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Col termine Scuola statale viene indica 
ta quella Scùola die, fondata dallo Stato e 
finanziata col pubblico denaro, adotta pro 
grmrmi stabiliti da un apposito Ministero 
governativo. 

In verità, nel1 1 antichi tà greco-romana 
lo Stato non si era direttamente interessa 
to deUa pubbli.ca istt1ltione ed educazione-; 
almen~ nel senso di imporre una Scuola q~ 
le . sua emanazione. Unica eccezione· Sparta, 

. ove la ,9truttura statale aveva'un' impronta 
fondamentalmente militare; e l'educazione, 
perciò, era avocata ai pubblici poteri. 

'ARoma solo nel periOdo, ~:t8le si 'ebbe 
qualche ten,estivç.,,·.~· J~ant(i per nlOnopoliz 
zare, quanto cpet daré,maggiore ~so al':" 
la stessa Sc~ •• 

NE!l Medioevo l'iniziativa scolàstica pas 
sò alla Chiesa; e ciO per le note circostan 
ze storiche delle invasioni barbariche: le 
scuole' catecheti.che furono integràte c o n 
Scuole di cultura profana. Fu dunque meri
to della Chiesa l~aver custodita la fiacco 
la del sapere dell 'antichità 'in' genere e iii 
particolare dellàclassicità greco-romana, 
al fine di trasmetterla ai secoli avveni-
re. , 

10 Stato las.ciò fare ai monasteri, a1 ve 
scovi, al papa, o ancora ad al tri esponen= 
ti della società facenti capo allecQrporA 
zioni delle arti e dei mestieri e alle li
bere iniziative private. Quando gli imperA 
tori e i re intervennero per fondare delle 
università, a differenza dei governi libe
ralborghesi di là da venite, non si attég
giarono a maestri prescrivendo prosrammi e 
orari, ma affidarono tut to ciò ai dot ti, ' 
paghi di sostenere e non di opprimere. , 

Neppure la Chiesa, nel prauruovere Scuo· 
le ed UniverSità, pretese d'imporre-parti
colari regolamenti. La Ratio studiorum dei 

~suitt fu opera dei medesimi professori ed 
educatori. Le stesse, Congregazioni religi.Q 
s~ insegnanti harmo segu-ito criteri e met.2, 
di propri. 

IL !lR)POLIO SCOLASTICO· 
NASCE CXlN L I !LWMINlSfll 

Il mqnopolio scola~tico statale affonda 
le radici nel luteranesimo, allorch~ i prìn 
cipi tedesch!J facendosi paladini del nuo= 
vo verbo rivoluzionario arttirOl1lEUlo. procla 
marono per ~. 'loro sudditi il principio ba= 
se del nuovo regime protestante,: Cuius re
giOI eius religio. E ciò in patente contra!! 
dizione col prinCipiO base del ptotestant~ 
simo che, ribellatosi all'autorità del Pa
pa, s1, sottomise al dOftÙ,.nio. déiprincipi: 
proclamO' il libero esame delle Scritture, 
ma concesse ai goverrianti Cli regQlare l' aE 
prendimento delle scienze profane e de11'~ 
ducazione. 

~lprimo Ordinamento .scolastico, infat
ti, con progranJ1li, orari, regolamenti e di 
sciplina per professori ed alunni, fu com
posto da Melafttoné e approvato. da. Lutero 
.nel 1528 per l'elettorato di Sassonia. 

Nel secolo XVII la tendenza dello Stato 
a interferire nella Scuola si fece sempre 
più audace,. sotto l'impttlso delle teorie 
illuministiche in. materia di educazione éd 
in nome di una male intesa libertà di co 
scienza. -

La Rivoluzione Francese inflisse un col 
po.decisivo alla Chiesa in campo scolasti= 
co. E' vero Che propugnava la libertà d'iQ 
segnamento, ma una libertà sui generis, la 
quale si risolveva in dispotismo 8colasti
ço da parte dello Stato, a cui veniva attr.!. 
buita tutta la competenza e il potere nel
l'educazione e istruzion~ dei cittadini: a 
vocava a sè l'esclusivo diritto di stabilI 
re forme, programmi, indirizzi, oltre che 
di sorvegliare e controllare. La Scuola c.2, 
siddetta privata, anche se sostenuta dalla 
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Chiesa, diveniva soltanto una benigna con
cessione dello Stato-padrone. 

D'allora in poi i liberali e i governi 
che s'ispiravano ai loro principi ingaggia 
rano una ignobile lotta contro la Chiesa,
gli Ordini e le Congregazioni relgiose de
diti all' istruzione e all' educazione della 
gioventù, nonché contro le istituzioni sCQ 
lastiche e culturali non statali di cultu
ra non cattolica e politicamente laica. 

Era il tempo in cui Luigi Taparelli, fi 
losofo e giurista, fratello del più noto 
Massimo Tapaparelli D'Azeglio, scriveva: 

"Palese od occulta è sempre questa la 
molla dI monopolio pubblico d'insegnamento 
laicista: non potendosi inceppare gli intel 
letti con le manette, voglionsi formare a 
piacere di chi governa con dottrine obbli
gate ad intenti politici, invece di gover
narli con l'autorità divina, con la verità 
ed il diritto" (Esame critico degli ordini 
rappresentativi) . 

Se i governi liberalmassonici, in nome 
di una libertà a senso unico, osarono tan
to, non potevano essere di meno i regimi 
totalitari, in nome di un concetto esaspe
rato di libertà: la Scuola, in tali regimi, 
diviene lo strumento più efficace ed effi
ciente di dominio delle coscienze. 

IL KH>POLIO STATALE SCOLASTICO 
RIJD.:E LA SCOOLA AD UNA FABBRICA 
JIJROCRATICA DI DIPIQ([ 

10 Stato moderno, in ultima analisi, li 
berale o totalitario, lascia alla Chiesa 
libertà di culto nell'ambito del Tempio e 
il compito di accudire ai poveri e agli e
marginati; ma combatte più o meno apertamen 
te, direttamente o indirettamente, quelle 
che sono le sue opere educative e cultura
li, giacché, nonostante la larghezza di mez 
zi di cui dispone, non potrebbe gareggiare 
con essa in leale concorrenza. 

Il liberalismo che ha scrollato il gio
go della monarchia assoluta che gravava sui 
popoli, in materia scolastica rimane più 
assolutista degli stessi re assoluti, se 
Luigi XVI di Francia poteva scrivere: 

"Vi sono nel regno due sorta di scuole, 
le une governate dall'Università (scuole 
statali), le altre sussistenti da se stes
se: noi dobbiamo a tutte la nostra prote
zione regale e la nostra attenzione pater-
na". 

La progressiva monopolizzazione della 
Scuola ha accentuato intanto la tendenza a 
considerare la professione d'insegnante co 
me un impiego statale, alla stregua di quaI 
siasi altro; per cui molti accedono alla 
cattedra senza alcuno tensione né morale 
né ideale. Una profonda frattura si è sca
vata tra famiglia e Scuola, giacché l'inse 
gnante non si sente, e di fatto non lo è~ 
il mandatario dei genitori nell'educazione 
dei figli; sicché l'influenza della fami 
glia nella Scuola è ridotta quasi a nulla~ 

Nonostante le enormi difficoltà, la Scuo 
la cosiddetta (impropriamente) privata, ~ 

stita (ingiustamente) senza il contributo 
finanziario dello Stato, ha continuato a 
vivere in virtù di una enorme buona/volon
tà di tanti che hanno fatto della' Scuola 
una nobile missione; ma è stata mortifica
ta, oltre che sul piano economico privandQ 
la di sussidi cui ha diritto ed aggravandQ 
la di tasse in segno di soperchieria, an
che su quello didattico-pedagogico con im
posizione di programmi, orari, metodi, cog 
trolli, quasi che lo Stato e le sue Scuole 
rappresentassero la perfezione. 

SCOOLA l«W STATALE: SERVIZIO PUBBLICO 
GESTITO DA PRIVATI 

Osserviamo che quando la Scuola non st~ 
tale viene indicata con l'appellativo di 
"privata" si usa un termine inesatto. 

Che cos'è, infatti, che specifica la 
Scuola? La gestione o il fine a cui tende? 

Certamente il fine, che è quello di fOE 
mare l'uomo integrale e di conseguenza il 
buon cittadino, capace di svolgere nella 
comunità il compito che gli spetta per il 
bene comune. 

Se questo è il comune fine sia del 
la Scuola gestita dallo Stato che di quef: 
la gestita dai privati (meglio ancora quan 
do questo •.. privato è una congregazione 
religiosa il cui fine specifico e l'educa
zione della gioventù), bisogna concludere 
che sia l'una che l'altra svolgono un ser
vizio di pubblica utilità. Bisognerebbe al 
lora parlare di Scuola non statale, meglio 
ancora di Scuola libera. 

La funzione del pubblico potere, in una 
concezione veramente democratica della co
sa pubblica, è eminentemente integrativa in 
in tutti i settori della vita comunitaria 
e sociale, ma in modo particolare in campo 
educativo. 

Ora lo Stato che si atteggi a pedagogo 
e maestro, stabilendo con oppressiva e pe
dantesca pignoleria programmi, orari, meta 
di, calendari scolastici, esami, etc. alle 
Scuole, per giunta, non sue, intralcia e 
soffoca ogni feconda iniziativa didattica 
e pedagogica; va contro le più elementari 
esigenze della libertà della persona; e si 
pone su un piano certamente antidemocrati
co. 

Stando cosi le cose, dobbiamo pur dire 
che se c'è una Scuola che dovrebbe rivendi 
care dei privilegi non èquélla" statale, ma 
quella non statale, se è vero (e lo è) che 
i diritti della famiglia e dell' individuo 
sono anteriori a quelli dello Stato. SareQ 
be quindi contrario al diritto-naturale 
tm ordinamento scolastico che ponesse la 
Scuola statale in condizione di privilegio 
rispetto alla Scuola non statale, come p~ 
trioppo avviene in Italia da sempre. 

GERLANDO LENTINI 
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Fede e Politica: 
il perché di una scelta 

Matteo Ruvolo 

Osserv.ando le vicende politiche degli ultimi 
tempi, ho constatato con crescente consapevolezza 
(comP. credo in tanti hanno fatto) che l'esigenza 
di riaffermare l'identità e di accrescere la visi 
bilità delle forze di "centro" del panoramapolitI 
co italiano ~ forte ed avvertita da più parti. E 
non parlo solo dei cittadini, ma anche e soprattu!, 
to di coloro che sono i protagonisti dello scena
rio politico, vale a dire partiti e movimenti. 

Questa propensione al Centro interessa molte 
forze politiche, ma tocca più da vicino i Cattoli 
ci Democratici che da sempre hanno occupato lo s~ 
zio centrale della vita politica in Italia e da 
sempre hanno interpretato e rappresentato le istan 
ze moderate della società, nel nostro Paese. -

Infatti, se da più parti si afferma che sono 
venute meno le circostanze e il contesto storico 
che imponevano l'unità politica dei cattolici im
pegnati in politica, non viene meno il dovere dei 
cattolici democratici di assicurare la loro presen 
za e il loro contributo di idee,di cultura, 'dI 
credo all'interno della società civile, nei mille 
rivali in cui tale società si estrinseca; dunque~ 
anche in politica. 

Vlvia11lo un tempo in cui viene messa in discus
sione, e talvolta perfino rifiutata, la politica. 
Ed il rischio che si corre in una situazione come 
quella attuale ~ quello dell' erosione qualunquisti 
ca, della frammentazione e della dispersione del= 
le energie, in un momento in cui al contrario c'~ 
un grande bisogno di senso di responsabilità, so
prattutto da parte di coloro i quali si richiama
no ai valori umanistico-religiosi e alla dottrina 
sociale della Chiesa. 

Tutto ciò mi fa pensare che c'è bisogno di una 
politica diversa, di una politica più concreta, 
di una politica più vicina ai bisogni della gente 
e che superi questo steccato che si ~ venuto a 
creare tra la gente e la politica; di una politi
ca che recuperi il rapporto con i giovani, che la 
sentono ancora più distante al loro modo di esse
re e di vivere gli accadimenti; di una politica 
che recuperi un rapporto essenziale con l'Etica, 
con la Dignità dell'uomo, scevra peraltro dalla 
tentazione di rinchiudersi nelle operazioni del 
piccolo cabotaggio. Bisogna, insomma, che la poli 
tica ritrovi un'ispirazione ideale e morale forte 
e sia espressione di un alto sentire, senza tutta 
via che pretenda per sè uno statuto di "fede". -

Nasce da questa riflessione la necessità per 
i credenti di partecipare alla vita politica. Ta
le partecipazione per essi non è solo un'esigenza 
derivante dal fatto di essere cittadini di una co 
munità; è, infatti, la stessa professione cristia 
na che li porta ad impegnarsi socialmente, e quin 
di anche politicamente, ai vari livelli, ognuno 
per quel che può o è capace di fare. 

Del resto, a ben pensarci, la stessa democra
zia italiana non può fare a meno dell'impegno po
litico dei cattolici. Infatti, come nessuno oggi 
può negare il contributo determinante dato dai cat 
tolici italiani alla ricostruzione del Paese, al= 

la fondazione e alla difesa delle 
sue istituzionui democratiche, all' 
edificazione dell'Europa unita, co
si nessuno può negare che la scompa!. 
sa dei cattolici democratici, in ta 
le passaggio verso la cosiddetta "d~ 
mocrazia matura", sarebbe un grand 
danno per il futuro stesso della d~ 
mocrazia. 

I cattolici democratici, infatti, 
sono portatori di quei valori radi
cati nella visione cristiana dell' 
uomo e della società (famiglia, so
lidarietà, carità, valore e sacrali 
tà della vita) che sono larga parte 
del patrimonio culturale del popolo 
italiano. 

NOn sl può quindi rinunciare al 
ruolo importantissimo che hanno ta
li valori nella vita sociale e poli 
tica, proprio adesso che il vuoto 
lasciato dalla fine delle ideologie 
evidenzia più che mai la validità e 
l'attualità del messaggio cristiano 
ai fini della promozione umana e del 
la costruzione della società, quel
la che si affaccia al terzo millen
nio, più a misura d'uomo. 

Pertanto, ai cattolici democrati 
ci, stretti oggi tra voglia di Cen
tro che cresce e bipolarismo che fa 
finirsi, spetta un'importante scel= 
ta: intraprendere con coraggio un r!, 
dicale rinnovamento della presenza 
dei cattolici in politica. Di certo, 
nella continuità con gli ideali del 
passato e in linea con la tradizio
ne del pensiero che fu di Sturzo, De 
Gasperi, Moro e con la Dot trina So
ciale della Chiesa, ma con l'obiet
tivo di meritare e conquistare un 
consenso nuovo e giovane. Giovane, 
non nel senso di meritarsi e conqui 
starsi il consenso solo dei giovani-;
anche quello, ma nel modo di meri ta!. 
selo e procurarselo. 

Questo sarà possibile se si avrà 
il coraggio di scommettere il pro
prio futuro, il futuro di ogni co~ 
nità e dei propri cittadini al suo 
interno, sulla qualità degli uomini 
e dei programmi, più che sulla for
za del numero. 

Mi è stato insegnato che la "qua 
li tà, anche quando ~ minoranza, vig
ce sulla quantità. E, sè è vera q~ 
lità, certo non rimarrà a lungo ~~ 
noranza". 

GIOYANI ---------------------------
Molti giovani moderni n o n sanno 

quel che vogliono, ma lo vogliono subito. 

GIUDICI ---------------------------
Guai alle generazIonI I cui 

gIudici .erl~ano di essere gIudIca
tI. (TDlmud) 
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[ Ma l'educazione sessuale a scuola 
non è la rispo~ta agli abusi sui minori __ ---I 

I 
l gioco e ormal scoperto. 
Negli strumenti di co
municazionedi massa si 
amplifica a dismisura, 
insist2ndo peraltro anche 

su particolari laicii e inutili, 
la cronaca desolante di avve
nimenti di pedofilia. Si amo 
plifzea a dismisura non certo 
perché gli avvenimenti non 
richiedano una sottolineatu
ra pure vigorosa,' ma un con
to è riferire dei fatti osceni e 
orrendi, e un altro conto ècol· 
locare tali fatti in modo da 
suscitare unosdegrwgenera· 
le orientato a soluzilJni . sifa 
per dire -già preordinate. 

Quando il pubblico della 
stampa, della radiIJ e della 
televisione è condizionato a 
dovere, allora si toglie dal 
cassettoildisegnodikggecir· 
ca l'educazione sessuale nel
la scuola, come se esalta
mente in questa propostafos· 
se contenuta la soluzione al
l'angoscia provocata da mor
bosità di adulti e di vecchi che 
fanno scempiIJ di bimbi. 

Vorremmo capire meglio 
il nesso tra i tragici avveni
menti di cronaca e la pre· 
sunta soluzilJne del terribile 
problema nella proposta di 
leggedaapprovare,forse,per 
decreto governativo, e nem· 
meno per discussione previa 
in Parlamento. 

Si vogliono educare dei 
bambini a non accettare re
gali da sconosciuti o a non se
guire persone anche note che 
attirano in luoghi apparta· 
ti? Non si vede perché vi sia bi
sogno di qualche ora di scuo
la o di avvertenze onnipre
senti nel curriculum scola· 
stico, attraverso le quali, si 
spieghi come qualment2fun· 
zionino gli organi della geo 
nitalità maschile efemmini
le. 

Si intellde, per contro,for
mare dei ragazzi che sappia· 
no, avanti negli anni, supe
rare eventuali tendenze pe
dofiliche? Non è accertato che 
si riesca in questa impresa. 
Anzi, c'è il rischio che una cero 

ALESSANDRO MAGGIOLINI 

ta altenziolU! insistita sul pro- -
blema della sessualttà, crei 
degli ossessionati o dei cinici. 
Dopo di che, ci si potrebbe a· 
spettare di tutto: anche la cor
rlvità nei confronti di orien
tamenti patologici . . Insom
ma, il disegno di legge sulla 
educazione sessuale nella 
scuola sembra prendere ifat· 
ti di cronaca a pretesto, più 
che a motivo solido e valido. 
Per fare un esempio squin· 
temato ma non troppo, non 
tutti sono smemorati al pun· 
to di non ricordare la cam
pagna sugli effetti della dilJs· 
sina a Seveso, per poter in
trodun-e la nota legge sull'a
borto. 

Il pericolo è che il clima di 
panico, suscitato in parte ad 
arte, provochi una concita· 
zione smodata per cui non si 
ha la pacatezza necessaria a 
valutare le ragioni pro o con· 
tro l'educazione sessuale nel· 
la scuola. Si può stabilire u
na sorta di legame pavlovia
no percui uno che è contrario, 
o almeno critico, nei riguar· 
di del disegno di legge, fini· 
sca per apparire come uno 
che approvi, o quasi, gli av
venimenti mostruosi narrati 
in qutstigiorni dai mass me· 
dia. ' 

Ipoltticifaranno,poi, ilio
rO mestiere. Ma non si di· 
mentlchiche la questione met· 
te sul tappeto valori fonda
mentali secondo cui persone 
in divenire impostano la loro 
esistenza: sì, la loro esistenza 
gwbalmenU!considerata, con 
o senza valori morali difon· 
do e norme, Ò meno, conse
guentL· 

Sembra inutile ricordare 
che il diritto originario del
l'educazilJne dei ragazzi spet· 
ta ai genitori; spetta ai gio
vani stessi, quando questi Sa
no Capaci di scelta motivata 
e responsabile. (Non si par· 
lava addirittura di una ano 
ticipazione del diritto di voto 

a 16 anni?). 
Né si venga a raccontare, 

ripet2nda con noia mortale, 
. che si vorrebbe restringere il 
lavoro educativo a pura e 
semplice informazione, la· 
sciando ad altre agenzie pe
dagogiche il compito di inte
grare l'esposizione con l'in' 
tradurre una valenzC! etica 
e/o religiosa. 

In realtà, anche la scelta di 
informazione scientif'u:a è i· 
deologismoscientlstico.ln al
tri termini, la scuola laica ri- . 
schia una ((coTifessilJnalitàn 
di pretesa neutralità di ordi· 
ne etico, riferita a una mate
ria che non sopporta, davve
ro non sopporta, la sospen· 
sione di un giudizio etico che 
tocca il cuore stesso della per· 
sor:uz. A meno che si conside
ri la ((liberazione sessualen 
come uno spontaneismo che 
gioca ti rapporto amoroso, e 
l 'orien,amento alla fecon
dità, quasi si trattasse del so
·lito bicchier d'acqua a cui 
non attribuire rilevanza al
cuna. Il sospetto che viene è 
che, oltre a insegnare come si 
usano i preservativi . cosa 
non certo irrilevante e fatti
bile·, si voglia insinuare che 
una istintualità non norma· 
ta sia pressoché legge a se steso 
sa,' cosi 'si arriverebbe a in· 
fluire su dei ragazzi edeigio
vani, mortlfrcaiuio in loro 
l'impegno per un qualcheau
todominio anche in campo 
sessuale. Così si arriverebbe 
a estenuare, in questi ragaz· 
zi e in questi giovani, la ~ 

. lontà di raggiungere un or; 
dine morale. Ed essi avreb
bero l'impressione di una li
beltà smisurata, mentre sa· 
rebbero pronti a un influsso 
culturale che li renderebbe 
supini a una qualsiasi v0-
lontà di dominio. Una tiran
nia senza volto. 
, Siobietteràche,perà, lefa
miglie oggi sono raramente 
pronte a svolgere il lavoro di 

educazione sessuale. Si edu· 
chino allora, gli educatori na· 
ti, che sono i genitori. 

Almeno non si imponga 
nulla in questo settore tanto 
delicato e determinante per la 
vita. Il minimo che si potreb
be ch iedere è il prevedere una 
obiezione di coscienza rispet· 
to all'educazione sessuale sc0-

lastica da parte dei genitori 
per i ragazzi, e da parte dei 
giovani. Se non si vuoi con
trastare la libertà 'di educa· 
zilJne, sarebbe anche meiJliIJ 
rispettare la volontà dei geo 
nitori e dei gilJvani, offrendo 
un insegnamentafacoltativo 
al di fuori delle ore stretta· 
mente scolastiche. 

Epoi, nonsigiudichi trop
po frettolosamente la fami· 
glia come incapace di questo 
e di altro. t tutto da dimo
strare che la scuola riesca a 
fare meglio. 

I polltici - si diceva • fac
ciano il loro mestiere, se pro
prio ègià deciso· da chi?· che 
una qualche educazione ses
suale debba entrare nella 
scuola. Ma sappiano che il 
punto diforza nellavorofor
mativo rimane la famiglia. 
Così come sono da scoprire e 
da attivare altreaggregazio
ni ajinalità educative extra· 
scolastiche. Di là da uno sta· 
talismo a poco prezzo, si imo 
pegnino forze sociali di di· 
versa isplrazione culturale. 

. b si ha paura della libertà e· 
ducativa? E si tende a una 
standardizzazione di massa 

. almeno in campo sessuale? 
Poveri ragazzi, poveri gio
vani. Urge un 'impennata di 
,dignità difronte a uno Stato 
che sembra voler cavare dei 
manichini al termine degli 
studi: manichini capaci sol· 
tanto di dir di sì al potente di 
turno. Si aspetti qualche rea· 
zione. Potrebbe venire una 
sghignazzata di protesta di 
frontea una sorta di ((chiesa)) , 
oscurantistica che nulla ha a 
cile fare con la Chiesa della 
verità e della libertà. 

ALESSANDRO MAGGIOLINI - Vescovo di Camo 
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[ ][ J[ ][ LETTERE AL D I RETTORE ][][][] 

fiIUOCO D'AZZARDO? .. STATO LADRO! o 

Eg'tet].w V.i..Jr.e;C:to!r.e, 
-6ono una. 1I'IlTm'Il che c.eItCa. di... v.welte ~ente 

e di... ed.UCP.Ite. ,( fl.8li ~ente. Ml -6ono p1tetJC!!Ll.
{XJIta. peli. -U. di..66ondeIIAA.. cU. una. ~ che. vLene. da. 
:tu.t:t:J.. c.ontlUlbbancJa,to peJr. ~o I rm. non fu è. a6 6~ 
trJ. SL:iJrAttrJ. deih col:Wf.d.uta. ed.UCtJZioneaU.a..e.eeaU
tà. Nella. -6c.u.o.t.a. di... mW fl.8tio, un .tJ.i!ec, C7[ un pItO

getto, che p1teuede Ifk.etr.che e. ~e. IW-tDYllie, di... edu.
c.azione app.mto aU.a. .e.ega.tU:ài andte ne1.i..' 0Jr.rLt01fi..o ~L 
{XVf1.a. pu.'te. di... edIlCOZ),J)YLe. aiiIJ. lega.ti..tÀ.i e nK. palle che 
andte,( no-Wt.( V~covL, tenpo 6a, pvr1mwno di... ~
u.one allo. .e.ega.Utò. de.{. nowu. g-i.ovanL 

A me -6emiYra. - e.1I'i CDlVr.egga -6e. -6bagtio - che. .e.ega 
Utà. è. ptJJt.tdJJ. equ,ivoc.a, poi.dtt .e.egaUtà. YIlJn 4enpte: 
è. uguale a rrrJIr.IJJ.).;ti e non :t.u;tJ:rj cW che è. .e.egale è.~ 
che rrt:JIffd.e. Un. ~e»pio 'tec.ente.: il.. noMJr.o goveJr.no Ma 
~ g.wcM., .fJ:d;t~, ~"., cal.>e.da.g~ 
co, g'Iatto. e. v.{nc.i. e. -6pat!CiZ quVrt:U.c.(., ecc.... Ma..e.' az 
zaltlio e. -6piJrBelte aJ.J..' azzaJr.d.o non è. ..i.JrrrrJIIIJJe? Una. .e.(!(j-= 
ge Ilende. .e.egale. .e.' azZJllUi.o i 1m. fu 'tende. andte rTrJItal.e.? 

$L può 4apell.e che 'taZza di... sta.t.o è. -U. noMJr.o? 
Le. -6a1tU gwa -6e vo.e.e-6-6e. e6p1WneJUnLil.. -6UO pa/lelte.. 

Anna RVtda 
-------------------------------------------- C~ 

Gent.ma sig.ra Anna, 
vuole il mio parere? Eccolo. 
Il nostro è uno Stato che da quando è na 

to non ha esitato, al fine buono di far parei 
giare il bilancio, di praticare ... il latrocinio. 

Nel secolo scorso, agli albori dell'unità, a 
balì gli Ordini religiosi e ne rapinò i beni; s' 
impossessò anche dei beni della Chiesa (senza 
abolirla, bontà sua!). Poi rapinò i poveri con 
la tassa sul macinato, il monopolio del sale e 
del tabacco, con il lotto e le lotterie. 

Oggi, lo Stato democratico legalizza l'adul 
rio (non è più reato), la dissoluzione della fa 
glia con il divorzio, l'omicidio con l'aborto;
e liegalizza pure l'azzardo, purchè da lui ge
stito. 

Lo sa quanti giochi d'azzardo ha inventato 
e gestisce il nostro Stato? Le faccio l'elen
co: 1. lotto del mercoledlj 2. lotto del saba
to; 3. totocalcio; 4. totogoli 5. tototipi 6. su 
perlotto; 7. trisj 8. totocalcioltotoseij 9. grat 
ta e vinci (da t 1000, 2500, 3000); 10. spac= 
ca 15; 11. ben 13 lotterie nazionali. Pertanto, 
quasi non bastasse questo latrocinio camuffa
to da gioco, la finanziaria del ' 98 ne prevede 
altri. 

Certamente lo Stato ci guadagna, il bilan
cio ne ha un giovamento; ma il fine non giu
stifica i mezzi. Lo Stato infatti, cosi facendo, 
male educa il cittadino; lo inganna: ne fa al. 
ricchi re uno, e butta sul lastrico cento. 

Se questi fossero giochi, il costo delle gi~ 
cate e i premi dovrebbero avere un tetto che 
li faccia rimanere tali. Invece, no: si promet
tono miliardi: ed è un inganno. La stessa co
sa dicasi dei giochi televisivi: sono delle truf 
fe a spese di chi paga il canone e dei cons~ 
matori. 

Ciò premesso, come Lei ben dice, legalità 
non è sinonimo di moralità. Perciò, fare delle 
campagne di educazione alla legalità è modo 
sbagliato di educare i cittadini e i cristiani. 
Bisogna, invece, educare a scelte di ordine 
morale. Anche lo Stato è sog.getto alla mor~ 
le. Sostenere che ciò che è legale è morale 
è proprio dei regimi totalitari, dei regimi li
beralborghesi, dei parlamenti per i quali la 
ve ri tà (anche morale) coincide con l'opinione 
della maggioranza. E' questa è roba da pag~ 
ni, non da cristiani, e neppure da uomini au
tentici che hanno la coscienza di essere sog
getti almeno alla legge naturale. 

Cordiali saluti. 
IL DIRETTORE 

TRUFFATO TRE VOLTE ... 
CHI SCEGLIE LA SCUOLA NON STATALE 

CaltO V.i..Jr.utoJr.e, 
come ognL anno, i.a. -6c.u.o.t.a. è. ~ (meg.t(.o, non 

è.~) con -6c..(opeItL ed CJC.CJ.JpaZ-iI.nLdi...-6CJ..1Ol..e, pe.
lWJ.iJr.o con un OJr.di.ne td uno ~gan .. da. pM;te degli oc. 
ClIl.;tL 'teg.UtL: NierIite. ~ aJh. 6CJJOlL pr.iJJtIitR! -

lo non rmndo ,( fl.8li ne1.i..e -6c.uoàdJ..S:ta;to peJr. m.i.a. 
Ube/ta -6c.eUa., e pelt ,( rrrJZ.i.JJ,( che .tJ.J;t;;t,(. po-6-6Ono ~ 
Ilej peJtÒ I non po-6-60 6a1te a meno dL denu.n.cJ..aJr.e che nK. 
-6ento tJw.66ah.J tlt.e voUe. da. qu.u:tD S:ta;to: nK. 6a paga
Ile. .e.e ~-6e. pelt i.a. -6c.uo.la. c.cme. q~ ~ id!;. 
vo pagalte i.a. 'tuta. men.6il.e. aU.a. -6c.u.o.t.a. non &:.a.tale.i e. 
ne.Ua ~ne. de.{. 'teddW... nK. 6a paga/te .e.'.iJrpe6 
pelt q/..lfJJ1t:o -6p&ldo pelt .la. -6CJ.J.tJi.a.. 

f' uno S:ta;to d0frJC!rbiU.co il.. noMJr.o che non :tJ.d:.ei.a. 
fu UbfllLti1 de.Ua Sc.uol.a. deL -6u.o.L cJ.fto.J:Wli.J 

F-tancuco RO-6-6..t. 

------------------------------------------- T~ 

Caro Francesco, 
hai ragione: uno Stato che non tutela la 

libertà della Scuola dei suoi cittadini non può 
dirsi e non è veramente democratico. Infatti, 
la prima e fondamentale libertà di un regime 
democratico è la libertà della cultura e, qui!!: 
di, della Scuola. 

In Italia questa essenziale libertà è di là 
da venire da quando si·è fatta l'unità. 

Scioperi e occupazioni di scuole sono con
tro ragione e buon senso, oltre che contro la 
Costituzione. 

Lo sciopero è concesso al lavoratore, gia!!! 
mai al datore di lavoro. Nella Scuola il dato
re di lavoro è l'alunno, il lavoratore è il pr,2. 
fessore. Il professore che sciopera nuoce all' 
alunno; l'alunno che sciopera nuoce a se ste~ 
so. Mi fanno pena questi poveri ragazzi felici 
di scioperare, inconsapevoli di andare contro 
i propri interessi, permettendo ai professori 
di riscuotere lo stipendio senza aver lavorato. 
Se c'è motivo di protestare o di far sentire 
le proprie proposte, bisogna cercare altri me.! 
zi, d'altronde previsti dal nostro ordinamento 
scolastico: le assemblee e le rappresentanze. 

Peraltro, l'esperienza mi dice che la mag
gior parte degli studenti d'ogni ordine e gra
do non sanno perché scioperano: prevale il p~ 
corismo e l'imposizione mafiosa dei pochi. 

Ed è strano che il Ministro della Pubblica 
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Istruzione, la Magistratura e le Autorità sco
lastiche non reagiscano per niente contro una 
tale illegalità. Si male educano i giovani ad 
infrangere impunemente la legge, oltre che i 
propri interessi e il buon senso. 

IL DIRETTORE 

ALL'APPROSSIMARSI DEL GIUBILEO ... 
CERCO IL VOLTO DI DIO! 

Chi..aIr..iA~ ViJr.eft.o'te., 
con .t' apfYtO-6-Wrwt/.),{. dei. Gi.ubil..eo J peJt megti..o c.ei.e. 

btta/l.e un t:aJ..e evento, vado -60?p1te pilL allJJ. ~~ dI. 
Vi.J:J peJt tUnglf.iJ.u.a.'l1o ed ono'llJ!tJ.o. 

In que/.J.t' ~ t., ..in 'tea.U:à., ho i.n:t~
tD queda. ~eII.CO.. nella. YII1itu!ca. e. nella. 1.>to'Via, neU.' e 
-6pel1J.mza. che c.i.at6c.uno di... no~ è. chJ...arrato a. 6a.'te. ne1ià 
vJ.;f:a. E mi. -6eJ7Ò'ta. di... a.ve.'l1o A.JWro..viMo negli ..in6Wft 
O.lÙ2zoY!tU. -&pi.Jr).;tuai). che .6-i. -6ono apelLti... n.el mW -6pJ..M. 
tD. -

CCllUYl.que, .6u quel.lto c.anm(no da. me. J.nit.lUlpIteiJO vO't
'tei. mi. di.c.eiJ~ Al. .tuo OJ.J1:.oJtevo.te. p~, e. M~ 
tD mi del/.),{. quo1.c.he..tuo -6a(jgi.J:J c.onM{Jti..o. -

M:JU:o~e.. 
Pa.oto Ruvoto 

----------------------------------------------- R~ 
Chiarissimo amico Paolo, 
ammiro il tuo desiderio di celebrare bene 

il Giubileo, e quindi l'impegno di prepararti 
convenientemente. Passando sopra al tuo giu
dizio così lusinghiero su di me, dovuto più al 
la tua bontà che ai miei meriti, volentieri ti 
dico quanto sento. 

L'unica via per arrivare a Dio non può es 
sere che Gesù Cristo; l'unico grande proble-=
ma è Lui: se Lui è Dio, com' egli afferma, al 
lora tutti i problemi sono risolti; basta crede 
re in Lui e ubbidire a Lui che dice: "lo sono 
la via, la verità e la vita". A tale scopo po 
tresti leggere Ipotesi su Gesù di Vittorio Mes 
sori (SEI Editrice) o il mio La fede ha ragio-=' 
ne (Vivere in Editrice). 

Poi leggi e rifletti sui vangeli, gli Atti de 
gli Apostoli e le Lettere degli Apostoli per 
una più nrofonda conoscenza di Lui e del mes 
saggio. Potresti usare il mio commento ai li':
bri del Nuovo Testamento scritti da Luca: Il 
Vangelo di Luca oggi e Gli Atti degli Aposto 
sto li oggi. Se non li hai questi miei libri, fam 
melo sapere e te li spedisco. -

. Madre Teresa di Corleone scriveva e dice
va: "Se vuoi essere felice, ama Gesù. Se non 
ami Gesù, vuoI dire che non lo conosci". 

Affettuosamente. 
IL DIRETTORE 

CICERONE ---------------------------------
Nessuna cosa è uti le, se non è secondo la 

morale: non perché ciò che è uti le è morale, ma perché 
ciò che è morale è uti le. 

SOLZENICYN ------------------------------
I I problema: come bisogna vivere per non 

rammaricarci quando si muore? 

GUTZWILLER ------------------------------_ 
I I denaro può riempire le tasche, ma n o n 

il cuore. 

Ilun""""'''''''''' MA NON ESIS~ ",,, .. ,,,tt,,,,,,,,,,, ... "U" ' Il D """ '''I ,,,. 
"" "" ::::"",,,, UN «DIRITTO AL FIGLIO» . l"''''''::::' 

La Commissione affari sociali della Ca
mera - dove viene discussa la legge sulla 
fecondazione assistita prima dell'esame 
in Parlamento - è stata approvata la fecoE. 
dazione eterologa con un solo voto di scar 
to (30 a favore, 29 contro). Se il Parla~ 
mento confermerà, vi sarà via libera p e r 
le banche del seme e per coloro che con un 
inaccettabile eufemismo vengono chiamati 
"donatori". Dico eufemismo, perché il seme 
non viene per nulla donato ma venduto: si 
indovinano faci.lmente le possibilità di spe 
culazioni, abusi, traffici, nonché i rischI 
genetici come il recente caso della clini
ca Florence va mostrando. Che vi possa es
sere un mercato del seme con prezzi in sa
lita e in discesa è qualcosa che dovrebbe 
destare ripugnanza, perché la vita appar
tiene all'ordine dei beni che, possedendo 
una dignità, non ha prezzo. 

Si obietterà vhe l'opera della Commis
sione parlamentare è volta a regolare il 
settore "provetta selvaggia". Certo nessu
no contesta la necessità di regole che of
frano garanzias e sicurezza al posto della 
giungla. Si tratta però solo di un primo 
passo, dovendosi aggiungere: "Meglio rego
le giuste che infondate", come ci pare quel 
la che autorizza la fecondazione eterologa 
e che confidiamo possa essere corretta nel 
l'aula di. Monteci torio • -

Desta intanto perplessità che una que
stione cosi fondamentale sia stata attribui 
ta solo alla Commissione affari sociali~ 
mentre un interessamento della Commissione 
giustizia e di quella Affari costituziona
li non sarebbe stato inutile per la loro 
maggiore sintonia con i diritti e i doveri 
in campo. L'art.29 della nostra Carta suo
na: "La Repubblica riconosce i diritti del 
la famiglia come società naturale fondata 
sul matrimonio". Conrunque si rigiri e si in 
terpreti questo detttao, non vi si può leg~ 
gere né un diritto al figlio, né un dirit
to alla fecondazione eterologa. Semmai la 
lettura congiunta degli articoli 29 e 30 fa 
ritenre che il legislatore costituzionale 
abbia inteso salvaguardare il diritto del 
figlio alla famiglia, non certo il diritto 
al figlio. 

In senso proprio un tale diritto non si 
dà: in effetti l'esistenza di un diritto 
reale va di pari passo con l'esistenza di 
un dovere reale, e nel caso in questione è 
impossibile determinare a chi spetterebbe 
l'obbligo di assicurare conrunque un figlio 
ad una coppia (o magari a una donna singo
la): Alla società? Allo Stato? Alla scien
za? Sono invece diritti reali quello alla 
vita, alla famiglia formata da due genito
ri, alla propria identità genetica e psico 
logica che include il conoscere da chi sT 
proviene. 

Negli orientamenti che si vanno delinean 
do nel progetto di legge sulla fecondazio~ 
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ne assistita influiscono, oltre alle possi 
bilità tecniche dischiuse dalla scienza~ 
nuovo apprendista stregone, i nrutamenti del 
costume. Alla radice della diffusione del
la fecondazione assistita, che dagli allar 
manti riscontri emersi a seguito della sco 
perta di seme infetto appare una pratica 
che si va estendendo, stanno fattori di va 
rio ordine: un probabile aumento della in~ 
fertilità; l'esplosione della "voglia di 
un figlio" come di un oggetto di cui di cui 
si possa disporre a piacimento, come si di 
spene liberamente del prorio abbigliamento 
o dell'arredo della propria casa, con un'e 
splicita forzatura del rapporto naturale 
della coppia. 

Rimane acuto l'interrogativo sui motivi 
per cui la coppia senza figli non percorra 
(o percorra sempre meno) la strada dell'a
dozione. L'infondato assunto che esista un 
diritto al figlio, fa prevalere l'interes
se della coppia, mentre l'adozione è pensa 
ta per tutelare il nato, a cui è venuto me 
no il grembo familiare. -

Adozione e figlio ad ogni costo rispon
dono dunque a criteri opposti: di donazio
ne e di disponiblità oblativa la prima; di 
possibile chiusura e magari di egoismo il 
secondo. Sarebbe un compito educativo note 
vole chiarire le differenze tra i due oriz
zonti e aiutare a intendere l'adozione co
me un'alternativa reale alla fecondazione 
eterologa. 

Non si può escludere la pratica dell'a
dozione appaia lunga, e che questo elemen
to generi scoraggiamento nella coppia ste
rile. Fermarsi a questa rivelazione sareb
be però insufficiente perché è probabile 
che stiano diminuendo i bambini senza fami 
gli in attesa di adozione. Se un tempo il 
bambino indesiderato veniva abbandonato do 
po la nascita, oggi la legalizzazione del~ 
l'aborto rende percorribile e non di rado 
percorsa la strada della sua soppressione. 
Sempre, naturalmente, in nome della liber
tà sovrana dell'individuo, a cui si conce
de di comprimere e di schiacciare ogni al
tro valore. Infatti solo quel criterio, u
sato schizofrenicamente, può dire sia "un 
figlio a tutti i costi", perfino nel caso 
di donna singola; e insieme: "nessun figlio 
a tutti i costi" col ricorso alla contrac
cezione e all'aborto. 

VITTORIO POSSENTI (A.) 
" 111' n"", t .", "t' """ ti t ,u.,,,,,, tt, tt t"", ft """""""""'" " f f1""'" f"" tt tt, f' f tt" t, 

DOMENICO DE GREGORIO 

LA CHIESA AGRIGENTINA 
NOTIZIE STORICHE 
DAL XVI AL XVIII SECOLO 

vol. II - pp. 470 - ~ 40.000 

LIBRI 

Agrigento 1997 --------------------------
Circa un anno fa su questo stesso perio 

dico (nov. 1996), presentando il primo vo~ 
lume de "La Chiesa Agrigentina/notizie sto 

riche" di monsignor Domenico De Gregorio, 
dicevamo di essere fiduciosi che Egli con
tinuasse questa sua benemerita e preziosis 
sima fatica. E le nostre attese non"' sonO' 
state deluse: ad appena un anno di distan
za, siamo lieti di presentare il II volume 
della Storia della Chiesa Agrigentina. 

Anche in questo II volume, monsignor De 
Gregorio unisce, in una mirabile sintesi, 
competenza scientifica, ricchezza di eru
dizione - non si sofferma, infatti, solamen 
te sulla storia ecclesiale e civile della 
nostra diocesi e provincia, ma ne studia 
anche la devozione popolare e il folklore -
e una grande capacità metodo logica e didat 
tica: il tutto espresso, come ci si aspet~ 
tava, in uno stile piano e facilmente com
prensibile. 

Questo II volume, che esplora la storia 
della nostra Chiesa dal secolo XVI al XVIII, 
si divide in tre capitoli e un'appendice. 

Il primo capitolo tratta del Cinquecen
to. Dopo aver fomite le coordinate genera 
li del Cinquecento siciliano, l'Autore fa 
sfilare sulla passrella della storia i va
ri vescovi agrigentini di quel secolo. Tra 
questi vogliamo ricordare monsignor Die 
go de Haooo, famoso per il Sinodo diocesa-=
no da lui voluto nel 1589, e mons. Giovan
ni Horozco de Covarruvias de Leyva, perso
nali tà eminente e anch' egli promotore di un 
Sinodo nel 1602. 

Nel secondo capitolo, monsignor De Gre
gorio esplora il Seicento agrigentino ric
chissimo di grandi figure di vescovi, tra i 
quali ricordiamo Vincenzo Bonincontro, Fran 
cesco Trahina e Ferdinando sanchez de CUel ~ 
lar. Anche questi vescovi, in perfetta os
servanza di quanto prescriveva il Concilio 
di Trento, indissero dei Sinodi per prornuo 
vere le riforme volute da quel famoso Con-=
cilio. 

Il terzo capitolo l'Autore fa la storia 
degli Ordini religiosi e delle Confratemi 
te presenti nella nostra diocesi nei detti 
secoli. 

Assai intere sante è pure l'Appendice, e 
non solo per le preziose notizie che ci for 
nisce sulla cattedrale di Agrigento e del 
suo Capitolo (di cui attualmente l'Autore 
è presidente), ma soprattutto per l'atten
zione che, come abbiamo già notato, pone 
alle devozioni popolari, alle feste e al 
folklore che si svilupparono lungo quei se 
coli. Devozioni e folklore che, come a voI 
te accade, non vanno trascurati, ma studia 
ti con molta attenzione per essere diretti 
nel giusto senzo cristiano, e impedire de
viazioni verso forme pagane o superstizio
se. 

Non ci resta che dire grazie e congratu 
larci con l'Autore che, per dirla col Man-=
zoni, sta conducendo una "guerra illustre 
contro il Tempo" per dare una Storia a que 
sta nostra illustre diocesi. ' -

peraltro, con Cicerone possiamo afferma 
re che la Storia della nostra Chiesa agri-=
gentina di monsignor De Gregorio della 
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quale speriaroo presto di "gustare" gli al 
tri voltmu. - è "testim:me dei tempi, luce 
di verità, vita della memoria, maestra di 
vita, ambasciatrice dell'antichità" (De o
ratore) . 
------------------------ MASSIMO MUSSO 

DIEGO ZORZI 

MADELEINE DELBREL 
UNA -DONNA TEOLOGALE- NELLA CITTÀ MARXISTA 

Editrice Berti - Piacenza 1997 
pp. 68 - ~ 6.000 ------------------------

Madeleine Delbrèl (1904-1964) per venti 
anni dopo la morte è rimasta pressoché sco 
nosciuta. Il caso-Debr@l è esploso da poco 
tempo: biografie, profili e saggi si vanno 
moltiplicando. Il saggio di Diego Zorzi, che 
presentiaroo ai lettori, guarda all'affasci 
nante personalità di questa donna francese 
del nostro secolo come ad una maestra di 
preghiera, totalmente inserita nel mondo. 

Ma chi era Madeleine Debr@l? 
Figlia di un ferroviere, a quindici an

ni è "rigorosamente atea", come lei scris
se. Pensa: Dio non esiste: quindi, o ci si 
sgretola rovinosamente verso il nulla o ci 
si butta a vivere spensieratamente. Lei sce 
glie la seconda via. -

Ma a vent'anni, alla Sorbona di Parigi, 
fa amicizia con giovani "ai quali Dio pare 
essere necessario come l'aria", ed en 
tra in crisi: non le sembra più onesto scar 
tare perfino la p:lSsibilità che Dio esista-:-

E Madeleine si mette a pregare quel Dio 
che ..• forse esiste. D'altro canto, la sua 
ricerca religiosa più ragionevole la porta 
ad una "conversione violenta", tanto da ri 
tenersi sino al termine della sua vita "una 
abbagliata da Dio". "Il Vangelo - scrisse
è diventato per me il libro che, tenuto in 
mano dalla Chiesa, dice come vivere per con 
templare, vivere per adorare e vivere ado~ 
rando". 

A questo punto vorrebbe donarsi del tut 
to a Dio, che l 'ha trovata, facendosi carme~ 
li tana; poi, dopo aver mcI to pregato e chie 
sto consiglio, capisce che la sua vocazio~ 
ne è quella di apostola laica nel mondo: 
contemplativa, ma "con i piedi piantati nel 
la folla". -

E così a 29 anni, nel 1933 , Madeleine si 
stabilisce a Ivry-sur-Seine, popoloso aggIo 
merato operaio a sud di parigi: qui risie~ 
de Maurice Thorez, segretario nazionale del 
partito comunista francese: sul palazzo mu 
nicipame sventola in permanenza la bandie~ 
ra rossa; qui quel che conta è la tessera 
del partito. Nel 1957, quando sarà termina 
ta questa esperienza, scriverà un libro co 
sì intitolato: Ville marxiste, terredemiS 
sien. "Il marxismo - affenna - è una dottrI 
na senza cuore, ma i c~rownisti sono uomini 
e hanno un cuore. Perciò essi sono mio pros 
simo e io li devo amare. Dio non ha mai det 

te: amerai il prossimo tuo come te stesso, 
eccetto i comunisti". 

Nel 1939 Madeileine Delbr@l viene·assun 
ta come assistente sociale nell'ammi~istra 
zione comunale. Collabora perciò con i co~ 
munisti in tale veste, ma anche come libe
ra cittadina, nel periodo tristissimo del
la guerra e del dopoguerra: "Ho accettato 
di lavorare con loro - ella scrisse - per 
obiettivi definiti, limitati nel tempo, tut 
te le volte in cui questi obiettivi coincI 
devano con il comandamento del Signore. Ho 
rifiutato tutte le voI te in cui l'agire con 
i miei canpagni era agire direttamente o in 
direttamente contro Dio". -

Terminata la guerra, la Francia si ri
trova con una classe operaia scristianizza 
ta. Mans. Emnanuel Suhard, arcivescovo dI 
parigi, istituisce allora la cosidetta Mis 
sian de F1 di iCe , i cosiddetti preti operaI 
che, entrati nelle fabbriche come operai, 
avrebbero dovuto ricristianizzarla. Made
leine ne è entusiasta e se ne lascia coin
volgere; ma non al punto di non capire "il 
pericolo specifico Il di tale esperienza pa
storale. Aveva capito, testimonia l'amico 
abbé Augros, "come si può scivolare insen
sibilmente dalla fede nella salvezza dell' 
uomo ad opera di Dio (che agisce per Cristo 
nella Chiesa) verso la salvezza dell'uomo 
ad opera dell'uomo; dal proposito della co 
struzione del Corpo di Cristo al proposito 
della sola liberazione temporale". 

Quando la Santa Sede ordina la fine del 
la esperienza dei preti operai, lei se ne 
rammarica, ma li invita all'obbedienza. La 
sua diagnosi è precisa: "Ai preti operai -
scrive - è mancata la base fondamentale del 
la preghiera". Perciò, nella confusione in 
cui si è ridotti, "di chiaro non resta una 
cosa sola: pregare Il • 

Madeleine va più volte a Roma, che ama 
moltissimo: "Roma - scrisse - è il paese 
della mia anima... è per me una specie di 
sacramento Cristo-Chiesa ll

• S'incontra col 
francese cardinale Veuillot e con Pio XII. 

Attorno a lei si sono raccolte una quin 
dicina di persone che la seguono nella sua 
spiritualità: prevenendo i tempi, ne fa un' 
associazione di laiche consacrate, immerse 
nel mondo e "canonicamente libere". 

Don Diego Zorzi, professore all'Univer
tà Cattolica di Milano, è fondatore di una 
"Comunità di preghiera contemplativa" (Pia 
cenza, via Nova 23) inserita nel mondo. DO 
po di avere riportato le affermazioni del~ 
la Delbr@l: "L' azione è preghiera" e "La 
preghiera è azione", egli mette felicemen
te in rilievo che Ella può essere conside
rata "una maestra di preghiera, anzi una 
specialista di preghiera per chi, immerso 
nel sociale, nel politico, in mezzo a una 
folla che fa a meno di Dio, non ha tempo 
di pregare o pensa di non averne". 

Un lavoro molto interessante ha fatto 
l'Autore, con stile piano, scorrevole e di 
taglio giornalistico. Una lettura èhe consi 
gliamo vivamente a tutti i lettori. G . L ~-



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

NEW AGE U'tlt"""n'll,,,,,.,nltf.,,,,,, 
"""'" " "'"'''''''' t 'ti,,' I l'"~ 

"UNO GNOSTICISMO 
! MODERNIZZATO" :::::::::: 

NewAae è quella specie di gene
rica e un po' impalpabile religione 
"alternativa" che, in una specie di 
cocktail, inserisce esoterismo, mo
tivi cristiani, teosofia, teologia, 
occulto, apocalittica, psicologia. 
Un intruglio avidamente sorbito pri 
ma in America e adesso anche in Eu= 
ropa. 

Noi ora non intendiamo definire 
la storia e la struttura ideologica 
precisa (ammesso che sia possibile) 
di questo movimento. Vorrenmo soltan 
to individuare qualche filo teol08! 
co disperso in questo magma spiritua 
listico-misterico che, tra l'altr07 
in Italia viene ora diffuso anche an 
che attraverso una rivista specifi= 
ca, Essere. 

Incon1nc:lal>, dunque, proprio COD 

Gest) Cristo. Per New Age Egli è sol 
tanto emanazione di una energia co= 
smica che è penetrata nell'esisten
za dell'uomo Gesù, come pure in quel 
la di tutti i grandi maestri e per= 
sonaggi religiosi della storia. Que 
sto dinamismo passato attraverso u.nB 
figura concreta può, a sua volta, 
irradiarsi ul teriormente ed è per 
questo che si deve ~ttendere "un Cri 
sto del futuro" e non si esclude che 
esso sia già attivo in mezzo a noi. 
Il mistero dell' incarnazione è, quin 
di, ridotto a un flusso cosmico-~ 
manentistico che ha picchi di svela 
mento. -

Bisogna, infatti, ricordare che 
i cultori di questa spiritualità han 
no alla base della loro concezione 
una "divinità dell' Acquario", che è 
d'impronta panteistica: pervade il 
cosmo e l'umanità unificandoli in 
un unico Essere, anche se non di ra 
do - nella loro confusa "teologia" =
non mancano caratteri e accenti per 
sonalistici nel definire una simile 
entità "panteistica". 

Proprio a causa di questa incer
tezza di contorni non è possibile 
parlare di Rivelazione né di Scrit
ture Sacre. Tuttavia New Age presen 
ta il suo "Vangelo" ma si tratta dI 
una sequenza di messaggi ultraterre 
ni formulati da una "medium" cara 
ai fondatori del movimento e operan 
te attraverso la tecnica del cbanOe 
liqg. -

Si tratta di una specie di ingrel!, 
so in un "canale" di conoscenza spi 
ritico-trascendente che riesce a ca 
ptare voci e messaggi dei trapassa= 
ti e persino quelli provenienti da
gli Ufo. Siamo, perciò, di fronte a 

una scinlniottatura vaneggiante del Vangelo cristi!. 
no. 

Un altro capitolo rilevante della dottr~na cri 
stiana, quello della redenzione, viene del tutto 
cancellato o quasi. Negando il concetto di pecca
to-colpa e ignorando il concetto di grazia, la sa.! 
vezza diventa un' autosalvazione che si attua ritro 
vando e ricostruendo l'armonia con l'Essere, cioè 
con la natura e con l'umanità, imnergendoci nel ~ 
re del divino. 

Questa operazione volontaristica e pragmatica 
conduce tutta la realtà all'escatologia paradisi!, 
ca, dipinta come l'età dell'oro che ovviamente si 
consuma nell'Essere attuale. 

L'itinerario da percorrere per raggiungere qu~ 
sta meta è per i singoli esseri viventi quello de.! 
la reincarnazione che viene presentata secondo ri 
sticature della cultura indiana. Il passaggio gl~ 
baIe dall'Essere presente all'Essere perfetto per
fetto non è chiarito: forse attraverso una tras~ 
tazione che coinvolge il cosmo. . 

L'immanentismo sopra indicato fa si, comunque, 
che l'accento sia tutto spostato sulla realtà pr~ 
sente, nella quale si deve vivere in totale sere
nità, pace e armonia. In questa realtà non vigono 
norme etiche incombenti, non esiste una moralità 
rivelata e trascendente. Regola capitale diventa
no il "benessere" personale, la quieta coscienza 
di sé: non si può, allora, parlare di morale né 
sessuale né sociale, non ci sono impegni di cari
tà ma centrale rimane l'''io'' nel suo equilibrio 
conquistato, sorgente di tranquillità interiore e 
guida per il proprio agire. 

th settore a sé stante è quello della preghie
ra. Molto popolare tra gli adepti di New Age è un' 
orazione scritta da Alice Bailey: essa si rivolge 
all'energaia cristica che si invoca e si attende 
apparire nuovamente nel mondo, secondo la strava
gante cristologia che abbiamo sopra descritto. S~ 
no ammesse preghiere rivolte alle varie divinità 
secondo la genesi dei vari gruppi, ricondotte pe
rò alla concezione panteistica generale che sosti~ 
ne il movimento. 

ta "liturgia" dell' Acquario consiste, pratica
mente, in una serie di psicoterapie o di costumi 
molto vivi in ambito americano come il fitD!s8, l' 
attenzione all'ecologia, la meditazione trascende!!, 
tale, la "cristalloterapia", le guarigioni "natu
rali", le diete mistiche e quant'altro insoIl1llB fa 
parte dello standard di vita borghese medio di una 
società del benessere. 

E' piuttosto ovvia, a questo punto, la distan
za enonne e radicale che intercorre tra il cristia 
nesimo e New Age. Ma, come ebbe modo di ben sott:2: 
lineare in un'intervista ad Avvenire il segretario 
del Gris (Gruppo di ricerca e informazione sulle 
sette-J;" Giuseppe Ferrari, "il pericolo maggiore 
della New Age per i cristiani è nel suo mimetismo : 
essa si presenta come una religione debole- sl9.e tll.! 
ti possono abbracciare senza abiure né impegni fo!. 
li. E' un vero gnosticismo modernizzato". 

