vicerettore e direttore spiri tua 
le del nostro Seminario agrigentino (anche se 
più nel Minore che nel Maggiore), nonchè l' 
esperienza dal '73 ai nostri giorni alla perife 
ria della Diocesi, mi spingono a dire, con am 
piezza di argomenti che sarebbe inopportuno 
e troppo lungo qui esporre, che in questo mo 
do è salva l'ufficialità, ma non sempre- la so-= 
stanza né è la soluzione del problema. 

Ribadisco, pertanto, la mia stima e il fra
terno affetto per te e i Superiori del nostro 
Seminario: non è, infatti, in discussione né la 
vostra persona né il vostro impegno, ma solo 
un metodo che potrebbe essere secondo il mio 
parere (e non solo il mio) perfezionato. 

Ancora un grazie e un fraterno saluto. 

IL DIRETTORE 

DONNE, DENARO E POTERE ... 
E IL PORCILE E BELL'E FATTO! 



CaIr.o ViJr.e:ttoIte.. 
l.Jono una. I!agQZZIl. dL venti. annt. rtrJUD 0Nc0hbiai:a. 

con .la. .td.ev.W.rme tJJ;t;ta, da. no-i.. ~: quella. dL 
BeIr1.u,6coni con .la. ~ pub~ l.Ju tu:ttJ... -i.. pItO
cf.o;tt( che ~ i quella. dL stato, oUJr.e che con.la. 
pubbUcità., andte cot canone. r.e. r1K'Jt.Wo: conWietr.ano 
.la. doYlY1lJ. l.JOi.o ~ dL piacelte e ba6ta., una. barrKJo 
fu da. I.JcoplWte, deYlJ.JIiaJr.e ~e. e rrJOIl.aImen.te, dà. 
Ul.Jalte pelt -i.. p.i.ù .fu!Li..di..piaceJt-i.. dd. rtr1.I.Jch).o e della. 1.Jt:.e.6-
l.Ja 6emn.U1a., e po-i... •• rmgalLi. piAngelte ~ dL coc.co 
dMI.1.o peJtché.~, v.wten/:a;ta, lJ.C.C..Ua corr.e una 6-e. 
l.J.tia. e bu;tta.ta -in una. cJ.i.A~. -

Una. pubbUcità. 6a.tta ad. una~, l.Juona. co.u: 
"Che col.Ja vogu'rJno L g.Wvani.? lbIrI.! Che col.Ja v09.f.J..o
no -i.. g.wvan.i.? PIJatID! COl.Ja vog.f.J..ono -i..g.wvarrJ...? RJtr.u1'. 
Iot:t l.Jono degU ..tnco1.Jc.i.e.nti.., non l.Joi.o coi.oJw che 6anno, 
Ml. W1he quefti... che .f.a/.,ciJJno pa61.Ja.Jr..e t.al.e. pubbUc1.;tà.. 
Si. pItOrxme., dunque.. a.( g.Wvan.i. come. I.Jcopo dell.a. v..{,ta: 
il. piacelte, il. dem/[() e il. potelte! Iot:t non d l.Jono Ml.

~ -in 1:1:o1.JA. pelt pItOce.6l.Ja.Jr..e quuta. 'taZza dL COIt 
tcoW.. e di. ~? -

Ho aIJ~ 1.JuiiD.. tJ.J di. stato ad. una deae :taYrite 
l.J.tup.ide e i.nt!.oncluden;tL t:D.voJ..e Ifdonde, ove tu:ttJ... di.
cono tuftrJ e il. con:tJr.a/rJ..o di. tJ;J;to, e tu:ttJ... hanno Jf.a.

g.wne e tJ.J;t;t;i hanno tfJJr;to: una VeJta babfli..e! E b b en e, 
q u e I.J .t a .t a v o t a Ifdondo. eJta d~ ai.1D. pedofri-
Ua.: mi ha. I.JconctJrt:o;(:o! La. rmggJ..oJr. palLte. deUe "e.6pelt
tJ..." eJta donne, il. pubbUco 6a;t;1):) '.lop1r.(Jftufto di. ltagaz 
ze "~e". Ecc.&ìto qual.cuna, .tJ..Iitte . .te .att.Jr.e .te:: 
nevano a me.ttelte -in 11(J1.Jt:.Jf.a., p(ù. chefui.o'W J.ntdtf.gen 
la, '.leM., col.Jce e tu;t;to il. JteMo -in I1(Jdo pItOvoCfJYlt:.e.: 
"e.6pelLte", quindi..... -in p!WVoc.o.zirJne '.le.6'.luale. 

A queMo pun;to, ho pen6aito di. '.lc/Lw~e pelt cN..e
deJri.e l.Je c'è. ne660 :tira pmo6UJ.a. e pItOvocaU.one 1.Je.6-
l.Juale 6ernnWi.e pte.6ente l.J0rp'te e dovUYl4ue, pWJi;t.Jw 
pagata pIt06~ da,( ~ della .tei..w-i..
I.J.i.tJne, deiJ.a.~, della. 11(Jda., ecc. Ed lU/C.OJrI1.< c I è. 
un ne660 :tira dWO'r.ZW-aboIrhJ e. pedo6ilJ.o. ? lo, -in veJt-i.. 
m, qua.edl.e i.dea ce. i' ho i Ml. VOlllle.(. cono-6celte le. -6ue.-: 

GItaU.e.. 
M4ltiothul. SclWr.ò 

-------------------------------------------- Palenrno 

Cara Mariolina, 
condivido in pieno la tua intelligente anali 

si sul degrado morale della nostra televisione :
è tutta congegnata a fare esplodere le più ri 
buttanti perversioni sessuali dello spettatore.-

L'istinto sessuale è una forza cieca che, se 
non regolata e dominata, dilaga senza ritegno 
né distinzione alcuna. La provocazione sessua 
le femmile presente in tutti i programmi te=
levisivi è un incentivo alla trasgressione ses
suale di qualsiasi genere~ e quindi anche . alla 
pedofilia. 

Pertanto il divorzio ha legalizzato, checché 
se ne voglia dire, il disprezzo e l'abbandono 
dei figli; l'aborto ha legalizzato la tortura e 
l'uccisione dei figli: l'uno e l'altro percib so 
no potenti incentivi anche alla pedofilia che-;
pertanto, non arriva a fare del bambino quel
lo che fa chi abortisce e chi presta la sua 
professione (medici e infermieri) a tal fine. 

Come nella pedofilia, cosl anche nel divor 
zio e nell' aborto il bambino è un oggetto dà. 
strumentalizzare ai propri comodi, non una per. 
sona da amare e da rispettare perché tale. 

Cara Mariolina, sono con te. Coraggio, le 
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tue idee sono quelle giuste, degne di una don 
na, e di una donna cristiana: vai a fronte ai: 
ta e sostienile senza paura. Niente comples
si d I inferiorità o di paura dinanzi alla stupidi 
tà di un mondo il cui dio, scrive san Paolo, è 
il ventre • 

Cordialmente. 
IL DIRETTORE 

INDRO r10NTANELLI •.. 
CHI TACE ACCONSENTE? 

IU. /11) ViJr.€it:toJte, 
ho .t&ìto con piacelte I.JU La. V..(a di. noventYte .f..'a.JLti...

c.oi.o da. .w.. Jtedo.tto: IIoYlitmte1U I.Jbagtia. SOno cont"!!. 
tfJ che con.ti.Yu..t.i. .la. -6U11. OpW1.. dl c.ontutazione. de11.e. 
6a,U(.tà -6u.t TUAOIrghnen.to pItOp(.na;ted nelJ.a -6c.uo.f.a dL 
ogni OIrJi..i.n.e e gltalio. 

Sono pWJi;t.Jw ClJIUo-60 di. '.lapelte l.Je ha. rmnda.:to t'a.Jr.. 
ti.co.f..o a IIoYlitmteUi.. e '.le, -inqUeMo CalJO, ha. 1W!Wu:$ 
un 'LUcoYlilJw. 

GJtaz.i.L COJrJiJ.a.U '.lal.t.d:J.... 

F.unco Pu.l..UI 
------------------------------------------ ~h~ 

Caro Franco, 
ho spedito il mio articolo, in stile lettera, 

a Montanelli il 19 settembre c.a., ossia l I in
domani dalla pubblicazione sul Corriere della 
Sera della sua "Supplica al Pontefice"; spedi
to in posta celere al suo nome presso il detto 
quotidiano. 