GIOVANNI RAVASI (V.P.) 
.", """"'" t, ""111"""""" ",1ft", '''''''''''''' n, 'U,,,,, l "., l' "'" " "" III ""'''''''tt,,,,,, ,,,, •• un" 
tt .,,, t, t. "" t""."", '" Il'''' I t" ."", ,. I '" ti" "~I t "" tI I ,t, t, ti " t 't"~ t" t,., .", "l' t" "",n,,,, t,.,,, I ,.", " 

SAN CIPRIANO ------------------------------------
Non può avere Dio per Padre colui che 

non ha la Chiesa per Madre. 
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BILANCIO CONSUNTIVO DE LA VIA DEL 1997 

OFFERTE sino al 31 DICEMBRE 1997 

i 10.000 - Calogero Nicolosi (Caltabellotta), Calogero Priolo (Favara), Schifano Sal
vatore (Ribera), Giuseppe Zambito (Siculiana), Anna 10 Brutto (Ribera), Carmeli
na Termine (Ribera) 

i 20.000 - Anna M. Tinto (Aversa), Franco Messina (Ribera), Costanza Pusateri Anna M. 
(Cinisi), Angela Vita (Favara), Antonio Nicastro (AG), Gaetano Termine (Ribera), 
Carmelo Territo (Ribera), Rosario Falzone (AG), Giovanni Matina (Ribera), Gaspa
re Veneziano (Favara), Giuseppe Marciante (Burgio), Domenica Venezia (Sciacca), 
NN (Sciacca), Empedocle Foti (AG), Letizia Comparetto (AG), Vincenzo Santalucia 
(Sciacca), Comunità "Cristiani nel Mondo" (Favara), Teresita Franchey (Aosta), 
I~azio Macalu50 (Sciacca), Castellano Geraci Maria (Ribera) 

i 25.000 - Paolo Ciotta (AG), Calogero Statello (Campobello L.), Francesco P. Cordaro 
(San Giovanni G.) 

i 50.000 - Suore Serve dei Poveri (Ribera), Giosué Vetro (Lampedusa), Filippo Bonanno 
(Casteltermini), Francesco Gagliano (Cattolica E.), Superiora Figlie di Sant'An
na (Ribera), Calogero Di Chiara (AG), NN (Ribera), Pasquale Barone (Ribera), Ma
ria D'Azzo Monserrino (Ribera), Casa di Riposo "Trimarchi" (Savoca), Angelo Lana 
(Ravanusa), Salvatore Lentini (PA), NN (Ribera), Filippo Triolo (Ribera), Angelo 
Lentini (Favara), Maria e Gerlando Lentini (Bronte), Calogero Zarcone (Favara), 
Annamaria Camera Frisina (Udine), Suore Cappuccine (ACilia), Leonardo Grisafi (R! 
bera) , Nella Cusumano (Castelvetrano) 

i 100.000 - Comunità di Preghiera Contemplativa (Piacenza), NN (Ribera), Superiora Ge
nerale Suore Cappuccine (PA), Lorenzo Cusumano (Ribera), Alessandro Aricò (Ribe
ra) 

i 35.000 - Giuseppe Palmeri (Lampedusa) 
i 30.000 - Anna M. Montalbano (Calatafimi), Carmelina Lentini (Favara), Salvatore Ca

landucci (Ribera), Giuseppe Liotta (Favara) 
i 15.000 -·Lia Catalano (AG) 
i 40.000 - Giuseppe D'Azzo (Ribera) 

totale ENTRATE dal l° Gennaio al 31 DICEMBRE 1997 ==================== l 13.141.650 

USCITE dal l° Gennaio al 31 DICEMBRE 1997 

Francobolli e spese postali varie .....•...•.......•.......•.•.••....• 
Spese varie ........... Il ................................................................................................ .. 

Manutenzione straordinaria delle macchine e sostituzione pezzi •..•.... 
376 risme di carta bianca e a colori ...••......•.....••....•.•..••.... 
Confezione della rivista e spedizione .....•................•.......... 
Tassa Consiglio Giornalisti Sicilia ...........................•..••... 
Abbonamenti a riviste ...••..........•.................•..•..........•. 
Inchiostro fotostampatrice, toner, nastri computer, ecc .......•..••... 
Abbonamento Postale e pratiche relative per l'interno e l'estero ....• 
20.000 buste intestate per la spedizione della rivista .•.....••.....•. 
6.000 moduli di conto correnti postali (stampa) ...................... . 
Omaggi e beneficenza ........•.....•..............................•.... 
Adesivi per indirizzi ...•...•...•.......•.•........................•.• 

TOTALE USCITE 1997 
DEFICIT 1996 
TOTALE COMPLESSIVO USCITE al 31 dicembre 1997 ------------------------

DEFICIT 1997 l 2.289.350 

Lettrici e lettori carissimi, 

f. 175.000 
72.000 

1.492.000 
3.845.300 
2.620.000 

140.000 
208.000 
597.000 

1.836.000 
1. 715.000 

240.000 
130.000 
114.000 

13.184.300 
2.246.700 

15.431.000 

nonostante il deficit di ben 2.289.350 lire, entriamo fiduciosi nel XXXIII 
anno di vita della nostra rivista: 1.700 copie, con lettori in Italia e all'e
stero. Le lettrici e i lettori contribuenti quest'anno sono stati 381, che rin 
graziamo di cuore, nella speranza che aumentino in modo da ripianare il def! 
cito La Via - ripetiamo - non è finanziata da nessuno, e quindi non è debitri~ 
ce che alle gentilissime lettrici e ai cari lettori; non ha padroni dai quali 
potrebbe essere condizionata; si sforza solo di essere fedele a Gesù Cristo e 
alla Chiesa. Auguri per il Nuovo Annno. I REDATTORI 



N. 2 
FEBBRAIO 1998 

anno XXXIII 
Amministrazione e Redazione 

Largo Kennedy 4 
92026 RIBERA (AG) 
C.C.P. N.11951928 

[J[J[J[J[J[][][][][J[][J[][][][J[J[][J[][][][][][][J[J[][][] dirett~~~l~~~o~~~i~! 
Tel. e Fax (0925) 61.595 - Tribunale di Agrigento N.70 12.11.1966 ' 

sped.abb.postale legge 662/96 art.2°/cornrna 20/c 

rG) 1I0~C ~~~D~~A(OLAiA 
~(!;fJ(~{lme~~ 

UNA MADRE 1U'lTA AL SUPERLATIVO 

Finita la ricreazione, rientrando in au
la vidi un ragazzo scattare come un razzo 
e ad avvingghiarsi, come una iena inferoci 
ta, ad un suo compagno molto più alto e ro 
busto di lui, tempestandolo di botte e dI 
morsi. Anch'io scattai come un razzo, o qua 
si, per dividerli e rimettere ordine. Quan 
do finalmente vi riuscii, chiesi il motivo 
di un'aggressione così furibonda. 

- Professore, - mi disse il più piccolo, 
almeno fisicamente - faccia capire a quest' 
imbecille che a me può dire la qualsiasi co 
sa: ci passo sopra; ma, mia madre non la de:: 
ve toccare: non è degno di nominarla! 

- Hai ragione! - risposi. - Nessuno deve 
toccare tua madre! Ma se accadesse, devi so 
lo dirlo a me: non è che l'ammazzo, non lo 
vorrebbe neppure la tua mamma, ma so come 
metterlo a posto. 

In verità, la mamma del mio giovane alun 
no non era poi una donna ideale. Ma per il 
figlio lo era: perché il figlio è geloso 
della sua mamma, la idealizza, la pensa co 
sì come la vorrebbe. Ai figli piace canta= 
re: "San tutte belle le mamme del mondo", e 
ci credono. 

Un poeta nato cieco (probabilmente il Sal 
vaneschi, ma non ne sono sicuro), in una 
poesia chiede a Dio di vedere per un atti
mo, per soddisfare il desiderio struggente 
di contemplare il volto della sua mamma~al 
meno ... per un attimo. Nell'attesa lo acca 
rezza, lo palpa, ripetendo: "Com'è bello il 
val to della mia mamma!" • 

Sì, perché la marrrna, per noi figli, non 
può non essere bella e buona: non ricordo 
nella mia lunga vita che un figlio mi abbia 
mai parlato male della sua mamma; in bene, 
sempre. 

Se è così, e non può non essere che così, 
per una mamma che non abbiamo né scelto né 
progettato, ma che solo provvidenzialmente 
ci è stata donata, mi chiedo e chiedo a eia 
scun lettore: che cosa avremmo fatto della 

___ ~_ - wr:r::.~ 

nostra mamma se avessimo potuto progettar
cela noi stessi? 

Senza dubbio, una creatura tutta al super 
lativo: bellissima, buonisssima, santissi= 
ma, castissima, umanissima ... 

Ma questa è un' ipotesi assurda, irreale e 
irrealizabile, da non prendere in conside
razione. 

Per noi poveri uomini si, e senza dubbio; 
ma per Iddio? Se Iddio decidesse di incar
narsi, di farsi uomo; se il Figlio di Dio, 
"il Verbo", scrive l'apostolo Giovarmi, de 
cidesse di "farsi carne per abitare in mez 
zo a noi" (Gv 1,14); se, scrive l'apostola 
Paolo, il Padre "volesse mandare sulla ter 
ra il suo Figlio, facendolo nascere da don 
na .•• perché riscattandoci ricevessimo l'a 
dozione a figli suoi" (Gal 4,4-5), sarebbe 
assurdo e irrealizzabile anche per Iddio il 
progettarsi una ~1adre bellissima, purissi-, 
ma, castissima, buonissima, umanissima, im 
macolata, senza alcun ombra di peccato? -

Non sarebbe la cosa più logica e ragione 
vole? Assurdo, illogico, irragionevole, i~ 
pensabi1e e, addirittura, blasfemo sarebbe 
il contrario: farsela macchiata di peccato. 

PIENA DI GRAZIA ••• 
NULLA E' IMPOSSIBILE A DIO! 

Quando Iddio promise ad Abramo vecchio e 
a Sara sua moglie, vecchia e sterile, che 
non solo avrebbero avuto un figlio, ma che 
sarebbe stato padre di un popolo numeroso 
come la sabbia del mare, Sara non poté trat 
tenersi dal fare una risata. "Ma il Signo= 
re disse ad Abramo: - Perché Sara ha riso? 
C'è forse qualcosa d'impossibile al Si~10-
re?" (Gen 18,14). 

Quando "l'angelo Gabriele" propose a Ma
ria di Nazaret di "concepire un figlio che 
sarà riconosciuto come Figlio dell'Altissi 
ma", che "regnerà, perciò,'per sempre sul= 
la casa di Giacobbe", non si mise a ridere 
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come la sua antenata Sara, chiese solo "co 
m'era possibile" conciliare la ma temi tà di 
vina con il suo voto di verginità. L'ange= 
lo Gabriele, allora, non fece altro che ri 
petere le parole che Iddio aveva già det= 
to ad Abramo e Sara: "Nulla è impossibile 
a Dio!" (Le 1,31-37). 

E cosl, "il Verbo che si è fatto carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi" (Gv 1,14) 
si è progettata una Madre, Maria, e non ha 
potuto che farsela al superlativo. Ecco co 
me la descrive Dante, massimo poeta e gran 
de teologo: -

"Vergine Madre, Figlia del tuo Figlio/u
mile e alta più creatura" ••• tanto "che il 
suo Fattore (Dio) non disdegnò di farsi sua 
fattura" (creatura). 

E siccome biblicamente ogni dono di Dio 
(di bellezza, di santi tà, di bontà, di 'V'i
ta, di perfezione) è chiamato grazia, giu
stamente l'angelo Gabriele chiama e addita 
a noi Maria come l'unica creatura, come l' 
unica donna "piena di grazia". Leggiamo, in 
fa t ti, nel vangelo di Luca c h e, egli, "en= 
trando da lei, disse: - Ti saluto, o piena 
di grazia!" (Le 1 ,28). 

Maria è il nome datole dai genitori, Pie 
na di grazia è il nome datole da Dio tramI 
te l'angelo Gabriele. E il nome biblicamen 
te è ciò che è la persona. -

PER 1UITI ~~ LIBJmA1'RICE, 
PER LEI REl)maIONE PRESERVATRICE 

L'apostolo Paolo insegna: "A ciascuno di 
noi è stata data la grazia secondo la misu 
ra del dono di Cristo" (Ef 4,8). -

Maria ha ricevuto, il massimo dei doni, u 
nico e irripetibile: quello della materni= 
tà divina; deve quindi corrispondere il maS 
simo di grazia. -

L'apostolo Paolo insegna ancora: "Come in 
un sol corpo abbiamo molte membra e queste 
membra non hanno tutte la medesima funzio
ne, cosi anche noi, pur essendo molti, sia 
mo un solo corpo in Cristo e ciascuno per 
la sua parte siamo membra gli uni degli al
tri. Abbiamo pertanto doni diversi secondo 
la grazia data a ciascuno di noi" (Rm 12, 
4-6). 

Qual è "la parte" che Maria ha in questo 
Corpo "mistico" di Cristo? E' Madre del Ca 
pc (Cristo), e quindi delle membra (noi): 
la grazia) allora, a Lei conferitè non può 
non essere che proporzionata a questa "par 
te" di una grandezza umanamente ininnnagina 
hl~. -

Ebbene, "la Chiesa del Dio vivente, co
lonna e sostegno della verità" (lDn 3,15), 
professa questa verità con quello che vie
ne comunemente detto il dOgma dell'Immaco
lata Concezione di Maria. 

Dogma è come dire verità rivelata da Dio 
e che la Chiesa ci propone a credere. Papa 
Pio IX, l' 8 dicembre 1854 festa appunto del 
l'Immacolata, cosi la proclamava: 

"Dio ineffabile. .. elesse e predispose 
all'inizio e prima del tempo la madre del 
suo Figlio Uhigenito, dalla quale nascesse 

I rivestito di carne nella beata pienezza dei 
tempi, e la fece oggetto di un amore tanto 
grande, a preferenza di tutte le alt;.re drea 
ture, che solo in lei trovò compiacimento 
il suo intensissimo affetto. 

Per questo la ricolmb mirabilmente dell' 
abbondanza di tutte le grazie celesti che 
emanano dal tesoro della divinità, assai 
pih che tutti gli spiriti angeliCi e 'tutti 
i santi, affinché apparisse sempre comple
tamente libera da o macchia di eccato, 
tutta bel a e per etta nella pienezza del
l'innocenza e santità quale non si può im
maginare maggiore di fronte a Dio •.. 

Percib ... con l'autorità di nostro Sign~ 
re Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro 
e Paolo e nostra, dichiariamo, annunziamo e 
definiamo che la dottrina che ritiene che 
la beatissima Vergine Marj.a nel priDo ista.!! 
te del suo coocepimento è stata preservata 
iPDIme da ogni macchia di peccato origina
le, per grazia e speciale privilegio di Dio 
onnipotente in vista dei meriti di Cristo 
Gesù salvatore del genere umano, è stata r! 
velata da Dio e deve essere creduta ferma
mente e senza esitazioni da tutti i fedeli" 
(bolla Ineffabilis Deus). 

Proviamo a capire il significato di qu~ 
to la Chiesa insegna con queste parole, an 
zi q~anto la Chiesa crede. -

l°. Maria viene concepita come qualsiasi 
altro essere umano: secondo i ricordi del
le prime generazioni cristiane, dai coniu
gi Gioacchino e Anna. Ma fatto singolare e 

, unico: mentre tutti gli esseri umani ven&2, 
no concepiti colpiti dal peccato originale 
e quindi con l'inclinazione a male, Maria, 
invece no: è già piena di grazia, di u n a 
grazia superiore a quella concessa a qual
siasi altra creatura. 

2°. Il motivo di questo privilegio: per
ché era da Dio destinata ad essere Madre 
secondo la carne del Figlio suo. 

3°. Pertanto, anche Maria è stata reden
ta dal suo Figlio Gesù crocifisso e risor
to, poiché è stata concepita "iImnme da ogni 
macchia di peccato originale per grazia s~ 
ciale in vista dei meriti di Cristo salva= 
vatore". 

E' Lei stessa a proclamarsi graziata, al 
lorché risponde ad Elisabetta che la salu= 
ta "Madre del suo Signore": 

"Il mio spirito esulta in Dio mio salva
tore!" (Le 1,46). 

4°. Dune Scoto, il famoso teolgo france
scano del Medioevo, a tale proposito osser 
va che vi sono due specie di riscatto: pa= 
gare la taglia di chi è già prigioniero, e 
questa è la redenzione liberatrice, che Ge 
sù ha operato in favore di ciascun uomo; e
l'altro riscatto sta nel pagare in antici
po, prima ancora che il soggetto cada in 
schiavitù, e questa è la liberazione preser 
vatrice, che il Figlio di Dio ha offerto 
alla sua Madre. 

Notiamo che il Signore Gesù, applicando 
in anticipo i propri meriti a sua Madre al 
lo scopo di preservar la immune dal peccato 
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originale (che come figlia fi Adamo avreb
be dovuto contrarre per natura), si è fat
to per Lei più pienamente Redentore: il pri 
vilegio mariano, insomma, dà maggior risaI 
to alla potenza redentiva della Croce, e ne 
manifesta la divina pienezza. 

5°. Questa verità - come insegna infalli 
bilmente il Papa - "è stata rivelata da 
Dio", ossia è contenuta nelle Scritture e 
nella Tradizione della Chiesa: ed è ciò che 
vedremo. 

L' DIWX>LATA. CXR:1!2IONE 
RADICATA NELLA ~IBBIA 

Riportiamo tre passi biblici, nei quali 
si può intravedere l'immunità dal peccato 
originale di Maria, ricordando ancora una 
volta che il senso pieno della Scrittura è 
conosciuto in modo infallibile solo dalla 
Chiesa. 

Geo 3,15. Commesso il peccato, Dio disse 
al serpente: "lo porrò inimicizia tra te e 
la donna, tra la tua stirpe e la sua stir
pe: questa ti schiaccerà la testa e tu le 
insidierai il calcagno". 

Il serpente è il diavolo, che sarà vinto 
nel tempo stabilito dalla stirpe della do~ 
na. In questa "stirpe" della dorma è cert!!, 
mente incluso e in modo eminente il l>tessia, 
poiché l'umanità non vince se non attraver 
so la sua opera personale (morte e risurre 
zione): insoIlJl18 è Gesù Cristo, il Figlio di 
Dio incarnatosi da Maria J che sferrerà il 
coloo mortale al diavolo. ~fa con Gesù non 
~uò·non esserci Maria, poiché l'umanità de 
stinata alla vittoria non è detta stirpe di 
Adamo, ma della "donna". 

Ebbene, tra Cristo "che schiaccerà le te 
sta del serpente" e Maria, la Madre, vi è 
solidarietà spirituale e morale: la vitto
ria del figlio è la vittoria della Madre; 
vittoria che non sarebbe cornoleta se la Ma 
dre fosse stata sottoposta, ;ia pure per un 
attiQo, al potere del demonio col peccato 
originale: infatti, ciò che conta nella do 
minazione del diavolo non è la durata deI 
tempo, ma la realtà sia pure di un istante. 

"L'onore di Cristo - commenta sant' Agos ti 
no - vieta assolutamente l'esistenza di un 
possibile peccato in sua Madre" (De natura 
et gratia". 

, U: 1, 26-28 ~ "L'angelo Gabriele fu mand!!. 
to da Dio ..• a una vergine che si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: - Ti saluto, 
o piena di grazia!". 

Notiamo: 
a) "piena di grazia" appare qui al posto 

del "nome proprio", e non ha perciò alcuna 
somiglianza di quando Luca riferisce tale 
frase al martire Stefano; 

b) "piena di grazia" traduce perfettameg 
te kexaritoméne, un verbo greco che porta 
in sé l'idea di pienezza; 

c) il participio perfetto, in_'greco, più 
che un'azione, indica uno stato pienamente 
realizzato e i cui effetti perdurano in mo 
do stabile e pennanente; insomma, "Maria è 

soprannaturalmente investi ta dalla 
grazia divina in modo fermo, stabile e sen 
za precisazione temporale, praticamente da 
sempre: dal concepimento da parte dei suoi 
genitori; 

d) u~are, perciò, il participio perfet
to significa voler dire sempre piena di gr:a 
zia: una pienezza di grazia corrispondente 
alla missione straordinaria ed unica di Ma 
dre del Redentore" (M. Villanueva). -

Rm 5,12,19. "Come - nota l'apostolo Pao 
lo - per la disobbedienza di uno solo (Ada 
mo) tutti sono stati costituiti peccatori~ 
cosi anche per l'obbedienza di uno solo 
(Cristo) tutti sarannno costituiti giusti" 

L'apostolo Paolo suppone sempre che per 
restabilire l'ordine nuovo, per la reden
zione dell'umanità, Iddio si serva degli 
stessi elementi che provocarono la caduta: 
all'uomo disobbediente, Adamo, corrisponde 
l'uomo obbediente, Cristo. 

Ma nella prima lettera a Timoteo (2,14), 
ci fa sapere che nella rovina intervennero 
due persone: Adamo ed Eva; anzi rileva che 
"non fu Adamo ad essere ingannato, ma fu la 
donna che, ingannata, si rese colpevole di 
trasgressione". 

Si è quindi nella linea di san Paolo, se 
si associa a Cristo una donna per l'opera 
di restaurazione dell 'umana caduta: una don 
na che ha già vinto il demonio, immacolata· 
da sempre, concepita senza il peccato ori
ginale. 

L' DIWDLATA <n«::ElICIm 
DA SmtPRE CREOOTA NELLA CHIESA 

La verità dell'Immcolata Concezione del
la Vergine Maria è sempre stata creduta nel 
la Chiesa, in modo più o meno esplicito: T 
Padri ne sono i testimoni sin dalle sue o
rigini. Ed è quel che vedremo, sulla scor
ta del mariologo Gabriele Roschini. 

Presso i Padri e gli scrittori dei primi 
secoli la verità dell'Immacolata Concezio
ne di Maria viene espressa nel parallelismo 
Eva-Maria, che importa una doppia relazio
ne: di somiglianza: come Eva usci pt~a e 
senza peccato dalle mani di Dio, anche Ma
ria dovette uscire pura e senza peccato, e 
quindi immacolata, dalle mani di Dio; di 
opposizione: colei che doveva essere la r~ 
stauratrice delle rovine di Eva, non pote
va né doveva esserne travolta neppure col 
peccato originale. Due esempi. 

Giustino martire (+ 165): "Eva, quand'e
ra vergine e incorrotta, concepi la parola 
del serpente e partori disobbedienza e mOE 
te; invece Maria, la Vergine, accolse fede 
e gioia quando l'angelo Gabriele le recò il 
lieto annunzio •.. Per questo motivo il S~ 
to nato da lei è il Figlio di Dio" (Dialo
go con Trifone, 100). 

Ireneo di Lione (+ 200): "Il genere uma
no fu legato alla morte per mezzo di una 
vergine: Eva; e ne fu liberato per mezzo 
di una vergine: Maria. La disobbedienza di 
una vergine fu controbilanciata dall'obbe-
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dienza di una vergine. Pertanto, il pecca
to del primo uomo: Adamo, fu riparato dal
la retta condotta del Primogenito: Gesù Cri 
sto; e l'astuzia del serpente fu vinta dal 
la sernplicità della colomba: Maria. E cosi 
furono spezzati i legami che ci tenevano u 
niti alla morte" (Contro le eresie V,19,iY 

Ippolito romano scrive agli inizi d.el II 
secolo, e definisce Gesù "Arca fatta da l~ 
811i incorruttibili". "Il Signore - scrive -
era impeccabile, per essere fatto da legni 
imputrescibili quanto alla natura umana, 
cioé dalla Vergine'Maria e dallo Spirito 
Santo, tutt'intorno rivestito dentro e fuo 
ri dal Verbo di Dio come da purissimo oro" 
(In Ps 22, framm.). 

Naria è dunque il "legno umputrescibile" 
(ossia senza peccato e immacolata), da cui 
il Figlio assume la natura umana per opera 
dello Spirito Santo. 

Sant'Efrem (+ 373) equipara l'immacola
tezza di Maria a quella stessa di Cristo e 
afferma che tale privilegio è esclusivo di 
loro due. Scrive, infatti: "Tu soltanto, o 
Signore, e la tua Madre siete belli sotto 
ogni aspetto; poiché non v'è in te macchia 
alcuna di peccato, né macchia alcuna v'è 
nella Madre tua" (Carmina Nisibena). 

Sant'Ambrogio (+397) asserisce che Maria 
fu "esente da ogni macchia di peccato": 
"Non è da stupire - egli scrive - che il Si 
gnore, dovendo redimere il mondo, abbia i
niziato da Maria l'opera sua: se per mezzo 
di lei si apprestava la salvezza a tutti 
gli uomini, essa doveva essere la prima a 
cogliere dal Figlio il frutto della salve~ 
za" (Esposizione del vangelo di Luca, c.2, 
17) • 

Nel secolo V san Proculo ammise uno spe
ciale intervento di Dio nella formazione 
della futura Madre di Dio, affinché fosse 
una nuova creatura, formata "da un' argilla 
monda", simile ad Adamo prima del pecca to 
(De laud. S. Mariae). 

Teodoro d' Ancira, anch' egli seri t tore del 
V secolo, oppone Maria ad Eva, affermando 
che sebbene "la Vergine sia inclusa nel se!!. 
so muliebre, fu tuttavia esclusa dalla ne
quizia di quel sesso: fu, infatti, una VeE 
gine innocente, senza macchia, senza colpa, 
internerata, santa di anima e di corpo, co
m~ un giglio che sboccia tra le spine" (Ho
milia in s. Mariam Dei geni tricem) . 

Cirollona, un poeta della Siria vissuto 
tra il IV e il V secolo, in un suo inno aI 
ferma che la Vergine "restitul il primiti
vo splendor"" ad Eva: "Eva aveva nascosto 
nella nostra massa il lievito della morte 
e del dolore; ma ecco che apparve Maria, e 
lo cacciò via, affinché non si corrompesse 
tutta la creazione". 

Sant'Agostino (+ 430) si pone la questi~ 
ne dell'Immacolata Concezione di Maria in 
due suoi testi. 

Nel primo testo (De natura et gratia) a~ 
serisce che tutti i giusti del Vecchio Te
stamento, durante la loro vita, avevano pe.E. 
cato,"eccettuata la Vergine Maria, riguar-

do alla quale, per l'onore del Signore, al 
lorché si tratta di peccati, non voglio aI 
fatto avere questione alcuna, poicqé sap
piamo che, per aver meritato di concepire 
e dare alla luce Colui che chiar~ente con 
sta non aver avuto alcun peccato, le fu con 
ferita tanta Grazia che non occorresse per 
vincere da qualsiasi parte il peccato". 

Il senso immacolatista di questo testo è 
sembrato cosi chiaro, da essere inserito 
nella bolla Ineffabilis di papa Pio IX, s~ 
tra citata. 

Nel secondo testo, sant'Agostino, rispon 
dendo all'eretico Giuliano, il quale gli a 
veva obiettato che con la sua teoria dell' 
universalità del peccato originale veniva 
ad assoggettare Maria al dominio di satana, 
diceva: "Noi no sottomettiamo Maria al de
monio per la condizione della nasci ta, ma a 
Dio, perché tale condizione della nascita 
viene sciolta dalla grazia della rinascita". 

Evidetemente, osserva il Roschini, qui la 
"grazia della rinascita" viene opposta al
la "condizione della nascita". Ora se la 
grazia della nascita, di cui parla il Dot
tore, non fosse stata preservatrice ma sol 
tanto liberatrice della colpa originale,M~ 
ria sarebbe stata soggetta a satana: cosa 
obie t ta ta dall'eretico Giuliano e decisamen 
te negata da sant'Agostino. D'altronde, in 
un inciso che precede questo testo egli paE 
la di una grazia di liberazione, che cons! 
ste non già nel rimettere il peccato, ma 
nel preservarne. 

Nel VII secolo, san Sofronio parla chia
ramente di "preservazione" dal peccato. D! 
ce infatti: "Tu, o Maria, hai trovato pre2. 
so Dio una grazia che nessuno ha ricevuto, 
nessuno eccetto Te, fu prepurificato"(Hor. 
II in Deip.). 

Intanto, verso la fine del VII secolo in 
cominciò a celebrarsi la festa dell'Immaco 
lata Concezione di Maria, prima in Oriente 
e poi in Occidente. 

Notiamo, a questo punto, che nel corso 
dei secoli a venire, ogni tanto affiorò la 
questione, dibattutta anche da grandi teo
logi, sul come conciliare la universalità 
del peccato originale e della relativa uni 
versalità della redenzione col privilegio 
dell'Immacolata Concezione di Maria; dibat 
tito che provocò gli interventi del Magi~ 
stero della Chiesa, sino alla definita prQ 
clamazione del dogma da parte di papa Pio 
IX 1'8 dicembre 1854, come sopra detto. 

DA IOORDFS LA CONFJmMA DEL CIELO: 
SI', IO sotI) L' IMMAa>LATA. ClR:!I:lZI<IiE! 

Legato al dogma dell'Immacolata Concezi2 
ne è il santuario di Lourdes, ormai celebre 
in tutto il mondo: lì la Madonna ha confer 
mato, dopo appena quattro anni, quanto il 
Successore di Pietro aveva proclamato 1'8 
dicembre 1854. 

Giovedì 25 marzo 1858. Bernadette è atte 
sa dalla bianca Signora nella grotta di Ma~ 
sabie1le alle 5 del mattino. 

"Ad un certo punto dell'apparizione - ri 
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corda la stessa veggente - domandai per tre 
volte chi Ella fosse, ma Ella mi risponde
va solo con un sorriso. Infine mi azzardai 
a chiederglielo per una quarta volta. Allo 
ra, dopo aver abbassato le braccia Ella al 
zò gli occhi verso il cielo, poi, ricongiun 
gendo le mani al petto, mi disse: - lo so= 
no l'!DJnacolata Concezione!". 

Una risposta che fa riflettere, non solo 
perché rispecchia, dicevamo, la fede della 
Chiesa proclamata dal Papa, ama anche per
ché Maria si definisce mediante il primo 
dono da Lei ricevuto. E non dice: "lo sono 
colei che è stata concepita innnacolata" , 
secondo la logica umana, bensi usa il ter
mine astratto: "lo sono l'innnacolata conce 
zione"; cosi come altro è un oggetto bian-=
co, e altro la sua bianchezza; altro è un 
oggetto perfetto, altro la sua perfezione. 

Questo per dire che Maria è lo stesso can-

dore, è la stessa iImlacolatezza, è la stessa 
santità originale. 

Una delle più antiche invocazioni, all'1m 
macolata è stata trovata su un coccio di 
terracotta trovato in Egitto, che risale 
al III secolo. Dice cosi: 

O Vergine Immacolata, 
Madre di Dio e piena di grazia, 
Colui che Tu hai portato 
è l' Emmanuele, 11 frut to del tuo seno. 
Tu sorpassi, o Maria, ogni lode! 
lo ti saluto, Maria, ~~dre di Dio 
e Gloria degli Angeli, 
Tu oltrepassi in pienezza di grazia 
tutti gli annunci dei Profeti. 
Il Signore è con Te: 
Tu hai dato alla luce 
il Salvatore del mondo! 

GERLANDO LENTINI 

TRAPIANTI Il caso della ballerina americana e la metamorfosi dell'interiorità Nella cultura occiden
tale su questi temi è 
sceso il silenzio, nes 
suno osa parlarne, e an 
che la tradizione cri-=
stiana, che. ha alle 
spalle secoli di discus 

Le visioni di Sylvia 
PER FARE I mAPIANTI 
SI CAMBIA 
LA DEFINIZIONE MEDICA 
DI K>RTE 

Una delle p i ù 
grandi novità de 
gli ultimi decen 
ni nella medici::
na moderna sono 

stati senza dubbio i trapianti di organi 
che hanno permesso a molte persone condan
nate a morte di sopravvivere. E' una novi
tà che abbiamo festeggiato subito: non ci 
siamo mai attardati a pensare che forse il 
nostro corpo, la nostra identità umana, è 
qualcosa di più complesso di quella macchi 
na, cui si possono senza timore cambiare le 
ruote o il motore. Abbiamo passato sotto si 
lenzio un fatto di per sé molto grave: per 
effet tuare i trapianti, abbiamo dovuto cam
biare la definizione medica di morte, che 
è quella considerata da sempre, da tutte le 
culture, il segno della fine: la cessazio
ne del battito cardiaco. 

Ora il certificato di morte si può rila
sciare per fine dell'attività cerebrale,~ 
che se il cuore, se pure per impulso arti
ficiale, batte ancora: sempre più l'uomo è 
identificato con la testa, col cervello, e 
sempre meno con il cuore. 

Per questo motivo i Giappionesi - che p~ 
re sono sempre all' avanguardia dei processi 
tecnologici - hanno rifiutato i trapianti. 
L'unico medico che ne ha realizzato uno è 
fini to in prigione per omicidio. Perché nel 
la tradizione giapponese la morte non è CO!! 
siderata un istante, ma un processo di una 
certa durata, durante il quale l'anima si 
stacca dal corpo: il trapianto avviene pro 
prio in questo momento delicatissimo, e lo 
disturba, non sappiamo come e quanto. E poi 
rifiutano l'idea del corpo come una macc~ 
na da riparare con i pezzi di ricambio. 

sione sul Inomento della separazione dell'a 
nima dal corpo (si spiegano cosi l'ammini::
strazione - a condizione che il soggetto 
sia ancora vivo: sub condicione - dei sacra 
menti del battesimo, della penitenza e del 
unzione degli infermi) ora si limita a di::
scutere del momento in cui l'anima entra 
nel corpo, questione essenziale per defini 
re l'aborto. Invece la morte sembra essere 
diventata, per tutti, un argomento a dir po 
co indecente. Parlarne è di cattivo gusto~ 
e cosi sembra molto poco "scientifico" in
sinuare dei dubbi sul significato più pro
fondo - e quindi sui pericoli connessi -
ai trapianti di organi. Ma un libro uscito 
recentemente negli Usa, e tradotto subito 
da noi - Claire Sylvia e William Novak/Coo 
il cuore di 1Dl altro. La mia icredibile 
storia (Ed. Mondadori) - rimette tutto in 
discussione. 

SYLVU 
DOPO I mAPIANTI 
SI smm DIVmSA 

La protagonista del li 
bro, che ha subito un 
trapianto di cuore e 
polmoni, racconta gli 

effetti di questa operazione: lei è soprav 
vissuta a una malattia mortale e, pur doven 
do ricorrere a continui controlli e a medI 
cine fortissime per garantire la buona riu::
scita dell'operazione, ha ripreso una vita 
normale. Ma ha verificato insé strani cam
biamenti: erano cambiati i suoi gusti ali
mentari, le sue preferenze nella scelta de
gli spettacoli, e alcuni sogni molto signi
ficativi - un giovane che la salutava e che 
lei insufflava dentro di sé con un bacio -
la spinsero a cercare informazioni sul suo 
donotare. 

La legge statunitense difende l'anonima 
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to dei donatori, ma la ballerina Claire Syl 
via, in base alle poche informazioni dispo 
nibili e a una ricerca sui quotidiani del 
luogo da cui - sapeva - provenivano gli or 
gani, scopri il soggetto che cercava. Era 
un giovane morto in un incidente d'auto: la 
visi ta alla sua famiglia chiarisce ogni dub 
bio residuo. Era lui, lo riconosce in foto 
grafia, quel giovane che aveva visto in so 
gno, ed erano suoi i gusti e le preferenze 
che ora scopriva come propri. Anche il raE 
porto con i parenti del donatore prende ri 
svolti inquietan'ti - entrambi si sentono at 
tratti affettivamente, nonostante non si 
fossero mai visti prima - e la visita ter 
mina con una frase: onnai sei una di fami-=
glia! 

il. sm CASO Claire Sylvia prova a 
NON E' I~ parlare di questi pro-

blemi con i medici che 
l'hanno operata, ma questi sono del tutto 
disinteressati: a loro preme solo la riusci 
ta medica dell'operazione. Tutto il resto 
lo attribuisconoa suggestioni, da calmare 
con tranquillanti. 

Lei prova allora ad allargare l'indag! 
ne fra gli altri trapiantati, e scopre che 
il suo caso non è isolato: questo totale 
cambiamento di gusti, di tratti del carat
tere, è riscontrato - se pure in maniera 
diversa, più forte soprattutto in chi ha su 
bito il trapianto di cuore - da quasi tutti 
i pazienti, che sono invitati però dai me
dici a non preoccuparsene. E sono tanti, e 
tali i problemi fisici che nascono dal tra 
pianto che quasi sempre scelgono di non af 
frontare la questione. Rimane come un disa 
gio nascosto, un' inquietitudine senza nome-:-

MA LA SUA <XK::LUSI(Ig L'autrice del li 
E' SCCH:ERTANIE bro si batte per 

ché ques ti pro-=
blemi vengano riconosciuti e affrontati, e 
cerca risposte nella scienza - si parla di 
una memoria cellulare, contenuta in in ogni 
nostra cellula, che verrebbe a far parte del 
corpo nuovo - nella tradizione - per quel 
che riguarda il cuore, la certezza, riscon 
trata in tutte le çulture, che esso costituI 
sca un organo particolarmente sensibile e 
importante del nostro corpo, non una sempli 
ce pompa - e nella vita dello spirito - il 
distacco dell'anima il segno del destino. 

Ma la conclusione di Claire Sylvia è 
sconcertante: dal momento che raggiunge la 
sicurezza che con l'organo vive ancora l'i 
dentità del donatore, essa incita tutti al 
dono degli organi, per porre rimedio alla 
grave carenza di donatori. In un certo sen 
so è come se dicesse: donate gli organi~ 
cosi vivrete ancora un po' anche voi n e l 
trapiantato. 

Mi sembra che solo l'ottimismo superfi 
ciale di una certa cultura americana possa 
giustificare questa conclusione a un libro 
veramente inquietante, e che dovrebbe far
ci ridiscutere tutto il nostro atteggiame~ 
nei confronti di questo tipo di terapia. 

L'I1QJIETAN'.IE RatANZO 
DEI PRIMI .ANNI DELL' 800 
DI MARY SHELLEY: 
FRANKES'rEIN 

Mal to più inten 
samente, n e I 
primi anni del 
l' 800, la scrit 
trice inglese 

Mary Shelley, in Frankestein o Il Praoeteo 
moderno, aveva colto la direzione che sta 
va prendendo la scienza occidentale e ave-=
va cercato di metterci in guardia. Con i 
pezzi umani prelevati da cadaveri - il mo 
dernoPrometeo, lo scienziato - costruisce 
un essere vitale, un incrocio fra un uomo 
e un mostro, che è la somma delle identità 
degli uomini di cui è fatto, e insieme un 
essere nuovo, cattivo perché immensamente 
sofferente. Prima di piombare nel terrore 
per gli effetti di ciò che ha creato, Fran 
kestein vive un momento di trionfo, che rI 
corda il nostro modo di raccontare e di fe 
steggiare i trapianti riusciti: "La vita e 
la morte mi sembravano confini ideali, che 
prima dovevo abbattere, per risercare poi 
un torrente di luce nel nostro mondo oscu
ro. Una nuova specie mi avrebbe benedetto 
come sua origine e suo creatore. Molti es
seri perfetti e felici mi sarebbero stati 
debitori della loro esistenza". 

L'inquietante romanzo di Mary Shelley, 
che solo oggi sembra rivelare la sua preve,8, 
genza, inizia con una significativa cita
zione di Milton (Il Paradiso perduto): "Ti 
ho forse pregato io, Creatore, dalla creta 
/Di farmi uomo? Ti ho forse chiesto io/Di 
trarmi dal buio?". 

LUCETTA SCARAFFIA (A.) 
r,."""",.,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,""""""'"'''''''''''''''''''''1''''''''''' 
t,"""""""IIII"''''''''''''''''11''''''''''''''''''I'"""""""""'I" .. tt.,,,,,,,,.ttn,"'U 

1111111111111" Il LETTERE AL DIRETTORE 

123 CHIESE LUTERANE. •• "lA E' UNA COSA SERIA? 

Calto l).ùte;t;toJr.e, 
c.ortrJIC.O I.Jpei>I.JO .fa Jt.i.vL5ta JfUIUIj P€ll. avelte. un' m60Jt 

rmz(one. di p>Wm. mmo 1.Ju( p1tOb.e.emi.. ea'.l.w..a.u. Nd riU 
meJtO ci.( l.JuteniYte. 1997 ho tei::to qUeM"a YlOtizia.: -

"Le. 123 CfU.ei>e. che. 60JWJ palLte. deJ1.a. Fedel!.a:U.one 
.tu:teJta.Yta rrrm.dJ .. ale. hanno dei::to, nell' Mumblea. d d ci..n 
quantenalVi..o .teYll..lt:aU a Hong Kong, 11 YIJ.J.OVO P'teM.denit..e"": 
s.[ tlT.Dft.a. dd vei>c.ovo .tedei>c.o Chlr.U:ti.an K'taUI.le. ,57 an 
n-L I.Jpol.Ja.to e padJr..e ci.( quaftlW 6-iBU... E' M:a.to appiO 
va.to un teM:o nd quale I.J-i.. aul.Jpi..ryJ.. che tufte te. CfU.e~ 
I.J e adelten;t).. alia. F edel!.a:U.one c.onl.lentano t' OItCIJ..naz,(one 
l.Jac~ ci.( donne". 

A quel.>to punto, ca/t.O V);r.e;t;toJr.e., m.( peJUrrei;t:o. aic.une 
o..sl.JeltvaziJJn-L ..suii...e quali. deM.deltO 11 ..suo gi..t..JJ:U.zJ... 

7. Leggendo 11 vrmgeJ.o e. le l..e;t:telte degli apoMo
MoU, I.J-i.. paIIi.a. ci.( una. M.fa CfU.ei>a: "La mi.a. C~a", 
~e Gei>ù. E le dà. come 6ondtunento .fu. peMona. cf.,( P-i.e
tJw. 

2. Pelt A. p1tO:teM:tmU, o evrmge.V...ci (come ei>1.J-i.. I.J-i.. 
c.JWmrmo), :tJ.J.itto è. nell.a. BWbA.a. e:l:uitito t0>ogna. 6alte 
..set!..ondo .fu. BWbA.a.. M:t nelle BWbA.a. non I.J-i.. pall1.a, non 
MR..o ci.( 123 C~e.. 1m neppulte ci.( CfU.ei>e R..u:t.ruc.ane.: .fa 
CfU.ei>a, e. baMa.. 

3. Lu.teltO è. uno: da. un l.Jol..o JrJ..6OJUrrJt:r;Jr..e I.JOY/O nate 
723 CfU.ei>e, LuteltO non -6A. l.JentJJr.ebbe. o66ei>o da. queM). 

I.JLI.CJ-t ei>t!tol.J-i.. ..s eg~? 
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4. 1JaJr.e. o non da!c.e. J.l.. SaceJUiozJ..iJ alle. donne., da 
che. CO·M di.pende.? Lo M:a1:Jil.JAcono le. ChJ...efJ e. co.e gJ..oco 
def1o. TmBg-i.oJranza. coYlifJw .fa. rn.&/oJr.anza, o fu ha M:a.bl
.tuo Ge6Ù. CIrMto? Dove. va a 6-VWte. .fa. B<.bb-i.a.? 

5. 723 ChJ..e6e.... f' una. CO·M -6eJrJ.o..? QJ.wu1.o -6..i 'Li.JJ. 
riMcono J.. 723 1Ulp(YC.e6mt.an;t{. e. -6..i gualUiaro J..n 6aI!CJ.D.."; 
a mi.o awiAo, dolJlC.ebb(W) ~ un P'tObR..erm: &1. 723, 1 
ha. .Itag-ione. e. 722 ~j que6.t' 7 poJ.. dov/f.ebbe. conolf.On
:ta.'L~ con :tufte. le. ali/te. C~e. pe./f. c.apiJc.e. -6e. è o non 
è R.a ChJ..e6a di Ge6Ù. WM:I:J. 

6. Secondo .fa. Bi.bb-i.a. uno -6o.f..o ha P'tOoe6/')a;to fu ve. 
It.a. 6ede: Pi..dJw, capo deUa. ChJ...efJa 6ona'ata do11..o MM 
-60 Guù. Ctr)A;to. -

7. Secondo .fa. M:04ia di duemi.J..a. arnt, gli UYUci.. 
c.~ che hanno rrr:m;tenu;to l'unU:à. de1.1a 6ede. /.)ono 
qudU un..U;,i. al -6ucc.eMO'te. di P.(e;tIf.O, J.l.. Papl di.. Ronn. 
QudU che. -6e. ne. Mno ~ -6..i Mno 6~ J..n 
:t1mte chJ..v.,e e c.hi..RAuole.: poMi . ..bJ.l..e. clte. VJ..o d abb-ia. 
R.a-6cJ...a;tJ.. ai10 -6txmdo, c.ome. pec.o'te. -6en.za paMo'te.? 

Catr..o V-iJc.eitto'te., te.JUni..no JWzgICaUandoLa dell.' 0-5pJ..
RJ..J:ò.. e della. gen.:tUe. wpol.>.ta.. 

Ma'tia L~a Romano 
---------------------------.. ------.- ... ---------- PalelUl10 

Gent.ma Maria Luisa, 
trovo sensate le tue considerazioni, anzi ti 

ammiro per la chiarezza e la precisione teolo
gica e storica con cui le esprimi. Non avrei 
da dire e da aggiungere altro a quanto tu di 
ci. Semplicemente ricordo che la causa della 
frantumazione della Chiesa, non in 123, bensì 
in centinaia e centinaia di chiese è il orinci 
pio del libero esame delle Scritture introdot=
ta da Lutero: ogni fedele le~ge le Scritture e 
ci caoisce tutto, perché lo Sflirito Santo lo il 
lumina. E così ne è venuta- fuori la babilonia 
protestante: e sarebbe bestemmia dire che que 
sta confusione delle lingue e questa spavento= 
sa divisione sia opera dello Sr>irito, e che Lu
tero sia un vero riformatore della Chiesa. 

Pre~hiamo affinché Questi nostri fratelli 
abbiano ad accogliere veramente la luce dello 
Soirito Santo e abbiano così a rientrare nella 
vera unica Chiesa di Cristo: quella guidata da 
Giovanni Paolo II, successore di Pietro e, co
me Lui, Vicario di Cristo. 

IL DIRETTORE 

l'AZZARDO ORGANIZZATO DALLO STATO ... NON È 

UN MALE MINOREI MA UN MALE MAGGIORE! 

CaWI.WrrJ V-iJc.ett:o'te. Len:ti.Y/..i., 
ho W./IJJuhJ J.l.. -5UO -WYw -5ui1.a. Cena. dee. Slgno'te.: 

è o:tti.JrrJ. G-i..uM.amente. Le.( di.c.e. clte. b.U>ogY/a. a..6c.oUa!te. 
gU .tn-6egnamentL deli.a ChJ..v.,a, e. non 6a-5ct'te. .fa. P'tO
pUa. 6 ede. -5U ci..ò clte. no).. PO-5/.)..{mrr) peYll.Jalte.. 

CeMo, .fa. ChJ..e6a è c.o.f..onna. e. ba-5e. della. ve.1[).;tà 
(7Tm 3,75), quando)" -6uo).. -iMegnamen:tL -6ono nella. JU..
vef.az).rme. dello Spbr,.(;to Santo -5ec.ondo le. ScJrJ.;ttu'te.. 

Ho leitto con ..t.nte.'te6/')e. fu -5ua wpoM:a. (La V..{a di.. 
geJ7J'/lU..o '98) JUgu'CJ1Jk; atea -Mgnolta di.. Catan..{a: CUuoco 
d'a:z:zt1IUiD ••• stIJJ:D Lt.Id!rD! peJr.Ò di.c.o: J.l.. buon c.Jt..iA:t..{a
no non gJ..oc.a alJ..e. .f.rd;teJtJ..e. né a-6-5cU né poCO; mI un go 
vWl.O, Mpendo clte. le. .f..o:tt.eJtJ..e. /.)ono vofute. da Mti.-; 
o1zBant.zza le. .f.rd;teJl}.z lega.U., o/.)~ -5c.egUe. J.l.. rmle. 
rntno'Le. 

Ho /.)enuto palt.f.a.'te., atea tee.evJ..M.one., J.l.. Ve6c.ovo 

di.. AgJU.gen:t.o poJriaJc.e. corWc.o rmg/U., /.)pi.Jc.i.;t).brr e. 6bte.
ghe.. P~, le. rrrmd.o un mW -5C!Wtto /.)uli..' CVtgcmento. 

Colf.di.aV... /.)ai.u,t{ J..n Ctt.i...M:o. 

Sav uiq/ M.i.c..e1...i 
--------------------------------------------- ~0ta 

Carissimo sig. MiceIi, 
grazie dell'attenzione con cui legge e se

gue la nostra rivista. Su quanto Lei scrive, 
mi permette qualche osservazione. 

1. Poiché la Chiesa è colonna e fondamen 
to della nostra fede, siamo sicuri sulla paraTa 
di Gesù Cristo e degli Apostoli che i suoi i.!! 
segnamenti sono sempre Zda 2000 anni) nel
la rivelazione dello Spirito Santo e secondOIe 
Scritture. Se cosl non fosse, giudicheremmo 
falsa la parola di Cristo e degli Apostoli. 

2. Il vrincipio del male minore è un prin
cipio morale indiscusso. Però riguardo al gio
co d'azzardo che lo Stato organizza per evita 
re che l'organizzino i privati, questo principiO 
non c'entra, secondo il mio parere, poiché al 
tra che il male lo proponga il pr ivato, altro 
che lo proponga lo Stato.,; come è diverso se 
un bambino sente le parolacce dal proprio pa 
dre o dal un qualsiasi ragazzaccio che incon= 
tra per istrada. Lo Stato e il padre devono e 
ducare, il privato o il ragazzaccio possono fre 
garsene delle conseguenze dei loro atti e dee 
le loro parole. Quindi lo Stato organizzando-I' 
azzardo sceglie il male maggiore. Dovrebbe 
piuttosto regolare il gioco organizzato dai pri 
vati, facendo in modo che resti un gioco sia
per il monte premi sia per il costo da parte 
degli utenti. Lo Stato ladro, invece, illude il 
popolo col gioco: ne arricchisce uno e ne ro
vina 991 

3. Riguardo a~ ma~hi, la Chiesa - secondo 
l'insep,namento biblico - condanna per bocca 
del nostro Vescovo chi esercita la magia e 
chi se ne serve. Purtroppo, tanti cristiani so
no così stupidi da non tenerne conto, lascian 
dosi così imbrogliare dal diavolo e dai suÒÌ 
accoliti. Purtroppo, non posso pubblicare quan 
to Lei scrive sull' argomento: non è sufficien=
temente chiaro a una prima lettura per i con 
tinui riferimenti biblici; il lettore dovrebbe leg 
gerla con la Bibbia in mano. Comunque, io l' 
ho letto con soddisfazione e ammirazione per 
la sua conoscenza della Parola di Dio. 

Ricambio i più cordiali saluti in Cristo. 

IL DIRETTORE 

LA FEDE CRISTIANA ... 
TOTALIZZANTE NON TOTALITARIA 

Ui.. rrKJ V.i.JtetWte., 
una -6enptlc.e. -5MazMJY/.e.. cu..ow.. 6a, a-5-6i..Mendo a 

una. con6e1c.en.za, l'OIT.O.ito'te. a66e1t1?13 clte. fu noM'ta 6ede. 
è. ''-to.tafuzante., mI non to;ta,Uta;r,i..a". PeYlI.Jando J.l.. de:t 
:to 01fl1i:otr.e. clte. 00-5.Mm;J WftJ... d~ come. -f..u.(, non il 
degnò di da'te. una. -5MazJ..iJne., mI -<npeM.elc.J();to conti
nuò J.l.. /.)uo dbte.. 

Si...cil1f.O che. Le.( mi. /.)MheJr.à.:tJ..t;t;t[j e. cJU.a.JC.a.meYIite., 
La JWzgJt.a:U.o. 

Cado V' An:tolU... 
----------------------------------------------- Ba'tJ.. 
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Caro Carlo, facio (Ribera), Pina Vita (Sciacca), 
un oratore non dovrebbe mai suppore che Vincenzo Sortino (Calamonaci), Ange-

tutti sanno tutto: se così fosse, non ci sareb lo Brancato (Porto Empedocle),- Savi-
be bisogno di lui! - na Faedda (Roma) , 

La fede cristiana è per sua natura, per vo f. 10.000 - Giuseppe Patti (Ribera), Fran-
lonta di Gesù Cristo, totalizzante, ossia inve':- cesco Aronadio (PA), Enzo Cocchiara 
ste tutto l'uomo: qualunque cosa pensi, dica (Ribera), Antonino Amorelli (Sambuca 
o faccia deve essere conforme alla sua fede. di Sicilia), NN (F a v ar a ), Giu-
Il cristiano non è mai. .. in libera uscita: non seppe Ippolito (Sciacca), Pietrò Puc 
ci sono per lui spazi neutri, aspetti della sua cio (Favara), Francesca Vitello (Ri-=-
vita che possano essere sottratti al vangelo e bera) , Agata Agnello (PA) , Calogero 
al suo giudizio. Schifano (Ribera) 

La fede nostra, tuttavia, non è totalitaria, f. 24.000 - Attilio Cacciatore (AG) 
assolutista, che debba essere imposta con una f. 25.000 - Giuseppe Ciaravella (Alessan-
costrizione morale o fisica: il Vangelo !JUò e~ dria della Rocca), Giuseppe Sciandro 
sere solo proposto, non imposto. ne (Licata), Pino Birritteri(RiberaT 

Spero di essermi spiegato ... chiaramente! Paolo Fallea (Ribera) 
IL DIRETTORE ; 18.500 - Calogero Catania (AG) 

=================== 6.. 100.000 - Istituto delle Piccole Figlie 
(Panna), Giuseppe Di Marco (AG), Ba-

GRAZIE, AMICI! 
[][][][] OFFERTE PER LA VIA[][][][] 

i 20, 000 - Giuseppina Marcheselli (Senigal 
lia) , Remo Bistoni (perugia), Gius~ 
pe Rizzuto (Livorno), Enzo Vinci (Ca 
lamonaci), Desiderio Lauricella (Ma7 
rineo), Caterina pipia (Ribera), Cet 
tina Silvio (Ribera), La Placa Fran-=
cesco (San Giovanni G.), Enza La Bel 
la Violante (Cattolica E,), Domenico 
Leto (Ribera), SUore Cappuccine (Ca
rini) , Stella Gambino (PA) , Giuseppe 
Tagliareni (Calamonaci), Spartivento 
Cannelo (Ribera), Russello Gaetano 
(PA) , Suore Francescane (Reggio C.), 
Emanuele Siragusa (Ribera), Vincenzo 
Piscopo (Ganci), Giuseppina Schifano 
(Favara) 

f. 50.000 - NN (Ribera), Enzo e Rita Smera 
raglia (Sciacca), Giuseppe Gulli (RI 
bera), Abbadessa Monastero Santo Spi 
rito (AG) , Roberto Adami (Nera Monte 
ro), Vincenzo e Antonella Cottone (Rl 
bera) , Carmelo e Giovanna Triolo (RI 
bera), Ferdinando Castellino (Grotte T 
Nardina Mangiacavallo (Ribera), Giu
seppe Mirabile (Favara), NN (PA) , Gi 
glia Salvatore (Favara), Collegio dI 
Maria (Canicattì), Stefano Pirrera 
(AG), Calogero VelIa (Favara), Linea 
3/Arredi (Marsala), Istituto Statale 
Magistrale "F .Crispi" (Ribera), Ange 
la Arnone (Favara), Nazarena Ragusa 
(Antrodoco), Congregazione Serve dei 
Poveri (Roma), Agnello Giobergia (Sa 
luzzo), M. Salvina Lo Vasco (PA) , Ca 
logero Pullara (Favara), Provinciale 
Figlie di Sant'Anna (PA), Reale Fran 
ce sco (PA), Melchiorre Muratore (Cam 
pobello L.) -

f. 30.000 - Giuseppe Cinà (Sciacca), Anto
nino Giannetto (Trapani), Giuseppe La 
Palerma (San Giovanni G.), Paolo Ru
volo (Roma), Rosetta Maiorino (Ribe
ra), Scuola Media Statale "Cap. Vac
caro" (Favara), Giovanna Licata Boni 

dalamenti Giorgio (PA) 
f. 200.000 - NN (PA) 
f. 40.000 - Renato Binanti (PA) 

Purtroppo le Poste sono ritardatarie e di
sordinate. Di conseguenza, i conto corren
ti ci arrivano spesso in ritardo e disordi 
natamente. I lettori ci scusino, perciò, se 
non trovano segnata la loro offerta quando 
sarebbe giusto e ragionevole. 

IL FASCINO DEL «lVIALE» 

Ed il bicchiere risponde ... 
Chi scrive ha vissuto queste esperiellze negative in prima persona 

------- Italia Piedimonte --------

Il campo d'azione delle forze occulte del 
male è sempre molto vasto ed è pieno di i,g 
sidie nascoste. Migliaia di persone ancora 
oggi ne sono vittime, con conseguenze mol
to disastrose. Alcuni, soprattutto giovani, 
iniziano a praticare la magia per curiosi
tà. 

Tra gli studenti si va diffondendo sem
pre più l'uso della cosiddetta "lettura a~ 
tomatica", o "bicchierino", ove ci si la
scia guidare da una "misteriosa forza" che 
scandisce le lettere dell'alfabeto, forman 
do intere frasi. -

"Come andrà l'esame? .. ", ed il bicchie 
rino risponde: "Avrai venticinque!". E gi~ 
a fare domande su domande: "Chi sei? C h e 
vuoi? Dove sei?". 

Anche se le profezie del "bicchierino" 
non si avverano mai, si continua in questo 
gioco apparentemente innocuo, che cela in
vece qualcosa di macabro, di pericoloso e 
deleterio, come ogni altra pratica di occu.! 
tismo: in questo gioco qualcuno perderà la 
propria libertà spiri tuale, la pace interio 
re, forse per sempre: avrà venduto, come sI 
suoI dire, "l'anima al diavolo". 

Anche gli adulti prendono spesso inizia 
tive simili: cartomanzia, lettura delle ma 
ni; oppure organizzano delle vere e proprie 
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sedute spiritiche: si spengono le luci e, 
seduti intorno ad un tavolo, si comincia ad 
invocare i morti. 

Si ha l'impressione di partecipare ad 
un qualsiasi gioco di società, forse un po' 
misterioso, ma anche qui qualcuno potrà piom 
bare in un'oscura spirale di angoscie e dI 
disperazione. Comunque, si cade in u n a 
schiavitù che spinge a perpetuare questi 
rituali, che turberanno sempre più la pace 
di intere famiglie, provocando cicatrici 
inguaribili se la Grazia di Dio non inter
verrà a risanare. 

Ad una prima sciocca curiosità subentra 
infatti il desiderio morboso di conoscere 
il futuro, di sapere come orientarsi in una 
certa scelta, di riascoltare la voce di un 
caro defunto ..• E tutto questo sembra far
si a fin di bene. 

Spesso sono le madri stesse, o le brave 
"nonne", o una qualche buona "amica del cuo 
re", a guidarci verso qualche brava perso-=
na che sa togliere le "fa t ture", quando ci 
sentiamo un po' giù di giri: "Guarda c h e 
quella lì è brava! E' un po' cara, ma ve
drai che ti "libererà" e troverai marito; 
oppure, "guarirai da questo esaurimento", 
oppure, "gli affarai ti andranno finalmen
te bene", ecc. 

"Ma non è peccato?" chiede ancora qual
che ingenuo, in un lieve fugace sprazzo di 
luce. "No, per cari tà. .. quella lì ha la c~ 
sa piena di Santin, di Madonne; vedrai che 
poi ti manderà personalmente in chiesa a 
prendere dell' acqua benedet ta da porta!., 
le! " . E così l'ignaro si rende complice an 
che di queste profanazioni. -

E poi. .. poi molti sborsano fior di qua,!:. 
trini, nella speranza di comprare tutto ciò 
che solo Dio può donare. Si pende dalle la.Q 
bra di maghi, fattucchiere, veggentucoli, 
"acchiappafantasmi" vari, che proiettano 
luci sinistre anche sulle persone care di 
famiglia o su amici di cui prima ti fidavi 
tanto. 

Ci si allontana sempre più da Dio, ca
dendo come mosche nella ragnatela del Mali 
gno, che sghignazza soddisfatto delle pro
prie vittorie. 

Il malessere spirituale comincia allora 
a manifestarsi anche fisicamente: squilibri 
psichi ci , angosce not turne , paure, fobie di 
ogni tipo, crisi d'identità; qualcuno fini 
sce in casa di cura! 

Vi sono molto medici che, benché speci~ 
listi di malattie mentali, non conoscendo 
l'origine dei disturbi non sanno come trat 
tare questi strani pazientio, su cui i nor 
li farmaci non "f\.Ulzionano"; 

Intanto ... più si sta male e più si co~ 
tinua a ricorrere a questi "strumenti di IIl!!. 
le": ne profittano venalissimi "pranotera
peuti" e guaritori da strapazzo. 

lo che scrivo conosco bene queste espe
rienze negative per averle vissute in pri
ma persona. La Misericordia e la Grazia di 
Dio mi dànno oggi la possibilità di aprire 
gli occhi ad altre persone che incoscient~ 
mente, casualmente od ingenuamente, si so-

no avviate per analoghe strade tortuose,aE 
parentemente allettanti e piacevoli. 

Molti s'illudono di trovare magicamente 
in queste riunioni, o presso questI "ido
li", l'amore, la comprensione, la pace ...• 
e trovano invece solo catene. 

Quante pratiche di "esorcismo" si rendo 
no necessarie per la liberazione dei loro 
cuori "infestati"! Quante penitenze e ·pre
ghiere di riparazioni! 

E' nostro dovere informare i cristiani 
che ogni forma di contatto con il mondo oc
culto è violazione della legge di Dio. Si
gnifica dire a Lui, l'Onnipotente, l'Amore 
Infini to : "Non voglio abbandonarmi alla tua 
Provvidenza, non credo nel tuo Amore, non 
credo che sei il mio Buon Pastore!". 

Spiritus Domini 

UNA "PREDICA INUTILE-
DI LUIGI EINAUDI 

Vogliamo ribadire che la questione "fi
nanziamento della scuola non statale" è un 
intervento statale dovuto e non una elar~ 
zione facoltativa. 

Chi si rinchiude a riccio, enucleaI/dolo dal cOI/testo costitllzionale, 
Sll/ troppo famoso "sel1za oneri per lo Stato'; 1/011 cita mai la "prodi
ca inutile" (come lo stesso autore ha illfitolato lilla sila serie di sag
gi) di 1111 grande ecol/omista di area liberale, LlIi8i Eilraud.i;,~a sila 
leale diagnosi degli anlli '50 è di grande attualità. I termini sono 
quelli allora correnti: scuola pubblica (= statale) e sCllola privata. 
!yla Llligi Einaudi IlOII esita a bollare il monopolio scolastico dello 
Stato come IIna "()folenza" antidemocratica. 

"Gli studenti iscritti alle scuole pubbliche, assolvono alcune tasse 
scolastiche; ma queste coprono la minore e talvolta la di gran lunga 
minor parte del costo dell'istruzione ricevuta; ché il grosso del costo 
cade sul cittadino contribuente. 
La scuola privata, al contrario, non gode di nessun contributo di impo
ste e deve provvedere da sé all'intiero costo dell'insegnamento. Se si 
suppone, a cagion di esemplificazione grossolana, probabilmente in
feriore al vero, che la scuola pubblica provveda, per ogni 100 lire di 
costo, con 70 lire di contributo statale tratto dalle imposte e con 30 lire 
pagate dagli studenti, la scuola privata dovrà coprire tutte le 100 lire 
con i contributi degli iscritti. I genitori degli studenti frequentatori degli 
istituti privati non solo debbono pagare 100 invece di 30; ma, essendo 
cittadini contribuenti anch'essi, hanno dovuto inoltre partecipare al 
pagamento delle 70 lire che lo stato destina al sovvenimento delle 
scuole pubbliche. Doppia e flagrante ingiustizia; ché i frequentatori 
delle scuole private non solo assolvono 100 invece di 30; ma in ag
giunta sono gravati da parte delle 70 lire volte a beneficio altnlÌ. 
Né vale osservare che nessuno è obbligato a mandare i figli nelle 
scuole private; ché ciò vale asserire che i genitori, che non vogliono 
o non possono assoggettarsi ad oneri diversi e maggiori di quelli gra
vanti sugli iscritti alle scuole pubbliche, sono forzati ad iscrivere i figli 
in queste con violenza recata alla loro volontà ed alloro diritto di 
scelta; e SOVf.ltuttO con il risultato di creare, di fatto, il tllonopolio sta
tale della istruzione, con danno palese per la cosa pubblica, non dis
simile dal danno recato da ogni altra specie di monopolio.· 

L. EINAUDI, Swola e libertà, in Prediche illIItill; Torino 1956, p 22. 

P. KDLBE ---------------------------------
L'odio divide, separa, distrugge, 

mentre al contrario l'amore unisce, dà pa
ce ed edifica. Nulla di strano, quindi, che 
solo l'amore riesca a rendere sempre p i ù 
perfetti gli uomini. 
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I La don~a nell/isla~1 un mondo a parte 

In Arabia, prima dell'era musul
mana, regnava la Ja/ziliyya: un'e
poca d'ignoranza e di paganesi
mo. La donna era oppressa e 
qualche volta perfino sepolta 
viva. La promiscuità c illassismo 
caratterizzavano una sessualità 
incontrollata. La poligamia era 
diffusa sia presso gli arabi sia 
presso altri popoli, ed aveva lo 
scopo dichiarato di assicurare 
una numerosa discendenza e di 
rafforzare la potenza della tribù. 
L'adulterio non era considera to 
peccato. Durante quest'epoca le 
donne disponevano di una certa 
libertà. Il Corano impone invece 
alb sessualità regole rigide. 
Qu<.!sta nuova struttura familiare, 
che costituisce una rivoluzione 
dci costumi per l'Arabia, punta a 
raggiungere diversi obiettivi: 
sopprimere ogni forma di auto
determinazione della donna, pre
mwursi contro la zina (adulterio) 
e la fitna (la discordia), preserva
re gli interessi dell'istituto 
patriarcale, sacralizzare l'autorità 
maschile, inserire il credente 
nell'umilia (la comunità dei cre
denti) e controllare il potenziale 
sessuale della donna. 
La struttura patriarcale fa del
l'uomo il capo della famiglia. Il 
versetto 4, 34 del Corano indica 
che "gli uomini hanno l'autorità 
sulle donne in virtù della prefe
renza che Dio ha loro accordato e 
per le spese che sostengono per 
assicurare il mantenimento della 
moglie». La donna, guardiana 
della tradizione e garante dell'or
dine maschile, deve obbedienza 
al marito, badare alla casa, e 
osservare le prescrizioni nei rap
porti interpersonali c nell' abbi
gliamento. Lo sposo ha il diritto 
di castigare la moglie come indi
cano i versetti 4, 34-35: 
«Ammonite quelle di cui temete 
la ribellione, battetele. Se vi 
obbediscono, non provocatele». 
Nell'islam il piacere sessuale è 
considerato condizione necessa
ria alla vita del credente e antici
po dei piaceri del paradiso. 
Tuttavia la scssualità è essenzial
mente confinata negli spazi 
domestici. L'onore di tutta la 
famiglia, compreso quello della 
donna stessa, è legato alla buona 
fJma e alla fertilità. 
La poligamia è una pratica già 

menzionata nella Uibbia. Nel ver
setto 4, 3 il Corano autorizza il 
credente a prendere qualtro 
spose alla volta. Ma precisa: «Se 
voi temete di mancarc d'impar
zialità verso di loro, prendete 
una sola donna». Nel periodo 
preislamico, gli uomini avevano 
lO donne e più. Inspirato dal giu
daismo, il Corano ne autorizza 
dunque quattro per venire incon
tro ai bisogni dell'uomo ed evita
re così l'adulterio. Attualmente la 
poligamia riguarda il 2% di 
matrimoni nel mondo arabo
musulmano. 
Il ripudio è codificato nella 
Bibbia e certi ebrei lo praticano 
ancora. Benché il Profeta abbia 
dichiarato che Hquesto atto è il 
più detestabile presso Dio», il 
Corano lo ha riabilitato nel ver
setto 2, 229: «Il ripudio può aver 
luogo due volte. L'uomo deve 
allora riprendere la donna secon
do giustizia o liberarla secondo 
decenza. Pronunciato tre volte, il 
ripudio è definitivo: fronunciato 
uno o due volte, i legame è 
sospeso per qualche settimana». 
Solo la Tunisia ha accordato ai 
due sposi uguale diritto nel chie
dere lo scioglimento del matri
monio senza processo o per 
mutuo consenso. Il divor.zio è 
pronunciato dopo un tentativo di 
riconciliazione. Negli altri Paesi, 
il divorzio (klzul o rachat) per
mette alla donna di negoziare la 
sua libertà con il marito contro 
pagamento o la rinuncia alla pen
sione alimentare. La donna può 
anche richiedere al giudice di ini
ziare una procedura di divorzio 
se ella può testimoniare l'impo
tenza sessuale del marito, 
Può ugualmente intentarc un 
processo al consorte se questi la 
picchia, ma dovrà fornirc' le 
prove fisiche delle sevizie subite. 
In caso contrario sarà il giudice a 
valutare la gravità dei fatti. 
Quanto agli indennizzi, certi 
Paesi prevedono che il marito 
versi gli alimenti alla sposa ripu
diata e un risarcimento. Ma spes
so la donna e i suoi figli sono get
tati per strada senza alcuna ris~r
sa ne possibilità di alloggio. 
L'usanza di portare il velo e la 
separazione dei sessi si sono 
imposte nella società musulmana 
anche grazie all'influsso della 

I cultura greca. Il velo ha diHcrentl 
nomi e significati a secoÌ1.do dei 
Paesi, delle culture e dei costumi. 
Il tessuto, il colore, la misura, il 
modo di portarlo variano dal 
Maghreb all'India, da una regio
ne all'altra, da una classe sociale 
all' altra. 
Portare il velo non è sinonimo 
d'integralismo religioso. Per 
certe dOlme è un obbligo incon
testabile poiché esse sono convin
te che si tratti di una prescrizione 
coranica. Per altre è un mezzo 
d'emancipazione perché permet
te loro d'integrarsi nella vita atti
va pur rispondendo agli obblighi 
coniugali, sociali e familiari. 
Per quanto riguarda il diritto 
delle donne al lavoro, nessun 
versetto del Corano, nessuna pre
scrizione del Profeta lo impedi
sce. Tuttavia alcuni autori mu
sulmani sono concordi nel rico:" 
nascere che ci sia incompatibilità 
tra il lavoro di una donna all'e
sterno e all'interno della famiglia, 
poiché ogni cambiamento di 
ruolo tra uomo e dOlUla è inaccet
tabile. 11 lavoro della donna è 
dunque considerato come un pri
vilegio, una libertà accordata dal 
buon volere del marito, non un 
diritto. 

(Tratto da «Etre lemme e/1 lslmll», iiI 
Vivant Univers, 71. 430-431, 1997. 
Traduziolle di Gabriella CallCpa, 
adattamento di Giuseppe Cafft/Ili) 
"""""""If""""',""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 't"',,,u,,,,,,It"""""""''''''''''''''''''I''''''''''''I'I'I 

PASCAL -------------------
La verità senza la 

carità non è Dio ma un ido
lo. 

ANDRE' MALRAUX ------------
Non bastanop 9 mesi 

per fare un uomo, occorrono 
sessant'anni di sacrifici, 
di volontà, di tante altre 
cose. E quando quest'uomo è 
fatto, quando è finalmente 
un uomo, allora va bene so
per morire. 

V. MESSORI ---------------
Da questa avventura 

della vita... nessuno di noi 
uscirà vivo! 

*************************** 
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UN GESTO ALLA LUCE DEL VANGELO E SECONDO IL VANGELO 
DA CAPIRE E DA I"ITARE 

UN &WIE DI OOSC~ 
Q' SIIXJNOO CIUT.EIU S'l'ORICI PIA EVAIG«J:CI 

Papa Giovanni Paolo II fa un esame di co 
scienza per la Chiesa e alla Chiesa e, iii 
vista del Giubileo del 2000, chiede perdo
no. 

Poiché molti sono stati gli equivoci, e 
sui giornali è . molta la confusione; al fi 
ne di fare chiarezza, ci proponiamo di ri-= 
spandere ad alcune domande: che senso ha 
un tale esame di coscienza? perché chiede
re perdono? a chi, e perché? 

Premettiamo intanto un'osservazione del 
lo storico Luigi Salvatorelli, storico del 
la Chiesa ma d'aerea laicista e uno dei:fonda 
ri del Partito D'Azione nell'ultimo dopo= 
guerra: "La storia della Chiesa romana - e 
gli scrive -, nella misura in cui è stata 
studiata (e, portroppo, viene ancora studia 
ta - n.d.r.), lo è stata (e lo è) solo dal 
punto di vista delle relazioni fra la Chie 
sa e gli Stati; non è un paradosso dire che 
in se stessa, nella sua logica interna e nel 
suo spirito animatore, tale storia è ignO
rata quasi universalmente" (Dalla breccia 

o quasi della Chiesa, istituzione atipica e 
unica nella storia dell'intera umanità. 

Ma ecco quanto scrive Giovanni Paolo II 
nella lettera apostolica del lO novembre 
1944 Tertio millennio adveniente: 

"Mentre il secondo millennio del cristia 
nesimo volge al termine, è giusto che la 
Chiesa si faccia carico con più viva consa 
pevolezza del peccato dei suoi figli nel rI 
cordo di tutte quelle circostanze in cui, 
nell'arco della storia, essi si sono allog 
tanati dallo spirito di Cristo e del suo 
Vangelo, offrendo al mondo, anziché la te
stimonianza di una vita ispirata ai valori 
della fede, lo spet tacolo di modi di pensa
re e di agire che erano vere forme di anti
testimonianza e di scandalo. 

La Chiesa, pur essendo santa per la sua 
incorporazione a Cristo, non si stanca di 
fare penitenza: essa riconosce sempre come 
propri, davanti a Dio e agli uomini, i fi
gli peccatori". 
LE LAC!RAZI(fil DELL 'UNITA' AVV1HJ'm 
MB SENZA OOLPE D' FNIRAMBE LE PARTI 

di Porta Pia ai Patti Lateranensi, Rasse- Secondo Giovannio Paolo II, quali i pec-
gna d'Italia, 1947 pp.100-101). cati più gravi nella storia della Chiesa? 

E qual è la "logica interna", e qual è Quelli riguardanti le lacerazioni dell' 
lo "spirito animatore" che hanno ispirato, unità della Chiesa, "avvenute non senza col 
guidato e determinato la storia della Chie pa d'entrambe le parti": -
sa cattolica, ma che sono stati sino ad ora la prima. avvenuta nel 1054, con la pro
ignorati dagli storici, secondo l'onesta clarnazione dello scisma della Chiesa orto
affermazione del Salvatorelli? dossa dalla Chiesa cattolica da parte del 

10 logica del Vangelo e lo Spirito San- patriarca di Costantinopoli Michele Cerul~ 
to, per noi credenti; gli onesti laicisti, rio; 
allo Spirito Santo persona divina, potreb- la seconda avvenuta nel Cinquecento, con 
bero magari sostituire lo spirito, la for- la Riforma protestante, ad opera di Lutero, 
za delle idee, la tensione ideale che il di Calvino, di Zwingli e di Enrico VIII d' 
Vangelo comunica ai credenti, e quindi al- Inghilterra. 
la Chiesa stessa come istituzione che at A tale proposito ricordiamo che Paolo 
traversa intatta, indenne e sempre forte VI, dopo una solenne celebrazione in Vati
ben 2000 anni di storia. cano, al momento di accomiatarsi dal rappre 

Ebbene, il Papa, nel fare un tale esame sentante delle Chiese ortodosse, s'inginoc 
di coscienza si è lasciato guidare dal 10- chib, gli bacib i piedi esclamando: "Se sia 
gica del Vangelo e dallo Spirito Santo. Se mc divisi, colpa è anche nostra!". -
si prescinde da questi fattori - secondo il Paraltro Lutero, nel prendere l'avvio 
laico Salvatorelli - non si capisce niente i della sua riforma, trov~ motivo nella cor-
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ruzione che travagliava parte della gerar
chia eccelsiastica. E nel combattere tale 
corruzione aveva ragioni da vendere. La di 
sgrazia di Lutero, perb, fu quella di non 
essere un santo come san Francesco; prete
se percib di rifonnare, ribellandosi, ne
gando alcune verità di fede e, quindi, la
cerando l'unità della Chiesa. 

Giovanni Paolo II, ancora, richiama noi 
cattolici al pentimento per altri due moti 
n: -

1. per "l'acquiescenza manifestata, s~ 
cie in alcuni secoli, a metodi di intolle= 
ranza e persino di violenza nel servizio 
alla veri tà" ; 

2. per "il mancato discernimento, dive
nuto talvolta persino acquiescenza, di non 
pochi cristiani di fronte alla violazione 
di fondamentali diritti umani da parte di 
regimi totalitari". 

Ci chiediamo a questo punto: come mai 
nel passato sono stati usati "metodi di in 
tolleranza e persino di violenza nel servi 
zio alla verità"? Come poté accadere? -

Premettiamo che il Vangelo è la perfe
zione; la comprensione che oggi ne abbiamo 
è certamente più perfetta di quella che ne 
ebbero i nostri fratelli cristiani dei se
coli passati; i cristiani di domani l'avran 
no ancora più perfetta della nostra, e for 
se anch' essi avranno il problema di chiede 
re perdono per noi. -

Ebbene, nel passato più che ai diritti 
della persona, si badava ai diri t ti della 
Verità. Percib l'errore, soprattutto l'er

Il Papa riconosce che "un corretto giu
dizio storico non può prerscindere d~ una 
attenta considerazione dei condizionamenti 
culturali del momento". Ma egli non fa sto 
ria, né un esame storico; né tanto meno e= 
sprirne un giudizio morale sui cristiani di 
altri tempi, che ormai se la sono vista con 
Dio; fa un confronto col Vangelo. Ecco per 
ché scrive che "la considerazione delle cfr 
costanze attenuanti non esonera la Chiesa 
dal dovere di rammaricarsi profondamente 
per le debolezze di tanti suoi figli, che 
ne hanno deturpato il volto, impedendole 
di riflettere l'immagine del suo Signore 
crocifisso, testimone insuperabile di amo
re paziente e di umile mitezza. 

Da quei tratti dolorosi del passato -
conclude Giovanni Paolo II - emerge una le 
zione per il futuro, che deve indurre ogri! 
cristiano a tenersi ben saldo all'aureo 
principio dettato dal Concilio: la verità 
non s'impone che in forza della stessa ve
rità, la quale penetra nelle menti soavemen 
te e insieme con vigore". -

Pertanto il Papa, considerando tali er
rori del passato dei peccati, . chiede per
dono a nome della Chiesa: 

1. in primo luogo a Dio: è Lui che è es 
senzia1mente offeso dal peccato; -

2. chiede perdono alle persone viventi, 
che hanno sofferto o soffrono per le ingiu 
stizie conmesse dai cristiani a loro danno-:

Peraltro, a quelli che sono morti n o n 
può chiedere perdono; pub solo rivedere il 
proprio giudizio: es. caso Galileo. 

rore religioso costituito dall'eresia, do- LA CHJ&'3A ·REALTA' .A.TI.PI'CA: 
veva essere combattuto anche con la pena S'IDRICA E MISTICA INSIEME 
di morte come offesa a Dio-Verità e perico 
loso per lo Stato. - Come mai - ora ci chiediamo - la Chiesa 

San Tonmaso d'Aquino, che pure era uomo chiede perdono per dei pecca ti conmessi dai. 
mi tissimo, insegnava che l'eresia "è un pec cristiani di molti secoli fa, di cui essa 
cato per il quale gli eretici hanno merita oggi non pub dirsi responsabile? 
tato non solo di essere separati dalla Chi'e Questo lo fa e lo pub fare, se si cons,! 
sa con la scomunica, ma anche di essere e= dera la natura stessa della Chiesa dal P1l!! 
sclusi dal mondo con la morte. Infatti è to di vista storico e soprattutto costitu~ 
molto più grave corrompere la fede, permez tivo. 
zo della quale l'anima ha la vita, che faI-=- 1. Dal punto di vista storico, la Chie
sare la moneta, per mezzo della quale si sa esiste da ben duemila anni con una spe
sovviene ai bisogni della vita temporale. cifica identità, che non è mai venuta meno: 
Perciò se i falsari giustamente sono messi una istituzione, tUl popolo, che attraversa 
a morte dai principi secolari, molto più la storia dell'umanità, guidato al vertice 
gli eretici, non solo potrebbero essere sc~ dal Papa successore di Pietro. La qualcosa 
nrunicati, ma anche giustamente condannati a significa che essa si sente erede non solo 
morte" (SunIna Theol. II - I I, q • II, a . 3) . del bene i.nJnenso, ma anche del male che le 

Del resto anche oggi, nonostante la giu hanno trasmesso i figli dei secoli passati 
stamente conclamata libertà di coscienza e sia santi che peccatori. 
di parola, anche nei regimi democratici as "La Chiesa - insegna il Concilio Vatic!!, 
soluta è solo la libertà di pensare; ma al no II -, che comprende nel suo seno i pecc!!, 
lorché uno vuole manifestare e propaganda~ tori, santa insieme e sempre bisognosa di 
re il suo pensiero, deve stare attento: in purificazione, non tralascia di fare pe~ 
Italia, per esempio, se propagandi la se- tenza e rinnovarsi" (Ltmlen gentium, n.B). 
cessione, vai a finire dinanzi al tribuna- 2. La Chiesa è soprattutto una realtà 
le per attentato alla Costituzione. mistica, soprannaturale: è il Corpo "misti 

L'eretico poteva pensare quel che vole- co" di Cristo, di cui Egli è il Capo e noi 
va, ma quando incominciava a propagandare cristiani siamo le membra. Dal Capo provi~ 
o insegnare l'eresia, allora attentava al- ne la grazia che vivifica il Corpo, lo s~ 
la Verità, corrompeva la fede, e doveva es tifica e fa in modo che le membra vivano in 
sere portato dinanzi al tribunale. -, quella carità che nel corso dei secoli ha 
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inondato il mondo di opere meravigliose. 
Purtroppo, da noi cristiani, membra del 

Corpo mistico di Cristo, provengono defi
cienze e peccati, per i quali la Chiesa 
santa non cessa di far penitenza e chiede
re perdono al Padre con la preghiera c h e 
Gesù stesso ci ha insegnato: "Rimetti a noi 
i nostri debiti!". 

"E' dunque la Chiesa in quanto realtà 
storica - che si riconosce in tutto il suo 
passato e lo porta sulle sue spalle - che 
può chiedere perdono a Dio per i peccati 
dei suoi figli, passati e presenti; ma è in 
quanto realtà soprannaturale, ci~ in q~ 
to è il Corpo mistico di Cristo che compe!!. 
de tutti i cristiani, vivi e morti, presen 
ti e passati, e li E2.!!!, che tale richie= 
sta di perdono non ha soltanto il senso di 
un riconoscimento di un male compiuto dai 
cristiani, ma anche quello di una feri ta 
che essa oggi ancora porta nella sua carne. 

In realtà, la Chiesa di oggi è la ~ 
nione vivente e solidale dei cristiani di 
tutti'i tempi. E' questa comunione, c h e 
stringe in un legame di solidarietà tanto 
nel peccato quanto nella grazia i cristia
ni del passato e del presente, a far sl. che 
abbia un senso il perdono che la Chiesa, in 
nome dei peccatori, chiede a Dio e agli u~ 
mini che ancora soffrono per i comportame!!. 
ti Oggettivamente antievangelici dei cri
stiani del passato. 

Questo gesto che la Chiesa compie in 
virtù della comunione che esiste tra la 
Chiesa di oggi e la Chiesa del passato non 
dovrebbe restare isolato. Sarebbe, cioè, 
assai QPportuno che compissero un gesto si 
mile anche coloro che sono spiritualmente 
eredi di movimenti religiosi e poli tici che 
si sono macchi~ti di delitti non meno gra
vi di quelli conmessi da~ ca t tolici .dell;'a.! 
sato. Ma non sta alla Chiesa catto11ca 1m
porre agli altri il modo di comportarsi ri 
~do al loro passato. Si limita soltanto 
a ricordare che nel passato cose orribili 
sono stati commessi contro la Chiesa catt~ 
lica. Si pensi - per fare qualche esempio -
alla persecuzione scatenata da Elisabetta 
I Tudor che fece innumerevoli vittime tra 
i cattoiici; alle violenze contro la Chie
sa cattolica ccmnesse negli Stati protesta.!!. 
ti della Germania; soprattutto, al compor
tamento dei regimi comunisti nei riguardi 
dei cattolici" (Editoriale, Civiltà Catto
lica 20.12~ '97). 
--A questo punto, è bene ricordare la di 
stinzione tra infallibilità della Chiesa e 
impeccabilità: l'infallibilità riguarda la 
Verità da essa proclamata e garantita dal 
suo Fondatore, Cristo Gesù; il quale n o n 
ha'; ·garantito·, l'impeccabilità dei suoi 
membri ,neppure del suo Vicario in terra,il 
Papa: questi è infallibile quando insegna 
in materia di fede e di morale; ma può pe.s, 
care come tutti gli altri uomini. 

E' bene ancora ricordare che, nel cor
so della storia dell'umanità, nessun altra 

istituzione umana ha operato tanto per il 
bene della stessa umanità quanto la. Chiesa 
cattolica; che gli uomini più sant~ e più 
benefici, le personalità più perfette d i 
tutti i tempi sono sbocciati in essa e si 
sono alimentati della sua fede e dei suoi 
Sacramenti. 

DIO FA UD 
AlDIB aB LE LAMPADINE BROCIATE 

Franco Malinari, storico, scrive: "Le 
Chiesa è una realtà divina e umana. E' pe~ 
fetta e imperfetta. Nella sua zona umana 
sono accadute cose terribili. Eppure pro
prio questo è una dimostrazione alla rove
scia dell'esistenza dello Spirito. Se papi 
a volte non esemplari, se vescovi in certi 
periodi ritardatari e una Curia retrograda 
non sono riusciti a mandare a fondo la bar 
ca, vuoI proprio dire che sulla barca c'è 
Cristo. Magari Cristo sta dormendo, ma è 
una difesa invincibile contro i flutti" 
(I tabù della storia della Chiesa, ed. Ma
rietti). 

Oscar Luigi Scalfaro, presidente della 
Repubblica, in una intervista a Vittorio 
Messori quando era ancora deputato, confe~ 
sO: "Ogni tanto, un amico sacerdote mi apre 
una chiesa di solito chiusa, in via Monse~ 
rato, nel centro di Roma. Entro e mi ingi
nocchio a pregare davanti a un'antica tom
ba: è quella di Alessandro VI, papa Borgia. 
Quel papa sciagurato mi è caro perché è s~ 
prattutto in lui - più ancora che nei papi 
santi - che risplende la potenza di Dio. 
Dio è Dio perché fa luce con le lampadine 
bruciate; se usasse solo quelle buone, che 
Dio sarebbe?" (Inchiesta sul Cristianesimo, 
ed. Mondadori). 

Arturo Carlo Jemolo, storico e sommo 
giurista, dichiarava allo stesso Messori 
che lo intervistava: "Questo è il mio test~ 
mento di giurista e di storico: non solo mi 
riconosco filialmente nella Chiesa cattoli 
ca, apostolica, romana; ma credo anche che 
le siano essenziali quegli aspetti istitu
zionali, giuridici, canonici che oggi sono 
rifiutati persino da certi teologi. Credo 
in una Chiesa anche gerarchica, maestra a~ 
torevole di fede, perché il nome di cri
stianesimo non faccia la fine del termine 
socialismo, che nessuno sa più che cosa v~ 
glia dire. La storia poi mi ha insegnato 
che non c'è futuro per chi si distacchi dal 
tronco della Chiesa col proposito di meglio 
procedere alla sua pur sempre indispensabi 
le riforma. Chi l'ha fatto, o si è ridotto 
a sètta continuamente frazionata e litigi~ 
sa, o è stato fagocitato dalla politica" 
(ivi) . 

Jean Guitton, scrittore francese,inte~ 
vistato anch'egli da Messori, alla domanda 
Perché è cattolico?, rispondeva: "Perché 
solo nella Chiesa cattolica trovo l'unione, 
che tanto amo, del genio e della santità. 
E poi perché amo la veri tà, perché sono tra 

. quelli che si ostinano ad affermare che due 
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più due fa quattro. Ora, tra le versioni 
del cristianesimo, soltanto quella cattoli 
ca mi pare la veri tà e la chiarezza: al dI 
fuori ci SOllO forse delle veri tà, ma impaz 
zite, non la Verità piena e senza errorI 
clre sta solo nel Credo cattolico. La veri
tà del cristianesimo è un sistema coerente, 
~ organismo di pensiero meraviglioso all' 
intenro del quale tout se tient, tutto è le 
~to. E questa macchina di verità la scor~ 
~ solo nella Chiesa cattolica. Certo vedo 
anch' io che è sempre da ripulire... t1a" io 
vado al di là delle apparenze e delle mise 
rie storiche, guardo da filosofo all'essen 
za. Sono convinto che Dio non ha voluto che 
l'umani tà se la sbrogliase da sola: Gesù ha 
fondato una comunità che non si sbagliasse 
sull'essenziale. Il Cristo è con noi anche 
attraverso una struttura, una gerarchia, 
~ Chiesa che già appare nei vangeli si
nottici: dodici persone con alla testa Pie 
tro. E' una barca posata sulle onde tempe~ 
stose della storia, sarà sballottata, sem
brerà mille volte semisommersa, ma non si 
rovescerà" (i vi) . 

GERLANDO LENTINI 

NON LEDERE IL PATIO SOCIALE 
"1m""""", •• "", •• ""."""""",."."""""""""""""""""""""","""""," 

COSTIWZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
articolo 29 

La Repubblica ricanosce i diritti 
della flWig]ia COlle società naturale 

foudata sul. _tr"Dco:l.o 

Sulla questione del riconoscimento giu
ridico delle famiglie di fatto e delle con 
vivenze aoosessuali il dibattito si sta ili 
tessendo da tempo, ornai, ma con 1001 ta con 
~ione. E' necessario perciò chiarire al~ 
cuni ~ti di principio e mettere alcuni 
IUlti fermi. 

Il diritto PJSitivo ital.i.ano nm uxwen 
te, in proposito, dIl:bi o perplessità. -

Di fatti la Carta Costituzionale, preci 
sando che è famiglia la "società naturale o 

fondata sul matriroonio" ( art. 29) lascia 
chiaramente intendere che nel nostlu ordi
rnmento non vi sono, né vi possono essere, 
più "JOOdelli" di famiglia. 

Da notare al riguardo che la Costituzio 
ne, proprio nell 'articolo in questione, usa 
il tennine riuxD:JCe, volendo perciò sotto 
lineare il riferimento a una realtà etico~ 
~iale precedente lo Stato, che questo ri 
conosce nella sua struttura essenziale e 
che può disciplinare, ma non modificare ra 
dicalmente. -

Di più: parallelamente a quanto accade 
per i diritti fondamentali di cui all'art. 
2 della Costituzione che, essendo "ricono
sciuti" e non concessi, non posscmo essere 
oggetto di :r:evisi<me costituzicmal.e, anche 
la disposizione costituzionale du matriroo
nio e famiglia non può essere oggetto di 
revisione. Di tale istituzione è stata ri-

conosciuta dal costituente la precedenza 
storica e logica alla Costituzione, anzi al 
lo stesso Stato. Di qui, conseguent~te,-

Molti tentano di aggirare l'ostac6lo fa 
cendo appello all'art. della Costituzione~ 
che garantisce le formazioni sociali. Nel 
senso che - si dice - il riconosciemnto giu 
ridico delle famiglie di fatto e dell~ co~ 
vivenze omosessuali avrebbe fonfamento i n 
quella disposizione. 

L'argomento non regge,sia perché l'art. 
2 è la disposizione generale, la quale tro 
va poi specificazione nell'art.29, che ri~ 
serva appmto la qualifica di "famiglia" 
alla società fondata sul matriroonio; sia 
perché l'art. 29 integra la nozione della fa 
miglia come formazione sociale familiare7 
precisando che si tratta di una "società na 
turale". -

A ben vedere l'art. 29 preclude sia il 
ricooscimento come famiglia delle famiglie 
di fatto, perché considera famiglia solo 
quella che si costituisce sul matrimonio; 
sia del riconoscimento come famiglia delle 
convivenze omosessuali perché carenti di 
quel dato naturale che consiste nella dif
ferenza di sesso. Ciò significa che il re
golamento giuridico proprio della famiglia 
non può essereesteso a situazioni di fatto 
che famiglia non sono, che famiglia non pos 
sono essere o che famiglia non hanno volu~ 
to essere. 

va da sè che l'intervento del legislato 
re a tutela di posizioni soggettive indivI 
duali venutesi a creare in seno a conviven 
ze di fatto (si pensi al problema dei figli 
nati fuori del matrimonio) può essere can
diviso, ma nella misura in cui, appmto, 
riguardi interventi individuali e non assi 
mili alla famiglia ciò che famiglia non è~ 
una diversa soluzione sarebbe inaccettabi
le: per contrasto con la Costituzione, ma 
anche per evidente contrasto con ogni ele
mentare logica giuridica, giacché il dirit 
to è chiamato a regòlamentare i fenomeni 
sociali secondo giustizia, non è chiamato 
a piegarsi alle trnltevoli configurazioni dei 
fenomeni sociali, assecondandoli. 

In 1:aIpi di revisi<me ooetituzia1a1e sa 
rà bene ricordare che, con prudenza e sag~ 
gezza, si è da tutti convenuto di porre ma 
no solo alla seconda parte della Carta fon 
dame"""ittale, la cosiddetta "Costituzione del 
le regole", ma di non toccare assolutamen~ 
te la prima parte, la "Costituzione dei va 
lori". E alla Costituzione dei valori ap~ 
partiene, a pieno titolo, la regolamentazio 
ne di matrimonio e famiglia. -

A questo punto non vorremmo che surret
tiziamente, e proprio in una materia assai 
delicata dal punto di vista valoriale e so 
ciale, pur nel formale ossequio, le dispo~ 
siziani costituzionali venissero ad essere 
svuotate di contenuto. Se ciò dovesse avve 
nire, il patto sociale verrebbe leso sue 
volte: nella sua espressione originale, con 
sacrata nel 1947 nell'art.29 della Costitu 
zione; nella sua espressione recente, con~ 
tenuta nell'accordo unanime di non toccare 
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la Costituzione dei valori. ." 
GIUSEPPE DELLA TORRE 

(A. ) 

RISORGIMENTO MASSONICO? 
-------------- O O O O O --------------

PRESUPPOS'.l'I JIB1[OGCI nm:.tA MASEOa!:RIA: 
JA RIVELAZI<Jm lDf l!:SIS'm 
L 'tXK) 8' Pt!iCiti i'm.n..B 

"Vi fu, o signori, un tempo di corruzio 
ne, di decadimento, di barbarie, in cui ~ 
té credersi virtù evangelica il ritirarsi 
dal guasto del secolo all'ombra di un chio 
stro. Ma ora, o signori, quei tempi sono 
trascorsi. Ora non è più sotto un bianco o 
bigio mantello che si serve il vangelo. E 
noi intanto osiamo consumare cosi preziosi 
giorni ad argomentare, a distinguere, a sot 
tilizzare per sapere quale diversità esista 
tra \.Dl gesuita, un gesuitante, un gesuiti
no, \.Dl gesuitastro"; "Io voterò per quanti 
più oblati, e monaci, e frati di tutti i 
~eri e di tutti i colori vorrà abolire 
la Camera". 

A parlare cosi è Angelo Brofferio, scrit 
tore benemerito di casa Savoia (Carlo Alber 
to lo prega di mettere la sua penna a ser~ 
vizio della causa nazionale, Vittorio Ema
nuele lo incarica di scrivere la storia del 
Parlamento subalpino), in un intervento pro 
rnmciato alla Camera dei deputati il 19 lu 
gli o 1848, mentre è in discussione il prov 
v~to di soppressione dei Gesuiti e or 
dini affini, genericamente definiti "gesuT 
tanti". -

Angelo Brofferio, dunque: come è potuto 
finire nel Parlamento di uno Stato ufficial 
mente cattolico? -

Ce lo racconta Roberto D'Azeglio, fratel 
lo del più noto Massimo, scrivendo al fi= 
glio Emanuele, diplomatico: "Da infromazio 
ni sicure siam fatti certi come a Busca e 
Caraglio (paesi in provincia di Cuneo - n. 
d.r.) per allettare i paesani a votare Brof 
ferio si faceva loro credere che era un uo 
mD eminentemente religioso, assiduo ai sa= 
cramenti, amico della pace e dell'ordine, 
nemico della repubblica e il più perfetto 
onest'uomo del paese perseguitato per cau
sa della sua pietà e del suo realismo" (1). 

Questo piccolo fatto, tutt'altro che i
solato, è esemplare ed emblematico: il Ri
sorgimento è stato realizzato anche facèn= 
do sistematico uso di propaganda menzogne
ra, diffusa ad arte tra la popolazione cat 
tolica, ingenua e credulona. -

Vecchie polemiche che rispolverano tesi 
ultraconservatrici? Niente affatto. Al fi
ne di spiegare che cosi non è, basta ricor 
dare perch~ la Massoneria ha voluto la scoDi 
~sa dello Stato della Chiesa (e di conse 
guenza l'unità della penisola) e la riduzio 
ne di Roma da caput mundi a caput Italiae-:
L'unico modo per farlo è analizzare le f~ 

ti dell'epoca. 
La visione del mondo della massoneria ot 

tocentesca (se e in che misura quest'a sia 
cambiata è questione che qui non interessaJ 
è interamente costruita intorno a due pre
supposti. Il pria) è che la Rivelazione non 
esiste: rifiutando la Rivelazione i masso
ni ritengono spetti all'uomo in totale ·au
tonomia e col solo aiuto della ragione sta 
bilirequali siano le leggi della morale e 
del vivere civile. Questo è anzi il compi
to che,i massoni ritengono loro proprio ed 
esclusivo: ancora il lO febbraio 1996 una 
pagina intera di pubblicità sul Corriere 
della Sera ricorda che i massoni "hanno la 
responsabilità morale e materiale di esse
re guida di altri uomini". 

Il seN"C1dn preuspposto è che la natura 
dell'uomo (della specie umana, non del si~ 
golo) è costantemente perfettibile: si tral 
ta del mito del Pogresso che induce a rit~ 
nere possibile il raggiungimento su questa 
terra della felicità (il diritto alla feli
cità tanto solennemente iscrittolieIla Co
stituzione americana) conseguito attraver
so il pieno sviluppo di tutte le potenzia
lità umane. 

La massoneria ritiene dunque possibile 
raggiungere la tangenza uomo-Dio con le s~ 
le forze della ragione, e cioè per natura, 
mentre nega che per partecipare alla natu
ra divina ci sia bisogno della grazia, co~ 
cessa da Dio per i meriti di Suo Figlio ~ 
sù Cristo a coloro che si pentono e si co~ 
vertono. Gli aspetti di sataniamo che colo 
rano tante posizioni massoniche deriva da 
questa copnvinzione: nel Libro della Gene
si quando Satana si rivolge a Eva lo fa per 
insinuarle il desiderio di diventare Dio 
come se ciò fosse in forza di un semplice 
atto di volontà: "Dio sa che quando voi ne 
mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e 
diventereste come Dio" (Gn 3,5). Tanto per 
restare in Italia, è in questo contesto che 
Giosuè Carducci compone l' Inno a Sata
na ("Salute, o Satana, IO ribellione, 70 for 
za vindice/De la ragione! ") ; -

Da momento che la massoneria ri tiene suo 
compito specifico tracciare la distinzione 
tra bene e male, quale ruolo attribuisce 
alle religioni positive? Praticamente nes
suno. Le ritiene tutte superstizioni loca
li buone per il volgo, utili solo ancora 
per qualche tempo: il tempo necessario pe~ 
ch~ tutti gli uomini imparino a usare la 
ragione e cioè diventino massoni. Il lumi
nare della massoneria francese J.M. Ragon, 
che scrive con l' esplici ta approvazione del 
Grande Oriente di Francia, sostiene che la 
massoneria apre i suoi templi agli uomini 
"per liberarli dai pregiudizi dei loro pae 
si o dagli errori delle religioni dei loro 
padri" e afferma che l'Ordine "non riceve 
la legge ma la stabilisce (elle ne reçoit 
pas la loi J elle la donne) dal momento che 
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la sua morale, una ed innrutabile, è più e
stesa e più universale di quella delle re 
ligioni native, sempre esclusive" (2). -

La massoneria italiana è perfettamente 
allineata su questa posizione. LaCostituen 
te che si riunisce nel maggio del 1863, do 
po aver precisato che la massoneria "n o ii 
prescrive nessuna professione particolare 
di fede religiosa, e non esclude se non le 
credenze che imponessero l'intolleranza del 
le credenze altrui", precisa (art.3) che I 
principi massonici debbono gradualmente di 
venire "legge effettiva e suprema di tutti 
gli atti della vita individuale, domestica 
e civile" e specifica (art.8) che fine ul
timo dell 'Ordine è "raccogliere tutti gli 
uomini liberi in una gran famiglia, la qua 
le possa succedere a tutte le chiese, fon= 
date sulla fede cieca e l'autorità teocra
tica, a tutti i culti superstizioni, intol 
leranti e nemici tra loro, pe costruire
la vera e sola chiesa dell' Umanità" ( 3) • 

La convinzione che tutte le religioni 
debbano col tempo cedere il passo alla ve
rità (quella che la massoneria definisce ta 
le), viene espressa dall'Ordine con la ma= 
gica parola di tolleranza. Definendo se 
stessa tollerante e pacifica, la massoneria 
definisce intolleranti e violenti coloro 
che massoni non sono n~ vogliono diventare 
("Non esclude se non le credenze che impo
nessero l'intolleranza delle credenze al
trui") • 

Se questo è il discrimine tra tolleran
za e intolleranza è chiaro che l'istituzio 
ne più intollerante è la Chiesa cattolica: 
la Chiesa afferma infatti di possedere la 
verità e di posseder la per intero grazie a 
un intervento esplicito e definitivo di 
Dio. Afferma per di più (Pio IX sa quello 
che fa quando proclama il dogma dell'infal 
libilità pontificia nel 1870) che il papa~ 
vicario di Cristo, quando si esprime in ma 
teria di fede e di morale lo fa in terminI 
buoni in assoluto, perch~ perfetti e veri. 

Con la sua stessa presenza, insomma, la 
Chiesa cattolica è la negazione della bon
tà e verità (nonch~ praticabilità) del cre 
do massoni co • E' chiaro pertanto che, al elI 
là delle parole, il papa e la Chiesa sono 
i nemici naturali e mortali di ogni masso
ne: "La massoneria avrà la gloria di debel 
lare l'idea terribile del papato, piantan= 
dovi sulla fossa il suo vessillo secolare: 
verità, amore" (4). 

!DnLITAZICBE IN'I'!RNAZICfiALE 

L'appoggio internazionale all' unificazio 
ne italiana (appoggio che non consiste so= 
lo nella copertura politica data ai Savoia, 
ma anche in concretissimi prestiti e ingen 
ti fondi investitti nell' impresa) è da ve= 
dersi principalmente in relazione all' obiet 
tivo prioritario della massoneria: la lot= 
ta al papato romano e quindi, nella convin 
zione che la fine del potere temporale 
avrebbe fatalmente comportato anche quella 
del potere spirituale. Il Bollettino espri 

me questa realtà con molta chiarezza nell' 
aprile del 1865: "Le nazioni riconoscevano 
all'Italia il diritto di esistere c~ na
zione in quanto che le affidavano l'altis
simo ufficio di liberarle dal giogo di Ro
ma cattolica. Non si tratta di forme di ~ 
verno; non si tratta di maggior larghezza 
di libertà; si tratta appunto del fine che 
la massoneria si propone; al quale da sec,2 
li lavora, attraverso ogni genere di osta
coli e di pericoli". 

"A Roma sta il gran nemico della luce. 
Attaccarlo ivi di fronte, direi quasi a co!. 
po a corpo, è dover nostro" (5): dall'atta~ 
co alla Roma pontificia la comunione mass,2 
nica italiana si ripropone, oltre alI 'obiel 
tivo comune a tutto l'Ordine, il raggiung! 
mento di un suo fine particolare. I masso
ni italiani si ripromettono infatti di far 
risorgere la potenza e la forza della Roma 
pagana e imperiale: è il mito della Terza 
Roma tanto cara a Mazzini (da questo punto 
ar-vista Mussolini trova il terreno prepa
rato). Ma lasciamo la parola alla Rivista 
dell 'Ordine: "Il sodalizio massonico in Ita 
lia ha combattuto accanitamente e quasi d~ 
bellato con le armi della ragione la parte 
degenere ed impudridita del cristianesimo, 
ed ha molto cooperatoa tagliare le unghie 
sanguinose alla immonda arpia, che dalla 
città più grande e più gloriosa del mondo 
avea fatto semenzaio di superstizione e pro 
pugnacolo contro ad ogni umano incivilimen 
to". "Facciamo si che dalla Eterna Città 
nostra la luce si diffonda per l'universo, 
che il mondo anmiri, accanto del nero ed av 
vilito Gesuita, il libero gigante potere 
della massoneria" (6). 

Il credo ideologico della massoneria che 
abbiamo ricordato, è essenziale per capire 
la storia italiana degli ultimi duecento 8!! 
ni. Per realizzare il suo programna, la ma!, 
soneria deve infatti neutralizzare la resi 
stenza dei cattolici. -

Come evitare che i cattolici di tutto il 
mondo insorgano in difesa dello Stato del
la Chiesa che da più di un millermio dife!! 
de il papa dalla prepotenza dei principi e 
sovrani ed è l'orgoglio e il gioiello di 
tutta la cristianità? Per scongiurare que
sto pericolo la massoneria organizza una 
più che decennale campagna internazionale 
basata sull'uso sistematico della calunnia 
e della menzogna in cui dipinge lo Stato 
della Chiesa come il più sanguinario, re
trogrado e mal anmi.nistrato di tutta la te!. 
ra. Contro ogni ragionevolezza e contro o
gni verità storica, l'Ordine cerca di con
vincere i cattolici che la semplice esiste!!. 
za di uno Stato pontificio è contraria al
l'insegnamento di Cristo, vissuto povero e 
morto in croce, e assicura che rinunciando 
alla sua visibilità la Chiesa avrebbe gua
dagnato in spiritualità e purezza. 

In questa campagna anticristiana un po
sto di rilievo spetta, in Italia, a Massi
mo D'Azeglio. D'Azeglio parla da cattolico 
e pu~ indirizzarsi ai "cattolici più devo-
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, ti" senza suscitarne la diffidenza: "In Ita 
li e fuori d'Italia - egli scrive -, non so 
lo i protestanti ed altri avversari di Ro= 
ma ma gli stessi cattolici più a lei devo
ti e gli stessi preti, one non sien mossi 
da private passioni, si spogliano di ogni 
stima del principato temporale del papa, 
lo predicano dannoso alla fede e alla reli 
gione, lo vorrebbero o tolto affatto o ri= 
stretto almeno in brevi confini". Calunnia 
tore dell'amministrazione pontificia che 
denuncia pessima davanti al mondo intero, 
arriva a mettere i discussione la legitti
mità dell'esistenza dello Stato della Chie 
sa (di gran lunga il più antico Stato del= 
l'Occidente e quindi di gran lunga il più 
legittimo ad esistere) con motivazioni di 
questo tipo: "Se il papa è di venuto princ! 
pe per le donazioni di Pipino e di Carlo 
Magno, della contessa Matilde e d'altri, 
perché è stato tenuto perci~ principe le
gittimo? Perché l'universale consentiva nel 
creder legittimo questo modo d'acquistare, 
nel credere quelli che donavano legittimi 
possessori della cosa donata; e si compren 
de che se l'universale avesse creduto l'o~ 
posto, non solamente questo acquisto, que
sto principato, non sarebbe potuto durare, 
ma neppure sarebbe venuto in mente né agli 
uni di concederlo né agli altri si accettar 
lo. Ma le età sono mutate [ ••• ]. Si deve 
dunque riconoscere che l'idea sulla quale 
posava la legittimità del pincipato eccle
siastico, come di tant'altri, più non esi
ste [ .•• ]. Le nuove fondamenta, le sole, 
sulle quali ormai egli possa reggersi, so
no nel diritto ammesso da consenso univer
sale, nel diritto cOlJllUle" (7). 

La massoneria, dunque, dipinge lo Stato 
della Chiesa cane luogo di rapina, di bar
barie e di violenza (dimenticando che si 
tratta dell'unico Stato al mondo a non ave 
re la violenza cane madre perché non è fru't 
to di conquista) e si contrappone alla Chie 
sa anche a questo riguardo presentandosi c:Q: 
me l'incarnazione della benevolenza, della 
mitezza, della fratellanza, del desiderio 
di pace. Ecco come il Bollettino descrive 
la natura dell' Ordine: "Ha pigliato essere 
e modi dolci, qualità e tendenze naturali 
dell'uomo, onde fraternità e benessere uni 
versale sono le sue basi. Proclamando ed a't 
tuando questi principi essa conduce l'uma= 
nità sulla via del perfezionamento segnato 
le dalla Provvidenza" (8). -

.. BI CMIBIATA 

stino [ ••. ]. Sono i prezzolati del Vicario 
non di Cristo, ma di Satana. Noi li annien 
t eremo , schiacceremo il sacerdotale vampi= 
ro, che colle sozze labbra succhia da se co 
li il sangue della Madre nostra; putifiche 
remo col ferro e col fuoco le regioni infi 
state dall'immonda sua bava, e da quella 
cenere sorgerà più rigogliosa la libertà 
anche per la nobile provincia Ascolana". 

Nonostante l'evidenza dei fatti, la leK 
genda della Chiesa intollerante e sanguina 
ria ha vinto la barriera del tempo e si à 
trasmessa di generazione in generazione fi 
no al nostro secolo. Mentre conversa amabiI 
mente con i suoi ospiti a pranzo, AdolI 
Hitler sostiene: "La nostra società attua
le è più tunana di quanto non lo sia mai sta 
ta la Chiesa. Noi obbediamo al comandamen= 
to 'non uccidere' limitandoci a mandare a 
morte l'assassino. La Chiesa, invece, fino 
a quando ne ha awto il potere, ha tortura 
to nel più orribile dei modi i corpi delle 
sue vittime". Ancora: "Il cristianesimo pr.2. 
mulga i suoi dogmi inconsistenti e li imP,2 
ne con la forza. una simile religione por
ta con sè l'intolleranza e la persecuzione. 
Non ce n'è di più sanguinose". Infine l' au 
spicio: "E' verosimile, per quanto concer= 
ne la religione, che stiamo per entrare in 
un'era di tolleranza [ ••• ]. La nostra epo
ca vedrà indubbiamente la fine della malat 
tia cristiana [ ••• ]. Noi entriamo in una 
concezione del mondo che sarà un' era solea 
giata, un'era di tolleranza" (9). 

"Vecchie polemiche ultraconservatrici": 
i liberali fanno il loro mestiere e oggi 
come ieri raccontano la stessa versione dei 
fatti. Niente di nuovo sotto il sole. 

La novità è semmai che oggi i liberali 
non sono soli. A ripetere il loro ritornel 
lo si sono aggiunti gli storici cattolici: 
"E' una polemica del passato, che senso ha 
riproporla oggi?", "Oggi la masFoneria è 
tutt' altra cosa. Ci sono state profonde tr,!!, 
sformazioni. E non ha alcun senso ingaggi,!!, 
re una simile battaglia": questa l'opinio
ne di Gabriele De Rosa su Il Tempo del 14. 
8.97. 

Oggi la massoneria è cambiata? La voce 
Massoneria di una delle più diffuse enciclo 
pedie monsiali su discetto ('Dle 1995 Gro= 
lier Multimedia Encyclopedia), dopo avere 
ricordato che in passato l'Istituzione è 
stata aspramente combattuta dalla Chiesa 
cattolica, specifica: "Al l han on Ro
man Catholic membershi in Massonic l es 
was rescinded in 1983" il divieto per i 

La storia degli ultimi tre secoli dimo- cattolicidi far parte di logge massoni che 
stra quale fondatezza abbia una simile con è stato cancellato nel 1983). Che la Chie
vinzione. Mi limito qui con un esempio a rI sa torni a pronunciarsi sulla massoneria 
cordare con quale dolcezza sia stata unif! (i pronciamenti di condanna di questa isti 
cata la penisola italiana. Il 3 febbraio tuzione sono centinaia), è vero. Che lo fae 
1861, mentre viene ultimata la conquista. cia per annullare il divieto di affiliazi:2 
dello Stato della Chiesa, il generale Pinel ne, è falso. 
li (canandante la colonna mobile deglI "Rimane iImrutato il giudizio negativo 
Abruzzi e dell'Ascolano) detta il seguente nei riguardi delle associazioni massoniche 
proclama: "Un branco di quella progenie di [ ••• ].e perci~ l'iscrizione ad esse rimane 
ladroni ancor s'annida fra i monti; corre- proibita. I fedeli appartenenti alle aaso
te a snidarlo e siate inesorabili come il ciazioni massoni che sono in stato di pecc,!!, 
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to grave e non possono accedere alla santa 
Conn.mione": questa la dichiarazione emessa 
il 26 novembre 1983 dalla Congregazione del 
la Dottrina della Fede. Più che la massone 
ria a essere cambiati sembrano, e lo sono-;
molti cattolici. O meglio: alcuni storici 
cattolici. 