Nessun riscontro né sul Corriere della Sera, 
ave egli tiene una corrispondenza con i letto
ri, né per lettera al mio indirizzo. E' chiaro 
che un giornalista cosi grande non poteva u
miliarsi a rispondere a un giornalista cosi pie 
colo, e per giunta del profondo Sud. Ma puÒ 
anche darsi che non aveva una riposta da dar 
mi. Chissàl... -

Cordialmente. 
IL DIRETTORE 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ J [ J [ ] [ ] [ J [ ] [ J [] GRAZIE, AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA ======= 
i: 200.000 - NN (PA) 

10.000 - Giusi Riggi (Ribera), NN (Grot 
te), Maria Signorino (PA) , Giuseppe 
Fiorica (Realmonte) 

i: 50.000 - Nicolò Mastrella (Cammarata), 
Gioacchino Polizzi (canicatti), Calo 
gero Licata (Aragona), Vito Guaragna 
(AG), Vincenzo cataldo (Favara), Ro
salba Carella (Licata), Cortese Sal
vatore (Ribera), Vincenzo Gallo (AG) 
Pietro Re (AG), Enza Benemeglio (Gal 
lipoli), Ettore Bassani (MartinengoT 

i: 30.000 - Antonio Castronovo (palma M.), 
Pasquale Gandolfo (Salemi), Anna. Ma
ria Giacobbe (Ribera), Giovanna Trio 
lo (Ribera) -

i: 20.000 - Giacomo Alessi (Messina), Ven
turella Gioacchino (Raffadali), Ema
nuele Samaritano (Casteltermini), Ca 
logero Scicolone (Menfi), Mimno e LiI 
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la Leo (Ribera), Francesco Costanza 
(Favara), Maria Lentini (Ribera) 

le presunte streghe. In caso di agitazioni, 
l'inquisitore piombava sul posto seguito 
dai membri del trib1.lllale e, spesso, da 1.lll 
drapello di guardie armate. Quest~, per pri 
ma cosa, provvedevano a ristabilite l'ordi 
ne e a rimandare a casa la canaglia asseta 
ta di sangue. -

f. 35.000 - Roberta Lentini (Roma), NN (Si 
racusa) -

f. 100.000 - Vincenzo Fazio (Partinico), Miro 
mc e Marianna Marino (Ribera), Calo-=
gero Castronovo (AG) 

Dopo di che - prendendosi tutto il tempo 
necessario, eseguendo tut te le indagini, aE 
plicando un diritto processuale dal cui ri 
gore e dalla cui equità dovremmo ispirarci 
ad esempio - si dava inizio al processo. Il 
quale (come provano tutte le ricerche sto
riche) nella strngrande maggioranza non fi 
ni va con il rogo ma con l'assoluzione o con 
l'ammonimento o con l'imposizione di 1.llla 
qualche penitenza religiosa. Chi rischiava 
di finire male erano semmai coloro che, do 
po quelle sentenze, avessero gridato: DagiI 
alla strega! o Dagli all'1.llltore! 

f. 15.000 - Giuseppe Ombrello (Ribera) 
f. 25.000 - Luigi Sferrazza (Castrofilippo) 

Ignazio Matinella (Ribera) 

SULLA TECNICA DEL "CAPRO ESPIATORIO" 

... MONTANELLI SBAGLIA 
In un fondo di Indro Montanelli si leg

ge: 
"Quella del capro espiatorio era la te

cninca in uso nei bui secoli dell'Inquisi
zione, quando al popolino, esasperato da 
qualche pestilenza o carestia. si indicava 
qualche strega o untore su cui sfogare la 
sua rabbia, issandoli sul rogo". 

A proposito di 1.llltori, almeno il ricor
do di 1.llla lettura de I promessi sposi do
vrebbe rendere edotti che la "caccia" fu 
scateanata e sostenuta dall'autorità lai
ca, mentre la Chiesa giocò semmai un ruolo 
di moderazione se non di scetticismo. 

Montanelli ha molti meriti, tutti gli 
dobbiamo qualcosa perché coltiva, con leal 
tà e spesso con coraggio, l'arte dell'anti 
conformismo. Ma, qui, purtroppo, casca an
ch'egli nel conformismo da manuale scola
stico laico, democratico e progressista". 

Come si vede, anche qui, la verità sto
rica non conta niente quando si tratta di 
diffamare il presente o il passato dei ca! 
tolici. 