ANGELA PELLICCIAII 
1) Cfr C.D'AZEGLIO. Souvenlrs historiques de le mer

quise Costance D'Azesl io. Torino 1884. pp.380-381 
2l Cfr Cours phi losophique et interprétetlf des Ini

tiations anciennes et modernes. Parigi 1853. pp.18.38 

3l Cfr L.PARASCANDALO. La Frammassoneria, IV. Napo
I i 1869. p. 120 

4l Cfr Bo Il ett i no de I Grande Or I ente de Il a Massoner i a 

I in Ital ia. 1869. p.32a 
5l Cfr Gran Maestro Mazzoni. Rivista del la Massone

rie Ital iana. 1872 n.l 

6l Cfr Rivista della Massoneria Ital iana. 1872. n.1 

e n.3 
7) Cfr M.D'AZEGLIO. Degli ultimi casi di Romagna. in 

Raccolta degli scritti politici. Torino 1850. pp.59-60 
8l Cfr Boi lettino del Grande Oriente Italiano. 1863 

n.9 

9l Cfr A.HITLER. Idee sul destino del mondo. ed. di 

Ar, 1980. Il. pp.282.300-301.367 

STUDI CATTOLICI 440/97 

"n"t'"""I'""""""""""""'II"""'"'ll"'"""""""""""""'1"""""11"""" 
LETTERE AL DIRETTORE 

UN CATTOLICO CHE ADERISCE ALLA MSSONERIA 
------------------ E' IN STATO DI PECCATO 

U1.../PX) v.ur.ditDlLe., 
eone. aiJJr.( ~ andt'.iD .6ono ~ J.nvA.J:aitI:J a. 

6a1t palrlte. deLta. ~oneM.a. Ho ~ peltChéc.ortJJJ.n. 
tD ddia. ~ tJr.a. 1.i. mio CIt~ ~ e: 
l'i..deologJ.a. rmuonica.. ~ mio 0tni.BJ, peIf.Ò, mi di. 
c.e dte non è piJl C06L; e., pJIt e.6-6e11do g.ià. -6:ta:to J.nJ.:zii 
tD ndl.o.. loggia. rmuon.i.ca, c.ontinua. ad Q,6,w,telte. a,tG 
~ Me6.6a. e. a. ~ 

A qu.eM"o punto, chJ..R.do il. .6UO paltelte.. 

------------------------------------- Co~ - T~ 
Caro amico, 
rispetto il tuo anonimato e rispondo non se 

condo il mio parere, ma quello· della Chie=-
sa, cui tutti dobbiamo aderire. 

Intanto, da quando è sorta, la Chiesa ha e 
manato un numero stragrande di documenti 
di condanna della Massoneria e di incompati
bilità tra l'essere cattolici e l'essere masso
ni. L'ultimo é del 26.11.1983, riportato nell' 
articolo Risorgimento massonico, che t'invito a 
leggere attentamente e a far leggere ai tuoi 
amici, cattolici ingenui che non si fidano del 
la Chiesa, ma dei nemici della Chiesa: ed è 
una vergogna! 

Cordialmente. 
IL DIRETTORE 

LE ESPERIENZE PASTORAlI DEI GIOVANI PRETI, 
---------------------- FORSE TROPPO BREVI 
------------~_ .. -~.~-_ .. _-

Ca/[{) v.ur.e;l;:toIte., 
.6ono un Q,6JJ dllO .f.e:tt:ute. ddi.a. .6ua. ~: un ~ 

vane. che. -6L è a.wki..ntJ;to ai1tJ. 6ede. gJtaZi..e. ai1tJ. :t~
/PX)n(anza di. un giovane. .6at!w:io:te., 6e1tvente.neil.a. 6ede., 
In:t ben ptteM:b ~6eJr}.;to dal Ve.6COVC c.onml.a. amJIrIJ. de.
.f..u.6.ione. 

A queM:b punto vOlVtd C'A{)ilr.e. qua.&o.6a. d~a. 1teaJ..
:tà ~ tJB'UBen.tVra.: ccme. fI'rli ,( pochi.. giovafl.i. 
pttUi vengono .6~ a. dutlta. e. a. 1WUIC4, mentite. 
~ fJIr1!).pItUi..lteMano A.nittJ~ ndh..fJ:JIW .6e

di.? 
In /.htteo Ge.6Ù ha. detto: "Awio;te e pttedictJ;te. 1.i. 

VaYl{JdD J.ntutt.o 1.i. /PX)ndD", e. non: "Anda:te. e. otaite pelt 
tJ;;(;;(]ll.o. v..i.ta. ••• ". Che cA.. ~ l.o. 1LkW!a. di. una. -6ede. 
di. ptteMJ.gJ..o, pi..uftDMtJ che. l' an.6.i.a. di. tlYInLtYlZi.aIre. C« 
MtJ? -

1'uIr.tItoppo, da. cWLt( 61ffJiteiiJ....6at!wioti., ~flJJJ.arro 
una. .6ca/t.6a. :t~n.iaIIza. 0XnIfJeU.ca.; quando ne J.nc.o!!, 
tJWJnrJ uno che. cA.. a.vv~ e. cA.. 6a. c.ono.6Celte. 1.i. Signo 
ILe. Ge.6Ù, v-i.ene. -6uW.o t:Jr.a..6 6 eJr}.;to ! -

VOIVtd c.ono.6Celte. 1.i. .6UO paltelte .6u una tale. qu~ 
ne.. 

AlulItUttbr.o Sc..Utl. 
------------------------------------------ ~ento 

Caro Alessandro, 
intanto sono contento per te che ti sei in 

namorato di Cristo, e questo è quello che con 
tal Mi congratulo col il giovane sacerdote che 
ti ha comunicato, col suo fervore, la sua fe
de. Tu ora devi fare la stessa cosa: comunica 
re la tua fede ad altri giovani, poiché la gio-
ia di vievere è Lui, il Cristol -

Accogli il trasferimento del giovane sacer 
dote che è stato strumento di grazia per te co 
me un'occasione per dimostarre al Signore Ge 
sù che Tu lo ami e basta, e che la tua fede 
non è più legata ad una persona, ma solo a 
Lui. Questa prova ti porterà ad essere un cri 
stiano più maturo. -

Ciò detto, non pensare che voglia sfuggire 
il tuo problema. Ti risponderò non secondo il 
mio parere, ma secondo qual è la situazione 
oggettiva della Chiesa agrigentina. 

Riguardo ai parroci, ci sono ancora alcuni 
che sono stati nominati senza limite di tem
po a norma del Diritto Canonico del 1917: il 
Vescovo può rimuoverli, se c'è un motivo pa
storale ragionevole; comunque, a 75 anni sca
de il loro mandato. I parroci nominati secon
il Codice di Diritto Canonico redatto dopo il 
Concilio, devono essero nominati per un certo 
numero di anni, in genere 9. 

Il nostro Vescovo - lo di deve dire onesta 
mente - si attiene scrupolosamente al Diritto 
Canonico, non solo per i parroci, ma anche 
per i titolari dei diversi uffici; con i giovani 
preti che devono fare tirocinio pastorale evi
dentemente gli viene concessa maggiore disc re 
zionalità, ed è giusto che sia cosi. Solo a ta= 
le proposito, forse si può rilevare - a parere 
degli stessi giovani preti e del popolo di Dio e 
.•• tuo - che te roro esperienze sono a volte trop 
po . brevi perché siano sufficientemente effica 
ci. -

Affettuosamente in Cristo. 

IL DIRETTORE 

APPENA ADOLESCENTI, KA COL COMPLESSO DElLA 
SIGAREITA E DEL RAGAZZO •• o. CHE PECCATO L o o 
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Ca!c.o 1)~dt:oIf.e, 
~ due. IUJ{JaZze. che. ~ .la. .6ua. JfJJJiA:ta. che. 

ci pz6.6a .la. P'W6M601te6.6a di ReUg.Wne., quando c'è qual 
CO.6a che d mtelte6&1: abb.i.mrJ -6~ QYIJ'I.( di età. cI 
.(ntMe46anO ~ U I(,{J,poMe. che. dà ai. tP.J:i:lW... 
peor. la .6Ua p1teci,6.(one. e. cki.oIr.ezza.. Anr.he. no.(. abb.i.mrJ 
un ptObl.0ra, e..ta. Me.6-6a P'W6e6.601te6-6a d ha. '-'UB9W.
fJJ di.. lIJJJoI!J~ a Lu. ECJ!O. 

Non 61.1f1imrJ nl abb.i.mrJ i.J.. lUlBazzo, eone. q~ tu;t 
te. i.1. no.6tIte. coetanee.. Pvcdr.l? FtmJlte., ~e. ptlt ii. 
alJJr.e. è un 6mt:UrM. ~e, ptlt no.(. è una l:x:r1tWta. 
ta. AVwr.e. i.J.. ItfJ{jfJ2.zo, che. po.i. -6.i. C4IIbi..a. -6~ .i. gu:: 
oti che. CIlIfI.WJnD o pw:}tl te. lo 6066-la t 'amU!a., o .la. 
!pha. crnic.a., d 60rIwJ. che. non vtJJsa. .la. pem.: i.J.. 1tIlp
pt)Jrl:D con una. ~OM ddl.'oU7r.o 6e6.60, ci tlfPlIte.qual 
co.6a d'.b!pe{jna;tWo, non FXIÒ e6-6t1te. un g.ioco; tIJYtittJ piJi. 
che. d 4iAulJ:a. che. cwr:te. no6Ote. anKehe. -6Cendono a. com 
~ poco pu.Ut(, e. qu.(n;U. a de{jltOlia!te. .la.i.oIw 6'; 
mi.nilii:à. -

Ciò ddhJ, qud che. ci. pe6a. è t' e6-6t1te. q~ .u.o
&te, i.J.. 6e11tUJr.ci. dWeMe. doll.e. alJJr.e.. TItOV.tanrJ, tu;t
~, 60Wt nel1.a. p1te{jhi.mta. e. nel ~ ~
te.. E poL, ci ha. 6atto tIJYtittJ bene. .la. -WXuJr.a. del.. .6UD 
WYw ~ 1.t COIEfJO, che. abb.i.mrJ W:Jva;f:J) hL ti...
Metia. 

E Lei che. co.6a ci. dice.? 
Se. (XIbblk.a. l.o. l'IO-6t7u1 te:tttlta, .la. p1teghJ.mrJ di aa.. 

~e. i.J.. noM!w i.J:tdJ.iuto. SiJJnrJ contente. -6e. l.o. no
WIIJ. tu/thrrmA.anza. e..ta. -6ua. wpo.6:taprJWJIID doJr. 601tZC1 
e. ClJIrJlgg.io ad alJJr.e. JU1Bazze.: -6ape66e., quanto ce. n'è. b.i. 
6ogrro! -

CoJrtJ.i..ali..i mi. -6IJJ.u;t.i... 

Ro~41U14 e. lUc..ol.e:U4 

------------------------------------------- Patenmo 
Care ragazze Rosanna e Nicoletta, 
la vostra lettera mi ha consolato: siete ve 

ramente brave e vi ringrazio della fiducia che 
mi dimostrate. Ma avete le idee cosi chiare, 
che quasi quasi avrei ben poco da dirvi. 

Avete ragione, fumare à una bambinata e 
per giunta pericolosa, soprattutto per la don
na: awelena l'organismo, influisce negativa
mente sulla sua funzione materna, awelena l' 
ambiente ... Veramente, bisogna essere bambi
ni incoscienti per non evitare di prendere l' a
bitudine del fumo; o, una volta presa l' abitu
dine, non fare del tutto per togliersela. 

E poi mi congratulo con voi per il grande 
concetto che avete di voi stesse, senza com
plessi: disinvolte e cordiali con tutti, compre 
si i ragazzi; amicizia pulita anche con l'altr'O 
sesso, ma un I amicizia esclusiva con un ragaz 
zo deve essere inquadrata in una visione aper 
ta ad un ideale di vita: matrimonio e famÌ
glia; non ouò essere fine a se stessa. Una voI 
ta un tale raDoorto era il fidanzamento, che 
era una cosa seria, era un impegno, una fase 
di Dassaggio e di riflessione, che poteva anche 
risolversi a volte con un nulla di fattoj ma era 
sempre una cosa seria: una fase di studio re
ciproco per capire se si era fatti l'uno l'uno 
per l'altra, e viceversa. Anche nel fidanza
mento non bisogna scendere a compromessi 
sul piano sessuale: il peccato non è amore né 
è prova d' amorej oscura la mente e può spin 
gere a scelte sbagliate. Unisce la virtù, aiuta 
nelle giuste scelte la preghiera, oltre che il 

consiglio dei genitori e di persone sagge. 
Certo vi sentite diverse da tante altre coe 

tanee, e lo siete: avete una personalità e non 
vi lasciate condizionare da un mondo corrotto 
e falso. Di questo dovete essere fiere e con
tente: siete con Cristo, siete sulla scia di Ma 
ria. Di chi dovete temere? -

E poi devo congratularmi col vostro italia 
no semplice e pulito: ho avuto poco da aggTu 
stare. -

Un saluto alla vostra professoressa. A voi 
l'augurio che, con queste premesse, possiate 
essere delle vere personalità di donne cristia
ne, libere e forti in Cristo e in Maria! 

IL DIRETTORE 

GRAZ I E, A.nC I! 

t 50.000 - Cettina Bartolo (Ribera), Ales 
sandro Peralta (Orzieri), Hugin Nta= 
baIa (Zaire), Giuseppe Tortorici, Ca 
rolina Piscopo (AG), Società S. Vin= 
cenzo de' Paol! (Favara), Maria e Car 
mela Vassallo (Favara), Salvatore LO 
Monte (Ciminna), Onofrio Fanara (Fa
vara), Diego Taranto (Cala tafimi ), F! 
lippo Ferlita (Ribera), Rino Cianci= 
mino (Ribera), Nello Inglese (Ribera) 
Rosario Marretta (Ribera), Saieva Giu 
seppe (Cattolica E.), Domenico Scian 
gula (Milano), Rosetta Riggi (Ribera) 
Gerlando Boscolo (Porto E.), M. Tere 
sa Daina (Sciacca), Istituto Santa 
Chiara (S.Maria delle Mole), Antonio 
Serina (Palma M.) 

t 30.000 - Nicosia Perrone Emanuela (Ribe 
ra), Diego Fasulo (Ribera), Collegio 
di Maria (Sant' Anna di Caltabellotta) 
Giuseppe Policardi (Lampedusa), Giu
seppe Cacioppo (Menfi), Antonino Aroo 
deo (Ribera), Gino Nicosia (Ribera)~ 
Carmelo Settembrino (Realmonte), Sal 
vatore Ferranti (Raffadali) -

f. 100.000 - Lillo Vaccaro (Favara), Vincen 
zo Ruvolo (Ribera), Vincenzo Bertole 
ne (Rana), Giuseppe Nicosia (Cattol! 
ca E.), Giuseppe Lanfredi (Rana) -

f. 25.000 - Casa del Fanciullo (Vallelunga) 
Lorillo Domenica Maria (Lampedusa) 
Giuseppe Prestipino (Calatabiano)Giu 
seppe Pa1meri (Ribera), Alfonso Tor= 
.torici (AG) 

t 10.000 - Liborio Scozzari (Casteltermi
ni), Alberto Inguanta (Palma M.), M. 
Concetta Colletti (Ribera), Unione S. 
Caterina da Siena (Rana), Paolo Ang! 
Ieri (Marsala) 

f. 150.000 - Missionari Servi dei Poveri (PA) 
t 20.000 - Liborio Campione (CL), Quaran

ta Cavaleri Pasqua (Favara), Michele 
Salamone (Aversa), Valentina Abbruz
zo (Ribera), Giovanni Cipolla (Ag) 
Antonio e Anna Palermo (AG) , Onofrio 
Vullo (Favara), Paolo Di Caro (Ribe
ra), Diego Vitello (Favara), Borsel-
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lino Maria (Ribera) Liborio Martura
no (Ribera) 

t 15.000 - Rosaria Forte (Favara), Giaco
mo Vaccaro (S. Angelo M.), Vento An
tonio (Cattolica E.) 

"""""""""""""""""""""""""",,1"""""","""""",""","""""","", 

"" ........... . WAl TE R T AVON I •••••••••• ""."" 
CROCIFISSO DAI PARTIGIANI EMILIANI 

i8lter T8voni era un ragazzo di meno di 
vent'anni che, nei mesi della guerra civi
le, si arruolò nella Repubblica Sociale. 

Catturato il 19 aprile del 1945 dai par 
giani comunisti di Mirandola nel Modenese~ 
fu prima torturato con i cerchi di ferro 
di una botte arroventati sul fuoco. Poi fu 
crocifisso con quattro grossi chiodi al ~r 
tone della cascina (il cui proprietario~ 
che faveva parte dei partigiani "rossi" , si 
suicidò poco dopo, pare devastato dai ri
morsi). Messo in croce che fu, gli spararo 
no nove colpi in parti non vitali, stando 
attenti a noan farlo morire. La fine, in 
effetti sopravvenne dopo cinque ore da quan 
do era stato appeso ai chiodi. -

Un'agonia, dunque, più lunga di quella 
del Cristo. Ha detto la sorella, che solo 
45 anni dopo ha avuto il coraggio di raccon 
tare ciò che accadde (chi conosce quelle zo 
ne dell'Emilia sa bene con quali maniere 
convincenti i comunisti vegliassero sul mi 
to della "loro" Resistenza, fatta soltanto 
di angelici eroi): "Ho abbracciato il por
tone al quale mio fratello è stato crocifis 
so e ho perdonato i suoi assassini. Pochi 
giorni prima ero stata in Terra Santa, ho 
pianto nell'orto del Getsemani, dove un Uo 
DIO aveva atteso nell' angoscia la stessa an-=
goscia la stessa sorte che hanno inflitto 
a Walter. Solo così ho trovato la forza di 
cancellare il risentimento per quei trenta 
~rtigiani che lo hanno ucciso in quel mo
do atroce". 

Nel perdona, la donna ha seguito l' esem 
pio della madre, morta nel 1968, che poté 
vedere il cadavere del figlio e che raccon 
tè di quanto fossero evidenti le piaghe a~ 
perte dai chiodi nei polsi e nei piedi. Una 
nuova, tragica "Pietà". 

Va osservato, tra l'altro, che neppure 
i nazisti ebbero (pare) il coraggio di re
suscitare la crocifissione, abolita già da 
Costantino per rispetto alla morte di Ge
sù. Al proceso di Norimberga deposero anche 
i responsabili delle criminali sperimenta
zioni mediche sui prigionieri. Risultò che 
alcuni di questi erano stati sospesi per le 
braccia a delle corde - e talvolta sino al 
la morte - per sasggiare le resistenze del 
corpo umano in quelle condizioni. Ma (stan 
do almeno al processo) neppure quei medici 
assassini ebbero il coraggio di reinnalza
re una croce in una terra che era stata cri 
stiana. -

Per giungere a tanto, ci vollero dei co 
munisti emiliani; di quella terra s t~ssa 

in cui è nato - per quanto vale - anche il 
cronista che qui scrive queste righe. Ma ~ 
mare la propria terra non deve fare dimen
ticare anche questo nostro orribile "prima 
to": essere, forse, i primi e gli unici eE: 
ropei che abbiano avuto il coraggio di far 
ritornare la storia alla barbarie precri
stiana. 

VITTORIO MESSORI (A.) 
00000000000000000000000000000000000 

IL DIGIUNO 
Oggi i.1. d),gi.un.o v-tme p!teJJC1WtttJ qua.éL un..i.c.amen.te 

dal ~, o to .u 6a pM rrotiJJ-i.. cU. ute;ti.ca. Fa rm. 
le d),gi.unaJr.e pM rrotiJJ-i.. al.Jc.etici. o ~piJW:wlJ..? A pM 
po~ dee d),gi.un.o ICJ.polLtiarrrJ al.a.Jn,i..:teJJt( .de1. Clt) .. :: 

~eMmo tyWn/.j;Wo. A quu:t~ il di.gi.mt.o Ma6etn 
p!te acc.cmpagnato r:JaU.o.. p!tegki..eJr.a. Andte.fIl. noMna -6a. 
Ità p).ù p!tegh.Wt.a. ~e ac..c.cmpagnata, -60~ ,in ~ 
'te.Wm., da. un equi.LUJlr.o;to di.gi.mt.o. ~ gente rruo-= 
'tecU. 6ame! ---------------------------------------
LA UlONJIf ' (.fIl. 1)i..dadti, $W..a, ~ecd.o 1-11) -------

P1Wm. dee l?aft~ d),g.wni..M i.1. battezza.tOJte e 
il battezzando, e aYlC.h.e aJ;tJrJ... -6e poMonoi al battez
zando -6a1tà CJIlJWtato che d),gi.J.J.n). uno o due g,(ow pJU. 
rm. del l?aft~... -

1).i.g-iunate, p~, il qutJlt:to gi..oluw de11.a. 6etti. 
mura e queUo de11.a. p!tepa!taZwne (:: mvr.c.oledì..- e veniii 
~. -
RJl..ICARro ve6COVO di. ~ t.1IDIdiJrJl, LeftMa ai F-i.. 
~p~ v~o il 110 d.C. -------------------------~ 

Chi. non If..i.c.ono~c.e che GeJJù CIViM:o è. vertJ.Jt:o ne11.a. 
c.aMe è. un ~; c.hi. non If..i.c.ono-6c.e . .fIl. :teMJno
n.tan.za detea. c.'tac.e v-tme dal dJ..avoto; cJU. g.toc.a con 
le paItOle del Signo'te pM g~e -i.. p'tOpJU. deJJ-i.. 
deM.. e. nega. cJte v-i.. ~ WUMeu.one. e gJ..udJ..zi.o, que.-= 
WJ .to1..e è. un ptLi.rrr:Jgmi.i:o cU. -6atana. 

Petcci..ò, 'tige.ttando .fIl. vanU:à detea. rmgg.i.o't pcwte 
de11.a. gente e. le 6al6e d~e., 1LW0.f.g)..arrrJdalla. Pa 
'ta.fIl. cJte d 6u ~-6a 6J.n dal~, mmtenm 
dod ~olYr..L pM po:teJr. p'tega/le, peJrAwetcando n.U d),giii. 
n-t., ~uppti..cando con ,invoc.az).on-t. quel 1),(0 che t:J.J:tiD 
verf.e a66J.Ydti d mellA .. r:JaU.o.. :tenta.Uone. Comehadd. 
:te il Sign.o'te: "Lo -6pi.Jr).;to è. p'tOnto, rm. fu c.aMe. I 
debole". 

Hf'RMA - U ~ 1.:taUa 150 d.C. ----------------

Il d),gi.un.o è buono -6e .u o~~ eJr.va.nlJ -i.. ~ 
del Sign.o'te. Petcci..ò il di.gi.mt.o che 6a/1.1JJ.. doVlta. eJJ~e
'te CO.M.: ..i.nnan.U.. tu;tto gl.JfJll.da.:ti. da. ogn-t. prur.oR.a c.o.t;t:).. 

va e da. ogn-t. c.a;t;t).;;o deMd.Mio, pwr)..6J..ca. il :turJ c.u.o-= 
'te da. ~e le vanU:.à. cU. queJJ:to rrr:mdtJ. Sec.o-6-t6a/l.al, 
queJJ:to ~aItà pM :te il d),gi.un.o pM6efttJ. 

Fa'tai CO.M.: dopo cU. aveJr. ~ tu;tto ci..ò cJte è. 
p'teJJCJrJ..;t;ttJ, nel g,(o't/'lO ,in c.t.U.. digi.J.J.n). non aI.J-6agg-Ul'te 
YU.JUa., .6e non pane e acquai c.ai.wio.. il p!tezzo d( ~ 
:te ci..ò che. pen6a.v-i.. cU. 1'I'WIBi.alte. ,in quel gi..oIuw e 06-
61Li.1.tJ a una. vedova, a un 0Jt6ano, a un lUAogno.60 • .. 

Se 6a/1.1JJ.. il di..g.iww c.ome. ti.. ho defttJ, il:turJ 6a
c.~ .6aM gll.lJ.fi.U.o a 1),(0 e. vwr.à. rwYtet:/);to;t{) .6ul 
:turJ conto i i.1. -6MVw..o .UOJ.l!.g-iEJ 6a;t;to c.o.M. è. buono, 
d.o.f.ce e gJtadi.;to ai. Signo'te. 

****************************************** 
****************************************** 
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1347 - 1380 

ATTIVITA' CARITATIVA CULTURALE DIPlOMATICA E POLITICA 
DI UNA DONNA DEL fEDI OEVO 

Santa Caterina da Siena nacque nella Domenica delle Palme del 1347, il 25 marzo, 
giorno nel quale, quando non cade in prossimità della Pasqua, si celebra la festa 
dell'Annunciazione. 

Penultima di una nurnerossima famiglia, il padre Jacopo Benincasa, tintore di pel 
li nel rione di Fontebranda a Siena, la chiamò Caterina; nome che, dal greco katha
ròs, vuoI dire pura, candida, bianca, come quel giglio che i pittori le pongono in 
mano per significare la sua vita di vergine' consacrata per il ~egno di Dio. 

Caterina mori nella V domenica dopo la Pasqua del 1380 il 29 aprile, non senza ~ 
vere ancora una volta testimoniato, ai discepoli che la circondavano, il suo amore 
sconfinato alla Chiesa: 

"Tenete per fenno - disse - t o dolcissimi figlioli, che partendomi dal corpo, io, 
in verità, ho consumato e dato la mia vita nella Chiesa e per la Chiesa santa, la 
qualcosa mi è singolarissima grazia". 

Caterina visse, quindi, poco più di 33 anni maturando una personalità di donna 
cristiana cosi forte e santa da incidere profondamente nella storia della Chiesa, 
dell'Italia e perfino della letteratura italiana. 

DAL BIAlIX> DBLLA. CXJUJmA A sei an L'indomani Ca terina ripet~ ai geni tori 
AL ROSSO DEL SARDE DI CRIS'l'O ni Cate la sua ferma intenzione di rinunziare al ma 

rina eb trimonio per amore di Cristo e del prossi~ 
~ la prima visione di Gesù, che la invita mo. Papà Jacopo chinò la testa ed assenti: 
va a seguirlo. A sette, durante una visio~ aveva, peraltro, visto una bianca colomba 
ne J celebrò il mistico fidanzamento con Ge- volare sul capo della sua "bianca" figlia. 
sù, presente la Madonna; fece quindi il vo La maJIJD.B tacque; anche lei era in fondo per 
to di verginità, desiderosa di essere mis~ suasa della particolare vocazione della fI 
sionaria come i frati di san Domenico. glia e la cominciò ad assecondare. -

A dodici armi, papà Jacopo e manma La- Nel 1363, a sedici anni, Caterina fu 
pa Piagenti pensavano già a darla in ispo- ammessa tra le Mantellate e ne indossò l'a 
sa ad un giovane senese, secondo l'uso dei bito: tonaca bianca, cintura di cuoio, man 
tempi; ma Caterina si rifiutò, fedele al tello nero e velo bianco. Le Mantellate con 
~o voto di perfetta castità e tutta dedi- tinuavano a vivere in casa, ma tutte dedi~ 
ta ad una vita di penitenza e di ascetismo te alla preghiera e alle opere di misericor 
eccezionale. Anzi, perché fosse chiara la dia, seguendo la Regola di san Domenico. -
sua decisione, si tagliò i capelli e se li Sino al 1370 Caterina prosegui nella 
ricopri . con un velo bianco. ManIna La sua vita ascetica di spirituale purifica
pa glielo tolse violentemente esclamando:- zione: si concedeva solo qualche ora di son 
"I capelli ti cresceranno e presto ti spo- no'stesa su una tavola; si nutriva di pane 
serai!". e di erbe crudej portava il cilizioj pro-

Caterina resistette; ed, in spirito di lungava la preghiera, spesso sorpresa dal
penitenza, accettò quella persecuzione fa- le estasi. 
miliare come una prova della sua vocazione. Ca terina però non si fermava agli eser 

E cosi una notte, in sogno, san Domeni cizi di pietà. Soccorreva i poveri, assiste 
co le annunziò che ella avrebbe indossato va gli ammalati di corpo e di spirito; in~ 
l'abito bianco e nero delle Mantellate, una stancabile, si prodigava nel servizio degli 
specie di terz'ordine domenicano, cosiddel infermi dell'ospedale della Scala, del leb 
to per l'ampio mantello nero che esse por- brosario di San Lazzaro e nella cura delle 
tavano. consorelle inferme; non solo, ma si prodi-
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aava per portare la pace tra le fazioni e 
~ famiglie della sua città. 

Gesù, allora, le riapparve, ma sulla cro 
ce grondante sangue. Da quel giorno, il co· 
lore bianco della colanba cedette il postO' 
al colore rosso del Sangue divino. Celebrò 
mùla Croce il mistico sposalizio con Cri
sto, vittima di espiazione per i peccati de 
gli uan!ni, e promise di consacrare la sua 
rlta per la conversione dei peccatori e il 
~ della Chiesa. 

tBPDICI.SO MARMTO.:. 
IIlQlTARE n. PAPAA:lDIl 
I LA PACE IN rrALIA 

115 settem 
bre 1370 a:y: 
verme una 
svolta de-

cisiva e provvidenziale nella vita di Cate 
r~. -

Ruicordiamo che la Chiesa attraversava 
uno dei periodi più tristi della sua sto
ria: quella della cosiddetta cattività avi 
prese, quando il Papa fu costretto ari-=
siedere appunto ad Avignone, in Francia. Il 
~pa che prese una tale decisione fu Cle
mente V, nel 1309. I moti vi furono le di
acordie feudali e comunali che travagliava 
no l'Italia con gravi ripercussioni nell'O 
Stato Pontificio, le pressioni del re del
la Francia Filippo il Bello che pensava di 
potere cosi condizionare il Papa secondo la 
~opria politica, nonché la prevalenza nu
~rica dei cardinali francesi nel collegio 
cardinalizio. 

Un'epoca di decadenza sia politica che 
religiosa era quella: la corruzione era dif 
fusa in tutte le classi della società, men 
tre i Turchi straripavano con i loro eser-=
citi sino alle porte di Vienna e nelle 
acque di Venezia. 

La Chiesa sanguinava per le debolezze 
e i tradimenti dei suoi figli, anche se non 
~cavano coloro i quali erano impegnati a 
risanare le sue ferite e quelle della so
cietà civile e politica. Tra questi c'era
no il letterato Francesco Petrarca e la sve 
dese santa Brigitta, che sin dal 1349 si e 
ra stabili ta a Roma fondandovi una congre-=
gazione, poi <ietta delle Brigidine: riusci
rono a persuadere papa Urbano v a ritorna
re a Roma, ove arrivò il 16 ottobre 1367; 
ma vi rimase sino al 5 settembre 1370 qua.!!. 
do, malamente consigliato, decise di ritor 
nare in Avignone. -

Ebbene, mentre Urbano V lasciava Roma 
e l'Italia, Caterina a Siena, in una ecce
zionale esperienza mistica, ebbe dal Si~o 
re il mandato di dedicarsi ad un apostola-=
to più ampio per il bene della Chiesa e del 
l'Italia. -

MAES'1'RA B salITDlICB Per dar compi
A SDlVIZIO DILlA aIIESA mento a questo 
E DBUA SOcakIA' suomandato, la 

ragazza senese 
di appena ventitr6 anni diede vita ad una 
specie di famiglia spirituale, che reclutò 
tra ecclesiastici, uomini di governo, let
terati e àrtisti, uanini e dorme. Peraltro, 

non solo li fece partecipi della sua espe
rienza spirituale ed ascetica, ma, forman
do con essi una specie di cenacolo CUltura 
le, fece anche tesoro del loro pensiéro te:2: 
logico e mistico, letterario e politico; vi 
erano rappresentati gli ordini religiosi 
dei Benedettini, degli Agostiniani, dei Do 
meni cani , dei Francescani, dei Gesuati. •• E 
cosi Fontebranda, sino allora oscuro quar
tiere di Siena, divenne centro di irradia
zione e di attrazione di vita religiosa, 
ecclesiale, sociale e politica. 

E Caterina cominciò anche a viaggiare e 
a scrivere un diluvio di lettere; a noi ne 
sono perverrute, però, solo 381. Le det tava, 
poiché non sapeva scrivere, con tanta foga 
come ispirata anche a due segretari, inte~ 
calando una lettera all'altra e un argomen 
to all'altro. Ne leggerle, ci sembra vede-=
re questa donna umile e sicura, piccola e 
imperiosa, sdegnosa e forte, svelare quel 
tumulto di pensieri, che la travagliano,, . !d.!:. 
retti a destinatari d'ogni estrazione. 

Le lettere sono indirizzate a Gregorio 
XI, a Urbano V, a cardinali, a vescovi, al 
la regina di Napoli, a quella d'Ungheria, 
al re di Francia, a Barnabò Visconti di Mi 
lano, agli Otto alleati della guerra di FI 
renze, ai Banderesi di Roma, a un pievano, 
a un orefice, a un linaiolo, a un mercante, 
a un cuoiaio, a un eremita, a una cortigi,! 
na ... 

Molte lettere terminano con le parole: 
"Dolce Gesù, Gesù amore, Maria dolce Ma
dre". La frase "al nome di Gesù" vi ~ ri~ 
tuta 2305 volte, come nelle lettere dell 'a-=
postolo Paolo. A volte le sue parole sono 
dolci, tenere, melliflue; altre volte sem
brano ruggiti di una belva ferita. 

In una lettera al Papa scrive che Iddio 
lo pose "come cellerario (cantiniere) a mi 
nistrare il Sangue di Cristo crocifisso"; 
in un'altra: "Vengono alla Santità vostra 
gli ambasciatori Senesi, i quali, se gente 
~ che si possano pigliare con amore, sono 
essi". 

Caterina scrive "al carissimo padre" il 
re di Francia che il regno non ~ suo, e che 
l'usare l'altrui come proprio ~ da ladro; 
lo esorta, pertanto, a fondare il regno sul 
la giustizia, a esser padre dei poveri; lO' 
prega e gli dice: voglio; gli dà del vene
rabile o poi dello stolto; lo chiama igno
rante e poi gli chiede perdono della pro
pria presunzione e gli annuncia vicina la 
morte. 

Al domenicano Tolmeo da Siena fa un 
augurio: "Annegatevi nel Sangue dolce di Ge 
sù crocifisso, dove ogni cosa amara diven-=
ta dolce e ogni peso leggero" 

GLI DISTESI n. COLU) Caterina do
sm. CEPPO E .. DlCEA aIE: vette dedica 
GBSU! • •• CAT.BRINA!... re tanto teiii 

po, non solo 
a scrivere, ma anche a viaggiare per pred:!, 
care e lavorare per la pace e la giustizia; 
ma sapeva che non può esserci pace in que-
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sto mondo se non c'è pace con Dio e se non 
è, quindi, fondata sulla giustizia. Perciò 
soffri con pazienza evangelica ogni ingiu
stizia umana e persecuzione di cui fu vit
tlioo, cercando di neutralizzarle con la ca 
rità di Gesù Cristo, esortando gli altri a 
fare lo stesso. 

Ella stessa, in una lettera al suo con
fessore fra Raimondo da Capua, descrisse la 
consolazione cha arrecò a un povero giova
ne di Perugia, Nicolò da Tuldo, condannato 
alla decapitazione per avere oltraggiato i 
reggenti di Siena; ma egli si diceva inno
cente. Caterina lo confortò e, poiché ormai 
non poteva sfuggire alla morte, lo convin
se ad offrire la sua vi ta alla giustizia 
infinita di Dio. 

"Egli - scriveva - ricevette da me tan
to conforto e consolazione, che si confes
sò e si dispose molto bene. Mi fece promet 
tere che quando fosse venuto il tempo del= 
la giustizia, io fussi con lui. E cosi pro 
misi e feci. -

La mattina di quel giorno, andai da lui. 
menailo a udire la Messa, e ricevette la 
santa Comunione. Egli mi dicea: Per lo amo
re di Dio non mi abbandonare j st:ilrnecoe 
morrò contento! - E teneva il capo suo in 
sul petto mio. E io sentivo un giubilo e un 
profumo del sangue suo... Confortati, fra
tello Ilio dolce, gli dicevo, perché tosto 
giungere.> alle nozze. Tu andrai bagnato 
nel dolce sangue del Figlio di Dio, col dol 
ce rx.e di Gesù. lo t' aspetto al luogo de'I 
la giustizia. . . -

1.0 aspettai dunque al luogo della giusti 
zia e lo aspettai in continua preghierta a 
Maria e a santa Caterina vergine e martire. 
Egli giunse come un agnello mansueto; e ve 
dendomi, cominciò a sorridere, e volle che 
io gli facessi il segno della Santa Croce. 
E ricevuto il segno, dissi io: Già! alle 
oozze, fratello mio! che tosto sarai alla 
vita eterna! - Posesi giù, e io gli diste
si il collo sul ceppo, e chinatami giuso, 
gli rammentavo il Sangue dell'Agnello sen
za peccati. La bocca sua non diceva che: 
Gesù! . .. Caterina! ... 

E cosi dicendo, ricevetti il capo nelle 
mie mani, fermando l'occhio nella divina 
bontà, e dicendo: lo voglio!". 

Che cosa voleva l'intrepida donna sene
se? Voleva che l'ingiustizia del mondo fos 
se ripagata abbondantemente dall'infinita 
giustizia di Dio. 

Nonostante la fama di santità, un tale 
superattivismo di Caterina sia sul piano 
religioso che politico, oltre che teologi
co, incominciò a preoccupare la Curia avi
gnonese' che proprio allora aveva un gran 
da fare con i movimenti separatisti dei co 
siddetti Fraticelli; ed anche l'Ordine do~ 
menicano, al quale apparteneva, nutri va del 
le perplessi tà • -

Ecco perché, nella Pentecoste del 1374, 
il 21 maggio, fu convocata a Firenze dinan 
zi al Capitolo generale dell'Ordine per es 
sere sottoposta ad un vero e proprio proces 
so. Ma ne usci vittoriosa poiché ne fu ri= 

conosciuta l'ortodossia. Tuttavia, per di
fenderla da nuovi attacchi, l'Ordine volle 
rendersi garante della sua ortodossia asse 
gnandole come direttore spirituale fra' RaI 
mondo da Capua, che fu poi i l suo primo bi~ 
grafo. 

IL PAPA RltORlU A IOtA. 
PRESSO IL SEPOLCRO 
DI PIETRO 

Intanto Grego
rio XI, da Avi
gnone, prepara
va una Crociata 

contro i Turchi, e ne affidò la propaganda 
anche a Caterina; la quale, per questo mo
tivo, si trasferi nel 1375 nella repubbli
ca marinara di Pisa e vi stabili il suo 
quartier generale. E mentre scriveva a re 
e principi, a condottieri e a reggenti del 
le repubbliche marinare organizzando e in= 
citando, ricevette in una straordinaria e
sperienza mistica le stimmate della Passio 
ne del Signore: era il l° aprile del 1375~ 
quarta domenica di Quaresima, nella chiesa 
di santa Cristina sul Lungarno. 

Ma a Caterina, più che la Crociata, in
teressava la riforma della Chiesa, che era 
intimamente connessa al ritorno del Papa a 
Roma presso la tomba dell'apostolo Pietro. 
Perciò scriveva ripetutamente a papa Gre
gorio XI, al "dolce Cristo in terra": 

"Dicovi da parte di Cristo crocifisso, 
tre cose principali Vi conviene adoperare 
con la potenza vostra. 

Primo. Che nel giardino della Santa Chie 
sa Voi ne tragghiate i fiori puzzolenti pie-=
ni di immondizia e di cupidità, enfiati di 
superbia, cioè i mali pastori e rettori, 
che attossicano e imputridiscono questo 
giardino ... 

Secondo. Piantate in questo giardino fio 
ri odoriferi, pastori e governatori, c h e 
siano veri servi di Gesù Cristo, che non at 
tendano ad altro che all'onore di Dio e al 
la salute delle anime, e siano padri dei pQ 
veri ••. 

Terzo. lo vi dico, Padre in Gesù Cristo, 
che voi veniate tosto a Roma, come agnello 
mansueto. Rispondete allo Spirito Santo, 
che vi chiama. lo vi dico, venite, veni
te .•• Padre mio dolce, con questa dolce ma 
no Vi prego e Vi dico da parte di Cristo 
crocifisso: non vogliate credere ai consi
glieri del demonio, che volessero impedire 
il santo e buon proponimento. Sia temi uomo 
virile e non timoroso; rispondete a Dio che 
vi chiama affinché veniate a tenere e pos
sedere il luogo glorioso del Pastore San 
Pietro, come il quale siete vicario di Cri 
sto •.. Padre, venite, e non fate aspettare 
i servi di Dio; e io misera miserabile non 
posso più aspettare: vivendo mi par di mo
rire nel vedere tanto vituperio di Dio". 

Mentre Caterina cosi scriveva, Firenze 
univa in una Lega le repubbliche toscane 
con lo scopo preciso di eliminare il pote
re temporale del Papa; tant'O che Gregorio 
XI, per scongiurare un tale triste evento, 
nel marzo del 1376 scomunicò e interdisse 
Firenze. Ebbene, proprio Caterina, i cui 
consigli non erano stati ascoltati dalle r~ 
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~bbliche toscane, dalle stesse venne man
data ad Avignone dal Papa come loro amba
sciatrice. 

Allora, per preparare il terreno, scri
ve al Papa invi tandolo , lui francese, a li 
berarsi "dalla tenerezza e sollecitudine 
dei parenti"; a chiedere consiglio perché, 
"per l'autorità potete tutto, ma a vedere 
non siete più che uno"; a lasciare "che co 
loro che sono posti a governar le cose te!!! 
porali, le governino"; a non a t tendere tr0E. 
po "alla signoria e sostanza temporale", 
perché "panni che quella cosa che è più ca 
ra, si debba meglio guardare: il tesoro del 
la Chiesa è il Sangue di Cristo in prez 
zo delI' anima" . -

Caterina, tuttavia, riconoscendo la col 
pa di "ambodue le parti", rampognava i Fi:2: 
rentini per la loro ribellione, esortando
li alla pace e all'obbedienza: "lo vi dico 
- scriveva loro - che Dio vuole e ha coman 
~to cosi, che anche se i pastori e il CrI 
sto in terra (il Papa) fossero dimoni incar 
nati, invece che buono e benigno padre, cI 
conviene esser sudditi e obbedienti a lui, 
non per loro in quanto loro, ma per la ob
bedienza di Dio, come vicario di Cristo". 

IL PAPA RIT<IIHA A RatA E Caterina an 
sorro UNA PIm;IA DI FIORI dò ad Avi8fl:o 

ne, si presen 
tò al Papa col suo confessore fra' Raimon= 
do da Capua, e perorò cosi bene la causa di 
Firenze, da aver concessi pieni poteri per 
concludere la pace sospirata. 

Pertanto, la sua presenza ad Avignone 
nella primavera-estate di quell'anno fu de 
terminante per il ritorno definitivo d e I 
Papa a Roma. 

Caterina ricordò insistentemente a papa 
Gregorio il voto che in segreto aveva fat
to Ce che lei ben conosceva) al momento del 
la sua elezione a Pontefice: quello di re= 
stituire a Roma la Sede pontificia; e quin 
di lo esortava e confortava ad adempierlo~ 

E finalmente egli decise di lasciare de 
finitivamente Avignone per Roma; ma CaterI 
M non volle lasciare quella città senza 
prima essersi assicurata della sua parten
za. 

Gregorio XI dovette superare le oppo
sizioni dei cardinali (su 26, 21 erano fran 
cesi come lui) e le suppliche di Carlo v-; 
re di Francia, che non capiva perché voles 
se andare a cacciarsi nel vespaio italiano T 
dovette farsi forza dinanzi alle lacrime 
della madre e delle sorelle; dovette passa 
re sul corpo del padre, gettatosi bocconI 
sulla soglia del palazzo. Ma la giovane di 
plomatica senese vinse: sabato 13 settembre 
1377 il Papa abbandonava per sempre le fu
neste rive del Rodano. 

A Marsiglia attendevano 22 galee genov~ 
si, agli ordini del gran maestro dei Gero
solimitani, che dovevano scortare il mala
ticcio pontefice verso quell'Italia di cui 
ignorava perfino la lingua. 

Sbarcato a Genova, il Concistoro delibe 
rò il ritorno ad Avignone, causa le agita= 

~ion~ di Firenze e della stessa Roma. Allo 
ra papa Gregorio, vestito da semplice pre= 
te, andò a trovare Caterina - che era pure 
a Genova - e fu incoraggiato a proseguire. 

Dopo una difficile navigazione, arrivò a 
Tarquinia, accolto dai fedeli che agitava
no rami d'olivo; e finalmente, il 17 genna 
io 1377, un sabato, risalendo il Tevere da 
Ostia, sotto una pioggia di fiori e di con 
fetti, Gregorio XI entrò a Roma. 

Purtroppo, la pace con Firenze non era 
ancora conclusa. Il Papa ordinò a Caterina 
di ritornare nella irrequieta città per d~ 
finire la questione. Una difficile missio
ne: le fazioni non riuscivano a mettersi 
d'accordo, sino a scontrarsi con le armi 
nella medesima città, mettendo in pericolo 
la vita stessa di Caterina. 

Il 27 marzo 1378 moriva Gregorio XI, l' 
ultimo papa francese. 

!IXlRE ~IOSA Venne eletto nuo
"NELI,'RTBRlI> AVVENIRE vo papa l' arcive
DELLA CHIESA" scovo di Bari, Bar 

tolomeo Prignano-; 
col nome di Urbano VI; il quale riusci a ri 
solvere il problema fiorentino: il 18 lu= 
glio 1378, infatti, fu finnata la pace; e 
cosi Caterina potè tornare a Siena per ri
prendere il suo mistico colloquio con il 
suo Signore, dettando la sua celebre e me
ravigliosa opera: Dialogo della divina Prov 
videnza; un trattato esauriente sull'amore 
di Dio che sfocia nella teologia della Cro 
ce: il Signore Gesù viene contemplato nel= 
la sua Passione, nella sua Crocifissione e 
nell'effusione del suo sangue per noi. 

Urbano VI era dotto e zelante; ma d'in
dole focosa, che non riusciva a frenare. 
Voleva le riforme tutte e subito, tanto da 
urtare per la sua intempestività con i car 
dinali e i vescovi. Caterina allora lo am= 
moniva scrivendogli: 

"Babbo mio dolce, la giustizia senza la 
misericordia, è più ingiustizia che giusti 
zia ... Fate le cose vostre con buoni modi-; 
ché il fare senza buoni modi, piuttosto ~ 
sta che acconcia; fate ogni cosa con bene= 
volenza e cuore tranquillo. Mitigate un po 
co, per amore del Crocifisso, le collere su 
bitanee, cui la natura vi spinge". -

E suggeriva al Papa di eleggere senza in 
dugio "una brigata di buoni cardinali", che 
l'assistessero col consiglio e con l'opera. 

Se Urbano VI, scrisse lo storico e car
dinale Alfonso Capecelatro, avesse dato a
scolto a santa Caterina, le cose sarebbero 
andate diversamente: forse sarebbe stato 
risparmiato alla Chiesa quello che venne 
chiamato Scisma d'Occidente. Invece lasciò 
passare settimane e settimane, e le cose 
incominciarono a mettersi male. Allora Ca
terina prese a scrivere ad alcuni cardina
li. 

A Pier di Luna scrisse: "Parmi avere in 
teso che discordia nasce costà tra Cristo 
in terra (il Papa) con i suoi discepoli (i 
cardinali); della qual cosa ricevo intolle 
rabile dolore per lo timore che io ho del= 
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l' eresia. Vi prego per quel glorioso e pr~ 
zioso Sangue che fu sparso con tanto fuoco 
d'moore, che voi non vi stacchiate dal ca
po vostro" • 

Ma il cardinale Pier di Luna non ascol
tò Caterina; e il 20 settembre 1378, assie
~ al folto gruppo dei cardinali francesi, 
elesse un altro papa, meglio, un antipapa: 
Cl~te VIII. Ella, allora, scrisse a Ur
bano VI, papa legittimo: 

"Li demoni incarnati hanno eletto non 
Cristo in terra, ma fatto nascere l'anti
cristo contro di voi, Cristo in terra". 

Ai tre cardinali italiani i quali aveva 
no tacitamente aderi to a t a 1 e gravissimO' 
misfa t to , scriveva: 

"Da angeli terrestri che dovreste esse
re per liberarci dal demonio infernale, voi 
avete preso l'ufficio degli stessi demoni. 

Oh, come siete matti. •. stolti, degni di 
mille morti!" • 

Caterina, chiamata nel novembre del 1378 
a Roma da papa Urbano VI, parlò in Conci sto 
ro rianimando il sacro Collegio; organizz~ 
mm specie di crociata per scongiurare il 
prolungarsi di una frattura terribile per 
la Chiesa; radtm.ò a Roma gli uomini più dot 
ti e santi della cristianità e formò u n a 
sua cancelleria per spedire messaggi e le.,!. 
tere ai re, ai principi e alle repubbliche 
italiane al fine di stringerli attorno al 
vero Pontefice. 

Ma, affranta da un lavoro cosi vasto ed 
estenuante, Caterina moriva nella città di 
Pietro e dei suoi successori in una casa a 
la Minerva, col cuore gonfio di dolore, ma 
fiduciosa "nell' eterno avvenire della Chie 
sa"; era domenica 29 aprile 1380. -

Il suo ultimo grido fu: "Sangue, sangue, 
sangue!": il Sangue del Redentore che ren
deva ancor più candida la bianca anima di 
Caterina. 

LE PRIDIIlmE DI CATBR.IRA Di santa Cate 
rina, oltre le 

381 lettere e il Dialogo della divina Prov 
videoza, ci restano pure le Preghiere, del 
le quali riportiamo alcuni squarci. 

Per il Papa: "O Signore, fagli tm. cuore 
nuovo, che continuamente cresca in grazia 
e forza per rizzare il gonfalone della s~ 
tissima Croce, per far partecipare gli in
fedeli, come noi, al frutto della Passione" 
(I Orazione). 

Per i sacerdoti: "Ti prego, o Gesù, che 
drizzi il cuore e la volontà dei ministri 
de la santa Chiesa tua Sposa: che seguano 
Te Agnello svenato, poverello, umile e man 
sueto per la via della santissima Croce, a 
tuo modo e non a modo loro" (II Orazione). 

Per i suoi amici: "Ti prego, o Signore, 
per quelli che Tu ài messi nel desiderio 
mio, con singulare amore: che Tu arda i cu..Q. 
ri loro, si che siano carboni non spenti, 
ma accesi et affuocati nella carità tua, e 
del prossimo" (XI Orazione). 

Per se stessa: "O misera anima mia, non 

abbracciatrice della luce, ma della tene
bra. Levati, levati su dalla tenebra: de
stati, apri l'occhio dell' intelletto e guaE 
da l'abisso in abisso della carità divina; 
perché se tu non vedi, non puoi amare: qua~ 
to vedrai tanto amerai, et amando seguite
rai e rivestirai te della volontà sua" (XX 
Orazione) . 

Per la anesa: "Offerisco a Te, o Gesù, 
la vita mia, da ora, e per allora: pregan
do ancora umilmente, per la virtù della tua 
passione, che Tu mondi e purifichi dai vi
zi antichi la Chiesa tua Sposa .•• E non taE 
dare più!" (XXII Orazione). 

PAlRONl D'IT&LIA Per Caterina 
E rorll*ESSA DELLA CHIESA furono cele-

brati tre fu
nerali, ossia tre trionfi: uno voluto dal 
Papa, l'altro dal senatore Giovanni Cenci, 
il terzo dall'Ordine Domenicano. E' stata 
sepolto a Roma, nella chiesa della Minerva 
sotto l'altare maggiore. Il capo della Sag 
ta, però, si conserva a Siena nella Chiesa 
di san Domenico, nella cappella affrescata 
dal Sodoma. 

Il miracolò fiori sulla sua tomba, il 
suo ricordo rimase imperi turo nella Chiesa, 
il suo esempio e i suoi scri t ti hanno orie~ 
tato molti sul carmlino dell 'autenticità cri 
stiana, il suo culto è cresciuto d'intensi 
tà presso i fedeli di tutti i tempi. -

Perciò, Pio II la proclamò santa nel 
1461; Pio IX la dichiarò compatrona di Ro
ma e Pio XII patrona principale d'Italia 
con san Francesco d'Assisi nel 1939; Paolo 
VI, infine, nel 1970 la proclamò dottores
sa della Chiesa. 

0000000000000 ANNOTAZIONI PEDAGOGICHE 

----------------------------- ~SMO 
Nella comunità scolastica o 

di lavoro ci s'incontra, non per libera 
scelta, ma per necessità: lo stare insieme 
dipende da altri. Non si può quindi parla
re di amicizia, anche se può nascere, ben
sì di cameratismo: infatti, la libertà di 
scel ta è elemento essenziale nell' amicizia. 

In genere i compagni formano poiché fa
voriscono l'inserimento nella società e in 
ducono a stabilire rapporti consapevoli e 
responsabili. 

In Specie, essi aiutano nella formazio
ne, se buoni; possono inquinarla, se volg~ 
ri e senza ideali. 

Un pericolo: il riSpetto umano, ossia il 
timore di sembrare diverso dagli altri, il 
complesso d'inferiorità in rapporto con i 
cattivi. E così affiorano non le migliori, 

:q 



--------------------------------------------------------------------- 36 

ne le peggiori qualità, anche in coloro che 
oon sono proprio cattivi. 

Basta, a volte, qualche audace per impor 
re e creare un clima di bontà, o anche dI 
cattiveria. 

-------------------------------- MICIZIA 
l. Perché nasce. 
L'amicizia nasce dal desiderio di usci

re dal proprio isolamento, soprattutto nel 
l'adolescenza: si avvertono sentimenti nuo 
vi, fenomeni nuovi, si incomincia a prende 
~ conoscenza di un mondo più vasto; si ha 
~ bisogno di un altro per controllarli, 
per avere un confronto di esperienze, un 
conforto. 

Ci si confida allora con chi si è scoper 
to degno delle nostre confidenze, e quindI 
~lla nostra amicizia, per diuturnità di 
oonvivenza e per qualità di carattere. 

L'amico diventa allora depositario dei 
I nostri segreti interiori, partecipe delle 

nostre aspirazioni, delle nostre gioie e 
dei nostri dolori. 

L'amicizia vera ed autentica è un teso
ro inestimabile, che anche Gesù volle es~ 
rimentare. 

"Chi trova un amico, trova un tesoro" è 
scritto nella Bibbia (Sir 6, 14). Ma un te
soro, tuttavia, non si trova... sotto ogni 
mattone! Quindi, attenti. 

2. Condizioni di una vera amicizia. 
a) Affinità di carattere: affinità si 

gnifica essere simili, ma non uguali; me-=
glio se canplementari, mai inccmpatibili. 

b) Simpatia basata su qualità fisiche 
e spirituali insieme. L'amicizia basata so 
lo sulle qualità fisiche è falsa e si dis-=
selve presto. 

c) Affinità d'ideali: ideali che ri
chiedono lavoro canune, necessità d' incon
tri, collaborazione, consiglio, impegno ..• 

d) Esercizio della virtù. Giacano Leo 
pardi nel suo Zibaldone scrisse: "Cane pre 
dica Cicerone, è vero che la virtù è il fon 
~nto dell'amicizia, né può esserci ami-=
cizia senza virtù; perché la virtù non è al 
tro che il contrario dell'egoismo, princi-=
pale ostacolo all' amicizia" . 

e) Disinteresse. Michel de ~ntaigne 
nei suoi Saggi scrisse: "Nella vera amici
zia, della quale sono esperto, io mi dò al 
mio amico più di quanto non lo tiri verso 
di me. Non preferisco soltanto fargli del 
bene piuttosto che lui ne faccia a me, ma 

I ~rfino che egli ne faccia a sé piuttosto 
che a me". 

f) Un lungo tempo: l'amore, infatti, 
non deve solo essere acceso, ma anche ali
mentato; e ciò richiede del tempo. 

3. Significato dell'amicizia. 
a) Riposo dello spirito: dà sicurez

~ e serenità nelle prove della vita. 
b) Mezzo per alimentare gli ideali 

migliori e viverli. 
c) Mezzo per conoscere gli altri. ~ 

fenna san Giovanni BoSCO, fose il pitl gran 
de educatore di tutti i tempi: "Quasi per 

una specie d'istinto, i buoni si trovano 
con i buoni; i meno buoni e gli esperti del 
male con i loro simili". 

d) Mezzo formativo o corrottivo. Ari 
stotile, il pitl grande filosofo dell'anti-=
chità classica, scrisse: "L'amicizia o tro 
va uguali, o fa uguali"; e ciò nel bene 
e nel male. 

Pertanto, un vero amico lo si conosce 
dalla parola: da un cuore l~ido e sereno 
non esce alcuna parola volgare. 

4. Doveri dell'amicizia. 
ar Confidenza reciproca, che tuttavia 

non può essere assoluta: ci possono essre, 
infatti, delle cose che non possiamo né do~ 
biamo dire. 

b) Fedeltà: certezza di dedizione e 
aiuto reciproco, soprattutto nei evenienze 
dolorose. 

c) Lealtà, ossia il culto della veri 
tà: Rebbene con cortesia e delicatezza bI 
sogna saper dire la verità all' amico, anche 
se spiacevole; non si può né si deve dare 
ragione, se avesse torto: lo si ingannereb 
be, e non sarebbe segno di vero amore. -

d) Sacrificio, ossia ricerca dell'al 
trui felicità, gioia del dare più che dI 
riceve, anche a costo di sacrificio. 

5. Contraffazioni e Surrogati dell'ami
cizia. 
a) Amicizia egoistica, ossia basata 

sulla ricerca del vantaggio personale, al
lorché si dà solo per avere. 

b) Amicizia sentimentale. Nasce all' 
improvviso, ed è fondata sulle qualità este 
riore o sulle cose: volto, vestito, voce~ 
corpo sexy, saper ballare, sguardo langui
do, macchina, motore •.. 

L'amicizia sentimentale: 
- è sospettosa: va avanti a bisticci e 

rappacificazioni continui; 
- ricerca manifestazioni esteriori con

tinue: sguardi, strette di mano, baci 
e abbracci, espressioni verbali .•. 

- è, spesso, segreta a ccmpagni, geni
tori, superiori ..• 

- in genere, dura poco. 
c) Amicizia sensuale: è lo sbocco na 

turale dell'amicizia sentimentale, che per 
ciò si risolve in reciproco scandalo, in dI 
scorsi e azioni disonesti e peccaminosi. -

6. Varie Specie di amicizie. 
a) Fra coetanei: sono le migliori, e 

le più durature. 
b) Tra educando ed educatore a scopo 

pedagogico: un'amicizia che ha caratteri
stiche simili a quella tra figli e genit~ 
ri. 

c) Tra ragazzi e ragazze. In tale ca 
so bisogna fare delle distinzioni: 

- tra molti e molte per uno scopo ~ 
rio (sociale, caritativo, religio
so, politico, culturale .•. ): tale 
amicizia, se basata su correttezza 
e rispetto reciproco, è buona, for 
mativa ed eleva. -

- tra molti e molte per uno scopo fu
tile ( divertimento, ballo, gite, s2. 



-------------------------------------------------------------------- 37 

lo per stare insieme ••• ): questa è 
un'amicizia a rischio. 

- tra un ragazzo e una ragazza: l'a
micizia è difficile e a rischio se 
non c'è una prospettiva seria, un 
progetto di vita, un ccmportamento 
basato sul mutuo rispetto. 

A tale proposito è illuminante una pagi 
na del farroso Diario di Anna Frank: -

"Sabato, 15 luglio 1944. Sono preoccu~ 
ta per Peter (il ragazzo della famiglia la 
~1e divideva lo stesso nascondiglio con 
la famiglia Frank, entrambe ebree persegui 
tate dai, nazisti - n. d • r • ) • So benissiniO 
C'Ìle sono stata io a conquistare lui e non 

lui a conquistare mei mi sono· creata una 
sua irmIagine secondo i miei sogni: ho visto 
in lui un caro ragazzo, tranquillo e sensi 

. bile, bisognoso di affetto e di amicizia.-
Avevo necessità di un essere vivente con 

cui sfoganni, di un amico che mi aiutasse 
a rimettenni in carreggiata; sono riuscita 
~el mio difficile intento e lentamente, ma 
sicuramente l'ho attratto a me. .' 

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

LINA·DE LUCA 

«Noi ricordiamo: una.riflessione sulla Shoah» 
E I QUESl'O IL TIroLO DEL rx:r-ruMEN'ro REDATro DALLA COMMISSIONE PONTIFICIA PER I RAPPORTI 
TRA IA CHIESA E I FRATELLI EBREI FIRMATO DAL suo PRESIDENTE CARD. EDWARD I. CASSIDY 
E I USCITO IL 16.3.1998 - NE RIPORTIAMO LA PARTE CENTRALE CHE RIPERCORRE L I EXCURSUS 

S'roRlCO E INDIVIDUA LE CAUSE DELL I INCCl'1PRENSIONE: CAUSE PERALTRO DA RIMUOVERE ALFINE 
DI STABILIRE UN CLIMA DI FRATERNITA I TRA I CRISTIANI E GLI EBREI CHIAMATI GIUSTAMENTE 

DA GIOVANNI PAOLO II LORO "FRATELLI MAGGIORI" 

L'OLOCAUSTO FU L'OPERA DI UN REGIME NEOPAGANO CHE AVEVA RADICI 
FUORI DAL CRISTIANESIMO 

TRA I FEDELI CATTOLICI MOLTI FURONO IGNARI DELLA SOLUZIONE FINALE 
ALTRI EBBERO PAURA. OCCORRE VALUTARE CASO PER CASO 

LE RELAZIONI TRA EBREI E CRISTIANI 
La storia delle relazioni tra ebrei e cri 

stiani è una storia tormentata. 10 ha ricO' 
nosciuto il Santo Padre Giovanni Paolo il 
nei suoi ripetuti appelli ai cattolici a 
considerare il nostro atteggiamento nei con 
fronti delle nostre relazioni con il popo-=
lo ebraico. In effetti il bilancio di que
ste relazioni durante i due millenni è sta 
to piuttosto negativo. -

Agli albori del cristianesimo, dopo la 
crocifissione di Gesù, sorsero contrasti 
tra Chiesa primitiva ed i capi dei giudei 
~ il popolo ebraico i quali, per ossequio 
alla legge, a voI te si opposero violentemen 
te ai predicatori del Vangelo e ai prirriI 
cristiani. 

Nell' impero romano, che era pagano, gli 
ebrei erano legalmente protet ti dai privi-
1egi garantiti loro dall'Imperatore e le a~ 
torità in un primo tempo non fecero disti,!! 
zione tra le coorunità giudaiche e quelle 
cristiane. 

&m presto, tuttavia, i cristiani incor
sero nella persecuzione dello Stato. 

Quando, in seguito, gli imperatori stes
si si convertirono al cristianesimo, dap
prima continuarono a garantire i privilegi 
agli ebrei. Ma gruppi esagitati di cristia 
m che.assalivano i templi pagani, fecero 
ID alcuni casi lo stesso nei confronti del 
le sinagoche, non senza subire l'influssO' 
di certe erronee interpretazioni del Nuovo 
Testamento concernenti il popolo ebraico 
nel suo insieme. 

"Nel mondo cristiano - non dico da parte 
della Chiesa in quanto tale - interpreta -. 

zioni erronee e ingiuste del Nuovo Testa
mento riguardanti il popolo ebreo e la sua 
presunta colpevolezza sono circolate per 
troppo tempo, generando sentimenti di osti 
lità nei confronti di questo popolo. 
. Tali interpretazioni del Nuovo Testamen
to sono state totalmente e definitivamente 
rigettate dal Concilio Vaticano II. 

Nonostante la predicazione cristiana del 
l'amore verso tutti, compresi gli stessi 
nemici, la mentalità prevalente lungo i se 
coli ha penalizzato le minoranze e quanti 
erano· in qualche modo "differenti". 

Sentimenti di antigiudaismo in alcuni ~ 
bienti cristiani e la divergenza che esiste 
va tra la Chiesa e il popolo ebraico, con~ 
dussero a una discriminazione generalizza
ta, che sfociava a volte in espulsioni o in 
tentativi di conversioni forzate. In u n a 
larga parte del mondo "cristiano", fino al 
la fine del XVIII secolo, quanti non erano 
cristiani non sempre godettero di uno sta
tus giuridico pienamente garantito. Nono
stante ciò, gli ebrei diffusi in tutto il 
mondo cristiano rimasero fedeli alle loro 
tradizioni religiose ed ai costumi loro pro 
pri. Furono per questo considerati con un 
certo sospetto e diffidenza. In tempi di 
crisi come carestie, guerre e pestilenze o 
di tensioni sociali, la minoranza ebraica 
fu più volte presa come capro espiatorio, 
di venendo così vit tima di violenze, sacche,g 
gi e persino di massacri. 

Tra la fine del XVIII secolo e l'inizio 
del XIX secolo, gli ebrei avevano generalmen 
te raggiunto una posizione di uguaglianza 
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~i confronti degli altri cittadini nella 
mggioranza degli Stati, e un certo numero 
m loro giunse a ricoprire ruoli influenti 
nella scoietà. Ma in questo stesso contesto 
storico, in particolare nel XIX secolo, pre 
se piede un nazionalismo esasperato e fal= 
so. In un clima di rapido cambiamento socia 
le, gli ebrei furono spesso accusati di e= 
sercitare un' influenza sproporzionata allo 
ro numero. Allora caninciò a diffondersI 
in vario grado, attraverso la maggior par
te d'Europa, un antigiudaismo che era più 
sociopolitico che religioso. 

Nello stesso periodo, cominciarono ad 
apparire delle teorie che negavno l'unità 
della razza tDl18I1a, affermando una origina
ria differenza delle razze. 

Nel XX secolo, il nazionalsocialismo 
in Germania usò tali idee come base pseudo 
scientifica per una distinzione tra le co= 
51 dette razze nordico-ariane e presunte 
razze inferiori. Inoltre, una forma estre
mistica di nazionalismo fu stimolata in Ger 
wmda dalla sconfitta del 1918 e dalle con 
dizioni umilianti imposte dai vincitori-;
con la conseguenza che molti videro nel na 
zionalsocialismo una soluzione ai problend 
del Paese e perciò cooperarono poli ticamen 
te con questo movimento. -

La Chiesa in Germania rispose condannan 
do 11 razzismo. Tale condanna apparve per 
la prima volta nella predicazione di alcu
m tra il clero, nell'insegnamento pubbli
co dei Vescovi cattolici e negli di giorna
listi cattolici. 

Già nel febbraio e marzo 1931, il Car
dinale Bertram di Breslavia, il Cardinale 
Fau1haber ed i Vescovi della Baviera, i Ve 
scovi della provincia di Colonia e quelli 
della provincia di Friburgo pubblicarono 
lettere pastorali che condannavano il nazio 
MIsocialismo, con la sua idolatria della 
razza e dello Stato. 

L'anno stesso in cui il nazionalsocia
liSlOO giunse al potere, il 1933, i ben no
ti sermoni d'Avvento del Cardinbale Faulha 
ber, ai quali assistettero non soltanto cat 
tolici, ma anche protestanti ed ebrei, eb= 
rero espressioni di chiaro ripudio della 
propaganda nazista antisemi tica. 

A seguito della Kristallnacht, Bernard 
Uchtemberg, prevosto della Cattedrale di 

I Ber lino, elevò pubbliche preghiere per gli 
ebrei. Egli mori poi a Dachau ed è stato 
dichiarato Beato. 

Anche papa Pio XI cond8IU1ò il razzismo 
Mzista in modo solenne nell'Enciclica Mit 
brennender Sorge, che fu letta nelle chie
se di Germania nella Danenica di Passione 
del 1937, iniziativa che procurò attacchi 
e sanzioni contro membri del clero. 

Il 6 settembre 1938, rivolgendosi ad un 
~ppo di pellegrini belgi, Pio XI asseri: 

"L'antisemitismo è inaccettabile. Spi
ritualmente siamo tutti semi ti " . 

Pio XII, fin dalla sua prima enciclica, 
&mmd Pontificatus, del 20 ottobre 1939, 
mise in guardia contro le teorie che nega
vano l'unità della razza tunana e contro la 

deificazione dello Stato, tutte cose che 
egli prevedeva avrebbero condo t to ad una ve 
ra "ora delle tenebre". -

Cardinale EDWARD I. CASSIDY 
(I - continua) 
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~SSONERIA PERFINO NEL VATICANO? •. NIENTE 

DI STRANO: ACCANTO A GESÙ NON C'ERA GIUDA? 

IU. M:J V1.Jc.eftolte, 
.t'wette.6-6ante~, a 6Uum cU AAgda. p~ 

ci..aIt.i.. (La V.i.a, 11WtZO c. a., p. 25), -6uJ.J.o.. M::t6-6oneJL.ia. mi. 
ha. 6a:tto ~e un ep.i.Aodio avv~ ai. ~e 
alcune -6eJ;;t;.irmne pr..i.ml del 2 gWgnD 7946 e del quale, 
-in Pai.eIrnrJ, -6L ebbe no;ti.z.ia. a;t:(]w.veMO ce;r;t( c.ana1.i. 
della. C~n.i.a cU Ge.6ù: -6L 6ec.e -ii.. nane. del ~
te Pad!r.e Me6.Mn.eo. Un gA..ol!lro, Ite lJrbeM:o 11 lLic.evefte 
,fa vWi:o.. cU due o1.;ti., u.6fri.daU ~ L quaU I.D ~ 
vi.;ta!wnD ad adeJLi.Jte alla M::t6-6oneJL.la .&rg.te.6e. re. Re, 
ucrrrJ P'W6oYlliarnmte ~ (Fami.gUa. ~, 75. 
70.7986, I.D de6W.- "PeMoY/Q. p.i.bIa. di... dignUiL elteJ4i..o 
~") gentUmenite nt1 6 eIrnt:lnIeJ7.te dec1blò .t' 1..nvJ..J:.o-; 
ben -6apen:/D che Al.. Codke cU '()~ Canonico, a1hYc.a. 
-in v-<BOIte, p1twedeva,fa -6c.orn.tn<.ca pett L rm.6-6oni.. 

Ebbene, quu due o1.;ti., u6fri.daU 1.ng.te6-i. gli. 6ec.e
ltO clU.a!r.amente cap1.Jc.e c.he quel ~ gU -6a!tebbe ~ 
-:Sta.ta ,fa prurdi.J:D. della. COItOY/Q. d' UalJ..o.., c.cme. awenn.e. 

A{Jg-Wngo, anc.oJta, che, a.Y/YU. a.ddJ..dIw, -in CJC.C.CtUJ.iJ 
ne. cU una mia c.on6eJtenza a Roorl -6uJ.J.o.. -6anta. Si.ndone-; 
venn.{. a -6apette che Al.. ben nDto L.i.cio Gefti...andò vanWt 
do-6L cU e6.6ette 1Uu6cU:D a 6a1t tegl..J.mr.e, dai. Codke dI. 
V~ Canonico puhbUca;to dofXJ Al.. Cort!:.W.o, ,fa pena 
deJ.1.a ~ p1tevL6:to. 1..nvec.e dai. Codkedel7977. E 
a chi., di... g'tO.Z.i.a, -6L -6a!tà lfJ.JJol;to Al.. Gefti... pett o.tten~ 
lteJte quanto gli. ~va a CLItJIte? lndu.bbi.amen:te, nDn Celt 

te ai. -6UfJ 6a~, benl.J-t a PeMonaggL del VaZW:uW 
l..uoLami.cL e 60Jt6e -6egltdamente L!,C!r.Lt:;ti. a quaiche. I.DB.. 
g..la. MU6on.i.c.a.. 

re. d.U,C0Jr.,60, a qu.e6to punito, -6L 6a ango-6&o-6amen
te -6eJWJ e P'WCJJIfIl 5J'I1UId.e p1teoc.c.upaU.one. Ho -6o:ttD gU 
oc.cM Al.. UIYr.o Ai.. -6at!wioti.. 64tU p1tet:ii.hft)...deU.a.lIo.
dorma. che 1U1reOg.f.U quanto ,fa Ihdorma. ha. defto, medWt 
te 1.DcJ.a:i..on( wrurJ.oJrJ.., a Von Ste.oano Gobbi. lte.6fXJYIM..-': 
b-Ue del MJv-imen;to Sat!..eJr.Jiot:Dle fIaIUayw. Ebbene, -6o:ttD 
,fa dat:o. del 73 rmgg-i.o 7993, :tJta. .t'ali:!to, ~::.tegge: "Le. 
60JtZe rm.6-6oniche -60nD entMte neJ.1.a Ch.ie.6a., -in rrr:m(e

J[a. -6u.J.:xiD.f.a e na6c.o~, e htmnlJ fXJM:o ,fa .tolto JtOc.CO.601t 
te nd1.o .6te6.60 fungo ove. v.we ed opeJr.a. Al.. V..i..JygUr; dI 
mW F.i..gtW Ge.6ù", Al.. Va.ttc.an.o ... 

Cane. -6L può vedette, nDn c'è. P'Wp1tJ.o cU -6t'a1te. ali.e. 
g'Li. e, 1tebu6 ~ 1.>t.anti.bu-6, -601.D gli. .&7co-6c.i.mtt fXJl..-': 
-60nD lte.6t.a!te tltaYlqu.ilJJ... 

'{).u:tinti~ 

fJtuc.uc.o AJtolflJ.di..o 
-------------------------------------------- Pai.~ 

Ill.mo dotto Aronadio, 
confesso che sono allergico alle rivelazioni 

private, comprese quelle di don Stefano Gob
bi; cosl come sono poco convinto delle arnie.!. 
zie massoniche vaticane di Gelli, nonché del 
fatto che nel Vaticano i massoni abbiano po
sto la loro roccaforte. 

Tuttavia, a fil di Vangelo, anche un nemi
co, qual era Giuda, può trovarsi accanto a G~ 

li 
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sù: anch' egli era... un massone che fece del 
tutto per vanificare la sua opera. Perciò, non 
trovo niente di strano che la massoneria pos
sa aver reclutato qualche adepto in Vaticano, 
tra coloro che, come Giuda, dovrebbero edifi 
care e non distruggere la Chiesa. -

Tut a.'Ii a, sono "allegro e tranquillo" perché 
Gesù, dopo aver predetto a Pietro che "le por 
te dell' inferno" si sarebbero avventa te su dT 
lui e la Chiesa su di lui fond~ta,. oromise che 
"non sarebbero prevalse" (Mt 16,18). 

Quindi, sto tranquillo e non mi sento "un 
incosciente". Cerco solo di fare la mia parte 
per edificare e difendere la mia Chiesa, che 
amo come amo Cristo stesso che ne è il Ca
po. Cari saluti. 

IL DIRETTORE 

~OlO EBREO# I SRAELE # GIUDEI# MESSIA ••• 
UN PO' DI CHIAREZZA# PER PIACERE! 

CQ/{[) V..uc.d;toIr.e., 
tdevW1Jne. e. ~ pa!flo.yw Zanito du fYtObl~ 

degli EiYtu, e. ne. 6Ono rroUtJ ..in.telte.6.6a.ta. Ne. poJr1.o an 
ch'w, andte..6e. con -<dee. poco. cJuAM . .6U ~:t.wnl 
ni... fJamndo pelr.ciò a Lu di.. c.h.i.1JIWrmi., -U.-6-iB~ 
di teJrJ1l.i.rzi c.ome.: Rpto fbuD # 1-6lUl.th., Gl'''''; , JIr.6-
4i4, gli fbui. di ~.. . 

TXJrrmfo tlwWO l 6046e.i m:t .60 ène. è. TfOtto dlAponi
bUe con .( .6UJU. l~ ed.w .6ono una. di.. qu.eM:i. 

Gtazi.e.. 
G.iaUUta. pfJr.f..Z 

------------------------------------------ Marsala 
Cara Giulietta, 
domandi troppo? No ••. ma neppure poco. 

Comunque volentieri rispondo sintenticamente 
e, spero, anche chiaramente. 

Popolo ebreo. 
Secondo la Bibbia, è il popolo che discen

de da Abramo. A lui, circa 1800 prima che il 
Signore Gesù venisse sulla terra, Iddio promi., 
se che di lui avrebbe formato un popolo, cui 
avrebbe dato una terra (la Palestina) e d a l 
quale sarebbe venuta la bendizione per tutti i 
popoli: il Messia. 

Ebbene, Abramo ebbe un figlio chiamato 
Isacco; da Isacco nascque Giacobbe, padre di 
12 figli i quali si stabilirono in Egitto; da es 
si si formarono 12 tribù che presero il nome 
dal loro capostipite. La tribù 'più importante 
fu quella di Giuda, dal quale venne Davide e 
da Davide il Messia Gesù. 

Queste tribù assieme formarono il ROpolo 
ebreo, chiamato cosi pare da un antenato di 
Abramo: Eber. In Egitto fu reso schiavo dai 
Faraoni; ma Dio lo liberò tramite Mosè che 
lo condusse nella terra promessa: nella Pale
stina. 

Israele. 
Israele era il soprannome che un angelo 

dette a Giacobbe, e significa: "Dio è forte". 
Perciò, il popolo da lui formato fu pure chia 
mato Israele. -

Nella Bibbia il popolo ebreo viene pure in 
dicato come la Casa (ossia la famiglia) di GTa 
cobbe o Casa d'Israele. -

Giudei. 
Giudei, propriamente, erano discendenti 

del figlio di Giacobbe chiamato Giuda; e quin 
di quelli che formarono la tribù di Giuda. Es 
si occuparono, in Palestina, una regione che, 
perciò, si chiamò Giudea con la città sacra, 
Gerusalemme, ov'era il Tempio e convenivano 
gli ebrei per la celebrazione delle feste. Do
po l'esilio di Babilonia, gli altri popoli inco
minciarono a chiamare giudei tutti gli ebrei. 
Anche negli evangeli si parla di Giudei p i ù 
che di Ebrei. 

Messia. 
Messia è lo stesso che dire Cristo: Messia 

è ebraico, Cristo è la traduzione in greco; si 
gnifica Unto (da ungere con olio misto a pro 
fumi). Nell' Antico Testamento venivano untT 
i re, i sacerdoti e i profeti. Con l'unzione ve 
niva conferità la dignità propria del ministero 
e la benedizione divina. 

Ebbene, il popolo ebreo aspettava un Unto 
da Dio (un Messia, un Cristo), che riassumes 
se in sè la triplice dignità di re, di sacerdo-= 
te e di profeta per essere, non solo il Salva
tore d'Israele, ma anche di tutta l'umanità. 

Gesù si presenta appunto come il Messia, 
l'Unto di Dio, che con la sua passione, mor
te e risurrezione ci salva dal peccato, ci fa 
figli di Dio e ci porta in Paradiso. 

Chiesa. 
La Chiesa è il nuovo Israele, il nuovo Pop~ 

lo di Dio. 
L'antico Popolo di Dio comprendeva so

la i discendenti dei figli di Giacobbe, e quin
di si entrava a farne parte per generazione, 
per razza: razza ebraica, Israele. 

Del nuovo Popolo di Dio possono far parte 
tutti gli uomini. La Chiesa infatti è formata 
da tutti quelli che credono in Cristo e ricevo 
no il Battesimo. La Chiesa è il popolo radll= 
nato nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. 

Gli Ebrei di oggi (14 milioni sparsi in tut 
to il mondo) sono i discendenti di coloro che 
si rifiutarono di riconoscere in Gesù Cristo il 
Messia atteso. 

Gesù, Maria, gli Apostoli, le prime comu
nità cristiane era tutti di razza ebraica. 

Quando gli Apostoli annunziavano in una 
comunità ebraica il Vangelo, avveniva una di
visione: quelli che credevano e si battezzava
no divenivano cristiani e basta, perdevano l' i
dentità razziale e diventavano Chiesa; quelli i 
quali rifiutarono Cristo continuarono ad iden
tificare la razza con la religione, rimasero se 
parati, Ebrei di razza e di religione sino a.i n'O 
stri giorni. -

Cara Giulietta, spero di non avere deluso 
le tue attese. Cordialmente. 

IL DIRETTORE 

CHIESA 
Sempre ci interroghiamo se la Chie 

sa soddisfa in tutto le nostre attese. Mai 
ci chiediamo: soddisfo, io, le attese del
la Chiesa? Sempre diciamo: "La anesa do 
vrebbe"; di rado ci rendiamo conto che la 
la frase giusta è seIl11l8i: "lo dovrei". 

(von Ba1thasar/Messori) 
****************************************** 
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GRAZIL AMICI! 

OFFERTE PER LA VIA 

30.000 - Remo Bistoni (Perugia) l Gaeta
no Casà (Oristano), Calogero VelIa 
(Favara) 

20.000 - Caterina Raia (Prato), Paolo Mo 
dica (Ribera), Calogero Curto (RacaI 
muto), Gruppo AMAVI FROROS (Marsala) 
Giuseppe Iacolino (Favara) 

50.000 - Grazia Bullara (Bivona), Mario 
Albanese (Camnarata), Vincenzo Borsel 
lino (Milano)1 Superiora Figlie d! 
Sant'Anna (Ribera), NN (Varese), An
tonio Pace (Ribera), Donato Palminte 
ri (Codroipo), Ignazio Matinella CRI 

bera) 
t 100.000 - NN (PA), Carmelo Triolo (Ribe

ra) 
r 15.000 - Salvatore Capraro (PA), Domeni 

co Anlnirata (AG) , Ido Pivano (Biella) 
t 10.000 - Paolo Vicari (Ribera), Giusep

pe Zambito (Siculiana), Nadia Marino 
(Ribera), Lillo Cucuzzella (Ribera), 
Guglielmina di Chiara Salvio (Aversa) 
Carmelo Costanza (Favara), Unione S. 
Caterina da Siena (Roma) 

r 4Q.000 - Calogero Gallerano (AG) 
f 35.000 - Silvio Paolini (Roma) 
f 60.000 - Antonio Leghisa (Trieste), Car 

mela Pasciuta Cinà (Sciacca) 

Il governo socialdemocratico promuove il sistema di finanziamento pubblico agli istituti privati 

La laica Svezia sceglie la parità 
SrocCOLMA, Nella civilissima e sto dei viaggi de ~H~~ olANe zia. sta di Michael ArnIe, responsabi· 
Iaicissima Svezia, i socialdemo- gli alwmi o la spe- Molte scuole le delle scuole private di Stoccol-
cratici, che reggono le redini del sa per la refezio· private vengono ma, è categorica -. Talvolta suc· 
governo con l'appoggio del parti- ne scolastica, il comune ha dirit- gestite esclusivamente con i con- cede che un comune ricorra con-
to della sinistra, hanno mante- to a detrarre una cifra corri- tributi versati dai comuni, men- tro la fondazione di una scuola 
nuto, nel corso degli anni, una po- spondente dal contributo prece- tre altre, che hanno obiettivi di- privata per timore di veder spo-
Iiticascolastica ispirata a un prin- dentemente calcolato. Tutte que- dattici più ambiziosi o forniscono gliare completamente la propria 
cipio prdglJlatico che si può rac- ste spiegazioni ci vengono forni- agli alunni prestazioni di grado scuola pubblica oppure perché ri-
cogliere in due definizioni: avere te dal dottor Staffan Carlsson, re- ~uperiore alla media, richiedono, tiene che i contributi che deve pa-
accesso all'istruzione indipen- latore ufficiale degli studi sulle di tanto in tanto, interventi pe. gare siano eccessivi per il proprio 
dentemente dalle disponibilità fi- scuole private eseguiti presso la cuniari ai genitori, ma si tratta bilancio. Ma ricorsi del genere 
nanzi? Iie familiari e dare alle Skolverket di Goteborg (Direzio- sempre di somme molto modeste. vengono quasi sempre respinti. 
scuole private gli stessi mezzi di ne generale scolastica), seguendo C'è dunque qualche differenza «PUÒ farci qualche esempio di 
quelle pubbliche, riconoscendo- le direttive impartite dal ministro fra scuole private laiche e istitu- scuola retta secondo principi re-
ne il contributo che esse portano dell'istruzione scolastica Y1va ti di istruzione gestiti da congre- ligiosi e che goda delle ~tesse for-
allivello generale di istruzione e Johansson, ex comunista, ma gazioni religiose? me di assistenza decretate dal go-
ia funzione che svolgono nel- «convertita» alla socialdemocra- «No.Assolutamente-larispo- verno? 
l'ambito dei propri indirizzi par- «Certamente! Ma guardi che 
ticolari. noi non facciamo alcuna distin-

Detto questo, passiamo à pre- La.rJnuncla.a.caQdldqr.a.sDlilh»J"llaIIaQIj"f ___ .... _ zionefra scuole laiche e religiose. 
cisare, in tennini ancor più Pfa- Anzi, sappiamo,1nutile fare gli i-
liei, dato che agli svedesi piac- Di · d · lince' pocriti, che dalle scuole rette dai 
ciono tanto le cifre e le statisti- grntosa protesta et . I religiosi, di qualunque confes-
che, in che cosa consiste l'equi- sione essi siano, escono allievi 
parazione assoluta, anche dal dopo .l'asse'gnazi,one del No, 1..:1 a Dario Fo, più preparati. Ecco, guardi, co-
punto di vista dei mezzi a dispo- I~ minciamo dalla Sankt Eriks Ka-
sizione, fra le scuole pubbliche e tolska Skola, \Ula scuola cattolica 

II . t Decisa e polemica presa di posizione dell'Accademia del Llncel, 
que e pnva e. Dopo l'assegnazione del Premio Nobel' per la Letteratura a Darlo Fo, che esiste da oltre novant'anni. 

Ogni comune determina, con l'ltalla non avrà un candidato -ufflclole- al Nobel per la letteratura. L'Ac- Essa gode di tuttli privilegi delle 
caIcoli precisi che tengono conto cadamla del Llncel, l'Istituzione Italiana cui spetta l'onore di'avanzare Il scuolepubbliche,interamentefi· 
anche di fattori come la refezione nome dello &crlttore ritenuto pW meritevole di ricevere Il presUgloso rl· nanziati dal comune di Stoccol-
scolastica, i libri ditesto gratuiti, ~I~~~clmento, ha InlatU deciso di non avvalerai, d'ora ,In poi, di tale di- ma. Abbiamo poi in città la scuo-

i viaggi a mezzo autobus o taxi, Per anni l'Accademia del Llncel ha preseRtato come propriO <;andldato la ebraica che va dalle elementa-
l'assistenza medica e le attrezza- Il poeta Mario Luzl. Nella pW recente occasione non solo ha visto ,dlsal- ri al liceo, tre scuole islamiche e 
ture sportive, il costo annuo di tesa la propria segnalazione, ma ha dovuto registrare, da parle dell' Aç- due altriistituti diistruzione im-
ciascun allievo, dalle elementari cademla Reale di Svezia, la scelta (peraltro assai conteslata) di un dille- portanti che sono la scuo~ tede-
al liceo. E versa quindi alla seuo- rente autore italiano. sca e la scuola francese.:rn tutto, 

Da qui la protesta che -.come precisato dal professor ealdelll a no-
laprivata presso la quale un al- me dell'Accademia del Llncol _ -è una presa di coscienza di un dato di ci sono in Svezia 40 istituti pri-
lievooun'allievaeventualmente fatto ... Abbiamo preso coscienza dell'lnuUlltà di un parere richiesto e di- vati elementari con 25.000 alun· 
si iscrivano la stessa somma pro satteso-. nì, pari al 2.5 per cento del totale, 
capite, detraendo soltanto le voci ,-----------------------) e 60 licei con 9.000 studenti, pari 
di spesa non corrispondenti a pre- ' al2.7 per cento. E per tutti vale la 
stazionipariaquelledelleseuo- CI SCUSINO I NOSTRI CARI LETTORI PER stessa regola. I comuni pagano 
le pubbliche. Se,ad esempio, una IL RITARDO COL QUALE SPESSO VENGONO perl'istruzionechevieneimpar· 
scuolaprivatanonsìaccollailco- PUBBLICATE LE LORO OFFERTE: IL RITAR tita, 

DO E' CAUSATO DAI RITARDI E DAL DI= 
SORDINE CHE REGNA NELLE NOSTRE POSTE. 
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DALLA LETTERA DI GIOVANNI PAOLO II AGLI ITALIANI 

LA CADUTA DEL ca-ruNISMO NELL' EUROPA CENTRALE E ORIENTALE HA PROVOCATO PURE 
IN ITALIA UN IDOO NUOVO DI GUARDARE ALLE FORZE POLITICHE E AI LORO RAPPORTI. 

SI SONO COSI' UDITE DELLE VOCI SECONOO LE QUALI, NELLA NUOVA srAGIONE POLI
TICA' UNA FORZA DI ISPIR.~IONE ClUsrIANA AVREBBE CESSATO DI ESSERE NECESSARIA. 
SI TRAITA DI UNA VALUTAZICfiE ElmATA, PERCHE' LA PRESENZA DEI LAICI CRISTIANI NEL 
LA VITA POLITICA E SOCIALE NON SOLO E' STATA IMPORTANTE AL FINE DI OPPORSI ATJE 
FORME DI TOTALITARISMO, A CCMINCIARE DA QlJELLO CQMUNrsrA, MA E r, ANCORA NECESSA
RIA PER ESPRIMERE SUL PIANO SOCIALE E POLITICO IA 1RADIZlOOE E IA aILTURA CRI
srIANA DEI.J.A s:x:;n;rA' ITALIANA ••• 

I LAICI CRISTIANI r«:Jtl POS..':D«), DUNQUE, PROPRIO IN QUESTO DECISIVO MOMENTO 
STORICO, s:YrmARSI AI..IE URJ RESPtESABILITA' . 

----
6 Gennaio 1994 

DA SEMPRE FFl>mALISTI 

Il pensiero del Papa è chiarissimo: nono 
stante la caduta del comunismo, è ancora 
necessaria in Italia una una forza d'ispi
razione cristiana per esprimere sul piano 
sociale e politico la traziziooe e la cu1-
rura cristiana di questa nostra società: a 
tale compito non possono sottrarsi i laici 
della Chiesa italiana. 

Ebbene, questa tradizione di una cultura 
politica e sociale originale ha le sue ra
dici proprio agli albori del Risorgimento, 
quando pensa tori cattolici ipotizzarono l' 
unità dell/Italia, divisa in tanti Stati 
con tradizioni e storie diverse, come fede 
razione, appunto, di Stati. -

Vincenzo Gioberti già nel 1843 scriveva: 
"Supporre che l' Italia, divisa com' è da se 
coli, possa pacificamente ridursi sotto il 
potere di 1m solo, è derr~nza; il desidera
re che ciò si faccia per vie violente, è de 
li t to) e non può non nascere se non dall' a
nimo di coloro che guastano la politica an-=
teponendola Ila morale" (Primato civile e 
morale degli Italiani). 

Cesare Balbo nel 1844 sosteneva: "La con 
federazione è l'ordinamento più conforme 

alla natura e alla storia d'Italia" (Le spe 
ranze d'Italia). 

PrOgréUTlìlél di Pio IX, papa dal 1846, sul 
piano politico era progresso nell'ordine 
del suo Stato e unità federale della nazio 
ne italiana. Non per nulla ebbe come coll~ 
boratori, tra gli altri, Antonio Rosmini e 
Pellegrino Rossi, il giurista che aveva re 
detto la Costituzione della Federazione el 
vetica, presto però assassinato da coloro 
che avversavano l'idea confederale, che ~ 
ra1tro era il disegno prevalente e più ac
cettabile da tutti gli Italiani, dalla 10m 
bardia alla Sicilia. -

Nél 1848 la Sicilia, con la rivoluzione, 
si era sottratta al dominio dei Borboni di 
Napoli, dandosi un proprio Governo e un pro 
prio Parlamento che faceva sapere alla So~ 
cietà per la Federazione Italiana che "riu 
nendosi in Italia un'assemblea costituente 
rappresentante i vari Stati italiani, la Si 
ci1ia, quale uno degli Stati liberi, inten 
deva aderirvi ed essere rappresentata". -

Purtroppo, con la cosiddetta prima guer
ra d'indipendenza (1848-1849) fu chiaro il 
progetto unitario di Casa Savoia: annessiQ 
ne degli altri Stati allo Stato Sardo-Pie
montese; e fu la causa principale del fall.!. 
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~nto della guerra, assecondata e sostenu
ta da tutti gli Stati della penisola al so 
lo scopo di liberare il suolo italiano dal 
dominio straniero austriaco. 

"Carlo Alberto - scrisse perciò Gioberti -
sventuratamente divideva troppo l'esser suo 
da quello dell'Italia, la sua gloria parti 
colare dal bene pubblico ... Né aveva un ve 
ro concetto della nazionalità comune: mira 
va piuttosto ad accrescere i suoi domini~ 
secondo la volgare ambizione del re e del
la vecchia pratica di Casa Savoia, che re
dimere la penisola" (Del rinnovamento civi 
le d'Italia, 1851). 

DA. UN TALE RISORGIMENl'O VIm FlU.I 
l.H) STATO ANTICAlTOLICO E ANTIPOPOLARE 

Nonostante la solenne sconfitta, che co
strinse Carlo Alberto ad abdicare, la mar
cia verso l'unità d'Italia prese sempre 
più consistenza, soprattutto perch~ favori 
ta da potenze straniere con motivi che esu 
lavano dai veri interessi degli Italiani.-

La Francia, con Napoleone III, era favo
revole a uno Stato federale centro setten
trionale per controbilanciare la potenza 
austriaca in Europa. 

L'Inghilterra e le lobby protestanti in
glesi, svizzere ed americane, nonché la mas 
soneria internazionale, invece, sosteneva= 
no politicamente e finanziavano il formar
si di uno Stato unitario in funzione anti
papale, anticattolica e anticlericale. 

Camillo Benso conte di Cavour fu il gran 
de artefice di questo grande imbroglio, dI 
cui ancora oggi piangiamo le conseguenze. 

Cavour, ormai arbitro della politica saE 
do-piemontese, in nome del cosiddetto Sta
to di diritto liberale, propose e fece ap
provare delle leggi che scioglievano Ordi
ni e Congragazioni religiose e ne confisc~ 
vano i beni a beneficio dello Stato; poi, 
tra il 1859 e il 1861, con invasioni ingi~ 
stificabili secondo il diritto internazio
nale e plebisciti fasulli, eliminò gli al.:: 
tri Stàti italiani (eccetto lo Stato Ponti 
ficio) e unificò la penisola. -

Ma il 14 marzo 1861 non fu proclamato il 
nuovo Regno d'Italia con Vittorio Emanuele 
I re d'Italia; né, essendo un nuovo Regno 
e un nuovo Stato, Cavour pensò a dargli la 
sua Costituzione; no: fu proclamato Vitto
rio Emanuele II re d'Italia, ossia Casa Sa 
voia estendeva il suo dominio a tutta 1'1= 
talia, lo Statuto di Carlo Alberto del 1848 
veniva esteso alla medesima, la legislazio 
ne sardo-piemontese veniva applicata tale 
e quale anche alle terre conquistate. 

Il Parlamento italiano che fece una tale 
operazione senza senso né logico n~ politi 
co fu eletto, è evidente, secondo la legge 
elettorale sardo-piemontese: aventi dirit
to al voto erano 1'1,9% degli Italiani, o~ 
sia 418.696 cittadini; votanti 239.583 pa
ri al 57% degli aventi diritto. Perciò, il 
Parlamento rappresentava meno dell'l% de
gli Italiani. 

Ebbene, un tale Parlamento cosi eletto 

sino agli inizi del nostro secolo fece del 
l'Italia quel che volle, e malamente volle-:-

Con la legge del 7 luglio 1866 lo Stato 
italiano sciolse tutte le Congregazioni e 
gli Ordini religiosi, come se fossero ass~ 
ciazioni a delinquere, e ne confiscò i be
ni; un anno dopo, il 15 agosto 1867, c o n 
un'altra legge incamerava tutti i benefici 
ecclesiastici, eccetto quelli dei vescova
di e delle parrocchie che, però, dovevano 
essere convertiti in titoli di Stato. E ci 
furono Vescovi e preti imprigionati, impe
diti di esercitare il loro ministero, con
dannati per reati di opinione. Era questa 
la "Libera Chiesa in libero Stato" di ca 
vourriana invenzione. 

Il 20 set tembre 1870 - equinozio di auttl!! 
no, quando incominciano i "lavori" nelle 
logga massoniche - i bersaglieri italiani 
entrarono a Roma: finisce lo Stato Ponti
ficio, Roma diventa capitale d'Italia, vi 
vengono introdotte le leggi sopradette, il 
Papa si ritira in Vaticano e vi si conside 
ra prigioniero sino ai Patti LateranensI 
del 1929. 

Lo Stato liberale intanto si accaniva 
contro il popolo con la tassa sul macinato 
e il monopolio del sale e dei tabacchi, im 
pedendogli perfino di manifestare il suo 
disagio poiché le forze dell' ordine dovevano 
sparare al minimo presunto disordine. L'u
nica valvola di sicurezza alla miseria fu 
l'emigrazione oltre oceano: in qualche de
cennio ben 14 milioni d'Italiani emigraro
no nelle Americhe, abbandonati a se stessi 
dallo Stato liberale ma assistiti amorosa
mente dalla Chiesa tramite i suoi missiona 
ri. 

Insomma, lo Stato uscito dal Risorgimen
to non fu uno Stato laico né di diritto, 
bensi anticlericale, anticattolico, antipa
pale, antipopolare, massonico, oligarghico 
e niente affatto democratico. Pertanto, l' 
esasperazione del popolo fu tale da arriva 
re a sopprimere nel 1900 il re Unberto 1.-

I CArl'OLICI: PR.CJIYllIU DI LIBERTA' 
PER lUITI E DI GIUSTIZIA SOCIALE 

Dinanzi ad una situazione cosi drammati
ca per i cattolici si ponevano problemi e 
responsabilità gravissime: 

a) difendere la Chiesa come istituzione, 
col diritto di esistere e di esercitare li 
beramente la sua missione; -

b) salvaguardare la fede del popolo dagli 
attacchi del regime liberalmassonico e dal 
socialismo, che s'illudeva di condurre le 
masse popolari al benessere avversando la 
religione come "l'oppio del popolo"; 

b) provvedere all'elevazione economica e 
sociale del popolo, oppresso da uno Stato 
fatto dai ricchi e schierato con i ricchi, 
e insidiato dall'utopia socialista. 

Pertanto, non era possibile collaborare 
con uno Stato simile: vigeva, quindi, il 
non expedit, ossia la Chiesa credeva 0PpoE 
tuno, sino a quando perdurava un tale sta
to di cose, che i cattolici non fossero p~ 
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liticamente né elettori né eletti; poteva
no, invece, anzi dovevano essere vigili ed 
liticamente né elettori né eletti; poteva
no, invece, anzi dovevano essere vigili ed 
attivi nelle anministrazioni conrunali e pr.2, 
vinciali. 

La prima associazione di laici sorta per 
tali nobili scopi fu l'Azione Cattolica; 
~i il fiorire di associazioni di ogni ge
nere, che confluirono, nel 1874, nell'Ope
ra dei Congressi, che incanalava e armoniz 
zava a livello nazionale movimenti e asso= 
ciazioni di carattere sia strettamente re
ligioso che spiccatamente sociale. Vi face 
va parte pure una sezione di studio detta 
di "Economia sociale", i cui rappresentan
ti nel Congresso di Bergamo chiedevano che 
si pensasse "all'organizzazione dei sinda
ti operai liberi e cristiani, per ristabi
lire, organizzando lo con la più corretta 
libertà, il regno della solidarietà nel mon 
do del lavoro"; e ciò già nel 1887. -

Grandi maestri di studi sociali furono 
il Taparelli D'Azeglio, il Liberatore, il 
~ci (fondatore de La Civiltà Cattolica), 
Giuseppe Toniolo ed altri. 

Da notare che il Partito Socialista Ita
liano fu fondato nel 1893 e che sino ad al 
lora gli altri movimenti sociali in Italia 
non si distinguevano da un generico rivolu
zionarismo democratico. Per cui è importag 
te rilevare come la maturazione della co
scienza sociale cristiana sia stata all'a= 
vanguardia. 

Queste furono le attività di carattere ~ 
conomico e sociale che i cattolici italia
ni organizzarono capillarmente dall'unità 
d'Italia all'avvento del fascismo: Banche 
cattoliche, Gas se Rurali, Casse Operaie, 
Monti Frumentari, Sociatà operaie cattoli
che di mutuo soccorso, Mutue assicurazione 
bestiame, Assicurazioni incendi, Unioni A
gricole, Cooperative di Lavoro, Cooperati
ve di Consumo, Cooperative di produzione e 
di lavoro, Affitti collettivi, Società edi 
ficatrici di case operaie e del popolo, u
nioni professionali, Circoli, Fasci democr!!, 
ci, Gruppi, Segretariati del Popolo, Cuci
ne economiche, ecc. 

Tale vasto movimento di opere concrete 
realizzate dal popolo e per il popolo fu 
detto Democrazia Cristiana: andava nascen
do dall'esperienza l'idea di un nuovo asse! 
to da dare alla società civile e politica 
alla luce dei principi cristiani. Giuseppe 
Toniolo, eminente uomo di pensiero e di a
zione di quel periodo, cosi definiva la d~ 
mocrazia cristiana: "Quell'ordine civile 
nel quale tutte le forze sociali, giuridi
che ed economiche, nella pienezza del loro 
sviluppo gerarchico, cooperano proporziona! 
mente al bene comune, rifluendo nell'ulti
mo risultato a prevalente vantaggio dellp. 
classi inferiori". 

Leone XIII, il 15 maggio del 1891, c o n 
la sua famosa enciclica Rerum novarum, ben 
ché rivolta a tutto il mondo cattolico, dà 
un impulso molto forte a tutto il comples-

so di opere e di movimenti tendenti a ricu 
perare religiosamente e socialmente il po= 
polo italiano. 

ORGANIZZAZIC»m SAPIENTE QUELLA 
DEI CAITOLICI: PAROLA D'UN FIWMASSONE 

L'importanza e la portata di questa azio 
ne capillare dei cattolici non sfuggiva al 
le forze liberalmassoniche le quali detene 
vano le leve del potere. Perciò il governo 
italiano, presieduto dal Marchese di Rudi
nl, prendendo a pretesto i disordini del 
1898 ·culminati nella sonmossa di Milano con 
80 morti tra gli operai, sciolse le associa 
zioni cattoliche e le opere sociali da es= 
se promosse. Nella circolare ministeriale 
ai Prefetti del 27.5.1898 fu scritto: "La 
statistica degli istituti clericali d'indo 
le economica mostra che si tratta di un'or 
ganizzazione sapiente che dai comitati di~ 
cesani si estende alle più piccole e remo
te parrocchie. Cosl nelle città sorgono 
scuole, ricreatori, circoli educativi; nel 
le campagne si fondano e prosperano conso~ 
zi agrari, forni, panifici, magazzini, co
operative, cucine economiche, casse rurali 
ecc. In tutte queste opere, sotto i nobili:! 
simi propositi di redenzione morale ed ec.2, 
nomica delle plebi, si cela la propaganda 
per giungere ai pubblici poteri, quindi e:! 
se debbono essere sciolte, essendo sodali
zi sovversivi dello Stato". 

E' evidente: Rudinl e i suoi amici, libe
rali e massoni, erano convinti di avere la 
privativa dei "pubblici poteri" e tacciav!!, 
no di "sovversivismo" chi altri fosse so
spettato di aspirarvi. 

Due esempi per capire la capillarità del 
le opere sociali dei cattolici di allora. 

A Ribera (Agrigento) con dodici mila abi 
tanti c'erano queste opere: Cooperativa di 
Lavoro San Giuseppe, Gassa rurale San Nic.2, 
la, Consorzio Agrario, Cooperativa di Con
sumo, La Fratellanza Operaia tra muratori, 
Circolo di Miglioramento per i caprai, Bi
blioteca popolare circolante. Nel 1910 ve
nivano diffuse 50 copie del Corriere di Si 
cilia, 100 copie del Lavoratore, 30 della 
Nuova Crociata, 20 dell'Unione Popolare, e 
circa 25 copie di altri giornali cattolici. 

A Montaperto, frazione di Agrigento, c'~ 
rano la Cassa Agraria, la Cooperativa SS. 
Sacramento, la Cooperativa di Consumo e la 
Cassa Rurale San Lorenzo. 

INDISPmsABILE UN PARTITO BASATO 
SU PRIl«:IPI KIW..I E SOCIALI 

Agli inizi de~ secolo s'incominciò a senti 
re l'esigenza di entrare nell'agone polit! 
co: bisognava tradurre in leggi dello Sta
to le idee di giustizia sociale che matur!!, 
vano nelle masse cattoliche organizzate, e 
ciò non era possibile senza un partito che 
s'ispirasse alla dottrina sociale della 
Chiesa. 

Don Luigi Sturzo, l'intraprendente prete 
di Caltagirone, con la sua elaborazione ~ 
litica ed ideologica, rese possibile ed a~ 
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t~bile una tale esigenza del mondo catto
lico. Egli, dopo una vittoria elettorale 
me diede ai cattolici da lui organizzati 
32 consiglieri su 40 al comune, parlò del 
problema in quello che passò alla storia 
cooe il discorso di Ca!tagirone sui proble 
m della vita nazionale dei cattolici ita
liani. Era tempo, sostene"va, che éattolici si 
rettessero "al paro degli altri partiti nel 
la vita nazionale, non come unici deposita 
ri della religione, ma come rappresentantI 
di una tendenza popolare nazionale nello 
sviluppo del vivere civile, che vuolsi ani 
~to da quei principi morali e sociali che 
derivano dalla civiltà cristiana, come in
formatrice della coscienza privata e pubbli 
ca". Era il 24 dicembre 1905, e il discor-= 
so fu tenuto nel Circolo di Cultura della 
città. 

Proprio allora Pio X allentava la rigidi 
tà del non expedit, concedendo delle ecce= 
zioni. Incominciavano perciò a presentarsi 
dei cattolici nelle liste liberali con de
terminate garanzie. A tale scopo nasceva 
l'Unione Elettorale Cattolica. Ma don Stur 
zo non vedeva bene che le forze cattoliche 
entrassero in politica sostenendo la clas
se politica liberale; sosteneva invece che 
mantenessero la loro autonomia poli tica con 
un programma fondato sul decentramento am
mnistrativo, il suffragio universale e la 
rappresentanza proporzionale, sulla tutela 
delle classi lavoratrici, in modo da quali 
ficarsi come forza politica nei confronti 
del liberalisrno giolittiano e del sociali
smo. 

Il 26 ottobre 1913 per la prima volta si 
votò col suffragio universale (o quasi) ~ 
schile. L'Unione Elettorale Cattolica pro
pose ai candidati quello che venne chiama
to "Patto Genti Ioni ", dal nome del suo pre 
sidente Vincenzo Gentiloni: i cattolici a= 
vrebbero votato per quei candidati che ac
cetavano di sostenere in Parlamento i set
te punti progranmatici da lui proposti: li 
bertà di associazione, anche per le congre 
gazioni religiose; parità tra scuola stat~ 
le e non statale; opposizione al divorzio; 
giustizia sociale, ecc. E cosi risultarono 
eletti ben 228 candidati firmatari del Pa! 
to. 

Dopo la prima guerra rnondiale (1915-1918) 
i tempi erano maturi perché i cattolici a~ 
surnessero dirette responsabilità nella con 
duzione politica del Paese; e, quindi, che 
si facesse netta distinzione tra attività 
strettamente religiosa e azione politica e 
sociale, anche se ispirata alla dottrina 
sociale della Chiesa. 

Perciò, le istituzioni economico-sociali 
si trasformarono in tre confederazioni: 

- Confederazione Italiana dei Lavoratori; 
- Confederazione delle Cooperative; 
- Confederazione della Mutualità e della 

Previdenza. 
L'Unione Elettorale Cattolica si trasfor 

mò in partito: Partito Popolare Italiano~ 
ad opera di don Luigi Sturzo. 

UN PARTTI'O 
DI OOMINI LIBFlU E F<lITI 

Il Partito Popolare Italiano nacque uffi 
cialmente il 18 gennaio 1919 in Roma, nell' 
albergo Santa Chiara, fondatore e primo se 
gretario Luigi Sturzo. Nello storico appeT 
lo intitolato A tutti gli uan:lni liberi e 
forti, tra l'altro, è scritto: 

"Sul piano internazionale sosteniamo ... 
che la Socie tà delle Nazioni affretti l' 
avvento del disanno universale, propugni. 
nei rapporti internazionali la legislazio
ne sociale" abbia la forza della sanzione 
per la tutela dei diritti dei popoli debo
li ... 

Sul piano nazionale ... domandiamo la ri
forma dell'istituto parlamentare sulla ba
se della rappresentanza proporzionale con 
il voto alle donne, il senato elettivo, la 
riforma della burocrazia, la semplificazio 
ne della legislazione; invochiamo il rico= 
noscimento giuridico della classi, l'auto
nomia comunale, la riforma degli enti pro
vinciali e il più largo decentramento nel
le unità regionali; vogliamo le necessarie 
riforme nel campo della previdenza e dell' 
assistenza sociale, nella legislazione del 
lavoro, nella formazione della piccola pro 
pretà... -

Ci presentiamo nella vita politica ispi
randoci ai saldi principi del cristianesi
DO che consacrò la grande missione civili.! 
zatrice dell' Italia" . 

Antonio Gramsci, fondatore del PCI,. su 1 ' 
Avanti scrisse: "Il costituirsi dei catto
lici in partito politico è il fatto più 
grande della storia dopo il Risorgimento" 
(22.12.1918). 

Il Partito Popolare trovò, evidentemente, 
la sua base e i suoi quadri periferici ne! 
la fi tta e capillare rete di organismi e a!!, 
sociazioni cattoliche, di cui sopra abbia
mo scritto. Nel giro di un anno si contav~ 
no 3.137 sezioni e 251.740 iscritti. Alpar 
ti to ben presto aderirono 20 quotidiani e 
51 settimanali; organo ufficiale fu Il Po~ 
.P2!2. 

Il primo Congresso nazionale si svolse a 
Bologna: 14-16 giUgnO 1919. Don Luigi St~ 
zo, aprendo il congresso, propose che a pr~ 
siederlo fosse il trentino Alcide De Gaspe 
ri; e fu una selva d'applausi. -

La più importante decisione presa fu l'~ 
confessionalità del partito: "Perché - don 
Sturzo si chiedeva - non ci siamo chiamati 
partito cattolico? Perché i due termini s~ 
no antitetici: il cattolicesimo è religio
ne, e quindi universalità; il partito è P.2 
litica, e quindi divisione ... La religione 
è lo spirito vivificatore di tutta la vita 
individuale e collettiva; ma non possiamo 
trasformarci da partito politico in ordin~ 
mento della Chiesa, né abbiamo il diritto 
di parlare a nome della Chiesa, né possia-
mo avvolarare della forza della Chiesa la 
nostra azione politica". 

Il Congresso poi ribadiva l'impegno del 
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~rtito per una migliore distribuzione del 
la ricchezza fra capitale e lavoro, la par 
tecipazione dei lavoratori alla gestione dI 
retta e agli utili dell'azienda, la diffu= 
sione della piccola proprietà e il ricono
scimento giuridico per tutte le organizza
zioni sindacali. 

.BREVE GIDRIOSA ESISTENZA DEL 
PARTITO roFOLARE ITALIAtI) 

Il 16 novembre 1919 i popolari affronta
no la prima prova elettorale con l'assegna 
zione dei seggi col criterio proporziona 
le. Fu un successo: 100 seggi contro i 156 
dei socialisti e i 209 dei liberali. Per la 
prima volta veniva ridrnensionata fortemen
te la rappresentanza liberale, e si poneva 
il problema della governabilità. Impossib! 
le governare con i socialisti, la cui pro
~ganda bolscevica unita alla violenza di 
piazza era inaccettabile; bisognò patteggi!! 
re con i liberali. 

Per la prima volta, nella politica itali!! 
na, l'appoggio al governo veniva concesso 
su una determinata linea programmatica; si 
chiedeva, tra l'altro: il voto alle donne, 
l'esame di Stato, lo spezzettamento del l!! 
ti fondo , la riforma tributaria. 

Dal novembre 1919 al maggio 1921 si sus
seguirono tre governi: due presieduti da 
da Ni t ti e uno da Gioli t ti; il quale nelle 
elezioni del 15.5.1921, tentò di inglobare 
il fascismo emergente nel suo sistema per 
svuotarlo e ridimensionare la forza parla
mentare dei socialisti e dei liberali. Non 
ci riuscl: i socialisti ebbero 34 seggi in 
meno, ma i comunisti ne conquistarono 16 e 
i popolari salirono a 107; i fascisti canru! 
fati nel blocco liberale entrarono nella Ca 
mera con 35 deputati. -

Nel nuovo governo presieduto da Bonomi 
entrarono anche i popolari, e riuscirono a 
fare approvare la legge sulla riforma tri
butaria, la modifica della tassa sul vino 
e dei provvedimenti sulla disoccupazione. 

Rovesciato Bonomi, seguirono due governi 
Facta debolissimi. Il 28 ottobre 1922 la 
cosiddetta marcia su Roma portò al Governo 
Beni to Mussolini. 

Nonostante l'opposizione di don Sturzo, 
il gruppo parlamentare decise di collabor!! 
re con Mussolini; ma quando nel IV congre~ 
so del Partito Popolare (12.4.1923) si re
se chiara l'opposizione tra fascismo e po
polarismo, e la sua inconciliabilità, tutti 
rientrarono nei ranghi. 

La violenta compagna contro la Chiesa e 
le minacce di violenze fasciste contro par 
rocchie e organizzazioni religiose persuas~ 
ro don Sturzo a dimettersi da segretario e 
a lasciare il posto ad Alcide De Gasperi. 

Dopo il delitto Matteotti, anche la vita 
di don Sturzo era in pericolo; perciò, con 
\ID passaporto della Santa Sede, emigrò in 
Inghil terra. 

Il 19 novembre 1926 il prefetto di Roma 
emanava il decreto di scioglimento del PaE 
tito Popolare. Italiano, mentre De Gasperi 

fu condannato a quattro anni di carcaere; 
poi fu assunto come ftmzionario nella Bi 
blioteca vaticana. 

CAIlJ1'O IL FASCISK>, IL PARTITO POPOLARE 
RINASCE <XJtE DEHlCRAZIA CRISTIANA 

La dittatura fascista non sciolse solo il 
Partito Popolare, ma anche tutte le strut
ture economico-sociali e le associazioni 
cattoliche, eccetto l'Azione Cattolica in
tesa come organismo religioso di collabor!! 
zione all'apostolato gerarchico della Chi~ 
sa; comunque la sopportò malamente e tentò 
di sopprimer la nel 1931. Ma Pio XI fu dra
stico: sciolta l'Azione Cattolica, sarebbe 
caduto il Concordato tra Chiesa e Stato. 