In effetti, chi conosce la storia "vera" 
sa che avveniva l'esatto contrario: l' Inqui 
zione interveniva non per eccitare il popo 
lino ma, al contrario, per difendere dalle 
sue furie irrazionali i presunti untori e 

VITTORIO MESSORI 
Pensare la storia 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""",,""""""19"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
t, f' I, •• " •• "". t., Il''' Il f I r".'"'' "" I.",.,."" ''l''' l' t"."" '"'' t."", .. """"", l'I"""" Il''' '"'''''' l' "" ", l''''''' """ 'ft".,,,,,,,,,,, " l'" 11"'" t""", r,," ti""" n fU'" ""'" ,,,. t t t 

La vita non è tecnica di laboratorio 
S

enza stampelle. Da Socrate in 
poi, la filosofia ha conservato 
la certezza, con qualche tenta
zione contraria, che le leggi de
gli uomini e le risposte della co

scienza morale non vanno sempre 
nella stessa direzione. Affidarsi alle 
leggi per ottenere buoni costumi è u
na necessità storica che non deve mai 
farci scordare che bene e male non si 
definiscono sulla base· di maggio
ranze o minoranze, tantomeno per 
decreto. Così come dovrebbe risulta
re chiaro che il consenso, da solo, non 
basta a sancire come vera una certa 
tesi. Ovvietà. Ma la tentazione di tra
sformare un "permesso" in un valo- . 
re o, all'opposto, di recriminare e 
piangere perché un valore non ha sa
puto trasformarsi in una norma e in 
una proibizione, è all'angolo: atten
de la presentazione della legge sulla 
fecondazione in vitro, che sarà giu
dicata ora permissiva ora troppo re
strittiva. Ma i primi commenti regi
strano però la conciliazione tra la 
medicina del desiderio e la morale 
delle buone conseguenze. L'area vi
talista, che sottolinea la bellezza di 
unfiglio nuovo, permesso con una 
legge che restringerebbe il numero 
degli abusi, e la medicina del '~e vuoi, 

ADRIANO PESSINA 
;;2' m'ii Rt i : iihiUHi la natura, con lo scientismo si ri

pensa c;ome un oggetto della natura, 
pienamente manipolabile. In nome 

puoi '~ sembrano, in fondo, ralle- di questo riduzionismo, poi, saranno 
grarsi. Ma questa situazione non e- possibili nuovi interventi che ri
limina le ragioni di chi esprime una guarderanno l'embrione (e non è 
valutazione sostanziàlmente negati- chiaro che cosa ne sarà dello "scar
va sq,lla jecondazione in vitro" (e to"di produzione che è l'eventuale 
non soltanto sulle modalità di at- embrione - ilfiglio desiderato -giu-· 
tuazione): in un certo senso le rende dicato malato o non impiantabile). 
ancora più urgenti. Lafecondazione La legge, poi, permetterà di elimina
in vitro è di fatto im atto· manipola~ - re sia gli embrioni sia t feti che ri
torio sull'uomo e sulla donna (dai ~ultasseroaJJettldapossibilipatolo
quali vengono prelevati i gameti),' gie, esi avrà una nuova versione del
sulla donna (che è sottoposta ad ul-· 'l'aborto, attuato non da coloro che 
terioriinterventiperpermetter~l'im- . non volevano figli ma di chi li vole
pianto dell'embrione); sulfiglio (che. va a tutti i costi (ma, ovvialnente, pur
viene generato in una provetta e la· chéfossero sani). Gli aspiranti geni
cui esistenza è poi sospesa in Un con-·· tori saranno liberi di non tenere in 
gelatore); su, lingua.ggio (perché, a alcun conto queste osservazioni e po
differenza di quello che si scrive, co- tranno scegliere di affLdare i loro ga
sì non si sconfigge la stertlltà); sul meti al tecnico di laboratorio perché 

. desideri e sulle aspirazioni· (perché restituisca loro il desiderato figlio: 
oscùra e riduce lafigura, pienarnen- oppure potranno scegliere di adotta
te umana, della genitoriaUtà per a- re unflglio, non programmato, e non 
dozione). Soprattutto è un cambia- voluto dai genitori biologici. La mo
mento culturale di grande portata. rale non la si impone, la si propone: 
Poiché segna l'autoriduzione del- ma non possiamo dimenticare che il 
l'essere umano alla sua condizione volto della società dipende anche dal
zoologica e trasforma la procreaz'io- la qualità umana delle nostre scelte 
ne in semplice riproduzione. L'uomo, e che non sempre una rinuncia è u
che con la scienza si emancipato dal- na perdita. 

i 
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~ deL diJr.~ Grurbndo Lmti.n.i. 