Mussolini fu costretto a cedere; e l' Azio 
ne Cattolica rimase l'unica associazione 
non fascista in cui non solo si parlava di 
Dio e della salvezza dell'anima, ma anche 
dei problemi che riguardavano la società, 
la politica, il lavoro, la giustizia socia 
lè: e fu dunque scuola di formazione umana 
e cristiana, civile e politica, in attesa 
che rivivesse la democrazia, e, quindi, il 
partito dei cattolici, al quale preparò la 
giovane classe dirigente. 

Il Partito Popolare riprese vita nel 1942 
in piena guerra e quindi in clandestinità, 
per iniziativa degli ex dirigenti e di nuovi 
elemnti giovani formatisi, come detto, nel 
l'Azione Cattolica: La Pira, Dossetti, Fan 
fani, Moro, Lazzati, ecc.; però assunse un 
nuovo nome: Democrazia Cristiana con a ca
po Alcide De Gasperi. 

Terminata la guerra, nelle elezioni per 
la Costituente ottenne il 35,2% dei voti 
con 207 deputati contro i 219 dei socialco 
munisti; riuscl tuttavia a dare un apporto 
determinante alla Carta Costituzionale per 
ché fosse basata, specie la prima parte~ 
su valori squisitamente umani ed evangeli
ci. 

18 APRILE 1998: LA DIKlCRAZIA CRISTIANA 
HA SALVATO LA. LIBERTA' E LA. DIKlCHAZIA 

Nelle elezioni politiche del 18 aprile 
1948, la Democrazia Cristiana ebbe il gran 
merito storico di avere avere scongiurato 
per sempre il pericolo che anche l'Italia 
cadesse in mano al comunismo, la più colo~ 
le menzogna di tutta la storia dell'umani
tà a dànno dei poveri e della classe opera 
ia. -

Il risultato delle elezioni fu il segue~ 
te per la Camera dei Deputati: il 48,5% dei 
voti con 305 seggi alla Democrazia Cristia 
; il 31,0% dei voti con 183 seggi al Fron= 
te Democrati.co Popolare, nel quale conflu! 
rono comunisti e socialisti, non meno sta-
1inisti e antidemocratici dei primi. 

Scongiurato, peraltro, il pericolo comu
nista, non si scongiurò, purtroppo, il pe
ricolo di un regime democratico ingessato, 
poiché alla democrazia i taliana venne a ma~ 
care un'opposizione democratica alla Demo
crazia Cristiana, condannata a stare al ~ 
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verno per oltre 40 anni, ossia sino alla ca 
duta del muro di Berlino nel 1989 ed oltre:
quella connmista era, infatti, lID' opposizio 
ne di regime. E anche quando il PSI final= 
mente si staccò dal PCI, le cose non cambia 
rono, poiché era numericamente inconsisten 
te per lID'alternativa socialdemocratica al 
groverno del Paese; piuttosto contribui non 
poco ad una diffusa corruzione della pubbli 
ca anministrazione. Craxi, infatti, più che 
~ politica di contenuti sociali e politi 
ci,instaurò quella di potere per il potere: 
si alleava ora con la DC ora con il PCI a 
seconda di chi gliene concedava di più; ed 
è finita ..• com'è finita! 

Anche la destra era lID'opposizione di re 
gime ispirata al fascismo, se uno dei suoI 
dirigenti, De Marsanich, poteva scrivere: 
"L'idea fascista è il nerbo della nostra 
dottrina e della nostra vitalità" (Lotta.EQ. 
Iitica, 5.8.1950). 

Comunque, la Democrazia Cristiana garen
tendo, con la sua forza politica, il regi
me democratico in Italia, ha contribuito in 
modo determinante all'evoluzione democrati 
ca sia del Partito Comunista Italiano, ora 
Partito Democratico della Sinistra, sia del 
fuvimento Sociale Italiano, ora Alleanza De 
IOOcratica: e non è lID merito di poco contO! 

LE SCEL:tE DELIA DJMJCRAZIA CRISTIANA, 
<IlA <XH>IVISE M TUT.rI I PARTITI 

Il più grande merito peraltro della DC e 
del suo prestigioso leader Alcide De Gas~ 
ri fu quello di aver progettato e dato vi= 
ta all'Europa politicamente ed economicamen 
te lIDita. E ciò in collaborazione ad altrI 
due grandi democristiani: il tedesco Conrad 
Adenauer e il francese Robert Schumann che 
riuscirono a fare riconciliare Germania e 
Francia (le eterne nemiche) e ad inserirle 
in lID sistema politico-economico europeo, 
premessa per una pace, non solo europea, ma 
anche mondiale. 

In tale opera la DC si trovò avversata 
sia da destra che da sinistra, sostenuta 
solo dai piccoli partiti di centro: social 
democratico, liberale e repubblicano. Furo 
no essi a fare l'Europa con tutte le sue istI 
tuzioni, ad aderire al patto Atlantico, aT 
la Nato, oltre che a svolgere una politica 
interna di autonomia regionale e comunale. 

Ora tutte le scelte fatta dalla Democra
zia Cristiana con i partiti di centro sono 
accettate sia da sinistra che da destra: 
e questa non è lIDa piccola vittoria, ma lID 
grande merito per avere sostenute le idee 
giuste, nonostante tutto. 

Purtroppo, nonostante i meriti e le buo
ne scelte, in democrazia il potere logora. 
&cetto che lID partito sia fatto di an 
geli, è inevitabile che sia attaccato dal= 
la corruzione: ed è quel che è avvenuto al 
la DC; ed è crollato. Avrebbe potuto rifar 
si, poiché ormai era possibile andare all' 
opposizione; ma i giudici di Milano, obbe
dendo ad un piano politico oltre che giu~ 
ziario, riuscirono a scompaginarla e a fran 
tlUllBr la . -

Si riuscirà a rifare lID grande partito 
che si ispiri alla dottrina sociale della 
Chiesa e, quindi, a ricomporre le schegge 
impazzite della Democrazia Cristiana? 

Lo speriamo. Non pensiamo, tuttavia, ad 
una operazione di vertici alla Cossiga, 
ma un'operazione culturale della base. 

E' vero: la dottrina sociale della Chie
sa non è lID programma politico; e, quindi, 
ci possono essere più opzioni politiche al 
fine di tradurlo in pratica. Ma in Italia, 
oggi, sono troppe: c'è un moltiplicarsi di 
sigle e di leaders che fa pensare più agli 
egoismi gretti e infecondi che ai grandi 
ideali che furono del siciliano Luigi Stur 
zo e del trentino Alcide De Gasperi. -

GERLANDO LENTINI 
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LA CHIESA E L'ITALIA 
SECONDO IL CARDINALE GIACOMO BIFFI 

LA CUliSA, OSSIA MVIDE Allorché Davide 
CON L'ARMATURA DI SAUL sfida Golia, il 

re Saul gli fa 
idossare la sua armatura, ma con l' armatu
di Saul il ragazzo Davide non riesce a muo 
versi. Perrciò, se ne libera e va a cerca= 
re 5 pietruzze di torrente. 

Ecco, io credo che la cristianità attua
sia un po' nella si tuazione del piccolo Da 
vide con una grande armatura: assemblee, co 
mitati, consigli, congressi, una prolifera 
zione incredibile, quasi fosse una metast~ 
si. Si fanno commissioni, collegamenti con 
altre commissioni a livello regionale, e 
poi c'è il li vello nazionale e quello inte!, 
nazionale: una armatura sempre più grande 
fatta indossare a un Davide sempre più pic 
colo. -

La cristianità decresce e l'organizzazi~ 
ne diventa sempre più pesante. Ho calcola
to che in un anno ho impegnato 58 giorni 
per la partecipazione agli organismi eccl~ 
siali. Due mesi non per l'attività pastora 
le e per l'annuncio di Gesù Cristo, ma per 
discutere come si deve fare pastorale. 

E' eccessivo. 
Dobbiamo anche noi liberarci dall'armatu 

ra e cercare le cinque pietruzze di torren 
te cioé il senso forte di Gesù Cristo uni= 
co Salvatore del mondo, un senso forte d'i 
dentità, cercare insomma le verità fortI 
del cristianesimo e farle diventare princi 
pio della nostra vita e della nostra pastQ 
rale. 

CATTOLICI ITALIANI 
IN POLITICA: MERITI, 
DELUSlcw.I E SPmANZE 

La forte esperien
za politica dei cat 
tolici italiani ha 
permesso di prolun 

gare per mezzo secolo la vita dello Stato 
unitario risorgimentale. Con la fine della 
presenza dei cattolici in politica finisce 
anche lo Stato risorgimentale. 

Mi spiego: di fatto l'unità d'Italia è 
stata realizzata contro la fede cattolica, 
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unica collante per le genti della Penisola. 
w Stato risorgimentale ha poi un ultimo 
bagliore nazionalistico con il fascismo, ma 
dopo la guerra il Paese è ormai prossimo 
alla disgregazione. Il crollo dell'Italia 
non è avvenuto perché in qualche modo si è 
ricomposta la frattura tra lo Stato e il 
rondo reale cattolico; e proprio grazie al 
l'esperienza politica dei cattolici. -

Adesso la situazione è un po' curiosa. 
Certo l'annullamento pratico della presen 

za dei cattolici in politica è un motivo 
di disagio. Oggi i cattolici sono dissemi-. 
nati dappertutto, anzi direi che hanno fat 
to più carriera di prima; ma non contano 
nulla. 

Inoltre va riconosciuto che questi 40 an 
mdi presenza politica cattolica sono coin 
cisi con gli anni del massimo benessere in 
Italia e con una legislazione sociale anche 
troppo avanza ta . 

Il nostro invito è a stare uniti sui va
lori, ma vedo che prevale il criterio .del
l'appartenenza politica. La preoccupazione 
di schieramento fa dimenticare i valori più 
importanti . 

E' ridicolo parlare di sfascio; lo sfascio 
vero lo abbiamo visto in Romania, nell'ex 
Jugoslavia, nella Russia. 

Comunque, il mondo cattolico c'è e ci sa 
rà sempre. Il punto di oggi è vedere se e 
come superare la diaspora. 

GIACOMO BIFFI 
cardinale arcivescovo di 

Bologna Sul piano familiare ci sono state invece 
lacune gravissime, proprio da parte catto
lica: ad esempio la classe politica catto
lica ha accettato l'introduzione del divor 
zio, probabilmente inevitabile e fatale~ 
senza offrire il contrappeso di una legisla 
zione a favore della famiglia. -

SENZA CROCE? -----------------------------
Un cristianesimo senza croce: 

ecco che cosa cerca oscuramente la grandi~ 
sima maggioranza dei cristiani. A comincia 
re da noi. (Green) 
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TRATTARE COI FIGLI 
È UN'ARTE 

È inevitabile che sorgano conflitti all'interno della vita familiare ... 
quasi tutti purtroppo finiscono in rabbia, 

lacrime, porte sbattute, e il problema che ha dato origine 
al conflitto troppe volte resta irrisolto. 

I conflitti In sé non hanno niente di 
diabolico. Dimostrano che i com

ponenti della famiglia esistono e 
sono capaci di esprimersi; possono 
diventare un mezzo per progredire 
e rinnovare rapporti appiattiti, co
struire personalità che sappiano 
integrare e tollerare le differenze, 
allenarsi per affrontare la realtà. A 
patto che producano un risultato 
positivo. 
Secondo Michel Ghazal, fondatore 
del Centro Europeo di Negoziato, 
sono sei i criteri che consentono di 
valutare la positività di un risultato 
o di un accordo che sgorga da un 
conflitto: 
1. Soddisfa i bisogni e le preoccu
pazioni di genitori e figli. 
2. Non si lascia dietro risentimenti. 
3. Facilita la soluzione dei problemi 
futuri. 
4. Evita il ripetersi del problema. 
5. Costituisce· una soluzione origi
nale e creativa. 
6. È meno costoso del conflitto. 
I criteri che istintivamente I genitori 
adottano per risolvere i conflitti con 
i figli sono di tipo autoritario (. Fai 
come dico e bastaft

) , ricattatorio 
("Fallo per la tua mammina"), per- . 
missivista ("Fa' quello che vuoi, non 
me ne importa niente"). SI tratta di 

·0 vinco io o vinci tu·. I figli rispon
dono all'aggressività con altrettanta 
aggressività. Ma la gente che 
combatte Il fuoco con il fuoco di so
lito si ritrova con la cenere in mano. 
Don Bosco esprimeva cosI il suo 
pensiero: Nlo apro a voi tutti il mio 
cuore, se ho qualcosa che non mi 
piaccia lo manifesto, se ho qualche 
awiso da darvi ve lo do subito o in 
pubblico o in privato. Non vi faccio 
mal nessun mistero: ciò che è nel 
cuor.e l'ho sulle labbra. CosI fate 
anche voi, o miei cari figlioli. Se c'è 
qualcosa che non vi piaccia, paria
te; si combinerà quello che sarà 
meglio: se avete fatto qualche 
sproposito, contldatemelo prima 
che altri lo sappia e vedremo di ri
mediare a tutto". 
Quello che Don Bosco ha in mente 
è l'arte della trattativa: ottenere un 
cambio di comportamento senza 
passare né per la sottomissione dei 
figli né per le dimissioni dei genitori. 
SI tratta di una mentalità, un modo 
di essere, non di un trucchetto per 
piegare gli altri. I genitori che la 
mettono In pratica donano ai loro 
figli, con la forza dell'esempio, la 
possibilità di scoprire e più tardi di 
applicare un altro modello di solu
zione dei conflitti, più creativo, più 

costruttivo e perciò più efficace. Gli 
elementi di quest'arte sono soprat
tutto: 
1. Trovare Il tempo e la pazienza. 
Si tratta di trasformare il muro 
contro muro in un problema da ri
solvere insieme: trovare Il tempo 
per sedersi, parlare, dialogare, ascol
tare, non interrompere la comunica
zione. La differenza tra un genitore 
efficace e gli altri sono i pochi mi
nuti che si decidono di investire per 
riflettere sugli obiettivi da raggiun
gere prima di agire. Si deve imma
ginare la realtà fatta di soluzioni, 
non di problemi. 
2, Una condizione Indispensabile: 
Identificare il non negoziabile e ne
goziare il negozlabile. Devono esi
stere dei punti fermi, chiari e ben 
spiegati. Tutti quelli che riguardano 
la sicurezza generale, e I grandi 
valori pilastri della famiglia. 
3. Abbassare Il livello di Irrita
zione e animosità. Si tratta di ri
cordare che l'obiettivo non è di
chiarare un vincitore e un vinto. A 
volte la fatica più grossa di un geni
tore deve essere quella di escogi
tare il modo migliore di salvare la 
faccia al figlio. 
4. Incominciare con Il compren
dere la posIzione dell'altro. La 
parte più difficile della trattativa 
tocca ai genitori: devono salvaguar
dare la relazione, pur cercando una 
soluzione al problema. Compren
dere la posizione dell'altro non si
gnifica dargli ragione. Un clima po
sitivo stimola la confidenza. Sen
tendosi meno minacciati e quindi 
meno vulnerabili, i figli si sentono 
incoraggiati a rivelare le motivazioni 
reali che li spingono ad agire in un 
certo modo. 
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5. Chiarire i reali bisogni e le 
preoccupazioni dei figli. Di solito i 
figli non vogliono agire male. En
trano in conflitto con i genitori per 
affermare una maggiore indipen
denza, per motivi di giustizia, per 
essere valorizzati, per conservare 
gli amici, per fare bella figura, ma 
anche per paura, scoraggiamento, 
pigrizia... I genitori devono mettere 
in luce i bisogni, le preoccupazioni, 
gli interessi dei figli e sforzarsi di 
pensare a una soluzione che soddi
sfi entrambi. 
6. Cercare la terza via. Il compro
messo è una soluzione poco crea
tiva, anche se sembra più pratica
bile. Nel compromesso tutti e due i 
contendenti perdono qualcosa. Un 
vero accordo invece punta al mas: 

importante che i figli partecipino al
l'elaborazione della soluzione: si 
tratta di allargare il campo, prospet
tare ipotesi, provare soluzioni per un 
tempo limitato, ricorrere ad una terza 
persona stimata da entrambi, ecc. 
Approfittare delle pause per con
solidare l'accordo. Una delle tec
niche più efficaci consiste nel foro 
malizzare gli accordi su un foglio di 
carta. Conferisce loro un carattere 
solenne e riduce considerevolmen
te ulteriori motivi di conflitto. Nello 
stesso tempo, è proprio nei mo
menti di calma che si possono ana
lizzare gli accordi e fare tuttegli 
adattamenti necessari per conser
vare quella Mpace" che è la grazia 
più grande della famiglia. . 

simo di guadagno per entrambi. E BRUNO FERRERO 
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--------------------------------------------------------------- Pal€JUrrJ 
Cara Angioletta, 
grazie della fiducia, e spero non deluderti. Sarò schemati

co e, me lo auguro, anche chiaro. 
Anticonformismo non è fare quel che pare e piace, né fa 

re il contrario dell' altro, o di tutti gli altri. Questo è pseudo 
anticonformismo che si risolve in pecorismo, come tu hai co
sì bene documentato. 

Anticonformista e colui che agisce decondo coscienza. Pa.!. 
liamo della coscienza come facoltà moral~, la quale, prima di 
di compiere un'azione ci indica se è buona o cattiva, e ci in 
duce a' farla se buona, ad omettarla se cattiva; dopo averla 
compiuta, giudica se abbia fatto bene o male: nel primo ca
so ci dà gioia, nel secondo il rimorso. 

La coscienza, Der potere essere in grado di giudicare retta 
mente è illuminata dalla ragione; e siccome la sola ragione:
dopo il peccato d'origine, si è offuscata, il Signore ci ha da
to la luce della rivelazione: la Bibbia e la Chiesa che ci gui
da nella comprensione. 

Ecco come l'apostolo Paolo invita tutti noi cristiani all' an 
ticonformismo: "Non vogliate conformarvi a questo mondo. Tra 

sformatevi e rinnovatevi in 
vece nella mente per sapere 
discernere aual è la volontà 
di Dio: queÙo che è buono, 
che piace a Dio ed è perfet 
to" (Rm 12,2). '-

Insomma, la rivelazione 
biblica, integrando la ragio
ne, ci fa meglio conoscere 
Dio e l'uomo, il significato 
della vita, il suo scopo e la 
funzione del dolore, quali so 
no i rapporti da stabilire tra 
uomo e uomo, ecc. 

In pratica, come possia
mo riuscire ad educare la 
nostra coscienza, in modo 
che possa discernere ciò che 
è buono O cattivo, da fare o 
da ripudiare~ in modo che 
possa guidarci secondo veri
tà? 

Alcune indicazioni: 
1. riflettendo; 
2. dialogando con i geni

tori, gli insegnanti, il sace.!. 
dote, gli amici saggi e ma
turi: anche Gesù - è scritto 
nel vangelo - ascoltava, in
terrogava, e rispondeva ai 
maestri nel Tempio e a Giu 
seppe e Maria a Nazaret: ii 
questi pure ubbidiva (Lc 2); 

3. leggendo riviste e li
bri culturalmente e spiritual 
mente formativi; -

4. leggendo e meditando 
assiduamente la Parola di 
Dio (particolarmente vange
ll,Atti e Lettere degli Apo 
stoli) e l'insegnamento della 
Chiesa che ne è guida sicu-
ra; 

5. pregando: nella preghi~ 
ra riceviamo la luce dello 
Spirito Santo e la forza per 
operare, dice l'apostolo Pao 
lo sopra citato, "ciò che è 
buono, che piace a Dio ed 
è perfetto". 

Cara Angioletta, spero di 
avere risposto alle tue atte
se. Cordialmente. 

IL DIRETTORE 

UOMINI SIATE ••• 
E NON PECORE MATTE! 
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t' uaraJ". G.WiJ.o.. co-ù -flCJUve.: -

"L '-i.nqu..i.n.amentrJ p.JÒ e..6.6 elte. di.. tlte.:tJ.pi..: deJ.i..' aM.a., 
dell' a.c.qua. e. del. -flurJ.lo. " lo pen60 che l'-i.nqt..Wramenito 
u po:t!r.ebbe. chiarmlte 'Si.gntJ1t lnqu..i.nameno I peJr.Ché. noi 
pl~ trmito di.. e6-flO e qt.WItU.. è. anda.ta. a fri.Jti.Jte. che. 
u è. pelt-60~ e ho. p,(Az.?.aÉJ .la. -flua. dinrYr.a. neii.a 
no.Wta poveJta Tea.ltlf.a. ••• ". 

Ai.. -t7t~ tJ.pi.. di.. ,{n.qtWramen.to, 'Li.i.waU da G.WUo., 
W agg.-iJ.mBeltu "l' -i.nquJ.nmren,to rrrJIlal..e." che, puJr;t'tOppo, 

da tanti non è avvertito, anche da chi dovreb 
be. Che fare? Fare la nostra parte, come mi 
pare sta facendo Lei ... anche con questa sua 
lettera a La Via. Quelli che la leggeranno 
potranno essere scossi salutarmente e schierar 
si dalla sua parte: è, penso, ciò che Lei ste; 
sa desidera ed io mi auguro di tutto cuore-:
Non per nulla ho intitolato la sua lettera con 
i versi di Dante: Uomini siate e non pecore 
)')"latte/fatti non fose a viver come bruti/ma 
perseguire virtude e conoscenza. 

I ha. pi.azza;to .fu -flua. dJ.Jrotta. -in tJJftJ.. g.U 0.I.Jpett).. deii.a 
noMlta. vi..ta., di.JJentando .fu pltevai.ente wr.a.tt~ 

Coraggio! ••• 
IL DIRETTORE 

dei.. noMlto t07pO. La COM è. plteoc.c.up:mte, peJr.Ché. pItO
voca il ltOVuci...ameYt:to du vaiJ:JJr,i. 

=======-============================;==;== 

A .6to.bJ.i.i.Jr.e c,W che è. bene e c,W che è. -flono i pItO 
riu.ttoJr).. di.. pcw!Oglf.a.6-Uz e. di.. rrr:xIa: .fu rrMtdian,te pub:: 
oti.cU:à. condi.z,Wna., &d. pimw ~log.ico, i COnl.lt..mt
f.oJrL 

Peltdté. - m( chWio - ,u.f..a6c-ia a,.L l'I!tM /'fIflfUa il cf: 
crxrpi;lrJ di.. educmte, megw, di.. rmle.-edu.r.JJlte? 

Con i mtd ai.J.Jnn.i '()OIl1.o -flpe6-flO di.. pItOblemL -flocia.-
ti ed e.ti..cL CeItCO di.. 6a/t copbr.e. che., quando accendJJ- cf: 
no il tel.~i.AOJte, quando entlf.a.nD -in un negoUo, anche 
un negoUo di.. ab~, d~ol'lO e..6.6e1te. aiCtent;i.. al. 
frine di.. gUfJlrJimr.e e di.. valJ.Ji:.a!r.e .tu.tto M.condo .la. loItO 
601U7rl.U.0ne clr)..M:)1JJ'IIl, e -flc.egf)...eJte di.. COn6eguen.za.. Non 
dwono ~e che a,.L~, -in genelte, non 
.&ttelte6M "l I u.mrJ" , nn -flolo il pItOfrU:;tD. 

Nell.' ~ -in CJ.JJ.. .f.aJJ0It0 m( bwvo di.. 6'tOnte a 
barrb-ine. e. rmmne. che. vengono a -6Cl.1Olo. con ah.W... "aJ.l.. I 
u.ttJ.rm. rrtxfa."; anche tante g.i.ovan..i.. che ,u plte6entano cf: 
neil.e n.aMlte. a6-6enb.e.erz. ~e -6ono, talvoUa., 
"weM:J..t:.e" -6 econdo .fu rrr:xIa. 

E' dL6~ na/t CJJp-iJte lOJtO il -6en-60 di..detk..a;tez 
la. V@.,60 il pItO-6-Y.rrrJ, il pudo!r.e., lo 1,),tJJ..e .A.np'tegantO 
di.. CIJ!rlià ~e che dovltebbe cliA:tiYlgu~ cane 
c~. 

PeJtché è. ci)..6~e.? PeJtché pelt".,tti.. -iMegl'laYlti., 
peJl tan:tJ.. .f.aJ.J!.J.. hmpJegna.U neii.a paM:oIr.ai.e, e anche 
pelt tan:tJ.. Mc.wiotJ.... .. il pItOblenn non e6i.Ate. 

E queM'a è. .la. CO/,),Q che m( plteoccupa.. et PO-6-6.i.aJro 
pe!U/'lUtelte di.. ~: le balcz.ell.M;te voRgaJr).,., il Un
guagg.i.o -6CJ.JIf.JI).J.e, l' ab.i.:tJJ. " Siam::J tJ..J;tt:)... -UbeJt.i. di.. 6a 
Ile quello che vogli..arrrJ, trmito, -6.i.aJro "ol1D.".,da.". ch[ 
1leagi.Ac.e, peIt non con60Jrnrl1L6-(. -6up(.namen;te ol1D. menta.
tuiJ.. del. no-!;,.Vto t07pO, è. "a/tltdJta;to". 

Anche no.i. c.~ -6.WnrJ "pecoltOnL": ~ al 
lA. lteaJ)..zzaz)..one di.. 5J'r.D.YIdi- co-6e, g~ lont.anrJ e: 
6egui..atrv, peIr.Ò, .fu rrr:xIa. V~.la. co-6apW.-6etn 
pU/!e: g~ aJ.l..o ~pW!.hW e clIJ..M.~: "Sono lO cf: 
vetr.amente ~ nel. 'U1fJ'{:JO'Lto con l I al:br..o?" . 

Neanche. a me., -in pU6ato, avevano rrrU.. palfi.a;t:o del. 
{JJIioIr.e., deii.a Mc.1UJi).;tà del. COIr.pO, deii.a CMtU:à., del. 
ItJ.Ape;t;to dell. I al:br..o • 

Noi, popolo di.. V-Lo, aVlt0mX:I bi.Aogno di.. e6-6e1te edu 
ca.ti. ol1D. CMtU:à., al ~en60 del. pudo!r.e, che è. ~ 
veMO noi -6.t~ e. il pw6-Wro, che aW:ta a v-i.Yu!elte f
il p~, che è. plt01le6M di.. 'Li.J;,6dt1l dei. rrrWr).m)rrio , 
che. è. 60nta di.. g-i.oi.a.. •• M:l da. cM.? .• 

MtVt.i.aIula Ma.Jt.ino 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1U.beJta 

Gentile ins. Marianna, 
questo osceno conformismo alla moda che 

dilaga e si manifesta in certo tipo di abbiglia 
mento, ma soprattutto in una sfacciata amo"': 
ralità sul piano della sessualità convengo che 

GRAZIE, AfIIlel! 

OFFERTE PER LA VIA 

100.000 - Francesco Leone (Catania), Ni
cola sajeva (Ribera), NN (Favara), 
Pellegrino Friscia (palenro) 

50.000 - Gino Alliata (Manta di Saluzzo) 
Antonio Bartolotta (Porto E.), Mili
ziano Giuseppe (Cattolica E.), Carme 
la Lentini (Sciacca), NN (Canicattì) 
Collegio Universitario "Casa Bianca" 
(Palenro), Vincenzo Mancuso (Alcamo) 
Liborio Giordano (Campobello L. ), Leo 
nardo Grisafi (Ribera), salvatore Ca 
mera (Ribera) -

20.000 - Giovanni Lentini (palermo), Gio 
vanna Palenro (Sciacca), Cacioppo NI 
colò (Menfi), Antonietta Vaccaro DI 
Carlo (Ribera), GiusepPe Cristina (Ri 
bera), Leonardo Grisafi di S. (Ribe~ 
ra), Mazzotta Urso Carmela (Ribera), 
Giovanni Di Liberto (Casteltermini), 
Giacomo Costanza (Grotte), M. Conce t 
ta Pitruzzella (Racalmuto), Girolamo 
Liggio (Corleone), Gaetano Di Liber
to (Sciacca), Casà Fanara Anna Maria 
(Favara), Calogero Di Salvo (Sciacca) 
Antonino Parlapiano (Ribera), France 
sco Graceffo (Agrigento), Angela Mal 
se An'K:ldei (Ribera), Anna M. PusaterI 
(Cinisi), Elena Sortino (Ribera), Ma 
ria Lentini (Ribera), Laura e GiuseE 
pe Pitisci (Torino), Carmela Spalli
no (Ribera), NN (Sciacca) 

25.000 - Calogero Lupo (Agrigento), Gio 
vanni Castronovo (Grotte), Orazio Vec 
cio (Aci Catena), Ignazio SettecasI 
(Borgetto), Biblioteca Paolo VI (San 
ta Elisabetta), Pasqualino Viccica 
(SiCUliana), Doralice Modica (Falco
ne), Gregorio Ciranni (Grotte) 

30.000 - Luigi Battaglia (Tremestieri E.) 
Pina Vita (Sciacca), Antonio Calda
rella (Avola), Antonella Ardito (pa
lenro), Luigi Sferrazza (CastrofiliE 
po), Giuseppe Nicosia (Brescia), An
nella Cataldo (Rovereto), Rosa Guaia 
(Ribera), Raffaele Castaldo (Agrigen 
~) -

15.000 - Stefano Castronovo (Favara), 
Istituto Maria Incoronata (Erice), 
Nunzio Carlino (Campobello L.) 
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f. lO. 000 - Ernestiana D'Alessandro (Ribe
ra), Luigia Savini (Calamonaci), Ca
logero Priolo (Favara), Angelo Mice
li (Burgio), Giuseppina Guadagnino 
(Canicattì), Filippo Costanza (Grot
te), Pietro D'Anna (Ribera), Giusep
pe Patti (Ribera), Gioacchino Ventu
reI la (Raffadali), Franca Bianchi (Cu 
tigliano), Ignazio Ruvolo (Ribera)-

f. 105.000 - Stanislaw Marszal (Polonia) 

i PAOLO RUVOLO 

I AftANDO LA VITA SI PUO' VINCERE 
LA SPONDILOARTRITE 
ANCH I L OSANTE 
II edizione - Roma 1997 
pp. 138 - r 10.000 

Paolo Ruvolo: un autodidatta della pro
pria malattia. 

Chi è Paolo Ruvolo? Non è uno scrittore, 
eppure insegna molte cose. Non è un giorna 
lista, eppure dà utili notizie delle qualI 
bisognerebbe far tesoro. Ma non è un medi
co, ma ha conoscenza di medicina e con do
vizia di particolari ne spiega i meccanismi, 
le cause e gli effetti. Non è un dottore 
della Chiesa, ma come tale dà consigli uti 
li per superare brillantemente ogni avver~ 
sità della vita basata sulla fede cristia-
na ... 

Ma chi è Paolo Ruvolo? 
E' un autodidatta della propria malattia. 

E' un maestro della sofferenza per eccellen 
za. Soffrire è di tutti, saper soffrire è 
dei pochi. E Paolo Ruvolo appartiene ai p~ 
chi, a quella eletta schiera che sa amare 
la vita malgrado tutto. 

Dott. Giuseppe ScbeBmari 
dalla Prefazione 

Paolo Ruvolo: paziente ideale. 
Paolo Ruvolo è il paziente ideale c h e 

ogni buon medico vorrebbe annoverare tra 
la sua clientela. 

La sua disponibilità all'effettuazione 
delle cure, l'interpretazione intelligente 
dei suggerimenti terapeutici, il dialogo 
continuo e, soprattutto, costruttivo ed u
tile che sa instaurare con il medico, sono 
le premesse dei successi ottenuti sulla sua 
"Spondiloatrite Anchilopoietica". --

Nel suo trentennale conflitto, costella 
to da parentesi romantiche e da episodi dI 
profonda umanità, contro il morbo, sorret
to da fede profonda e speranza infinita, 
sospinto dall'amore per la vita e per il 
suo Prossimo, ne esce vittorioso ed in pos 
sesso di un bagaglio spirituale e, perché 
no, scientifico che può essere di esempio, 
di guida, di stimolo e di ottimismo per l' 
intera umanità sofferente. 

Salvatore Insinna 
medico chirurgo 

Paolo Ruvolo ha trasformato la dispera
zione in speranza. 

El molto raro, nella pratica quotidiana 
della medicina, imbattersi in pazienti che 
si siano posti, nei confronti del proprio 
male, in una posizione puramente di ricer
ca, sia scientifica che etica, che abbiano 
saputo contrastarlo, che abbiano trovato 
il giusto equilibrio per convivere con es
so e che, soprattutto, vittoriosi sulla sof 
ferenza, abbiano saputo comunicare agli al 
tri la loro preziosissima esperienza e ren 
derli, allo stesso tempo, partecipi della 
loro continua lotta e del loro interiore 
arricchimento. 

Tra costoro io pongo, senza dubbio, Pa~ 
lo Ruvolo. E' un "Uomo" piccolo di statura, 
scarno, il volto segnato dalla malattia ma 
sereno, lo sguardo intenso, penetrante ed 
ironico ma anche comprensivo, tollerante e 
buono. Fornito di non comuni doti di intel 
ligenza e di forza d'animo, egli ha avuto 
il merito, anzi il privilegio, di trasfor
mare la disperazione in speranza e di of
frirla, così, a tutti coloro che lo conosc,2. 
no. 

E' un "Uomo", infine, che oserei defini 
re Agostiniano. Egli, infatti, è riuscito 
a trovare nel più profondo del suo "lo", 
scavando alle radici delle sue debolezze, 
delle sue paure e dei suoi dubbi, propri 
della condizione umana e del quotidiano s01 
frire, il senso più autentico della vita: 
l'amore verso Dio e verso il prossimo. 

.Angelo Ventura 
medico internista 

Paolo Ruvolo ci offre un libro edifican
te. 
- Riletta, in seconda edizione, l'o
pera di quest'amico, confermo entusiastica 
mente quanto detto dagli illustri MedicI 
che lo hanno avuto come paziente. 

Si tratta di un libro edificante, cioé 
a dire che edifica nel lettore quei valori 
che rendono la vita degna di essere vissu
ta: la sua sacralità, la sua grandezza, la 
sua bellezza, il suo significato, la sua 
prospettiva divina, il suo elevarsi nel do 
lore... -

Consiglio la lettura a tutti gli amici 
de La Via, poiché è un libro per tutti. Se 
non lo trovano nelle librerie, possono ri
chiederlo direttamente all'Autore: Paolo Ru 
volo - Viale Got tardo 78 - 00141 Roma. -

Gerlando Lentini 
direttore de La Via 

J::NNAKmATI DI DIO ----------
Tra due anime innamorate 

di Dio, il colloquio è per forza un collo
quio d'amore; in cui si scambiano si scam
biano le parole più grandi dell'amore. Una 
dice: Gesù! L'altra risponde: Maria! E co
sì, il loro amore è lo Spirito Santo. 

Igino Giordani 
------------------------- Diario di fuoco 
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-.a.' -Jl CIBW 
IJ'SfIJD ',ex. GISU' libi~té alla conoscena dè1leverità r! 
1 Q novembre 1950. In piazza san Pietro, velate, nel corso dé1 sèeoli ha manifesta-

di fronte a una fOlle enorme di ~1legrini to in molti modi. tale fede; 
e a un migliàiodi vescovi, papa Pio XIIZ. il Vescovi ~1.l4,: QUesa cattolica 
proclma ,che l'Assunzione corporea di Maria chiedono che sia detwta CQ1Jìe dOJllDB di fe 
in Cielo è verità di fede, radicata e pro- de divina e cattolica la verit. dell' Assun 
fessata nell-a Sacra Scrittura e nella Tra- zioneeorporeadella BeatissiJtll' Vergine *" 
di#one della Chiesa. Ecco 1è parole preci ria in Cielo; 
se,<'qhe concludoflO il documento dal titolo 3. tale verità è fondata nella Sacra 

Scritturai 
. . ..... . •.. ·aD.io ,supplici 4. è'insita profondamente nell'animo 

istanze ed . . '" la luce dello Spi dei fedeli; 
dto ,di Verttl •. ','per rautoriù di Noitro 5. è confermata dal culto ecclesiasti-
Signore a.~ cristo, dei Santi Apostoli Pi.!. co fin . dai tempi rel!ioti,sim;1; 
tro e Paolo'. Nostra ~ pronunziamo, dichia- 6" è splendidamente illustratà e spie
demo· e def:LniaìlO 'esser clonma da Dio ri ve- gat., dello studio e sapienza dei' teologi" • 
la to che: l' T'I"Ì'COlata !Ia!dr:e di D:I.o. t'I e C~b detto, 11 Papa ha la coscienza di 
VerglDe 1Iada, tendneto il corso.de11a Vi manifestare it)fànfbf1~te la fede della 
ta ternaa, tu ..... ta alla slorfa celeste Chiesa stessa, secondo il mandato che Gesù 
in am.-. e carpo". ha conferito a Pietro e ai suoi successori 

Ecco allora la fede della Chieea: di t'confermare i fratelli nella fede" (Le 
l. il fattO stor1eo dell'As~ione di 22,31"'33). 

Maria alla gloria del Paradiso è doama, o,! 
sia vtu;ità di fede: chi la negai erét-ieo; IlARIAASStWlA D CIIID: 

2. Maria, in anima· e corea '~ -.t;.!!:. S' LA" _l'lAna DILLA. ,art'I$A 
sunta (dal latino aa ... sùmere:esspe_e . Per capite bene • potpeaeèettare que
portata) in Cielo, ove si ~rova come~r- sta verit1, e non solo ~,; .btaoana ri
sona viva"; non l quindi più corpora~té cordare che la ChieSé non 1,_ ,~tà sta 
sulla terra, caae GeiN stesso è adifferen tia •• ma dinamica: cane il .... che .sermo= 
za di tutti al1. altri defunti che vi sI glia e diventa albero sempre l'di granae; 
possono trovatèso1() con l'an:l.ma, in atte- ~rIiàìièìiao lo stesso nella sua.identità; 
sa della risurrezione finale dei· corpi de- ,cane il coroo· che cresce, riJl8ll8"'ldo sempre 
stinati provvisoriamente alla corz:ua:ione ··10" stesaorTIa stessa persona. La qualcosa 
del sepolCro. ' . ' à equi si temente biblica: è lo Spirito San-

Pio XII, per~toJ nel documentato ci- to infatti, dato alla Chiesa da Gew, che 
tato, giustifica c:osl la sua storica deci- la fa crescere, non solo quantitativamen-
sione: . te nel tcmJpO e nello spazio, ma sòprattut-

"R1tenÌ88) giunto il momènto prestabi- to nella verità: "Lo Spirito Santo - pran8! 
lito dalla' Ptovvidenaa per proclamare sol~ te .Gesù agli Apostoli .. viauiderà alla V.!. 
nementequeato privi'lesio di "Maria Vergine riti tutta intera" (Gv 16, 1~). .. 
(per i seguenti mtiri): QUindi la' Chiesa, pdéta dallo Spirito 

l. la Chiesa universale, nella q~e vi Santo, ha una eomprensi-. SftPlPI'e più .per-
ve lo Spirito di Verità e la conduce infaI fett. delle verità di t ..... senzà cont~ 
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dirle né contraddirsi; ma solo sviluppando 
le e armonizzandole. -

Da notare che questo sviluppo è svilup
po non di una conoscenza naturale, ma di 
ooa fede soprannaturale, di una conoscenza 
superiore; la riflessione teologica segue, 
non precede la fede. 

Insomma, secondo Gesù, causa ultima del 
lo sviluppo e della precisazione delle ve~ 
rità di fede è l'azione dello Spirito San
to, che illumina l'intelligenza della Chie 
sa, nei Fedeli, nei Presbiteri e nei Vesco 
vi, a comprendere il contenuto della Rive~ 
lazione, il senso pieno delle Scri t ture : al 
Papa e ai Vescovi, a lui uniti, spetta il com 
pito di guidare e di proclamare infallibiI 
mente quel che lo Spirito dona di intende~ 
re alla Chiesa; la qual'cosa fanno nei Con 
ciIi Ecumenici o nelle dichiarazioni dello 
stesso Papa come Qaestro nella fede. 

Ciò premesso, proviamo a capire l'emer
gere e l'affermarsi di questa splenditla ve 
ri tà che riguarda Maria, ma che è _ anche -. fI 
gura e profezia del destino di ogni crede~ 
de in Cris to . 

SI SCRUIA 
IA "GRANDEZZA DEL PRODIGIO" 

Epifanio, vescovo di Salamina nell'iso
la di Cipro, visse dal 315 al 403. Scrisse 
un'opera intitolata Panarion, parola greca 
che significa "Cassetta di medicazione" ... 
medicazione contro le eresie. Infatti, vi 
confuta 80 eresie, che coinvolgono soprat
tutto Maria; e non solo quelle contro la 
sua divina Maternità e perpetua Virginità, 
ma anche quelle che ne esagerano il culto. 

Ebbene, poiché i cristiani del tempo i~ 
cominciano a porsi delle domande sulla fi
ne terrena della Vergine Madre di Dio, ec
co la sua risposta: 

"Nelle Scritture non si trova alcun ac~ 
cenno alla morte di Maria, vale a dire se 
morì o non morì, se fu sepolta o no ... 

La Scrittura ha serbato in proposito il 
silenzio più completo a causa della grande~ 
za del prodigio; per non suscitare uno st~ 
pore eccessivo nell'animo degli uomini". 

Eppure, Epifanio cerca di interpretare 
"la grandezza del prodigio" della fine teE 
rena di Naria facendo riferimento alla Don 
na dell'Apocalisse: "Il dragone si affret~ 
tò a scagliarsi contro la Donna che aveva 
generato il figlio maschio; ma a Lei furo
no date le ali di aquila con le quali volò 
in un luogo deserto, affinché il dragone 
non la raggiungesse" (Ap 12,13-14). 

Poi Epifanio così commenta: "Forse è po~ 
sibile che questo si sia verificato in Ma
ria", ossia che sia stata assunta in Para
diso in anima e corpo. "Ma - aggiunge - non 
lo affermo in modo assoluto". 

Incomincia, pertanto, a porsi la questio 
ne: "Come concluse la vita terrena la Tut~ 
ta Santa Vergine e Madre di Dio?". Questio 
ne che diventa sempre più importante poiché 
s'incomicia a celebrare la festa della Ma-

dre di Dio. E siccome la festa di un santo 
si celebrava e si celebra il giorno della 
morte, giorno in cui la sua anima viene ac 
colta in Paradiso, era pressante la doman~ 
da che riguardava la sorte finale di Maria. 

"Come è da aspettarsi - scrive R. Lauren 
tin - è l'immaginazione, facoltà più pron~ 
ta e meno controllata, che parte per prima. 
Alla fine del V secolo cominciano a circo
lare pii racconti, destinati a soddisfare 
la curiosità popolare. Ciascuno ricama a 
suo modo questo argomento ... 

Altri si impegnano in una strada miglio 
re. Eliminando o mettendo in secondo piano 
ciò che è allarmante o gratuito, essi sta
biliscono su fondamenti teologici ciò che 
poteva esservi di valido nelle pie fantasti 
cherie degli apocrifi". -

"Era opportuno - dice per esempio Teot~ 
cno, vescovo di Livia in Palestina nella 
seconda metà del VI secolo - che quel corpo 
che ha portato Dio e fu dimora di Dio, di
vinizzato, incorruttibile, illuminato dal
la luce divina, fosse innalzato nella glo
ria assieme all'anima gradita a Dio". 

"Lo sforzo teologico - continua a scri v~ 
re il Laurentin -, così iniziato nel VI se
colo, conosce un'età d'oro nel secolo VIII 
soprattutto con san Giovanni Damasceno" il 
quale nella seconda omelia per la festa 
della Dormizione di Maria, poi detta Assun 
zione di Maria e fissata il 15 agosto, co~ 
sì dice tra l'altro: 
quale nella sua seconda omelia per la festa 
della Dormizione di Maria, poi detta dell' 
Assunzione e fissata il 15 agosto, così di 
de tra l'altro: - -

"Era necessario che Colei, che nel par
to aveva conservato illesa la sua vergini
tà, conservasse anche senza alcuna corruzio 
ne il suo corpo dopo la morte. -

Era necessario che Colei, che aveva por 
tato nel suo seno il Creatore fatto bambi~ 
no, abitasse nei tabernacoli divini. 

Era necessario che la Sposa del Padre a 
bitasse nei talami celesti. -

Era necessario che Colei che aveva visto 
il suo Figlio sulla croce, ricevendo nel 
cuore quella spada del dolore dalla quale 
era stata immune nel darlo alla luce, lo 
contemplasse sedente alla destra del Padre. 

Era necessario che la Madre di Dio pos
sedesse ciò che appartiene al Figlio e da 
tutte le creature fosse onorata come Madre 
ed ancella di Dio". 

RAGIONI TIDUX;ICI 
E PRINCIPI MARIOUX;ICI 

Quali sono le ragioni teologiche e i 
principi mariologici, seguiti dai Padri del 
la Chiesa e dai teologi di tutti i tempi, 
che postulano l'assunzione anche corporea 
di Maria in Cielo? 

Li esponiamo, seguendo fedelmente quan
to scrive padre Gabriele Roschini. 

La più importante ragione teologica pa
re quella tratta dal triplice legame c h. e 
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Iha Maria Santissiama con il signore Gesù: 
j
fisico, affettivo e salvifico. 
---1-.-11 Figlio di Dio Incarnato, in forza 
del vincolo affettivo filiale, ha liberamen 
te assunto, nei riguardi di Maria, tutti 
~egli obblighi morali che hanno i figli 
verso la propria madre. Ne segue che Egli 
non avrebbe soddisfatto, almeno in modo 
esemplare, a tali doveri se non avesse re
so il suo corpo subito partecipe della glo 
ria dell' anima. -

2. La Vergine Santa, in forza del vinco 
lo salvifico, fu associata al Cristo, nuo~ 
l'O Adamo, quale nuova Eva, nell'opera del
la Redenzione. Ebbene, secondo san Paolo, 
la risurrezione e l'ascensione di Cristo 
in Cielo vengono annoverate tra i misteri 
che hanno operato la nostra salvezza. Per
ciò, altrettanto si dovrà dire diMaria; an 
che Lei non poteva non essere assunta in 
Cielo in anima e corpo. 

3. Secondo la rivelazione biblica, la 
morte o è pena del peccato o è a riparaziQ 
ne del medesimo. 

Ebbene, in Cristo e in Maria la morte 
non poté essere in pena del peccato: fu dun 
que in espiazione del medesimo. -

Ma per espiare il peccato giova soltan
to la morte, non già la permanenza in essa. 
Perciò anche Maria, in quanto Corredentri
ce, come il Redentore Gesù dovette subito 
risorgere e ricevere la pienezza della glo 
ria in Cielo in anima e corpo. -

Su questo triplice vincolo trovano fon-
Idamento tre principi mariologici che post~ 
lano anch'essi il medesimo privilegio: il 
principio di singolarità, il principio di 
eminenza, il principio di anologia o somi
glianza. Li esponiamo. 

1. Principio di singolarità. La Vergine 
~ria, in quanto Madre di Dio, costituisce 
~ ordine a sé. Sant'Alberto Magno afferma 
che Essa"non è una fra tutti, ma è una al 
di sopra di tutti". San Tommaso da Villano 
va aggiunge che "fa coro da sola". -

Di conseguenza, Maria è sola e unica in 
tutto rispetto agli altri; e non solo nel 
primo istante della sua esistenza terrena, 
con l'essere preredenta e quindi piena di 
grazia e senza il peccato originale, ma ag 
che a conclusione della sua esitenza terre 
na risorgendo gloriosa prima degli altri.-

2. Principio di eminenza. Ciò che di sig 
golare e privilegiato è stato concesso ad 
al tri , a maggior ragione deve essere conce~ 
so a Maria. 

Orbene, ad alcuni servi fedeli Iddio ha 
concesso il dono dell'incorruttibilità del 

I la salma; perciò altrettanto e assai di piÙ 
dovette fare per la santissima Madre d e l 
suo Figlio Gesù concedendo al suo corpo, 
non solo l'incorruttibilità, ma anche l'aQ 
ticipata glorificazione. 

3. Pincipio di analogia o somiglianza. 
Maria, per quanto lo comportavano la natu
ra e la di Lei condizione, fu sempre e in 
tutto simile al suo Figlio Gesù. 

I misteri della vita di Maria sono in 
perfetta rispondenza e armonia con i miste 
ri della vita del Signore Gesù. 

Ne segue che all'anticipata risurrezio
ne di Cristo dovette corrispondere il miste 
ro dell'anticipata risurrezione di Maria; 
alla gloriosa Ascensione di Cristo in Cie
lo dovette corrispondere la gloriosa Assun 
zione di Maria. -

"Due destini - conclude Gabriele Roschi 
ni - così mirabilmente uniti fin dall'ini~ 
zio e in tutto il corso della loro esisten 
za terrena, non potevano essere bruscamen= 
te divisi al termine della medesima". 

MARIA PmFE'ITA IMMAGINE DEL FIGLIO 
IN QUESTA E NElJ.,' ALTRA VITA 

Ora ci chiediamo come è nata la Tradizio 
ne dell'Assunzione di Maria. -

Notiamo che una tale dottrina non affio 
ra nella storia della Chiesa col citato E~ 
pifanio, ma, ancor prima, nella Chiesa del
le catacombe: "fa parte, infatti, di tutto 
un movimento dottrinale più vasto che pre
cisa, a poco a poco, la posizione e i pri
vilegi della Madre di Dio nel disegno della 
Redenzione, la sua santità perfetta, la sua 
posizione unica accanto al Figlio. 

Alla base stanno la dot trina della Nuova 
-Eva, che rimonta sicuramente al secolo II 
TGiustino, Ireneo, Tertulliano) e che per 
la sua diffusione e i suoi caratteri appare 
d'origine apostolica; poi la vergini tà e la 
maternità divina. 

Maria è certamente anch'essa redenta da 
Cristo, ma è anche accanto a Cristo in un 
modo singolare; e per Lei, quindi, le leg
gi ordinarie della Provvidenza, nel campo 
fisico (come nella generazione) e nell'or
dine morale (la possibilità di peccare) non 
valgono. 

Ebbene, unendo le due idee fondamentali 
sopra esposte (Nuova-Eva e verginale mateE 
nità divina), la riflessione cristiana po
té ricavare due ulteriori conseguenze, che 
ne appaiono lo sviluppo logico. Per Maria, 
che è stata accanto a Cristo in un modo co 
si singolare: -

1. non valgono le leggi ordinarie della 
trasmissione del peccato orginale: è stata 
concepita, infatti, immacolata esente dal 
peccato originale; 

2. non valgono le leggi ordinarie della 
ritardata beatificazione in anima e corpo: 
è stata assunta, infatti, in Cielo in ani
ma e corpo al termine del sua vi ta terrena. 

Insomma, come immagine perfetta del Fi
glio anch'essa ha dovuto essere immacolata 
e deve aver goduto di una piena glorifica
zione anticipata" (B. Bartmann). 

"E così i fedeli, guidati e istruiti dai 
Pastori, illuminati dalla divina grazia e 
spinti dall'amore verso Colei che è Madre 
di Dio e Madre nostra dolcissima, hanno con 
templato in luce sempre più chiara l'armo~ 
niosa meraviglia dei privilegi che Dio ha 
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elargito all'alma Socia del nostro RedentQ 
i re ..• 

Questa stessa fede attestano chiaramen
te quegli innumerevoli templi ben presto 
dedicati a Dio in onore di Maria Vergine As 
sunta al Cielo, e le sacre immagini invi e 
sposte alla venerazione dei fedeli, le qua 
li pongono dinanzi agli occhi di tutti que 
sto singolare trionfo della Beata Vergine~ 

Inoltre, città, diocesi e regioni furo
no poste sotto lo speciale patrocinio del
la Vergine Assunta al Cielo; pariQenti con 

. l'approvazione della Chiesa sono sorti Isti 
tuti Religiosi che prendono nome da tale 
privilegio. Nè va dimenticato che nel Rosa 
rio mariano, la cui reci ta è tanto raccoman 
data da questa Sede Apostolica, viene pro~ 
posto alla pia meditazione un mistero che, 
come tutti sanno, tratta dell'Assunzione 
della Beatissima Vergine Maria" (MD). 

BIBLICAMF.NrE: L r IMMACOLATA COlCiZIONE 
RICHIEDE L r ASSUNZIONE AL CIEU> 

Da quanto detto, si comprende come la 
dottrina dell'Assunzione di Maria abbia un 
fondamento biblico. Esso è duplice. In pri
mo luogo, comprende tutte le affermazioni 
bibliche che rivelano le relazioni partico 
colari e uniche di Maria col suo divin Fi~ 
glio (nella concezione e nella generazione, 
nei misteri dell'infanzia, durante la vita 
pubblica e sul Calvario: esse costituisco
no come il clima nel quale vanno concepiti 

! i rapporti tra la Madre e il Figlio. In se
condo luogo, c'è il Protoevangelo (Genesi 
3,15) letto alla luce della Rivelazione po 
steriore, e particolarmente della dottrina 
della Nuova-Eva. Ci limitiamo ad illustra
re due soli passi biblici: Genesi 3,15 e 
Luca 1,28, che si richiamano. 

Genesi 3,15. Dopo il peccato, Iddio ma
ledice il demonio, ma promette la salvezza 
dell'uomo e dell'umanità tutta con queste 
parole: 

"lo porrò inimicizia tra te e la donna, 
tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa 
ti schiccerà la testa e tu le insidierai 
il calcagno". 

Questo testo annunzia una lotta senza 
pietà tra la stirpe della Donna e quella 
del demonio tentatore, nonché la vittoria 
finale e totale di uno dei figli della Don 
na, che rappresenta e riassume in sé la 
stirpe della stessa Donna. 

Questo "figlio della Donna" è senza du.Q 
bio Cristo, il nuovo Adamo, il nuovo capo 
dell'umanità (ICor 15,21-22). Sua Madre, di 
cui vengono presentate tali caratteristiche 
da farne risaltare la parte importante che 
ha in questa guerra, è la nuova Eva la qu~ 
le è di conseguenza associata a Cristo nUQ 
va Adamo nel combattimento e nel trionfo; 
tanto che san Girolamo, nella sua traduzio 
ne in latino della Bibbia, attribuisce al
la donna il gesto di schiaccuare il capo 
del diavolo: "Essa (la Donna) ti schiacce
la testa". 

La vittoria del demonio fu il peccato, 
lo stimolo al peccato presente in ogni es
sere umano e la morte; di conseguenza Cri
sto, vincitore del peccato, della concupi
scenza e della morte, non poté non associar 
si Maria, sua Madre, al suo trionfo totale 
e redimerla completamente, preservando an
che il suo corpo dalla corruzione introdu
cendolo unito all'anima nel gloria del Cie 
lo. -

L'apostolo Giovanni nel vangelo (19,25-
27) ci mostra Maria Vergine intimamente u
nita al combattimento di Cristo sula croce 
e ci induce a credere alla sua partecipazio 
ne alla vittoria totale sul peccato, sulle 
conseguenze del peccato e sulla morte. 

Gesù Cristo ha trionfato ottenendo la li 
berazione dalla corruzione del sepolcro, 
segno della maledizione divina nel paradi
so terrestre. Maria consegue il suo trionfo 
sul demonio nell'Assunzione, dopo essere 
stata preservata dal peccato e dalle sue 
conseguenze. 

Luca 1,28. L'angelo Gabriele, entrando 
nell'umile casa di Maria di Nazaret, la sa 
Iuta cosi: 

"Ti saluto, o piena di grazia, il SignQ 
re è con te!". 

Secondo l'angelo il nome proprio di Ma
ria sembra essere "piena di grazia", pie
nezza che evidentemente esclude ogni pecca 
to e, di conseguenza, i frutti del peccato-;
in particolare la corruzione del corpo nel 
sepolcro. Insomma, l'Immacolata Concezione 
esige logicamente l'Assunzione; "labenedet 
ta fra tutte le donne" deve essere necessa 
riamente salva dalle maledizioni annunzia~ 
te nella Genesi. 

MARIA: 
"AK>RE LAtQJEX)! ••• " ( C t 2, 5 ) 

Ora una domanda sorge spontanea: la Ver 
gine Santa è stata assunta in Cielo in ani 
ma e corpo. Ma è morta ed è risorta, appu= 
re è passata in uno stato di estasi da que 
sta all'altra vita senza la violenza della 
morte? 

Pio XII, nella proclamazione del dogma 
dell'Assunzione, non pronde posizione. Per 
cui, mancando documenti storici, i teologi 
ricorrono a riflessioni teologiche. 

Chi sostiene che non è morta, ma è solo 
passata da questa all'altra vita gloriosa, 
si basa su quanto insegna l'apostolo Paolo: 
"La morte è il salario del peccato" (Rm 
6,23). Ebbene, poiché Maria fu esente dal 
peccato, fu esente anche dalla sua diretta 
conseguenza: la morte. 

Chi sostiene, invece, che Maria è morta 
ed è risorta, si basa sulla perfetta somi
glianza della Madre al suo divin Figlio, 
il quale ci ha redento con la sua morte e 
risurrezione. Poiché Maria non è, nè volle 
essere al di sopra del Figlio, anch' Ella as;, 
cettò di morire come Lui, per poi risorge
re-con Lui e per Lui. 

La morte di Maria - dicono i teologi -
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non avvenne, non solo come conseguenza di
retta del pecca to, ma neppure in segui to 
a malattia o ad altre cause non conformi al 
la sua dignità. La sua morte fu libera,ca~ 
sata dalla veemenza dell' amore per il suo 
Figlio e per il Padre ("malata d'amore", 
et 2, 5). La liturgia par la della morte di 
Maria come un "sonno" Cdormitio). 

Dov'è morta Maria? I pareri sono divi-
si tra Efeso e Gerusalemme. 

MARIA E' GIA' 
QUEL CHE LA CHIFSA SARA I 

Maria Assunta e la Chiesa. Ciò che acca 
. de a Maria interessa la Chiesa, della qua= 
le Essa è membro, figura e Madre: ciò che 
il Signore Gesù ha compiuto per la Madre 
rua nell'Assunzione è per la Chiesa figura 
e profezia di ciò che farà per essa quando 
ritornerà al compimento della storia umana 
con la risurrezione dei corpi. 

"La Madre di Gesù - insegna il Conèilio 
~ticano II -, in Cielo glorificata ormai 
nel corpo e nell'anima, è immagine della 
Chiesa che dovrà avere il suo compimento 
nell'età futura; sulla terra brilla innan-

i zi al peregrinante Popolo di Dio quale se
~o di sicura speranza e di consolazione, 
fino a quando non verrà il giorno del Sign.2, 
re" LG). 

La Chiesa, pertanto, può cosi contempl~ 
re ciò che è chiamata ad essere nella sua 

I gloria futura. 
, Maria Assunta e il discepolo di Gesù. 
Ciò che vale per la Chiesa, vale per ciasc~ 
no dei suoi membri. Maria Assunta in Cielo 
in anima e corpo prefigura il destino di 
ogni credente e gli rivela il valore dell' 
impegno nei compiti terrestri che il Sign.2, 
re Gesù gli affida. Nulla di quanto c'è o 
si verifica sulla terra deve sfuggire all' 
influsso del Vangelo, poiché il Figlio di 
Dio nella sua Incarnazione in Maria ha vo
luto assumere tutto ciò che è umano per ri 
condurlo al Padre, nello Spirito Santo. -

Lungi da spingerci ad una sorta di eva
sione, l'Assunzione di Maria ci sospinge 
ad un impegno più forte e sentito al servi 
zio di Dio e dei fratelli nella vita quoti 
diana. 

L'Assunzione di Maria è, senza dubbio, 
un privilegio; ma non un privilegio che la 
separa da noi, ma che ce la rende più vici 
na, più presente, più esigente. 

Maria Assunta e la politica. Quando pa
pa Pio XII proclamò, il l° novembre 1950, 
il dogma dell'Assunzione, Giorgio La Pira, 
su Cronache Sociali scrisse: 

"Il corpo umano ha dunque un valore ete!. 
no? Risorgerà come è risorto il corpo di 
Cristo e come è stato assunto in Cielo quel 
lo di Maria? 

Ma allora le costruzioni politiche e le 
costruzioni economiche devono lasciarsi mi 
surare da questo metro cosi visibile, cosI 
determinato, costituito dall'uomo: il sab~ 
to per l'uomo e non l'uomo per il sabato ... 

Gli uomini, che hanno responsabilità po-

litiche sono invitati dunque a meditare su 
questo: la proclamazione di tale dogma non 
è soltanto l'occasione di una grande festa 
e di una grande liturgia: è il richiamo, 
in certo modo violento, a voler provvedere 
- con l'urgenza ormai improcrastinabile -
alla soluzione dei più improrogabili pro
blemi dell'uomo: il lavoro, il pane, la ca 
sa, la dignità e la libertà". 

Maria - è la cosa che maggiormente ci 
consola - è stata assunta in Cielo affinché 
vi fosse lassù un Cuore di Madre che prega 
per tutta l'umanità e in modo particolare 
per la Chiesa . 

GERLANDO LENTINI 

I miliardi facili 
di Stefano Pirrera 

La vita può essere vista o concepita come un gioco, 
e sono in molti a tentare di vivcrla in tal senso. Alcuni 
lo afferm'lno finanche, sono attori, cantanti, prCSc1ltatori 
di spettacoli c gente che razzola in televisione, o pure 
sportivi c campioni di vario genere. Ma, per poco che si 
esplorano certi anfratti della loro esistenza, spesso si 
vengono a scoprire drammatiche zone d'ombra, che in
vano tentano coprire e far dimenticare: divorzi, figli ab
bandonati, amicizie tradite, truffe e tanta vigliaccheria. 

E fin qui, pace a loro, se riescono a «divertirsi», 
scnza far male a nessuno. II guaio è, invece, che molti, 
troppi, di loro costano alla Comunità miliardi c miliardi: 
!ioml11C da capogiro, per l'ingaggio di calciatori c alle
natori, contratti da favola a conduttori e pattecipanti di 
spettacoli (caratterizzati, in gran parte, da stupidità, 
quando non si scade nell'osceno e nell'immora'le), 
guadagni e incassi incredibili, da parte di cantanti, il cui 
vero merito è quello di tentare di uccidere il bel canto e 
lacerare i timpani agli involontari uscoltatori, 

Il pacsc di bcngòdi 
Non che la massa beota pensi a scandalizzarsi e tanto 

meno a ribellarsi, per simili appannaggi (tanto per com
prare il pane) offerti alla gente di cui sopra. Tutt'altro. 
La massa (anche se composta di morti di fame e disoc
cupati) è felice, solo che venga assicurato lo spctlucolo 
e il campione porti la squadra «del cuore» alla vittoria 
cd è disposta a restare in mutande per costruire una sta
tua d'oro e regalare un trono di diamanti al proprio idolo 
(vedi Napoli e Maradona). 

Chi ha le mani in pasta (politici, governo, industriali) 
sa bene che questo costituisce il vero «oppio dci po
polo», buono per fare dimenticare i veri bisogni. Qual
che timore, tuttavia, che, un giorno o l'altro il popolo 
possa svegliarsi, ect ascoltare quei pochi che gridano allo 
scandalo, circola tra i corridoi di Montecitorio e le riu
nioni della Confindustria; bisogna, allora, fare di me
glio, di più: convincere tutti: straccioni, disoccupati, 
operai, che non riescono a sbarcare il lunario ... che ci 
sono miliardi per tutti, a portata di mano. nOI1 è neces
sario lavorare o fare alcuno sforzo, tanto meno vale la 
pena studiare, basta telefonare alla Dca della Fortuna: la 
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pcna studiare, basta telefon<lJ"e alla Dea della Fortuna: la 
Televisione. Ci sono spettacoli a tutte le ore, si di~tri

i buiscono milioni c milioni, anche pcr il solo fallo che 
I riesci a prendcre la linca e dire: «pronto», 

Si c1i:itribuiscollo anche elcttrodomc:itici, cl' ogni ge
ncre, auto di piccola c grO:isa cilindnlla, derrate alimen
tari .. , Insomma, non è vero che non c'è ricchezza per 
tutti. È povero solo chi vuole esserlo. Esiste llil Eldo
rado, con accesso libero, messo a disposizionc dallo 
Stato. 

Non si capisce perché abbi.llllO rim'lIldato indietro (in 
malo Illodo) i povcri fratclli Albanesi venuti (perché 
invitati dalla nostra Televisione) pcr partceipure a quc

. sta generos<I distribuzione. 

Contenti c gabbati'!! 

Non si capisce poi, perché certe male lingue insi
nuano che lo Stato è povero e pieno di debiti, quando in
vece distribuisce miliardi su miliardi a chi si d~l appena 
preoccupazione di «grattare» Ull certo biglietto, com
prato poche lire. Per non parlare di tanti altri giechini, 
facili facili: il lotto, l'Enalotto, il Totip, il Totocalcio, il 
lip tar (scusate, questo non c'è ancora) e le lotterie, 
quante lotterie. 

Timidamente, qualcuno avanza l'ipotesi che, in tutto 
. questo gioco, chi veramente ci rimette (migliaia di mi
liardi) sia il popolo e che lo Stato, sborsundo UIIO ricava 
cento. 

Se, tuttavia, di questo il popolo non si lamenta, anzi 
è "pntclIlO di pagare anche queste «tasse indirettc», 
buon pro gli faccia. 

Quali conseguenze ... ? 

Tutto regolare, quindi? Solido, educativo cd edifi
cante? Nessuna conscgucnza negativa, sia per l'indivi
duo che per la società? È azzardato pensare che ci sia 
una connessione tra questa ingannevole esibizione di 
ricchezza e l'l delinquenza minorile, sempre più in au
mento? È fuori posto ritenere che alcuni funzionari c.Icllo 
Stato (stimando il proprio stipendio inferiorc al lavoro 
c al rischio che affrontano) vengano tcntati di rifarsi per 
vie traverse? Il confronto con gli enormi incassi (im
mcritati!?) da parte di calciatori, cantautori, prcsenta
tori ... , non può destarc «rabbia» in certi «luminari» 
della scienza (specie della medicina) c indurli a rifarsi, 
anche, sulla povera gente? 

Pcr chi non l'aves:ie capito, tutti questi intcrrogativi 
SOIlO messi li per. .. gioco. S0110 in palio svariati milioni 
per chi sa rispondcre. 

""",n,nHhNHNN""nHhh".NNhhh,II,,,,,NhHhHII,,,,nH,,,I"""",II,n"IINnh 
" " N LETTERE AL DIRETTORE 
"""""""""""""""" 
LA FAMIGLIA PER L'UOMO E' COME L'ACQUA 

PER IL PESCE ... SE NO, E' LA PAZZIA ... 
Ca'W VJ..Jr.eftJJ,,-e., 
oggL, 76.5.98, .teggo ~u1.. qU[).ti..dJ..aJw Awen.U!.e. que.

M:rJ t);to.fIJ: "Tttag-tm 6oUJ..a., 6a J.Jtttage. e. -6-L ~pa!lO..", A 
Mede. LcmeW.na. (Pa.v,{a) ",4,n;toneli.a. Terrpeli.a., 35 amU., 
ha. òf.e.!fmiJro.J:.o fu 6ami.gti..a. ure&.endo .t'ex rra.'lJ.i:o, il 
c.onv.wente., una c.ugw e. fu rrrui"-e.; ha. pu"-e. 6w..to una 
rUpoW1a. di.. :t,,-e. ClYlYI.-i... PoL -6-L è. ucwa ~r::atr.ando-6-L un 
c.oR.po all.a. teM:a.". 

E queMe. tttagedi..,e. -60110 aU' o,,-di.ne. del.. gi...o!(YU), e. 
6Orzo .tante.; ed i.J:J cono eMO ho r:xw/tO... Sono appena. ven-

tenne. e. 6L6anzata; deA/..de./l.o 601Um.'IJh.tUY.la 6ami.gti..a. -i.rmr1B:!:. 
nandofu come. un fuogo ~'W, di... ~e. e. di... amYte.,. E 
-invec..e. ~coP'W che. oggL 11K:J.e.t.u,.tWnL de1J.m. -6-L COnI.Jwm.
no -in -6eno ad. e6~a. 

M.L di..ca.: è. ~ ~enpr.e. c.o~L? Tutti.. que6ti che. am 
rm,zzano rrr;Jt).;ti.., ~po-6e., frigU e. genliolU., ~OI1O tv;til 
pazzi..? Se. 6o-6~e. co<Ù, ~a/teb6e.:tJ.J;t;to un m:m.tc.cmto! TU
pe;to, ho JX1.LIIT.O... Si.. può a66'Wnta."-e. fu vUa. con queMe. 
{Yt.o~pe1:;tWe.? CL ~ono dell..e. c.a.u6e., et<mi..nando.te. quaU, 
-6-L po~~a :t:nJt.nmt.e. allo.. nolT1r'aiil:à.? 

CaIU. ~o.i.u;t:)... 

Fltanc.e..6c.a Gang.t. 
------------------------------------------- Mo~eaie. 

Gent.ma Francesca, 
anch' io ho paura di una famiglia imbastar 

dita da una società che piuttosto che ascol-=
tare la voce di Dio, sembra percepire piutto
sto quella del diavolo che vi ha' apportato di
visione e morte;: divisione col divorzio, e mor
te con l'aborto legalizzato. 

I delitti da te denunziati ci sono sempre 
stati, ma si sono smisuratamente moltiplicati 
da quando la legge del divorzio, che legalizza 
l'adulterio, e la legge dell' aborto, che legali~ 
za l'uccisione dei figli, hanno fatto saltare in 
tanti e tanti il principio della sacralità della 
famiglia e della vita. 

Quando succedono tali delitti si parla se!:!} 
pre di "tragica follia". Follia, senza dubbio; 
ma non dovuta a cause naturali, bensl a cau
se di ordine sociale. Un essere umano, uomo o 
donna non imoorta, che non ha più un conte
sto familiare come Dio vuole è come un pe
sce fuor': d'acqua, e quindi squilibrato, ecce..!, 
to che non abbia una fede forte che riesca a 
dargli un equilibrio mediante la grazia di Dio. 

Cara Francesca, noi siamo discepoli di Cri 
sto: dobbiamo prendere atto dei pericoli, e s~ 
perare la paura fidando nel Signore, il quale 
anche a noi dice, come agli apostoli: "Uomi
ni di poca fede, di che cosa avete paura? Ci 
sono io con voi!". 

Ciò detto, dobbiamo batterci per la sacr~ 
Iità e l'unità della famiglia, agendo politica
mente perché siano abolite le leggi del divo.!, 
zio e dell' aborto. Con tali leggi lo Stato isti
ga i cittadini a delinquere distruggendo la f~ 
miglia e la vita, cosa 

Cordialmente. 
IL DIRETTORE 

LA SCUOLA NON INSEGNA NEPPURE ... 
================== A GIOCARE CON LEALTA' 

Ca.ItO VJ..Jr.eftJJlte., 
VOIt"-U ~egnae.a.lte. un 6enomeno tyteDC.CJ1{.X»1tte. deli.a 

Scuofu neli.a no.wr.a. P'Wv~ agJfJ.ge.nW7a., e. 60Me. non 
M.fIJ m e6-6a. Non I1K:JW gi...ow 6a. mW frig.eJ.iJ venne. ~ 
vUo.:tn d.ai1.a. Sc.uofu da. M g-tà. 6"-e.quentata a gi...ocatLe. 
~oti:.o 6aJ./.:,o nome. m una pa.tr;ti.;ta. con fu -6quad.tr.a. di.. un' 
ai;t.tr.a. Sc..uo.ea. da;ta fu ~u.a 6tr.a.vutr.a.. Con.6-igli.ato,u con 
me., dJ.A,u wl.dentemente. di.. no: fu.teai.:tà. è. un valo"-e. 
,,(npo~.wro neli.a vJJ:a. Mc.tai.e.. 

Ho c.oUrJ .t' oc.c.a.I.Ji...one. pe!t m60'lml.JtmL d t un :tale. 6i 
norneno m aliJU. paM-i. e. m ailJr..e. ~c.uoR.e., ed hIJ anrJJr.a.
mente. coM.a:ta.to ,che. ~,uttr.atta ,d!... ,una. ,PtlIJit)..Ca. ',;Xù dL6-
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iU6a di., quanto -6-L po~~a peJ'/l.)alte. UL c.hi.,edo e Le ~ 
io: è. peMa.bile che la. Scuola. non debba. neppUlr.e edU 
i;alte. a g.J..oC/J!l..e con leaUò..? -

I Caro signor Vella, 

V.inc.enzo Vetta. 
PltOv. di., Ag~ento 

fatte le dovute distinzioni e le immancabi 
li eccezioni, anch'io ho dovuto costatare quan 
to da Lei costatato; anzi, aggiungo che ce"rte
Scuole hanno vinto perfino dei campionati a li 
vello regionale e nazionale facendo giocare ra 
igazzi sotto falso nome. -

A suo tempo, quando ancora insegnavo nel 
ile Scuole Statali, denunciai il fatto dentro e 
fuori la Scuola; ma fui preso per antiquato e 
come uno che vive fuori del mondo. Proseguii 
però a sostenere le mie idee, poiché l'onestà 
e di tutti i tempi, ed è sempre attuale, men 
tre la bugia, la falsità, l'inganno sono vecchI 
e antiquati come il diavolo, che Gesù defini
sce "padre della menzogna". 

Che c'è da fare? Quello che Lei ha fatto 
ed io sto facendo pubblicando la sua lettera: 
denunciare il fatto in modo da richiamare al 
loro dovere Presidi, Direttori, Insegnanti e gli 

I stessi alunni. 
Purtroppo, a Scuola non è entrato lo sport 

ma il tifo per la squadra dell'Istituto che d~ 
ve vincere a tutti i costi, allenandosi anche a 
scapito degli altri alunni che hanno diritto al 
regolare corso di ginnastica e inserendo gioc! 
catori non più alunni. E cosÌ non mi sono me 
ravigliato quando, con i miei occhi, ho visto 
un professore aggredire un arbitro perché gli 
'sembrava parteggiare per la squadra avversa. 

Che il Signore ce la mandi buona! 

IL DIRETTORE 

Il suo grande progetto politico include 
anche la religione, la fede in un Dio uni
co. Sul piano religioso recupera tutto tut 
to quello che può: le antiche tradizioni ~ 
rabe, la tradizione di Abramo, di Isamele, 
elementi dell' ebraismo e del cristianesimo. 
Dal paganesimo arabo provengono i riti del 
pellegrinaggio alla Mecca che verranno isl~ 
mizzati: si rivela cosi come l'unico leader 
dell'Arabia. 

L'islàm non è dunque solo la fede in un 
unico Dio e la preghiera: possono pensar la 
cosi solo quanti ignorano l'islàm e proie! 
tano su di esso la propria mentalità cri
stiana .. L'islàm è una totalità socio-poli 
tica e religiosa. 10 stesso si può dire del 
la moschea: non è una chiesa musulmana, cioè 
non è solo un luogo di preghiera, ma anche 
di studio e di dibattiti politici. Lo san
no bene i poli tici del mondo musulmano, 
che sorvegliano le moschee in modo guardig 
go, dato che di là sono spesso venute fuo
ri le rivolte e le ribellioni. 

Purtroppo, la maggior parte dei crist1~ 
ni paragona l'islàm al cristianesimo, pen
sando che l'islàm sia come una versione a
raba del cristianesimo, leggermente diveE 
so da esso; i cristiani lo fanno con integ 
zioni buone, convinti che cosi comportando 
si sono più vicini allo spirito del Vange= 
lo. Invece pensare in tal maniera è da in
genui. Perché la prima regola del dialogo 
è di rispettare gli altri nella loro diveE 
sità, e considerarli per quello che sono, 
senza pretendere che tutte le religioni sia 
no simili o che abbiano lo stesso scopo. -

Pertanto un musulmano va visto come mem 
bro del suo movimento socio-politico-cult~ 

II CRISTIANI NEI PAESI ISLAMICI 
I la politica dietro la religione - SaaiJl 1(/uzW. SaaiJl -

rale-religioso. Se qualcu
no si converte all'islàm, 
compie non soltanto un ge
sto religioso, ma anche una 
scelta politica, sociale, 
culturale, giuridica. Ad e 
sempio i croati sono chia= 
mati tali secondo un crite 
rio etnico, e i serbi pure; 
invece un croato o un ser
bo che si è convertito al
l'islàm, viene chiamato "mu 
sulmano" , come se perdesse 
la sua origine etnica. 

Negli t.d;t,Un,L a.rtrU. -6-L no.ta. una v.J..o.ten:ta. c.arrpagna di., peMW1Z.J..one 
coY!ttItO i.. c~ ne).. Pael.li.. ah);tr;;t).. dai... rru-6u..fmm.(: i.. 6ede.U 

vengono ~ e le ~e da;te o11.e ~e. Che. co~a Ma. ~Uf!C.ederu1.o 
oggi.. nel rrondo ~? PeJtC.hé. l' -U.e.àm pe!rJnefte l' Ul.JO deU.a. v.J..olenza. __________________ ~~~_~J_~~~~~~~~~~3g~_ _ ____________ _ 

L' ISLAM E' UN PR<XiETl'O POLITICO Per capire che cos' è l ' 
CHE IMliIDE LA RELIGIONE islàm bisogna comincia 

re dall'inizio, cioè dal 
progetto di Maometto volto a unificare tutte le tribù ara 
be sotto la guida di una sola persona e a creare un impero 
arabo nella penisola arabica. Questo progetto era l'aspira 
zione della tribù dei Coreisciti cui apparteneva Maometto~ 
E Maometto, in modo geniale, è riuscito a realizzarlo. 

Maometto attua il suo progetto a Medina, dove è fuggito 
da La Mecca nell'anno 622. La gente lo accoglie come una 
~rsona capace di organizzare la città per far meglio fron 
te a La Mecca, la città rivale. All'inizio l'attività dI 
Maometto ha carattere arrministrativo e politico: stipula un 
patto con le tre ricche tribù ebraiche presenti a Medina, 

l

, ma poi le espelle e comincia piccole guerre (in dieci anni 
, condusse quaranta guerre, secondo la prima e più famosa bio 
I grafia, quella di Ibn Hisciàm) , amministra la città isti= 
tuendo un sistema politico, giuridico e fiscale-amministr~ 

! tivo. 

Voglio ripetere, ancora 
una volta, che l' islàm è un 
progetto politico che inclu 
de la religione (come, in 
senso contrario, il comuni 
smo era un progetto politI 
co che escludeva la religio 
ne). L'islàm è un siste in 
tegrale che facilmente puÒ 
scivolare nel totalitari
smo, perché lo scopo dell' 
uomo politico musulmano,an 
zi il suo dovere, è di so= 
stenere la religione musul 
mana. -

Di tutto ciò non si può 
non tenere conto. 

I 
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1UITI OBBLIGAl'I AD AGIRE In tut te le re 
DA MJStJUfANI gioni del mon 

do dove i Imi= 
sulmani diventano maggioranza - Bosnia, Ce 
cenia, province occidentali della Cina, in 
certe zone delle Filippine -, essi chiedono 
l'indipendenza politica. A loro non basta 
la libertà religiosa, proprio perché lo sco 
po ultimo dell' islàm è una società integraI 
~nte basata su determinate visioni politI 
che. Dietro la religione c'è anche un pro~ 
getto politico. Altri esempi. Il corso di 
religione per i musulmani in Germania inclu 
de quasi sempre l'insegnamento della lingua 
e delle usanze turche; mentre in Francia, 
quando s'insegna l'islàm, si insegna anche 
la lingua araba e le usanze nord-africane. 
Infatti religione e cultura sono quasi in
separabili nell' islàm. In tal maniera, i gQ 
verni europei pagano professori che insegna 
no non solo una religione, ma anche lingue 
e culture che non hanno niente a che fare 
con la cultura tedesca e francese. 

E' questo che rende l'integrazione in Eu 
ropa degli immigrati mausulmani generalmen 
te più difficile dell' integrazione di altrI 
immigrati. Il fatto è che il musulmano fa 
fatica a dissociare la fede dalla sua cul
tura. Se dunque gli si chiede di rinuncia
re parzialmente alla propria cultura per 
fruire di quella europea nella quale ha 
scelto di vivere, il musulmano immigrato ha 
l'impressione che gli si chieda di riunci~ 
re all'islàm. Eppure, anche se difficile, 
anzi doloroso, quella rinuncia è inispensa 
bile per permetterne l'integrazione, ed è 
benefica perché arricchisce l'islàm di nUQ 
ve dimensioni culturali. 

E' questo, per noi cristiani, il grande 
problema: essendo l'islàm società, cultura 
e religione, come vivere in un sistema mu
sulmano che ha come fine l'islamizzazione 
di tutti gli aspetti della vita della so
cietà? 

Adduco qualche esempio. Già prima dell' 
alba, gli altoparlanti delle moschee sve
gliano tutti per la preghiera, proclamando 
che "la preghiera vale più del sonno". La 
radio deve interromepre i programmi e i nQ 
tiziari per trasmettere le preghiere musul 
mane. L'islàm è materia obbligatoria anche 
per i non musulmani. Anche nelle scuole pri 
vate cattoliche, prima di cominciare le l~ 
zioni, si deve leggere e commentare qualche 
brano del Corano. La radio diffonde tutta 
la giornata passi coranici. Le televisione 
è sempre più islamizzata nei programmi. ~ 
che i film sono spesso ispirati alla sto
ria musulmana e talvolta hanno finalità a
pologetiche e proselitistiche. 

Anche nelle minime cose l'islàm interfe 
risce. Per esempio, un cristiano in Egitto 
non può allevare un maiale, perché ciò può 
dare fastidio a qualche musulmano. Anni fa 
un musulmano ha denunciato noi religiosi al 
le autorità, perché allevavamo dei maiali 
nel nostro Seminario (circondato però da 
alte mura) e la polizia ci ha costretto ad 
ammazzarli, divieto che perdura fino ad o~ 

gi. In questo modo chi vive in Egitto deve 
agire da musulmano, altrimenti viene esclu 
so dalla società. Un cristiano non si accor 
ge nemmeno quando si comporta da musuImano-:
Come possiamo meravigliarci allora' che, in 
questo contesto d'oppressione e di stran~ 
lamento, i copti egiziani diventino musul
mani a migliaia ogni anno, oppure emigrino? 

IMPOSSIBILE m«> STATO 
ISLAMICO NEmRALE 
SUL PIANO RELIGIOSO 

Cresce anche,nei 
Paesi islamici, 
il fenomeno dei 
matrimoni misti. 

La ragazza cristiana che sposa un musulma
no ha teoricamente il diritto di rimanere 
cristiana. In pratica diventa però impossi 
bile, poiché non erediterebbe e i figli s~ 
rebbero comunque legalmente musulmani. Se 
inoltre capita un divorzio, i figli sono 
automaticamente affidati "alla parte migliQ 
re" come dice la legge, cioè a quella mu
sulmana. 

Al contrario, l'islàm non autorizza per 
legge l'unione tra una musulmana e un cri
stiano. Il motivo è politico: il matrimonio 
non è un affare d'amore, è un progetto di 
società, di vita, serve anche ad aumentare 
il numero dei credenti. Capo di questa so
cietà famigliare è l'uomo. Una donna musul 
mana non può sposare un cristiano, perché 
i figli sarebbero cristiani, salvo che il 
cristiano non si converta all'islàm. Il ca 
so contrario è impossibile: un musulmano 
che si converte al cristianesimo o all'e
braismo, deve essere ucciso in quanto apo
stata. 

Diventa ovvio che, in questa situazione, 
non è nemmeno possibile parlare di libertà 
di coscienza. Il sistema islamico è coeren 
te, conferisce alle persone una grande cOQ 
sapevolezza di forza, ma non lascia spazio 
agli individui, alla libertà e a chi è di
verso. Chi più soffre in questo sistema tQ 
talizzante sono i non musulmani, cristiani 
ed ebrei, nonché i musulmani che hanno una 
cultura diversa. 

Recentemente ho preso parte a un conve
gno in Tunisia, uno degli Stati musulmani 
più laici. Ho posto ai partecipanti la do
manda: è possibile uno Stato islamico lai
co, dove le autorità politiche siano neutri! 
li sul piano religioso? Mi hanno risposto 
sinceramente che al presente non è possibi 
le. 

La speranza dei cristiani nei Paesi isl~ 
mici è di poter aiutare i musulmani a entri! 
re nel mondo moderno sotto l'aspetto socio 
-politico. Lo Stato moderno non può oppor
si alla religione, ma non può nemmeno ideg 
tificarsi con una religione. Il mondo musul 
mano vive oggi un momento di duro confron
to tra religione e modernità. 

SAMIR KHALIL SAMIR 
gesuita egiziano e professore 

di islamologia all'università di Beirut 

Studi 446/98 
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1978 - 29 MAGGIO - 1998 

LEGALIZZAZIONE DELL'ABORTO 

vent'anni di morte e di vita 
IIIII"I'"nUlln,,,,,,,,""II'''''''''IIII'''111'''IIIIIIIII'I''11I1I11111t11111''''''''I''''"II''IIIIIII'''''III'''IIII''"''II''111I 'ltfltllll"IIIIIIIIU"'III""'IIII,nlll~III'II'f"fltI"111"'fili l'''''' 

29 MAGGIO 1978, IL SENATO APPROVA LA LEGALIZZAZIONE DELL'ABORTO: 160 SI' E 148 NO (LA CAMERA L'AVEVA APPROVA 
TA IL 14 APRILE CON '06 SI E 275 NO) + 17/18 MAGGIO 1981 REFERENDUM SULLA LEGALIZZAZIONE DELL'ABORTO: VOTAN~ 
TI IL 79,4% DEGLI ITALIANI: TOLTO IL 7,7% DI VOTI INVALIDI, 21.505.'23 (681) DICONO SI' ALL'ABORTO LEGALIZ
ZATO; 10.119.797(21) DICONO.NO + IL POPOLO ITALIANO SI E' COSI' RIVERSATA ADDOSSO CON IL PROPRIO VOTOLADI 
SGRAZIA PIU' GRANDE DELLA SUA STORIA: "UN POPOLO CHE UCCIDE .I SUOI FIGLI" HA DETTO GIOVANNNI PAOLO Il "NON HA 
ruTURO": BISOGNA RISALIRE LA CHINA, BISOGNA INGAGGIARE UNA LOTTA CIVILE E DEMOCRATICA MA CORAGGIOSA CONTRO 
GLI OPERATORI DI MORTE, SINO AD ARRIVARE ALL'ABOliZIONE DEL DIVORZIO E DELL'ABORTO LEGALE. I CRISTIANI DEI 
PRIMI SECOLI CI RIUSCIRONO. POSSIAMO RIUSCIRCI ANCHE NOI. -------------------------------------------------

I COMMENTI SULLA STAMPA ITALIANA 

!IL' aborto vent' anni dopo. Quella batta 
glia mutò la nostra vita". Così La RepubblI 
ca (15. 5) ha aperto, con un' intera pagina, 
le celebrazioni del ventennale della legge 
194. Bisognerebbe dire piuttosto che quel
la battaglia troncò, innanzi tutto , le vi
te di oltre 3.700.000 laobini. Che cosa c' 
è da celebrare? Una città più grande di Ro 
ma rimandata indietro e neppure al cimite~ 
ro, ma tra i rifiuti ospedalieri speciali. 
Più altri 2 mdliani, all'ingrosso, di bam
bini morti per aborto clandestino. E fanno 
quasi sei. più di un popolo di sventurate 
le cui coscienze nessuno può né deve pene
trare per giudicarle, ma che chiedono e me 
ritano quanto meno la nostra pietà. 

"L'Italia, che quattro anni prima ha det 
to sì al divorzio, fa un altro passo nella 
conquista dei diritti civili", ha scritto 
Daniela Pasti ancora su Repubblica intervi 
stando Emma Bonino. Che tragica ironia e 
che mestizia: un diritto civile sgombrarsi 
il ventre dal proprio figlio. Maledetto il 
frutto del ventre mio? 

Ecco sulla Stampa (14.5), al di là del
le 3.700.000 tragedie legali, i frutti cuI 
turali della legge 194: "Non volevo il biffi 
bo - Fallisce l'aborto e chiede 3 miliardi 
di danni". E' una storia che viene da Geno 
va e non è la prima: il figlio non è pi~ 
visto come gioia, ma come danno; non più 
come avvenire, ma come affare. Così hanno 
già sentenziato anche diversi tribunali 
(Bergamo, venezia, Padova, Bologna e Cassa 
zione) . 

E acca.nto a quel titolo, nella stessa 
pagina della Stampa, un altro che dice: "Ai 
figli gli stessi diritti". E nel sorrmario: 
"La Corte costituzionale tutela i diritti 
dei figli naturali". Chissà che figli sono 
invece quelli ancora nei grembi materni, i 
quali possono essere legalmente uccisi! ~ 
pure queste leggi, questi diritti, questi 
tribunali appartengonao alla medesima so
cietà che approva leggi, che inventa tele
foni azzurri, che fa appelli e dimostrazio 
ni contro la violenza ai bambini. Non sarà 
l'aborto legalizzato il seme velenoso del
la violenza all'infanzia? 

Ha scritto ancora Daniela Pasti, nella 
sua celebrazione: "Nell'eredità del '68 en 
trano così sia il sanguinario disegno del 
terrorismo sia l'irrefrenabile spinta per
ché venga riconosciuta la libertà e l'auto 
nomia della donna". Dunque è vero: terrorI 
smo e aborto hanno gli stessi padri, la me 
desirna radice, condividono lo stesso san~ 
gue .. Non l'ho detto io. Chi "ragiona" co
sì può scrivere di una "etica pubblica che 
chiede che quel dtritto (all'aborto) venga 
esercitato con il massimo della moralità": 
IOOralità il diritto ad uccidere il proprio 
figlio! c'è chi lo ha esercitato in pubbli 
co e ne ha ricevuto anche il premio. Per e 
sempio, Emma Bonino è stata nominata dal 
governo Berlusconi commissario europeo, co 
me dire ministro d'Europa. -

"Quella battaglia mutò la nostra vita". 
E' vero, ma anche in un senso che la Pasti 
e la Bonino non dicono. Non so le altre, 
ma ci sono sentinaia di donne che hanno a
bortito e che, proprio per questo, ora la
vorano con tutto il loro essere ad aiutare 
le altre a non farlo: nei Centri di Aiuto 
alla Vita, nel telefono "S.O.S.VITA" (1678 
-13000), nel Movimento per la Vita, nella 
Case di Accoglienza, nelle istituzioni crea 
te dalla fantasia dell'amore cristiano per 
il prossimo. 

Ecco, negli stessi vent'anni, contro i 
3.700.000 aborti legali da dimenticare,tre 
sole cifre da ricordare: 500.000 donne in 
difficoltà aiutate in mille modi dal Movi
mento per la Vita, 40.000 b:tmbjni salvati 
dall'aborto incieme con le loro madri, ot
to md1iardi di lire raccolti e distribuiti 
(il Progetto Gemma) pe rle adozioni a di 
stanza di quasi 2.000 maDIDe e bDnbini, os-:: 
sia quelli che la Bonino e gli altri chia
mano "feti"; ma che adesso sorridono anche 
a Emma Bonino insieme con le loro madri: 
quelle che, grazie alla solidarietà di tan 
ti sconosciuti, hanno resistito a quel di~ 
ritto (?). 

PIER GIORGIO LIVERANI (A.) 

ABORTISTI NON SI NASCE MA SI DIVENTA ... SE 
PERO' TI LASCIANO NASCERE. (G.Clericetti). 
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lo I O I O I O I ~ I O I O I O 1010 lo GRAZIE, AKICI! 
FERTE PER LA lA 

10.000 - Filippa Scalia (Ribera), Calo
gero Marino (Realmonte) t cs.logero Pen 
nino (Cattolica E.), NicolbLa Mando 
la (Favara), Giuseppe Ippo1ito (Sciac 
ca), Gino Nicosia (Ribeta) -

20.000 - Ignazio Macaluso (Sciacca), Ma 
rio Argento (Ag), GiuseppiI1l:\ Scanda-= 
glia Bufalo (Sciacca) ,Giulio Di, Mar 
co (Licata) . -

[ 50.000 - Giovanni Russo (Riberah ,Colle
gio di. Maria (Favara) ,lltego Martora 
na \Racalmuto), Elv.traÌ)i,~o,(Sciac 
ca), Leonardo e Paola ~lto(Riberaj-

f. 30.000 -- Carmelo Pa:~i (~be110 L.), 
[ 80.375 - Giuseppe Vasco U.S.A., (50 dolla 

ti) -
f. 16.000 - Ignazio Mascuella (Ribera) 

IO CREDO 
di Albino Lucia",i 

Credo in un solo Dio: Non 
ftnite a raccontarmi che 
non siete sicuri che Dio 
...tti per non averlo mai 
visto. 

Non avete visto neppure 
il vostro bisnonno, eppure 
siete sicuri che c'è stato. Non 
ditemi che il mondo e voi 
stessi siete il risultato di una 
materia eterna, sp.untata da 
sola, prima informe e 

'confusa, poi sempre più 
qualificata e determinata 
man mano che si muoveva, 
che' ruotava su se s __ a, 
che avanzava nei ~. 
Neanche un piccol'b purt'" 
tino bianCòsuuna piccola 
lavagna nera. si fa da sé, 
Oggii perché un mondo im-, 
mensa sarebbe spontanea
mente spuntato fuori dal 
nulla miUardi d'anni fa? 

Può f~r.1o "spontaneo" 
chinonesi~te?Leapidioggi 
lavorano sodo, ma non 
hanno cambiato di un milli
metro il tipo di alveare, che 
costruivano ai tempi dei fa
raoni di Egittoi perché 11 
lavoro della scimmia .. solo: 
perché lavoro - le avrebbe 
fatto fare; come ho letto in 
un testo marxlsta,un salto 
di qualità promuovendola 
da scimmia a uomo? B 
perché la materia, solo 
perché eterna, spieghe
rebbe tutto? Qualunque 
film richiede un regista, 
degli attori, dei .tecnid., si o 
no?"Sl,ma:solo,seduradue 
ore - dice qualcuno; se du
rasse invece da sempre, non 

richiederebbe niente: l'e
ternità basterebbe da sola a 
spiegare il film". Davvero? 
Chi ha il coraggio di af
fermare una hile stupi
dagFe? 

DIce la Bibbia: "davvero 
stolti gli uomini che ... ; con
siderando le opere (di que
sto mondo), non seppero ri
conoscere Utoro artefice" 
(Sap 13,1). Dice Tols\Oi: "un 
bel giorno un selvaggio 
cessa di credet"e al suo dìo di 
legno; cos.a significa ciò? 
Non che dio non esiste, ma 
che egli non è ~r nulla Wl 

Dio di, legno" . Ma noi non 
siaIIlodii selvaggi, bensi 
de~iscienziatil" mi san 
sentito dire. Ho. risposto: 
"Molti scienZiati, quanto 
più progrédiscono, tanto 
più credono. Fabre, grande 
studioso' degli insetti, per 
esempio, ha scritto: lo non 
credo in Dio; io vedo Dio. B 
poi: i signori scienziati sco
prono le leggi e le forze della 
natura, mica le producono! 
Eustachio Rudio e Gu
glielmoHarvey, nel '600, al
l'università di Padova, 
hanno scoperto che il nostro 
sangue circola. Ma chi ha 
ideato e messo in essere 
quella circolaziol'\e? Scri
vete pure a lettere d'oro nei 
registri dei grandi uomini i 
nomi di Rudio e di Harvey, 
ma,l)eJ' J'ÌQCere, non cancel
latemi il nome di Dio in
ventore, aut01"e e conser
vatore del sistema circola
torio attraverso. Ul'\ appara
to, che è se~plic:enlente 

mcra~glioso!". capo, Cristo; assistita dallo 
DIO NON SI Spirito Santoi Itupenda per 

LASCIA MISURARE la Bibbia, per i sacramenti e 
altrimezu disanti~ionei 

Credo in. Dio uno e trino. conta anche membra in
Una signora, in una par- fèrme, che si macchiano di 
rocchia di terraferma mi ha colpe. 
interrotto: I~Un solo Dio in Ci si sta dentro bene, se la 
tre persone uguali e di- si ama, se si cerca di miglio
stintel Solo a sentire q\.l:este rarla. cominciando da se 
cose mi sembra di tornare stessi. Alcuni, invece, ci 
alla Sè\lOla delle suore di stannO' solo da disturbatori. 
Nevers. Cose incorrtpren- Rassomigliano a quell'im
sibili, da medioevo: a n9i, J>iepto, Che prima supplicò 
qui, interessa, inveceì l'a- _,~"mezzo mondo per 
sfaltatura delle strade, il entlwe nella ditta, ma una 
campo sfOrtivo per i noetri vclta àvUtOilpòsto, diventò 
ragazzi! . . l'irrequieto perpetuo, 

La signora - si vede - cimiCe pestifera sulla pelle 
voleva un Dio fatto su dei colleghi e superiori. 51, 
misura d'uomo o ... di don- certuni sèmbra proprio che 
na! Dio, invece, non si lascia suardino il sole solo per tra
misurare: Dio ci supera infi- varvidelle macchie: nc11a 
nitamentei noi siamo storia della Chiesa vanno a 
piccoli, lui è grandissimo. spuldare solo colpe: alcuni 
Di nessuna cosa noi ~ono- papi sbagliati, l'inquisì
sciamo tutto, diceva Pascali zionc, Galileo, le crociate; 
neanche di noi stessi. Figu- non tengono conto dei 
riamoci, Se arriveremo a co- tempi diversi, . dei grandi 
noscere tutto di Dio! Per santi, delle grandi istitu
forza ci de\Ìono essere mi- . zioni: alcune tonache 
steri per noi nella vita gettate alle ottiche, le in
divina. O<>pC)che Dio ce ne .. nalzano·come bandiera. "n 
ha parlato, di essa abbiamo mio papa è papa Giovan#'. 
so. lo qualche barlume per "Il mio papa è il ~"si 
ora. Intelligentissimo, Dio chiami Pio, Cì~~f o 
conosce se ,tessoi abbiamo Paolo. "E poi qùlri! papa 
coslunconoscenteoPadre, Giovanni?". Qualc~no s'è, 
eunc.onosclutoopigliO.Co-- dato premura di esaMinare 
noscendosi a vicerufa, come le condanne giovannee del 
infinitamente belli e buoni, comunismo: l\~hanu
Padre e Figlio, divampa tra merAt074.Chiècattòlkosul 
loro Un amore sttaotdi- serio non distingue tra papa 
nario: lo chiamiamo Spirito e papa e neppure tra i vari 
Santo. Sono tre, distinti, in- dOcumenti di. uno stesso 
separabili, perfettissimi, papa; tanto meno pretende 
eguali.Quanqoioconoscoe ai insegnare al papa come 
amo me .t~,'.siamo tre fare il papa. 

.ALBlK) I.tD:ANI 
poi 

Giovarani Paolo I 

anche noi: io, la conoscenza 
di me, l'amore che. porto a 
me stesso: siamo tre in unoi 
però -la conO~é:enza e 
l'amore sono inferiori a me, 
nati sl da me, ma dopo di 
me: in Dio è diverso. DIO ---------------
Diceva Michelangelo: . Tu ci hai fatti 
"Quando il sole brilla in per Te, e il nostro 
tutto il suo fulgore, il nostro cuore sarl inquieto 
occlùo non gli resistei eppur fino Il-quando non ri 
~;~~ è appena l'ombra di poserà in, Te! -

Cl SI STA DENtR.O BENE 
Credò la Chiesa. -Cristo si -

. sento dlre .. là Chiesa no. Ma 
bisosnavedere seCri&to ac
cetta di lasciatai 'separare 
dalla sua Chi_ Egli ha 
detto agli apostoli:' "Chi re
spinge voi, respinge me'" 

. (Le 10,16). Di lui ha eletto 
San Paolo: "Cristo ha amato 
la Chiesa e ha dato se stesso 
per lei" (EE 5,25). Povera 
Chiesa! Immacolata ncl 

Sant' Agostino 

CRTJSA -------------
Fa piacere trovar 

si in una barca corE 
la Chiesa, squassata 
dalle tempèste, ~ 
do si è sicuri di non 
andare ·a fondo. 

}Ua1se Paacal 
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RIVOUJZIONE SESSUALE ••. 
INDIEnW DI IXmfILA ANNI 

L'apostolo Paolo, nella lettera ai Roma 
ni, descrive così la società di allora cUi 
portava il Vangelo: 

"Gli uomini: 
- soffocano la verità nell'ingiustizia 

e nell' empietà ... 
- pur conoscendo Dio, non gli hanno da to 

gloria. .. ma hanno vangeggia to nei loro raE. 
gionamenti e si è ottenebrata la loro men
te ottusa ... 

- si dichiarano sapienti, ma sono diven 
tati stolti tanto da cambiare la gloria in
corruttibile di Dio con l'immagine e la fi 
gura dell'uomo corruttibile ... e hanno ado= 
rato la creatura al posto del Creatore ... 

Perciò Dio ha abbandonato gli uomini al 
l'impurità secondo i desideriael loro cUQ 
re, sì da disonorare i loro corpi, seguen
do passioni infami: 

- le donne hanno cambiato i rapporti na 
turali in rapporti contro natura; 

- i maschi, lasciando il rapporto natur.§! 
le con la donna, si sono accesi di passio
ne gli uni per gli altri, commettendo atti 
ignominiosi uomini con uomini, ricevendo 
così in se stessi la punizione che s'addi
ceva al loro traviamento. 

Poiché hanno disprezzato Dio, Dio ha ab 
bandonato gli uomini in balia di una intel 
1igenza depravata; perciò, sono colmi di 
ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di 
cupidigia, di malizia; pieni d'invidia, di 
omicidio, di rivalità, di frodi, di maligni 
tà; diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, 
oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi 
nel male, ribelli ai genitori, insensati, 
sleali, senza cuore, senza misericordia" 
(Rm 1,18-31). 

Se scrivesse oggi l'apostolo Paolo, non 
avrebbe proprio null~ da cambiare: il neo
paganesimo dei cristiani di oggi non ha nul 
la da invidiare al paganesimo dei pagani 
di 2000 anni fa: la rivoluzione sessuale 

ci ha riportato tanto indietro, nonostante 
lo splendore del Vangelo: "la luce splende 
nelle tenebre, ma purtroppo le tenebre non 
l'hanno accolta" (Gv 1,5). 

Comunque, ci siamo liberati dal mito 
della rivoluzione borghese e di quella pro 
letaria, possiamo liberarci pure dal mito 
della rivoluzione sessuale in atto, be più 
temibile perché mira a dissolvere la fami
glia, comunità-base per il bene materiale 
e spirituale dell'uomo e della società ci
vile e religiosa. 

RELATIVISK> K>RALE 
ROVINA DELLA FAMIGLIA 

Che cosa intendiamo per rivoluzione ses- . 
suale? Lo scardinamento dei principi mora
li che stanno a base del comportamento ses 
suale, e quindi della famiglia e della me= 
desima società. Per persuadersi di una ta
le rivoluzione in atto, basta guardarsi al 
torno, entrare in un' edicola, sedersi davan 
ti al televisore, riflettere su una legisl~ 
zione che tutto permette e legalizza. 

Come è stato ed è possibile tutto ciò? 
Per capire e spiegare bisogna riandare 

alla rivoluzione protestante; e diciamo ri
voluzione, non riforma, poiché la riforma 
rinnova senza mai scardinare i principi, 
mentre q~ellla che· è passata alla storia come 
riforma protestante, ha sovvertito i prin
cipi sui quali Cristo aveva fondato la 
sua Chiesa. Uno di questi principi era ed 
è che le verità di fede sono quelle che Dio 
ci ha rivelato e la Chiesa ci propone a cr~ 
dere. Lutero, invece, inventando il princi 
pio del libero esame delle Scritture, eli
mina la Chiesa come guida alla lettura del 
le Scritture e come istituzione divina: che 
(assistita dallo Spirito Santo) custodisce 
il deposito della fede, in modo infallibi
le. 

Quali le conseguenze della rivoluzione 
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protestante che dall'Europa venne esporta
ta soprattutto nel mondo anglo-sassone? 

1. La,fede diventa un fatto personale sen
za un riscontro oggettivo: ognuno legge la 

, Bibbia e crede quel che vuole credere; prQ 
, va ne sia il migliaio e passa di chiese v~ 
nute fuori da una tale rivoluzione, e il 
fatto che molti cosiddetti cristiani non a 
deriscono a nessuna chiesa e professano una 
religione ... fai da te! 

2. Anche le normi morali diventano sog
gettive: ognuno interpreta le norme morali 
evangeliche ... a suo uso e consumo, non rl 
conoscendo altra autorità che se stesso. 

Alla rivoluzione protestante fece segu! 
to il complesso movimento culturale che va 
sotto il nome di illuminismo, ispiratore e 
iniziatore Voltaire. 

L'illuminismo si presenta come un nuovo 
vangelo di progresso e di felicità: predi
ca un nuovo messianismo, una nuova era nel 
la quale l'uomo, vivendo in conformità al~ 
la sua natura, sarà finalmente felice. 

I caratteri fondamentali dell'illumini
smo sono: a) fiducia totale nella scienza, 
che risolverà tutti i problemi che afflig
gono l'umanità; b) l'empirismo: tutto quel 
lo che va al di là dell'esperienza non in
teressa all'uomo e cessa di essere un pro
blema; c) razionalismo: sconfinata fiducia 
nella ragione, il cui potere è ritenuto il 
limitato; c) antitradizionalismo: critica 
e condanna della tradizione, e quindi del
la Chiesa, odiata, osteggiata e combattuta 
in tutti i modi come oscurantista e nemica 
della felicità dell'uomo; d) ottimismo uto 
pistico: l'uomo si ritiene capace di el~ 
nare tutte le cause d'infelicità e di mise 
ria in qualsiasi settore: sociale e politI 
co, economico e pedagogico, morale e giuri 
dico; tanto da poter conseguire, in un fu
turo non molto lontano, una stato di perfet 
ta felici tà . -

Quali le conseguenze del movimento illu 
ministico che, sviluppando i postulati del 
la Riforma protestante, invase le diverse 
branche della cultura e dell'azione politi 
ca? -

Il relativismo morale, ossia la negazio 
ne di precise norme morali che regolano la 

, vita dell'uomo e della società; la negazio 
ne della funzione della Chiesa quale custo 
de della morale evangelica: senza legge na 
turale, senza Chiesa, senza Gesù Cristo~ 
senza Dio, senza i valori naturali ed evan 
gelici, gli uomini sono solo capaci di di~ 
struzioni e rovine: la più grave e dramma-

I tica, la dissoluzione della famiglia. 

LA REl'UBBLICA ITALIANA RICOWSCE 
LA FMITGLIA COME SOCIErA I NArnRALE ••• 
MA POI SE NE DJMliN.rICA 

L'art. 20 della Costituzione della Re
pubblica Italiana proclama testualmente: 

"La Repubblica riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili deII'uano, sia come sin 
golo sia nelle formazioni sociali ove sI 
svolge la suà personalità". 

Il che vuoI dire che l'uomo ha dei di
ritti propri per il fatto di essere uomo, de
rivanti dalla sua natura di uomo, che lo 
Stato deve solo riconoscere e rispettare 
con una legislazione appropriata e mai che 
li abbia a ledere, poiché sarebbe un'offe
sa alla sua natura e alla sua dignità di 
persona. 

L'art. 29 della Costituzione della stes 
sa Repubblica Italiana proclama ancora: -

"La Repubblica riconosce i diritti del
la famiglia CalE società naturale 'fondata 
sul matriloonio" . 

Il che vuoI dire che l'istituzione fami 
liare è una istituzione naturale, non un'I 
stituzione statale; ha una struttura volu~ 
ta dalla natura, con leggi che scaturisco
no dalla sua stessa natura, che lo Stato 
deve solo conoscere e rispettare, mai sov
vertire, pena il venir meno di una strut
tura naturale vitale e determinante per il 
bene della stessa convivenza statale e so
ciale. 

Questo solenne riconoscimento dei dirit 
ti naturali dell'uomo e della famiglia fu 
approvato, con tutto il testo costituzion~ 
le, il 22 dicembre 1947, dall'Assemblea C~ 
stituente con 453 voti favorevoli, contra
ri solo 62: approvata quindi, in massa, da 
democristiani, comunisti e socialisti, ol
tre che da partiti di centro di estrazione 
laica. 

Purtroppo, la Costituzione fu tradita 
quando gli stessi partiti con la legalizz~ 
zione dell' aborto calpestarono il primo dei 
"diritti" naturali e "inalienabili dell'uo 
mo": quello di nascere; quando con la leg~ 
ge del divorzio eliminarono il diritto n~ 
turale della famiglia all'indissolubilità 
del matrimonio su cui è fondata. 

UNA K>RALE IAICA CHE WN SA 
QUEL CHE E I BENE E QUEL CHE El MALE 

La legge naturale non è un'invenzione 
della Chiesa, ma è una scoperta che la no
stra stessa ragione fa. Come tutte le cose 
di questo mondo ci troviamo ad essere fat
ti, non ci siamo nè progettati né fatti. 

E come tutte le cose di questo mondo le 
scopriamo soggette a delle leggi fisiche 
e fisse determinate, così non possiamo non 
scoprire noi stessi soggetti a delle leggi 
morali comuni a tutti gli esseri umani: la 
legge naturale, perciò, viene data all'uo
mo dalla natura ed è fondata sulla natura, 
ed è conosciuta con il lume naturale della 
ragione. 10 afferma la nostra Costituzione 
che è stata fatta anche da non credenti. 

La legge naturale fu scoperta già da fl 
losofi pagani come Marco Tullio Cicerone 
(104-43 a.C.) il quale, nell'orazione Pro
Mi Ione , afferma: "La legge naturale non ,fu 
stesa in iscritto, ma nacque con noi; non 
l'abbiamo imparata, ricevuta o letta, ma 
presa, attinta e ricavata, dalla stessa n~ 
tura: secondo il tenore di questa legge non 
fummo ammaestrati ma fatti; non educati, ma 
imbevuti" . 



------------------------------------------------------------------- 63 

Giuseppe Mazzini a sua volta, ne suo fa 
moso saggio Dei doveri dell'uomo, osserva: 
"Se non esiste una legge santa, inviolabi
le, non creata dagli uomini, quale norma a 
vremo per giudicare se un atto è giusto o 
non lo è". 

La Chiesa, pertanto, non inventa niente: 
ha la coscienza di avere da Cristo il divi 
no mandato di custodire la legge naturale~ 
~glio chiarita e illuminata dalla Rivela
zione: le sue proposte, infatti, sulla sa
cralità della vita umana dal concepimento 
alla morte naturale, e sulla sacralità e 
indissolubilità del matrimonio sono postu
lati della legge naturale valevole per tut 
ti gli uomini, credenti e non credenti, ma 
tutti soggetti ad una legge insita nella 
nostra natura di esseri umani. 

Ebbene, aino a quando la società civile 
ebbe come punti di riferimento le legge na 
turale e la legge rivelata, proposte e cu= 
stodite dalla Chiesa, è vero che non~furo
no eliminati peccati e cr1ffiln1 contro la 
persona e la famiglia, ma venivano condan
nati senza esitazione: la qualcosa aveva 
già un grande valore educativo e formativo, 
non solo, ma costituiva anche un deterren
te contro la dissoluzione della famiglia. 

Secondo la legge di natura e secondo la 
rivelazione biblica, la sessualità è lega
ta ed è in funzione del matrimonio e della 
famiglia; anche il piacere relativo è in 
funzione del matrimonio e della famiglia. 

D'altronde, secondo le scienze naturali, 
nel corpo dell'uomo e della donna c'è l'aE 
parato riproduttivo, non un apparato d e l 
piacere. La sesualità fine a se stessa non 
può non essere contro natura: il piacere 
per il piacere pone la coppia a livello a
nimale. 

Nella cultura prevalente, che si esprime 
attraverso stampa e televisione, cinema e 
spettacoli canori, e perfino attraverso le 
leggi dello Stato democratico, sono stati 
eliminati tutte le norme morali che dovreb 
ber o regolare la sessualità. Tutto, perciò~ 
è lecito, anche le perversioni più luride, 
basta che l'altro sia disposto a starci li 
beramente. 

LA CULTURA DEI MASS MIDIA: 
DONNE, DmARO E POTERE 

una volta la famiglia e la scuola ce la 
mettevano tutta per formare l'uomo e il cit 
tadino; la Chiesa, a sua volta, si è sfor= 
zata e si sforza di formare il cristiano. 

Purtroppo, dopo divorzio ed aborto le~ 
lizzati, famiglia e Stato hanno perduto di 
autorità formativa ed educativa: che cosa 
di educativo possono dire al figlio e al 
cittadino dei coniugi che hanno sfasciato 
la loro famiglia e uno Stato che premia l' 
adulterio risposando i fedigrafi e che per 
mette la legale soppressione dei suoi cit= 

dallo strapotere dei mass media saldamente 
in mano degli adoratori del dio Quattrino; 
da un potere occulto certamente in mano al 
diavolo, che mostra il suo volto orribile, 
ma splendidamente coperto di un falso sor
riso felice, attraverso una televisione la 
quale sembra fatta apposta per deformare 
le coscienze di una massa beota che sta pe 
rennemente attaccata a uno strumento di po 
tere di una potenza inimmaginabile. -

Da qualche tempo, uno spot pubblici tario 
televisivo così propaganda una splendida 
macchina: 

"Che cosa vogliono i giovani? Donne! 
Che cosa vogliono i giovani? Denaro? 
Che cosa vogliono i giovani? Potere!". 

La donna è vista nella letteratura, nei 
rotocalchi (Espresso, Panorama, Oggi, Gen
te, Sorrisi e Canzoni ..• ), nella televisio 
ne, nei film come strumento di piacere, e 
quindi di corruzione al fine preciso di tra 
volgere ogni idea di sacralità del suo cor 
po, della sua dignità di donna, ogni idea 
religiosa, ogni sentimento morale e spiri
tuale. Complice, cosciente o incosciente, 
la donna, una filosofia bestialmente consu 
mistica e diabolicamente intelligente, vu~ 
le sopprimere i valori dello spirito al fi 
ne di instaurare il culto dell corpo, del 
sesso, della forma fisica, della materia. 
E la donna, anche la donna cristiana c h e 
purtroppo non segue Cristo ma il mondo, non 
si accorge che sta diventando una cosa: il 
lusa di essere libera, non capisce che la 
libertà di peccare e di essere strumento 
di piacere, ovunque si presenti (in casa e 
in strada, sul lavoro e sulla spiaggia, in 
chiesa e sul campo di gioco: sempre nuda, 
spudoratamente nuda), non si accorge di e~ 
sere una povera cosa, preoccupata di esse
re come il mondo (immondo) la vuole, senza 
una vera personalità di donna. 