p. 1 - 1?i.AOIlBJ.mento U;aiJ.allo/~ mlt6Mni.c.o-,P'to.teMimte conVro fu ChiMa. 
11 - U. Pultga.toJUo 
21 - RiAo-'l.gJ.mento I:tal.J..an.o / U. Papa nel T eveJte 
31 - RiACYrgJ.mento I:tal.J..an.o /Un popoto alla. deJrJ..va. 
41 - Scu.ofu UaLi.ano./ dem.?c/ta,ti..c.amen.te (?) m:mopoUz:zo.ta. da11.o s:ta,to da1.. T«AOILgJ.mento tU.. noM:.lli... g~ 
51 - Ai dL .e.à deUa. 1rCI&te. 
61 - UnU:à. di Udi..a/Punto e. a. capo dopo 150 ClJlY1.i. 
71 -~ I:JpeJtanZ.a deU.' tmr:I.J'1li:à. 
81 - IIontane1U 1:Jfx1BiJ.a. 
91 - Nato da M:vLi..a. I:J 07p'Le veJtgme 

AUlLL 0Ir.t:k0li.. 

p. -5 - B. FeM.eJto, Renaete1J.. 601Zti e. coltaggi.ol.J.. 
6 - Left(l/te al. DJ.Jr.e;Ctolte dL C. PI!a.ndi.nJ..., R. LorrDa!tdo, A. Am:J1te1U 
7 - M. Beondet, I 6-igU dei.. d.i.JJ0Jr..Zi..atJ.. 
8 - N. SeJr.al.e, La. 6ede caftoUc.a.: i... con.cW.. e.cumeMcJ... 
9 - Pet(l/t Khoc. 

10 - Bii.anci.o COYV5unti..vo de La. V..i..a 1966 
17 - P. MlzzofulU., Né. a deM!ta. né. a. ~Ila., m:t gual!.d..ianrJ i.n aUo 
17 - Left(l/te al. DJ.Jr.e;Cto di.. A. Leghtéa, G. T<JJggeM., Pa.d!te M. T«.gon 
16, V.MUI:JOJL.t., S:tJu;;t:;tulte ec.ce.eM.aM.iche. M.condo .u.. caJtd. J. 1?a.tUngell 
20 - B. FeIlltellO, Serrg:ne pad'LOrtL di.. l:Je M:.ul.J.. 
26 - F. Gl41olla. e. B. Catanzall.O, U. G-Wbi1.eo: .u.. Gi.J.JbLteo neUa. ~ne. e1YtaJ..c.a. 
27 - Leftelle al. D.i.Jte;Ctolte. dL N. Sc.oMone., A. Mmeo 
28 - G. Lenttn{., P,w PaMoIU. e meno bUllOC/I.O.Ua. neUa. ChiMa~, ltec.enI.>i.one. dL A. L~fL,Ul:Ja 
30 - G. Con.c.ettL, La. ltagi.one è. -6con.6-ifto.: c'è. Mio l' olVtOlLe 
30 - P. f,tl.zzo.eaM., Sono andt' i.o un ClLoci..fJ.AI:JO 
36 - S. GeJtaci e E. Lenttn{., Adolucenti.. dL ogg-i./NeMun J..d.eal.e. m:t -t.tmtL .tJ:tn;ti.. J..d.oU 
37 - A. MrYr.e.e.u, Te6tUrrJrtL di.. Geova 
38 - LefteJr.a. al. OJ.Jr.e;CtoJte dL L. F.ili.ppone 
44 - M. Pal.. AwerJJr.e, Legge 194: i..p:JcIW:t::. e a!LbJ.;ttr.a.tWJ.. 
45 - F. Gt4i0lta. e B. Ca.tanza/t.o, U. G.i.J.ibi.1eo: il.. GfJ.JbJ.1.w neUa. ~n.e. ~ 
46 - G. Lenttn{., Si. am:t con le. Op(l/te.: Ca.lT1r/e1.o.. PIteM.4J~, PlteInUl:Ja deU.' AutrPte. 
47 - Left(l/te. al. D.i.JtatDlte. di.. Pa.d!te. A. fu-'l.gi.o, A. El:Jpo-6.Uo, F. Ra.cc.ugti..a., Pa.d!te. V. TU!t.!Uc1..ano 
49 - V. MU.6OJL.t., u..6uJ.:W:1,i..o è. un aft.o di.. vi.gtJ.M.ChetrJ.a. e glla.v.u,,wro peli/J.to 
50 - Fila. 1Jni1..e., Il colta{Jgi.o deU.' anat:/UJrUf,nv 
55 - B. FOJtte, Un f.ren-6O alla. v-U:a. neU.' epoca. deUa. dec.adenza 
56 - Un. gi.JJlcamento pell i... "rrwra;(:oJr)..." (A.) 
5 7 - ZiA. Gf.oJr.i.a., LetteJr.a. ad AYIIiIteD.. (1) 
58 - Fila. TcrmtlI.Jo M. di.. G~ù, BWb-i..a. e. ~ a. con.6ltOnto, ltec..enI.>i.on.e. d{. G.L. 
58 - LefteJr.a. a..t O.iJr.e;CtoJte di... A. GeotrJ..o/.Jo 
59 - G. LentV/..i.., P,w PaMoIU. e meno bultOC/I.O.Ua., ltec..enI.>i.one. dL N. f./a..6.t!r.Of.r(llti.o 
60 - F. Gl4lO1ta. e B. Ca.tanza/t.o, Il G-Wbi1.eo: ..i.ndufgenza. e pemtenza. 
65 - ZiA. GicN.a, L etteJr.a. ad AYIIiIteD.. (2) 
66 - R. E/.Jpof.rLto, M..fxm).oj de6V..no deU.' I.ta1J..a. 
67 - Lett(l/te al. VJ.Jte;Ctolte dL Paoio Ruvoio, G.i..u6epph7a. liaJt.c.hue.e.u, Sav(llti.o M.tc.e1J.. 
68 - A. 1Io-'l.ganti., Apologi..a. dei. B'Ugante., ltec.enI.>i.one. 
69 - F. G.V..gOIla. e. B. ca;Canzall.O, Il Gi.ubi.i..eo: fu POIr.ta. Santa. 
70 - G. &66i..-, An.c.he Gtr.amI:Jci... P'lopugnava. fu R.J.beMà deUa. M.uofu 
74 - G. PalltuWto, Il popoR.o.lUHro ~ 
75 - A. De. M-Lche1J.., Il p~nv 
75 - M. D'1vntc..o - S. f.IadcU.- L. Safeva., Pa.trJ..gi./i.o C'eIlO 

76 - F. Fantauzzo, OP/OVV(l/tO co.e.w... che. vo.f.a, ltec..enl:Ji.one di.. G.L. 
76 - G. e. R. Lenttn{., NJ..c..olò Li..c.ot:a/P'lete.-g~ e. -tJUbuno del popoio, ltec..enl:Ji.one.di..A.fulrJ:olotta. 
77 - A. V., A.ila.1Utle. I~ 
78 - F. Gt4i0lta. e. B. Catan.zall.O, Il G-Wbi1.eo: il.. peU.esJt1ro.ggi.o a Rom:t 
79 - Left(l/te. al. VJ.Jr.atDlte. di.. L. Rcmmo, FJtaYlC..uco Rof.rf.r..L 
80 - V. Ve GltegOlUo, llagalLi. vi... It.i..u6Wf.rellO 
83 - G.W1.e., La. ,~COfIWt.i.c.a. aA. co~.(. 
83 - A. C~, Nadlr.e Teltua/il.. dono deU.'anvlte. 
84 - S. U &Mi..., L'albellO delle. barrbo.te., P'l~a.zLon.e di.. PadM. M. La GItua 
85 - P. fuIIB~, Gi..oIlgi.o La p.i.Jta 
86 - Left(l/te. al. D.i.Jte;Ctolte dL Von A. 8'mto.e.o.tta., P. Ruvo.fo, N. $c.oMone. 
88 - F. p~, Iia fu ChiMa è. -607p'te i.n6aWb.U.e.? 
89 - AnoY/J..roo, Donna.... po/.J/.Jo fXJ/!l.aILtJ.- deUa. nvda.? 
90 - V. MUf.rOJL.t., Di..Q ena(l/te. fu o:.t.oJt,i.Q. 
96 - P.G. LWeJI.t1fU., StotrJ...e. di.. j:~ demoglla.6J.c.o 
97 - P. Ruvoio, Ve/L60 un 'a.U!ta. cWnen.6i.on.e., ltec..enI.>i.one. dL G.L. 
97 - Gi.ovClJlY1.i. paoio I, Le. /.Jefte .tanpade, ltec..enI.>i.one dL G.L. 
97 - S. P-WLeJr.a., paJtOfu e. vUa, P'te.6azi.one. dell 'Autolte 
97 - P.G. LW~, 1Io'LtL amn::J.Zzati...: 85 + 920 mU.i..ortL 
98 - Lett(l/te al. DJ.Jr.ettoJr.e. dL Don F. Gi.oJldano, 1Wri.oU.na. Sc::.JWW, FItaYICO Puleo 

100 - A. PeM>i.na., La. v.u-a. non è tecni..c.a. dL R.a.bottaJ:olti.o 
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