Che questo sia un piano diabolico ne ho 
la prova sperimentale, e mi spiego. 

Nello svolgimento della mia missione di 
prete della Chiesa cattolica, a volte mi 
sono incontrato con persone consacrate a S~ 
tana, dico consacrate a Satana: con una par 

. ti colare cerimonia presieduta da un sacer= 
dore di Satana, hanno bestemmiato Gesù Cri
sto e la Vergine e si sono consacrati a S~ 
tana. Alla domanda: perché l'hai fatto? La 

. risposta è stata sempre questa: Per avere 
donne, denaro e potere! Né più e né meno 
che lo spot televisivo di cui sopra. Ecco 
perché avanzo un sospetto: che a fare tel~ 
visione ci siano pure dei consacrati a Sa
tana? 

D'altronde, la rivoluzione sessuale chi 
l'ha voluta se non lui, invidioso della fe 
licità della famiglia umanamente e cristi~ 
namente costituita? 

LA DONNA NEI MASS MIDIA: 
'lUITA GAMBE. •• E NIENTE TESTA 

tadini? La Commissione nazionale per la parità 
Resta la Chiesa che continua ad educare, uomo-donna, istituita presso la Presidenza 

ma la sua azione è fotemente osteggiata del Consiglio, qualche anno fa prese un'i-
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llziativa detta Sportello immagine donna: 
si voleva conoscere quanto il mondo dei 
mass media produceva sul tema "donna", non 
ché la reazione della gente. Il risul ta to :
a quanto riferito dalle donne che lavoraro 
no a questo sonsaggio, fu deprimente: ne è 
venuta fuori, infatti, un'immagine di don
na ... "a quarti ... di bue": solo gambe, co 
see, seni ... Un sexy simbol e, quindi, u n 
oggetto perfetto sempre a disposizione del 
maschio. Una povera mamma di Vicenza scri
veva a Sportello immagine donna testualme!! 
te: "Sembra che la donna per i mass media 
possegga solo gambe e niente testa. Nessun 
valore, niente! Nessuna supera il richiamo 
del nudo ... E poi, solo tradimenti, divor
zi, sesso. La vita della donna è tutta e so 
lo qui. Ai figli che cosa si può insegnare 
dopo una tale scuola della tv?". 

Eppure, una cosa si può insegnare ai fl 
gli: ad aver paura del televisore, come un 
tempo i bambini avevamo paura del lupo~; con 
la differenza che il lupo era solo immagi
nario, ora invece è reale e tenuto al posto 
di onore nella casa dei cristiani, come ai 
tempi il Crocifisso. 

Al lupo "televisivo" ci credeva niente
dimeno che Pier Paolo Pasolini; lo chiama
va Potere trasversale: "Per mezzo della te 
levisione tale Centro di potere occulto ha 
assimilato a sè l'intero paese ... Ha impo
sto dei modelli: che sono i modelli voluti 
dalla nuova industrializzazione, che n o n 
si contenta più di un uomo che consuma, ma 
pretende che non siano conciliabili altre 
ideologie con quella seI consumo ... Sino ad 
ora il cattolicesimo è stato l'unico elemen 
to culturale che omologava gli italian~ 
Ora esso è diventato concorrente di quel 
fenomeno culturale omologatore che è l'edQ 
nismo di massa: e, come concorrente, il nuo 
vo Potere ha cominciato a liquidarlo. Non 
c'è infatti niente di religioso nel model
lo del Giovane Uomo e della Giovane Donna 
proposti e imposti dalla televisione. Essi 

I sono due Persone che danno valore alla vi
ta solo attraverso i Beni di consumo (e,s' 
intende, vanno magari a messa la domenica). 

Gli italiani hanno accettato con entusia 
srno questo nuovo modello che la televisio~ 
ne impone loro secondo le norme della Pro
duzione creatrice di benessere" (Corriere 
della Sera 9.12.1973). 

Scriveva ancora Pasolini: "E' stata la 
propaganda televisiva del nuovo tipo di vi 
ta edonistico che ha determinato il trion~ 
do del divorzio in Italia al referendum 
(che avrebbe dovuto abrogarlo). Non c'è in 
fatti niente di meno idealistico e religio 
so del mondo televisivo ... Mai un modello 
di vita ha potuto essere propagandato con 
tanta efficacia che attraverso la televisio 
ne" (Il Mondo 11.1.1974). -

E' stata la televisione che ha pure de
terminato il trionfo dell'aborto legalizza 
to al referendum, che avrebbe dovuto abro~ 
garlo: ma questo Pasolini non lo sapeva, 
essendo morto' qualche anno: avrebbe perta!! 

to rincarata la dose di ostilità per u n a 
televisione che trasuda di pornografia di
struttiva di ogni valore della persona e 
della famiglia. 

SESSUALITA I SFRENATA, OSSIA FIWSOFIA 
DELLA NOO SIGNIFICAZIONE DEL K>NOO 

Scrisse Albert Camus: "C'è un momento 
in cui la sessualità sembra una vittoria, 
quando si libera dagli imperativi morali. 
Ma presto diventa una disfatta; e la sola 
vittoria è quella che si consegue su di e~ 
sa: la castità. 

La sessualità sfrenata conduce a una fi
sofia della non significazione del mon~ 
La castità, invece, restituisce un signifl 
cato al mondo" (Taccuini 1942-1951). 

Ricordiamo che Albert Camus non fu un 
Padre della Chiesa, bensì uno scrittore a
teo che auspicava un umanesimo senza Dio. 

Eppure, quando ci si chiede perché tan
to disorientamento tra gli adolescenti, i 
giovani, le giovani coppie, e non solo gio 
vani; quando si vuole trovare il motivo per 
cui tanti delitti devastano un numero sem
pre crescente di famiglie; quando ci si dQ 
manda come mai l'apatia della vita cresce 
sempre più in proporzione del benessere 
dei popoli, la risposta non può essere che 
quella dell' ateo Camus: "La sessuali tà sfre 
nata conduce ad una filosofia della non si 
gnificazione del mondo", e quindi allo sfaI 
damento della comunità familiare, premessa 
e condizione indispensabile per la sanità 
psicologia e spirituale degli individui. 

Quando succedono delitti in seno alla 
famiglia: soppressione di figli o di geni
tori; stragi di persone dello stesso san
gue, immancabilmente psicologi e giornali
sti, psichiatri e criminologi parlano di 
"raptus", di pazzia improvvisa e imprevidi 
bile, poiché spesso autori di questi criffiI 
ni sono persone "normali". Ed hanno ragio~ 
ne, ma non ne dicono la causa. Non si trat 
ta, infatti, di pazzia dovuta a cause natu 
rali, bensì a cause di ordine sociali pre~ 
vedibili ed eliminabili: lo sfascio della 
fruniglia. Quando infatti un essere umano, 
uomo o donna non importa, non ha più un con 
testo familiare come Dio vuole, in cui pUò 
amare ed essere amato, è come un pesce fuor 
d'acqua, e quindi squilibrato, capace di 
uccidersi e di uccidere, eccetto che non 
abbia una fede religiosa proprio grande. 

1966, 11Il'TE, IN 'MDlIGONHAt 
OSSIA, '1UITE ALLINEATE E. •• SCOPERTE •.• 
E I UN ORDINE, NOO UN OPTI<WAL! 

Una forte spinta alla corruzione sessu~ 
le dissolvitrice della famiglia l'ha data 
e la dà l'impudico abbigliamento femminile 
che ha trovato l'espressione più volgare 
nella mini gonna ad opera di una smidollata 
ragazza inglese, Mary Quant; la quale, nel 
1966, ricevette, dalle mani della regina 
Elisabetta l'onorificenza di Cavaliere del 
la Corona britannica, per il successo 
avuto nel mondo e soprattutto per il volu-
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me di affari che aveva determinato. 
Eppure, nel 1967, il Prefetto di Polizia 

~ Parigi si sentìva in dovere di avvisare 
con manifesti e radio le donne parigine in 
questi termini: "Fanciulle, non inducete 
il diavolo in tentazione con le vostre mi
nigonne. Non vogliamo condannare la moda 
~ oggi, ma siamo costretti a riconoscere 
che non sempre i colpevoli di violenza car 
naIe hanno tutti i torti" (Vita n.435,1967) 

"Anche i sociologi - scrive lo storico 
D.M.Smith -, impegnati nella ricerca delle 
cause del fenomeno minigonna, lanciano un 
avvertimento alle ragazze: i crimini sessua 
li sono aumentati da quando è esplosa la 

, nuova moda. I risul ta ti di un' indagine con 
. dotta fra alti funzionari della polizia in 

128 città degli Stati Uniti rivela che, do 
po il 1964, i reati di violenza carnale so 
no aumentati del 64%. In Inghilterra sareb 
bero aumentati addirittura del 90 per cen= 
to" (L'Italia del 20° secolo, Rizzo11). 

Ma chi poteva frenare la potenza della 
vanità femminile, che vuole esibire il pro 
prio corpo costi quel che costi? Nessuno: 
neppure il buon senso, il buon gusto, il 
timore d'indurre al peccato il prossimo, 
la religione, i vescovi, i preti, la devo
zione alla castissima Maria ... Nessuno, al 
punto che anche nelle nostre assemblee do
menicali per la santa Messa non poche don
ne si presentano vestite, si direbbe ... da 
prostitute. 

Contro la famiglia si è abbattuta anche 
la pornografia delle videocassette, a por
tata di tutte le tasche: una tentazione la 
quale, assieme al televisore, si annida PQ 
tente e prepotente in tante case. 

Evidentemente, più si degrada la donna 
nella sua dignità, e più si sfascia la f~ 
miglia: è un'esperienza evidentissima. 

UNA CONIRORIVOIlJZIONE PER LA SALVEZZA 
.ANCHE TERRENA DElJ.., I tJOK) 

A questo punto ci chiediamo: che cosa 
c'è da fare? Una controrivoluzione: oppor
si decisamente a questa marea che avanza a 
distruzione della famiglia e della felici
tà terrena ed eterna dell'uomo, e proporre 

SE IL TEMPO E' ORO ... 
Se il tempo è oro bisogna dire che oggi 

siamo tutti poveri perché tutticilamentia 
ma della mancanza di tempo. "Non ho tempo! ii' 
è la risposta più frequente che oggi esce 
dalla bocca della gente. non c'è più tempo 
per nulla; purtroppo e, soprattutto, neppu 
re per Dio e per la preghiera. E' inquietaTI 
te pensare che molti cristiani rimandano 
continuamente il problema di Dio, della Mes 
sa e della preghiera al giorno in cui ... a 
vranno tempo! Purtroppo l'esperienza ci dI 
ce che nella maggior parte dei casi, "que::
sto giorno" non arriverà neppure se si do
vesse campare cento anni! Nei primi anni in 
fatti si è troppo piccoli per pensare a Dio; 
da giovani s~ è troppo distratti e spensi~ 
rati per preoccuparsi di Dio; da adulti si 

quei valori umani e cristiani che, risanan
do la famiglia, rendano questa vita più vi 
vibile e più serena. -

E' questo un impegno non solo dei catto 
lici, ma anche di tutti gli uomini di buo= 
na volontà o ai quali non manca il buon sen 
so. Un impegno a tutti i livelli: ecclesia 
le e civile, sociale e politico. E' neces= 
sario proporsi degli obiettivi precisi da 
raggiungere con decisione, anche se graduaI 
mente e democraticamente: la verità sI 
fa strada per forza intrinseca e con l'aiu 
to di Dio. -

Il Concilio Vaticano Il, nella costitu 
zione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo 
insegna: 

"Il bene della persona e della società 
uamana e cristiana è strettamente connnes
so con una felice situazione della comuni
tà coniugale e familiare. 

La famiglia, infatti, è la scuola di u
manità più completa e più ricca ... In essa 
le diverse generazioni s'incontrano e si 
aiutano vicendevolmente a raggiungere una 
saggezza umana più completa ed a comporre 
convenientemente i diritti della persona 
con le altre esigenze della vita sociale: 
è veramente il fondamento della società. 

Tutti coloro che hanno influenza sul 
la società e le sue diverse categorie devQ 
no collaborare al bene del matrimonio e del 
la famiglia; e le autorità civili dovranno 
considerare come sacro dovere rispettare, 
proteggere e favorire la loro vera natura, 
la moralità pubblica e la prosperità dome
staica. In particolare dovrà essere difeso 
il diritto dei genitori di generare e di ~ 
ducare i figli in seno alla famiglia". 

Miguel Unumano, filosofo e letterato del 
nostro secolo, scrisse lapidariamente: "L' 
agonia della famiglia è l'agonia del cri
stianesimo", intendendo agonia nel suo se,!! 
so etimologico di lotta. Sicché voleva di
re che la lotta per la famiglia coincide 
con la lotta per il cristianesimo, per il 
Vangelo--per Cristo, per la verità, per la 
salvezza dell'umanità. 

GERLANDO LENTINI 
Il,,,,,,rl'Ilt'''t'f'''''''''I'tUII,.''t''''t'tn,,,,,,,"'1"""'"1'1'11'''1''''''''11,''''''1''1''''' 

è troppo occupati per dedicarsi 
anziani si è troppo stanchi per 
a Dio! Arriva la morte, ed è ... 
di per pensare a Dio. 

a Dio; da 
dare tempo 
troppo taE. 

Ebbene, il giorno in cui dobbiamo trova
re il tempo per pensare a Dio è quello che 
stiamo vivendo: è oggi! Il vero male è di 
non usare il tempo presente. Si legge nei 
"Pensieri" di Blaise Pascal: "Noi non valo 
rizziamo affatto il presente! Noi sogniamo 
il futuro o ricordiamo il passato. Andiamo 
vagando nel futuro che non è ancora, o nel 
passato che ormai non è più nostro e non 
pensiamo di vivere il presente che ci ap
partiene!". 

.Marcello ~tanari 

'II"IIII"I'"'I"lIlIlItlIIIIIIII""I"IIIII"IIIII''''II'''''''IIII1111""11'''''1'''''''''111''''111 
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IL SILEnZIO DI PIOXII PIO XII 
E LA CHIESA CATTOLICA 
SALVARONO 

LA SAPIENZA DI UN PAPA 
TRA 700.000 e 850.000 EBREI 
DA MORTE SICURA DURANTE 

E L'INSIPIENZA DEI SUOI ACCUSATORI IL PERIODO NAZISTA 

IN VITA SOLO 1001 Sul "silenzio" di Pio 
E ~ XII ci sembra opportuno 

riportare quanto ha det 
to in un' intervista alla rivista Inside the 
Vatican (June 1997, 20-26) il gesuita P. 
Gumpel, che conosce a fondo tutto ciò che 
riguarda Pio XII. Egli nota anzitutto che 
durante la vita di Pio XII non ci furono 
accuse contro di lui; al contrario, un gran 
numero di ebrei - e, tra essi, molti rabbi 
ni e rappresenranti di diverse organizzazia 
ni ebraiche - lodarono il Papa e lo ringra 
ziarono per quanto aveva fatto durante il 
suo pontificato. Si tratta di persone che 
erano vissute durante i tragici anni della 
persecuzione nazista, mentre molti di colo 
ro che oggi accusano Pio XII in quel tempO' 
erano molto giovani o non erano neppure na 
ti. -

Il cambiamento avvenne nel 1963 con Il 
Vicario di R. Hochhuth. Si può rilevare che 
inmediatamente dopo la pubblicazione in vo
lume di questa opera teatrale, E. Pinchas 
Lapide, che era stato Console Generale a Mi 
lano ed era un noto storico, si sentì in da 
vere di protestare contro le pesanti accu~ 
se di Hochhuth - Pio XII sarebbe stato un 
codardo e un fautore del nazismo! - e nel 
suo libro Three Popes and Jews (Landon, 
1967) scrisse che "Pio XII, la Santa Sede, 
i Nunzi del Vaticano e tutta la Chiesa cat 
tolica salvarono tra 700.000 e 850.000 e 
brei da morte sicura durante il periodo na 
zista". Per lui era "un dovere di coscien= 
za e di gratitudine contraddire le falsità 
scritte da Hochhuth". 

Quando Il Vicario fu rappresentato in 
Gran Bretagna, Sir G.F. Osborne d'Arcy, am 
basciatore britannico presso la Santa Sede 
durante la seconda guerra mondiale, prote
stò pubblicamente contro le affermazioni 
di Hochhuth. 

UNA PUBBLICA PROTESTA 
SAREBBE STATA UN .AT.ro 
D' IRRESPONSABILITA I 

Andando al nodo del 
problema - "Che cosa 
Pio XII avrebbe do
vuto fare? Egli do

veva scegliere tra il fare una pubblica pro 
testa contro Hitler e non farla: ma una pub 
blica protesta avrebeb salvato gli ebreI 
dalla persecuzione, oppure avrebbe aggrava 
to la situazione degli ebrei e della Chie~ 
sa cattolica in Germania e nei Paesi occu
pati dai nazisti?" - il p. Gumpel rileva: 
"Pio XII giunse alla conclusione che un at 
to di protesta pubblica da parte sua non a 
vrebbe conseguito il minimo risultato posi 
tivo e certamente avrebbbe aggravato la pe!: 
secuzione: quindi sarebbe stato un atto di 

irresponsabili tà da parte sua. Inoltre, una 
protesta pubblica avrebbe impedito alla 
Chiesa di portare avanti la sua opera nascQ 
sta di assistenza agli ebrei". 

Alla stessa linea di condotta si atten
nero la Croce Rossa Internazionale e le or 
ganizzazioni ebraiche americane, ma non cT 
risulta che venga loro rimproverato il si
lenzio. 

I fatti che convinsero Pio XII a non prQ 
testare pubblicamente furono molti e tri
sti. 

Il primo fu il totale insuccesso dell' 
enciclica di Pio XI Mit brennender Sorge, 
la condanna più dura che si possa pensare 
del nazionalsocialismo e del razzismo. Il 
testo di questa enciclica fu introdotto in 
gran segreto in Germania, fu stampato in 12 
diverse tipografie, fu distributo nel mas
simo segreto a tutti i preti responsabili 
di chiese e di parrocchie e fu let to da tu! 
ti i pulpiti della Germania il 21 marzo 
1937. Il risultato non fu la cessazione del 
la persecuzione contro gli ebrei. Al contra 
rio Hitler si infuriò e i provvedimenti CO!! 
tro gli ebrei furono resi più duri. Le 12 
tipografie furono confiscate dalla Gestapo 
e molti cattolici finirono in prigione. 

Il secondo fatto che convince Pio XII a 
non fare una pubblica protesta fu quanto 
avvenne nel 1942 in Olanda. In quell'anno 
cominciò nel Paese occupato dai nazisti la 
deportazione degli ebrei. Tutti i capi del 
le Chiese - calvinisti, luterani e cattoli 
ci - si misero d'accordo per fare leggere 
nelle chiese in una domenica una pubblica 
protesta contro la deportazione. Il piano 
fu conosciuto dal capo della Gestapo, Kar
sten, il quale fece sapere a tutti i capi 
delle Chiese e comunità ecclesiali che, se 
avessero fatto una protesta pubblica, sa
rebbero stati deportati non solo gli ebrei 
di razza e di religione ebraica, ma anche 
gli ebrei che si erano convertiti al cri
stianesimo ed erano stati battezzati. Di
fronte a questa minaccia, tutti i respons~ 
bili si tirarono indietro, eccetto i cattQ 
lici. Cosi in tutte le chiese cattoliche 
olandesi fu letta una pubblica protesta. 
La conseguenza fu che la deportazione degli 
ebrei di razza e di religione ebraica fu aE. 
celerata e gli ebrei cattolici - tra cui ~ 
dith Stein e sua sorella - furono anch'es
si deportati e morirono nei campi di conce,!! 
tramento. Questo fatto venne a conoscenza 
di Pio XII proprio nel momento in cui sta
va pensando di far uscire sull'Osservatore 
Romano una protesta contro il nazismo: ne 
fu colpi to a tal punto che stracciò 
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le quattro pagine del testo che aveva scri t 
to e le bruciò. 

~LTI EBREI 
cmsIGLlAR(R) PIO nI 
DI AS'ImFlmI 
DA UNA DEHOCIA 
mBBLICA 

Molti ebrei in veri
tà consigliarono pa 
pa Pio XII di aste= 
nersi da una denun
cia pubblica: tra di 
essi ce n'erano cen 

tinaia fuggiti da Berlino e da altre città 
tedesche. Nella stessa Germania, quando il 
vescovo di MUnster, C. A. von Galen, noto 
per le sue prese di posizione contro il ~ 
zionalsocialismo, volle fare una predica 
contro le persecuzioni degli ebrei, la co
munità ebraica, a cui aveva chiesto consi
glio, lo convinse a non farla, perché non 
sarebbe servita a nulla, anzi avrebbe cau
sato la morte di molti ebrei. Anche i vesco 
vi tedeschi, come pure di altra nazionali= 
tà, pregarono il Papa di non intervenire 
contro il nazismo. Di questo abbiamo una t~ 
stimonianza recentissima. 

Il 21 marzo scorso, il cardinale P. Dez 
za ha reso noto il seguente episodio: "Nel 
1942 io ero rettore dell'Università Grego
riana e fui incaricato di predicare gli E
sercizi Spirituali al Papa e alla Curia ~ 
mana. 

Dopo gli Esercizi, Pio XII mi ricevette 
in udienza privata che fu lunghissima per
ché il Papa voleva informarmi [ ... ] di al
cuni fatti dolorosi che causavano tribola
zioni nella Chiesa; 

Naturalmente questi fatti riguardavano 
specialmente la Germania dove imperava Hit 
ler [ ... ]. Molti allora si lamentavano che 
il Papa non facesse sentire più fortemente 
la sua voce contro Hitler per causa delle 
persecuzioni contro sia i cattolici sia gli 
ebrei. Il Papa ne soffriva moltissimo per
ché era pronto a intervenire pubblicamente 
e a condannare solennemente questo modo di 
agire di Hitler. Ma mi fece vedere lettere 
di vescovi e cardinali che lo pregavano di 
non parlare, perché quando il Papa parlava 
pubblicamente contro Hitler, questi tratta 
va con maggiore violenza sia i cattolicI 
sia gli ebrei. 

Tutto questo metteva il Papa in una si
tuazione veramente penosa; lo vidi soffri
re perché mi diceva: SE io taccio si lamen 
tana perché il Papa sta zitto e non si fa 
sentire con quella forza e fermezza che le 
circostanze richiedono. D'altra parte, se 
io parlo succede che [ ... ] Hitler si vendi 
cherà facendo persecuzioni ancora più gra
vi contro cattolici ed ebrei. 

E vidi il Papa veramente avvilito quasi 
non sapendo che cosa fare, se tacere o se 
parlare. Ed ebbi l'impressione che quell'u 
dienza che fu la più lunga che io ebbi da 
da Pio XII, fosse anche l'udienza più peno 
sa per me perché non sapevo che cosa consI 
gliare al Papa". 

La Civi Itè Cattol ica 
~~====:================~===~========~======= 4.4.'98 

[][][][] [][][] LETTERE AL DI RETTORE 
COS'E' MAI UN DIACONO PERMAMENENTE? .. 

UN CHIERICO O UN LAICO? 

TU. Y/'(} V-Vr..ettolte, 
nonol.ltan;te -6.i..a. da. terrpo ~ il VA.mYJYI11itrJ 

peJrJrrmen.te, ancDlCa non ~oR.o ttm;t:,i.. 6ede.U, 1m. anche ~ 
C1..lJIIA... ~aJ:.eIt.d.o:ti.. non ~aY/YlD né. che c.o~a. -6.i..a. né. a. che c.o
M l.JeJr..va.. 

Con ~gommto ho I.Jrm;tJ.;to un P'te.te def!...YWr.e il V1-.a.
cono PeJUrrm1en.te. "un R.aJ..i2o voR.ol1i:.alr.J..rJ". 

Non po:tltebbe, c.aJto V-Vr..ettolte, J..i1.JJmi..naIe almeno J... 
~uoJ... !..e;t;tr;Jr,i.,? E' un ~o o un .f.oJ..liJ? Q,tale. IU.J{)R.o 
oc.cJ.J{XJ. neJJ.a. Ch.<..Ma.? E nella. di.oc.elJJ... dL A.glUgen.to qua. 
!..e pol.Jto oc.cJ.J{XJ. e. .bi. quale corv.:J.dellaZi..one è. teJ71.J.,fr;? -

PeJT.dté. J... ptte;U non pa!li.aJw della. voc.a.z,(one. d..i.ali;

naJ..e? 
Con0io nella. J.iua. dUponihJ.J)j;à e La. JUngJtaZ,[o. 

Vinc.e.nzo AltLimo 
-----------------------------------------~ 

Caro Vincenzo, 
certi cattolici e perfino qualche buon pre

te non hanno capito che quando si tratta di 
problemi di fede, nessuno ha il diritto di dire 
"io penso", ma di chiedersi quel che crede la 
Chiesa: noi cattolici crediamo quel che Dio ci 
ha rivelato e la Chiesa ci propone a credere. 

Ebbene, il diaconato è un problema di fe
de. Cercherò di rispondere alle tue domande 
con brevità e chiarezza. 

1. Nella Chiesa distinguiamo i fedeli laici 
e i fedeli chierici. 

Laòs in greco significa popolo: laici sono 
tut~battezzati che fanno parte del popolo 
di Dio, la Chiesa. 

Chierici nella Chiesa sono coloro che, ol
tre il battesimo, hanno ricevuto il sacramen
to dell' Ordine . Kleròs in greco uguale "sor
te": coloro che hanno la sorte, la vocazione 
di essere "consacrati e destinati - can. 1008 
del Diritto Canonico - a pascere il popolo di 
Dio, adempiendo nella persona di Cristo Capo, 
ciascuno nel proprio ordine, le funzioni di in
segnare, santificare e governare". 

2. I gradi dell'Ordine sacro sono l' episco 
pato, il presbiterato e il diaconato. Quindi il 
Diacono fa parte del clero alla pari del pre
te e dello stesso vescovo, altro che "laico vo 
lontario"! -

3. Il Diaconato, sino al Concilio, era tran 
sitorio, come una premessa al sacerdozio. Cal 
Concilio è stato ripristinato in modo perma
nente, come nei primi secoli della Chiesa. 

4; Possono essere ordinati Diaconi sia uo
mini sposati che celibi: i celibi, una volta or 
dinati, resteranno sempre celibi. -

5. Ecco le mansioni del Diacono secondo 
il Concilio: amministrare solennemente il bat 
tesi mo, conservare e distribuire l'Eucaristia, 
in nome della Chiesa assistere e benedire il 
matrimonio, portare il viatico ai moribondi, 
leggere la Sacra Scrittura ai fedeli, istruire 
ed esortare il popolo, presiedere al culto e al-:
la preghiera dei fedeli, amministrare i sacra
mentali, presiedere al rito del funerale e del-
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la sepultura (Lumen gentium, n.29). 
6. La parola Diacono viene dal greco dià

konos che vuoI dire "servo"; è un nome impo 
sto dagli stessi Apostoli. Infatti, "il ministero 
diaconale sottolinea il valore del servizio e
spresso dalla carità che è soecifico del Ge
rarchia, e quindi del Vescovo" (Doc.CEI n.5). 

7. I Diaconi più che preoccuparsi di quale 
posto occupano nella diocesi, devono preoccu
parsi di vivere interiormente e spiritualmente 
la loro vocazione, con umiltà e gioia; gli al
tri man mano capiranno la novità del diacona 
to, dopo tanti secoli di assenza. -

8. Certamente, i preti dovrebbero parlare 
della vocazione diaconale; ma devono parlarne 
soprattutto gli stessi diaconi, soprattutto con 
il loro esempio. 

Affettuosamente. 
IL DIRETTORE 

LO STATO IMPONE IL PIZZO COME LA MAF~A ... 
M I VESCOVI NON SE NE SONO ANCORA ACCORTI 

Eg'tegJ..o VJ../trd;t{)Jte, 
Le -1c.tWJo pell.Ché. -10 che è. rrKJ.eto -6~te ol (Yto

b.terra. E il.. fXJ'l.blerra è. quell.o dV. :tan;t).. e .tan:ti.. g,{uo
chi.. oJtgan.i.zzaU rJ.oih; s:ta.to tJtarnUe il.. ~ett.o del
te. F i.nanze che, non c.ontento di.., ta,Ma'te pe-!Janternente 
e. -!Jc.opeJLtamente L~, li :f:.tJA-6a rrKJ~ L 
g-wcM di.. azzaJrJi.o. 

QfJan.do nell.o -6c.o't-60 M~olo 6u mvent.ato il.. lo:ttD, 
patr.e. che. lo MMM ~ che lo (Yt0po-6e lo de6Uù
".fu .tMM degli i.Jrbw.J.1J..". Che diJc.e6be ogg-t? La c.h.iE:. 
rne.tr.ebbe, -6 en.za d.ubhlo, fu ta.-6-6a dei.. glU:JYlfi,i i.mbe.ci.J.1J..: 
un YlLITI1e'to MetrnMat.o dJ... ~ fu paga, m6a;t;tJ.., 
~enza mi.JWn:unente (YtoteMaJr.e, an.U Mgrumdo L mi.lia.'t
dJ... 

Le c.h{.ed.o: L noMIU. VMc.ovL c.o-1L -1~ 01. P't9 
6tenn deJi.a. 1m6-ia e deJi.a. c..amJ't'ta, che :CafjUeggWw I 
'(XJvett.i.. e meJr.m{. cJ..;ttadJ..ni., c..ome rrrU... quando queAt' a6 6~ 
'1 e. diAoned:o l' oJtgan.i.zza lo s:tDit.o, non patrJ.an.o? Sa!! 
no L noMIU. VMc.ovL quale (Ytopaganda. 6a lo s:ta.to, -6ett. 
vendo-1L de1.1e .6ue telwJ .. M.cmJ.. e di.. queil..e pUJ.Ja,te, àl 
gj.nc.o d'azz.aJtd.r;? Sanl".o che allo.. telww..one J::Yt:ahJi.e e 
,rntvaA:a. rrrmda. e ~ i.mb'togUorU. che d.ànno L YlLITI1~ 
lf.L e c.on6 ezJ..onano 1.YlMerrn..? Sanno di.. quante pett.-60ne 1(9. 
vJ..nmw fu 6arniBUa. ~ dal gJ..oc.o? Sanno che lo ~ 
to 6a )ppazzJ..Jte a .6uon di.., mi.iJ..aJr.di.., menitlr.e ne 6a ~ 
vetU!te m4JtuU.a. e m4Jti..a..la. che li hannD v~a;Ci...? 
~ lo .660go, 1m '->Ono aM.a.bb.tato e (Yt06oY1Jiame.n.

te. ~o. E fu 6J..nl.Ac.ano L VMc.ovL dJ... ~ 
cL allo.. legaiJ.J:D..; cL ciWJm.i.nD e cL trJ..d7J.ornU7o ari agL
tr.e -6er..ondo J.1 Vange1.o e ba.-6ta., m6McJWmdo-6L dJ... uno 
S:to.to che.(nganna. L -1uo-t. ~. 

Cotr.dJ..oJ.)... -6afut.l. 
Au.lt.eLi.o ROfl-6L 

-------------------------------------------- MM-6~ 

Egregio signor Rossi, 
salvo qualche dettaglio di forma, concordo 

totalmente con Lei: abbiamo uno Stato ladro, 
che ruba ai cittadini: non organizza un onesto 
gioco, ma un disonesto e diseducativo raggiro 
per spillare soldi ai suoi cittadini, anche se 
teoricamente a fin di bene. A tale proposito 
può leggere l'articolo di Stefano Pirrera: l!. 
volto demoniaco del potere. 

Che i Vescovi nostri non SI siano ancora 

I 

accorti, o almeno che non abbiano ancora de 
nunciato un tale affare disonesto, è un fatto:-

Tra i nostri lettori ci sono pure alcuni Ve 
scovi: sono sicuro che prenderanno atto della
sua preoccupata e sofferta denuncia e che fa 
ranno certamente il loro dovere. -

Bisogna gridare il Vangelo per smaschera
re l'oppio del popolo che viene somministrato 
abbondantemente col culto del denaro, col di 
vertimento fine a se stesso, con la droga, il
culto del pallone, il culto del cantante, con 
la pornografia della televisione, dei rotocal
chi, delle videocassette ... Un oppio distribuito 
abbondantemente, capillarmente, diabolicame,!! 
te. 

Con pari cordialità. 
IL DIRETTORE 

Il volto demoniaco del potere 
Abbiamo già parlato della stupidità delle masse e 

delle forze palesi ed occulte, che la coltivano, attra
verso i mezzi di comunicazione e la prestazione 
ipnotica di servizi c beni di consumo futili 0, addi
rittura, dannosi. 

Ma quando questo è voluto dagli uomini di go
verno, che, pur di conseguire inconfessabili disegni 
di potere e profitti personali, fanno leva su senti
menti, tipicamente popolari, quali la fede religiosa 
e l'amor di patria, bisogna parlare di volontà crimi
nale e di volto demoniaco del potere. 

Sono di questi giorni gli esperimenti nucleari, vo
luti dal governo dell'India, prima, e, in risposta, da 
quello del Pakistan, nell'intento di spaventarsi a vi
cenò'a, esprimendo una «volontà di potenza», tanto 
inopportuna e dannosa, per il futuro delle due na
zioni, da rasentare il ridicolo. 

Siamo, infatti, nell'India di Madre Teresa, dove la 
miseria, la fame, le malattie mietono a decine di 
milioni le vittime: come è possibile, quindi, ritenere 
che al governo ci siano uomini «saggi», con una ge
rarchia unitaria cd armonica cii valori? 

Che dire della «saggezza» dell'Europa? 

Ma siamo seri, hanno diritto i governi delle na
zioni duropee di rimproverare o consigliare, quei go
verni, per le 
loro scelte? .. _"' ... - .. , ....... _-""", ... """,.,,, ... 

Non sono forse 
di non molti 
mesi fa gli 
esperimenti 
atomici della 
grande, libe
rale, razionale, 
saggia nazione 
francese? E che 
dire, poi, del 
commercio 

La stupidità delle 
masse può arrecare 

gravi danni, ma quella 
dei capi può trascinare 

al disastro, intere 
nazioni. 

de Il c arlTI i ,che ~'4>J;'»ft>I<'f~;FH*:<.:,;«~:~,_MW"""'j.:~,~..,,~..__: __ ·_,,_,_:"_'''''·,_,·,· 

i pacifici governi europei, non solo permettono, ma 
incoraggiano, proteggono ed agevolano? A ehi sono 
destinate queste armi? Spesso a gruppi etnici del-
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l'Africa e dell' Asia, tra i più poveri ed ignoranti 
della terra, che, guidati da menti diaboliche, che 
lfruttano gli odi tribali ed il fanatismo religioso, si 
lanciano in lotte fratricide, di belluina ferocia. 

L'attuale disastro socio-economico c lo squilibrio 
ecologico dell' Africa, col conseguente fenomeno di 
massiccia e preoccupante emigrazione, sappiamo 
bene che è colpa dello sfruttamento colonialista, 
prima, e degli attuali loschi traffici, in mano ai go
verni occidentali. 

Quali uomini al potere? 

Ecco perché non ci sorprende, più di tanto, l'os
lervazione di alcuni attenti studiosi che lamentano di 
vedere, attualmente, l'Umanità guidata da persona
lità mediocri, votate al compromesso, alle tergivcr
sazioni, aU' irresol utezza. 

E questo è il meglio, perché in molte nazioni il 
potere è detenuto dai cosiddetti «maghi dell'econo
mia», che si lasciano guidare solo dal calcolo freddo 
del proprio interesse. 

Costoro non solo mancano di una visione glo
bale dei valori umani, ma escludono, quasi per prin
cipio, di dovere impiegare le risorse economiche, 
prima di tutto, per rispondere alle esigenze fonda
mentali dei popoli. 

Incredibile, ma vero, sono in troppi i governanti, 
che mostrano di non possedere neppure il concetto 
di «bene comune», ossia: «l'insieme di quelle con
dizioni della vita sociale che permettono, tanto ai 
gruppi quanto ai singoli membri, di raggiungere la 
propria perfezione più pienamente c più spedita
mente». (GS-Coneilio). 

Corruzione planetaria? 

Non è, infatti, di un'equa distribuzione clelia pub
blica ricchezza e di rispondere adeguatamente alle 
esigenze fondamentali delle varie categorie, che si 
preoccupano gli uomini di governo, ma di tacitare, 
tenere a bada e foraggiare meglio chi grida di più e 
può mettere in pericolo il loro potere. 

Non c'è nazione sulla terra, oggi, i cui governanti, 
ministri, magistrati, capi militari, in blocco o a turno, 
nOI1 vengano denunciati per corruzione, di essersi. 
cioè, approfittati del bene comune, derubando, 
quindi i più poveri. 

BEI1Ilt KOHL 

CANCELLIERE CORAGGIOSO 
ALLA GERMANIA 

HA PREFERITO L'EUROPA 
Romanello Cantini -----

SE KOHL SARA' saJNFI1'T{) alle prossime e 
lezioni uscirà dalla scena politica per en 
trare nel Pantheon degli uomini più impor~ 
tanti dio questo secolo. E' questa una in
dennità di fine rapporto che nessuno potrà 
negargli. Ed è questa la sorte che capita 
spesso agli uomini che rincorrono più le 
proprie idee che la propria fortuna o car
riera poli tica ~ 

Capitò già a Churchi1, sonoramente boc
ciato alle elezioni dopo che, quasi solo, 
si era opposto al nazismo nell'ora più bu
ia Gella storia d'Europa e aveva portato 
il suo Paese alla vittoria. 

Capitò a De Gasperi, sconfitto alle ele 
zioni del 1953 dopo che in soli sette annI 
aveva posto le fondamenta di politica inter 
na e internazionale su cui ancora poggia il 
nostro Paese. 

Ci sono tal voI ta nella poli tica, checché 
se ne pesni, anche uomini che non tirano a 
campare, che non battono in ritirata di 
fronte alle difficoltà, che non si domanda 
no quale sia in termini di voti il prezzo 
di listino di una scelta in cui credono. E 
anche quando se ne vanno, le loro sconfit
te pulite, allora, valgono cento volte di 
più di dieci vittorie sporche, di chi anco 
ra rimane sulla scena. 

Ora il "contadino della Renania", come 
Kohl era chiamato in patria dai suoi avver 
sari, il "gigante fortunato" come lo chia
mava "Der Spiegel" per dire che in fondo e 
ra più grosso che grande, ha avuto sempre 
una singolare testardaggine. Se vogliamo 
possiamo riassumerla nell'idea fissa dell' 
unità. Unità della Germania e unità dell' 
Europa. 
~ SID>LI FA la Germania era chia

mata una "repubblica di monarchie" cioé u
na poltiglia di decine di principati e di 
feudi frantaumati all'infinito. Ora è sor
prendente che proprio da questo Paese re
cente, deviato, scoonfitto, diviso "come 
Troia, due volte distrutto e due volte ri
costruito", sia sorto il più deciso impul
so verso l'unità in un momento in cui l'Eu 
ropa tornava di nuovo a frantaumarsi e a rI 
tagliare egoismi a dimensione di coriando~ 
lo. 

A DIFFElmNZA DEI Cl!'CH.I che hanno de t to 
volentieri addio alla Slovacchia, o, se vo 
gliamo a differenza di Bossi che vorrebbe 
liberarsi del Meridione, Kohl ha voluto 
prendersi in casa il suo Mezzogiorno, rap
presentato non più soltanto dagli emigran
ti italiani o turchi, ma dai lander dell' 
ex Germania. Questo sarebbe in fondo anche 
per i suoi avversari di oggi, il suo "pec
cato originale": quella sua generosità ver 
so gli altri, più o meno stranieri; il suo 
aver voluto parificare all'insegna dello 
slogan "una sola Gennania, un solo marco", 
il supervalutato marco con la svalutata ma 
neta dell'ex Germania comunista; l'aver im 
posto le tasse all'ex Germania dell'Ovest~ 
per aiutare la ex Germania dell'Est. 

Anche allora quell'intesa osteggiata in 
patria, sospettata da tutti gli altri Pae
si europei, fu una sua scommessa tutta per 
sonale, un progetto tutto sommato così ap~ 
parentemente avventato, solitario e impopo 
lare, tanto che qualcuno volle ricordare il 
miracolo della favola: "Gli innocenti non 
sapevano che la cosa era impossibile a far 
si e la fecero. -

MOlE RISPEITO ALLA ~ UNICA Kohl 
conosce sempre più la sua solitudine, sa 
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sa benissimo che i suoi compatrioti non so 
no così "europei", come lui. Non lo sonO' 
stati fino a ieri sostanzialmente i suoi 
avversari socialdemocratici. Non lo è quel 
la destra montante ai margini del suo par~ 
tito che rode, in nome della sacralità del 
marco e dellaa diffidenza verso gli stranie 
ri, quella frangia del suo elettorato che 
~ò costargli l'annunciata sconfitta pros
sima ventura. 

Se Kohl avesse guardato solo al suo de
stino politico e alla sua poltrona di can
celliere, aveva a Bruxelles un'occasione 
eccezionale per salire sul piedistallo del 
l'eroe nazionale che difende l'ultima trin 
cea della stabilità del marco così cara aI 
tedeschi, imponendo il suo candidato per 
otto anni al vertice df::lla Banca Europea e 
battendo i pugni sul tavolo in nome dell' 
interesse nazionale. Quei pugni che la That 
cher, ad onta della sua appartenenza al ce 
siddetto sesso debole, aveva battuto tante 
volte quando gridava: "Rivoglio indietro i 
miei soldi", per non pagare per il Sud con 
tinente. Quei pugni che Giscard d'Estaing 
e Chirac avevano mostrato tante volte per 
portare a casa fior di franchi per il bur
ro e il latte francesi. 

INSOMMA, SE KOHL AVESSE SBATIUTO la por 
ta avrebbe vinto probabilmente le elezionI 
anche a costo di mettere in crisi la costru 
zione europea. 

Ebbene, fra l'Europa e la Germania, Kohl 
ha scelto l'Europa. Fra l'Europa e Kohl, il 
"testardo" Kohl ha scelto ancora l'Europa. 

Quando all'atteggiamento di Chirac, que 
sta è un'altra storia tutt'altro che nuova 
del resto. Fu la Francia di Mendes France 
a far fallire il primo progetto dell'unio
ne Europea intorno alla Comunità Europea 
di Difesa. E' stata la Francia di De Gaul
le e dei gollisti a tenere per anni al pa
lo l'Europa, prima intorno alla discrimina 
zione anti-inglese e poi intorno all'''Eure 
pa delle patrie". La grandeur si rimpicciQ 
lisce, ma non nruore, anche se ora si conten 
ta di un posto in banca, anziché di un po-=
sto al sole. 

ROMANELLO CANTINI (A.) 

GRAZIE .. AMICI! 
[][][][][][][][][] OFFERTE PER LA VIA 

i 20.000 - Alfonso ~liliano (Sciacca), Ca
logero Priolo (Favara), Lina Scatur
ro (Ribera), Gaetano Russello (Paler 
ma), Vincenzo Restivo (Canicattì)~ 
Aga ta Agnello (Palermo), Abbruzzo T~ 
resa (Ribera) 

f 30.000 - NN (Ribera), Giuseppe Zambito 
(Siculiana), Gaetano Parisi (Agrigen 
to) -

f 50.000 - Rosaria Termini (Castelvetrano) 
Lia Nobile (Favara), Rosario Cipolla 
(Vallelunga), Vito Valenti (Palermo) 

f 100.000 - Nanette Sortino (Ribera) 
f 10.000 - Liborio Marturano (Ribera) 

~ 17.765 (20 dollari canadesi) - Giuseppe 
Pipia (Ribera) 

A NewYork 
tutti 
a scuola 
in divisa 

PAOLO MASTROLILLI 

NEW YORK. Tutti in divisa, 
dall'asilo alla quinta ele
mentare. E se l'esperimento 
funziona, l'uso dell'unifor
me verrà esteso fmo agli stu
denti del liceo. 

Questa è la sorprendente 
decisione presa mercoledì 
dal Board of Education di 
New York, con il sostegno del 
sindaco Giuliani. A partire 
dal settembre 1999, i 55Omi
la bambini che frequentano 
gli asili e le scuole elementa
ri pubbliche della città do
vranno presentarsi in aula 
con la divisa. La regola non 
è obbligatoria, e da oggi al
l'entrata in vigore, i 670 isti
tuti interessati discuteranno . 
il provvedimento per deci
dere se accettarlo. In caso di 
risposta positiva, gli stessi 
maestri e i genitori sceglie
ranno il tipo di uniforme da 
adotulrc, e i responsabili dci
le scuole dovranno offrire fa
cilitazioni finanziarie per 
comprare i nuovi vestiti. 

Una volta avviato il pro
gramma, i genitori potran
no fare domanda per otte
nere l'esenzione, ma il passo 
fatto dal Board ofEducation 
significa comunque che l'u-

L'uomo deve essere: 

nifonl1e tornerà ad essere un 
accessorio diffuso nelle aule 
di New York, che l'anno 
scorso hanno già visto rina
scere una scuola per sole ra
gazze. 

Perché una decisione del 
genere nella città forse più 
eccentrica del mondo? «Per 
dimostrare - ha risposto il 
presidente del Board, Wil
liam Thompson - che la co
sa importante è chi sei den
tro, e non cosa indossi all'e-

. sterno». Secondo Thompson 
le dhise avranno un effetto 
cabnante, riducendo la com
petizione fra i ragazzi sui ve
stiti alla moda, e spingendo
li invece a concentrarsi sul
l'apprendimento~ La matti
na non ci sarà più la distra
zione di perlustrare l'arma
dio per trovare la maglietta 
«coll» da infilare, e una vol
ta in aula non ci saranno più 
confronti per stabilire chi si 
è conciato meglio, o discri
minazioni verso chi ha mo
strato un gusto fuori moda. 
Non solo una questione di 
look, come ha provato ieri lo 
stesso presidente Clinton, 
rendendo pubblico uno stu
dio secondo cui almeno il 
10% delle scuole americane 
registra crimini gravi fra gli 
studenti, tipo stupri e spara
torie. Gli abiti servono anche 
per dare messaggi, come i 
jeans larghi e calati sotto la 
vita, che imitano il modo di 
v~1ire dei detenuti senza cin
ta. Secondo Thompson, eli
minare queste possibili cau
se di violenza è comunque un 
provvedimento utile. 

1. prudente nei consigli, 
2. coraggioso nei pericoli, 
3. paziente nelle avversità, 
4. umile nella prosperità, 
5. assiduo nella preghiera, 
6. sobrio nel cibo, 
7. solerte nel lavoro, 
8. costante nei propositi, 
9. fermo nella verità, 

10. in grado di guardare tutti in faccia. 

~--------------- R. L.-
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Laidti 
INVENTATA E VOLUTA DALLA CHIESA 

MA QUASI SEMPRE MALAMENTE INTERPRETATA DA RE GOVERNI E UOMINI DI POTERE 

I CRISTIANI PmBmITTATI PER LA LIBERTA' 
DI COSCIENZA E LA LAICITA' DEI.J.D STATO 

Tutti sanno che l'impero romano persegui 
tò per tre secoli il cristianesimo, poiché 
"non era lecito essere cristiani". Si dovet 
te attendere sino al 313, quando Costanti= 
no, il primo imperatore cristiano, dichia
rò, con l'editto di Milano, che era fina 1-
rente lecito essere cristiani. 

Tuttavia, non tutti sanno che i cristia 
ni affrontarono le persecuzioni più barba= 
re e cruente per affermare la loro libertà 
di coscienza e la laicità dello Stato. 

In verità, Roma era molto tollerante in 
fatto di religione. A Roma c'era e c'è tUl 
t'ora il Pantheon, ossia il tempio di tut
ti gli dèi: qui accoglieva le divinità dei 
popoli vinti, e si vantava di avere un maE 
gior numero di divinità tutelari che qua
lunque altra città. 

Perfino la religione ebraica, da cui d~ 
ri va quella cristiana, fu considera ta reli
gio licita (religione lecita), poiché, no
nostante professasse la fede in un solo e 
unico Dio, rimaneva una religione legata 
alla razza ebraica, non universale: chi si 
convertiva, infatti, doveva in qualche mo
do abiurare alla propria razza e incorpora.f. 
si al popolo ebreo mediante la circoncisiQ 
ne. Non essendo religione universale, non 
era dunque pericolosa. Quindi gli ebrei ~ 
dettero, anche dopo la distruzione del Te~ 
pio da parte dell'imperatore Tito Vespasi~ 
no, le esenzioni e i favori concessi a qu~ 
1unque religio licita. 

A differenza della religione ebraica, 
il cristianesimo era religione non solo u
niversale, ma anche esclusiva; e quindi in 
netto contrasto col paganesimo con cui Ro
ma si identificava. 

Ma la vera causa "di contrasto irriduci 
bile e d'urto inevitabile fra cristianesi= 
mo e Roma era la nuova dottrina della sepa 
zione del potere spirituale dal potere st~ 

tale, annunziata dal Vangelo. Prima di Cri 
sto, ma anche ora specie nei Paesi islami= 
ci, società religiosa e società civile era 
no tutt'uno: il capo dello Stato, l'impera 
tore, incarnava la potestà religiosa e ci= 
vile, era nel tempo stesso imperatore e pon 
tefice. -

Ma Gesù Cristo circoscrisse l'onnipoten 
za dello Stato, sottraendo ad esso la gui= 
da delle coscienze (che poteva arrivare al 
la violenza morale e fisica) per affidarla 
alla Chiesa, comunità indipendente fornita 
di una propria gerarchia. 

Era naturale che lo Stato romano s'adom 
brasse e sentisse minacciata la sua esisten 
za dai cristiani i quali, a differenza de= 
gli altri sudditi, non si piegavano a rico 
noscere il suo potere religioso e proclama 
vano la libertà di coscienza, rigettando 
con orrore il culto dell'imperatore, ulti
ma degenerazione del polititeismo" (L. To
desco) . 

LA CIUESA HA LIBmATO I VALORI K>RALI 
DALL' OSCILLAZIONE DEL POTERE 

"L'istituzione di un potere temporale 
indipendente dallo Stato costituisce un'in 
novazione così prodigiosa da rappresentare 
forse, dal lato del progresso umano, l'ini 
ziativa più benefica e più decisiva che l' 
umanità abbia conosciuto. 

Infatti, quando gli uomini del potere 
hanno la possibilità di dominare la morale, 
la subordinano ai loro desideri. La regola 
morale oscilla quindi secondo il beneplacl 
to delle loro cupidigie; la stessa azione 
diviene buona o cattiva secondo le esigen
ze della loro visione politica; la regola 
morale, invece di dirigere, obbedisce. 

Ebbene, liberare i valori morali dalle 
oscillazioni del potere è condizione esse~ 
ziale del vero progresso, non solo religiQ 
so, ma anche civile, sociale e politico. 

Fuori del cristianesimo pare che nessu-
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no ci abbia pensato. Ed in verità come si 
poteva farlo? Chi poteva attribuirsi il d! 
ritto di sottrarsi all'autorità statale, 
quando lo Stato è principe investito di un 
potere divino o (in democrazia) il rappre
sentante liberamente scelto dalla comunità? 
Per pensarci ci occorreva Gesù Cristo, do
minatore di ogni potere umano in quanto Fi 
glio di Dio" (J. Leclercq): con Lui, finaI 
mente, l'uomo può rivendicare la sua liber 
tà di coscienza; per Lui, finalmente, pos~ 
sono essere stabiliti dei limiti all'onni
potenza del potere statale. 

Pertanto, qualsiasi discussione sul pro 
blema del rapporto tra Stato e Chiesa, tra 
doveri civili e doveri religiosi, non può 
non partire che dalle parole di Gesù: "Re.!! 
dete a Cesare quello ch~ è di Cesare, ren
dete a Dio quello che è di Dio" (Mt 22,21) 
e dalle altre rivolte a Pilato che lo sta
va condannando a morte: "Ricordati che non 
avresti alcun potere su di me, se non ti 
fosse stato dato dall'Alto" (Gv 19,11). 

Con queste parole Gesù pone due princi
pi: 1) l'esistenza di due poteri: quello 
dello Stato e dei regimi governativi e que.r 
lo di Dio e della Chiesa j sono poteri di na 
tura diversa come diversi (anche se compIe 
mentari) sono i loro fini: il primo si oc~ 
cupa del benessere terreno dell'uomo, ils~ 
condo della sua felicità eterna; 2) anche 
il potere dello Stato viene dall'Alto, os
sia sa Dio; trova perciò la sua giustific~ 
zione non in se stesso, ma in Dio: quindi, 
due poteri distinti, ma non in contrasto. 

Gesù non ha voluto determinare l'appli
cazione concreta di questi principi; ne 
lasciò il compito ai cristiani secondo le 
circostanze storiche da essi vissute. 

Invano i cristiani cercarono di mostra
re quanto ragionevolmente rifiutassero di 
rendere all'imperatore "onori vani, bugia!. 
di e temerari". Inutilmente scrittori cri
stiani come Tertulliano (160-220) ripeteva 
no: "Noi non chiamiamo l'imperatore col nQ 
me di Dio, sia perché non siamo capaci di 
mentire, sia perché non abbiamo il coraggio 
di schernire il nostro sovrano; gli basti 
d'essere detto imperatore, appellativo so
lenne concesso da Dio. Si contenti di esse 
re onorato come è lecito a noi e convenien 
te a lui. E sappia che noi invochiamo il 
Dio vivo, vero ed eterno per la sua salute". 

Invitati a giurare per il genio dell'i~ 
peratore, i martiri rispondevano: "Onore a 
Cesare come a Cesare, l'adorazione solo a 
Dio!" . 

Insomma l'impero romano perseguitò il 
Cristianesimo per l'incapacità di capire 
come potessero stare separate la fede nel
le divinità pagane e la fedeltà allo Stato, 
la sfera religiosa (sottratta all'autorità 
dello Stato) e la sfera civile. 

PRINCIPIO IRRINUNZIABILE: 
L'INDIPENENZA DELLA. CIITESA 

"Niente è più estraneo al Vangelo che 1 ' 
idea di una qualsiasi autorità dello Stato 
sulla Chiesa'. 

La Chiesa si costi tuisce al di fuori del 
l'intervento dello Stato, senza la sua au~ 
torizzazione, con le sole proprie forze, 
con l'autorità superiore del Figlio di Dio. 

Gesù è Figlio di Dio: come potrà un po
tere umano, qualunque esso sia, esercitare 
su di Lui la pur minima autorità? 

Gesù è giudice di tutti gli uomini, dei 
prlncipi come di tutti gli altri ... Quindi 
i discepoli di Gesù, la Chiesa di Cristo 
non hanno da chiedere il benestare delle 
potenze terrene; ricevono da Dio la loro 
missione: nessuno ha il diritto di contra
starli o di controllarli. 

Ecco il punto di partenza evangelico. 
Per molto tempo (i primi tre secoli del 

l'era cristiana) la Chiesa rimane una socie 
tà minori taria, senza relazione con i gover 
nanti. Ma arriva il giorno in cui i princI 
pi si convertono; capi di Stato divengono 
discepoli di Cristo, fedeli della Chiesa, 
subordinati ai vescovi, mentre quest'ulti
mi nel medesimo tempo, come cittadini del
lo Stato, sono sudditi dei principi. Giun
ge pure il giorno in cui popoli interi son 
cattolici, governanti e governati. Allora 
vengono in questione i rapporti tra Stato 
e Chiesa. 

Un principio si impone immediatamente: 
la Chiesa deve conservare la sua indipenden 
za ... D'altra parte i cristiani sono pure 
cittadini dello Stato: essere buoni citta
dini rientra nei doveri della morale cri
stiana. 

In generale i principi sono soprattutto 
(o anche esclusivamente) preoccupati dell' 
aiuto che la Chiesa può prestare loro per 
il mantenimento dell'ordine. La Chiesa in
vece è soprattutto preoccupata della salve~ 
za delle anime e, perciò, di salvaguardare 
la propria indipendenza. 

Questi i principi. Come si stabiliranno 
i rapporti tra Chiesa e Stato? Si possono 
concepire più vie: le circostanze determi
neranno quella che bisogna scegliere" (J. 
Leclercq) . 

IL POTERE T.f1oIPORALE HA GARANTITO 
L'INDIPENDmzA DEL PAPA 

Quando, come già detto, nel 313 l'edit
to di Costantino dichiarò lecito essere 
cristiani, non è che fu subito chiara e a~ 
cettata la distinzione tra potere politico 
e potere religioso. Gli imperatori, anche 
se non pretendevano onori divini, si immi
schiavano nelle questioni religiose e nel
la elezione dei vescovi. La Chiesa incomin 
ciò a lot tare per la sua indipendenza da un 
potere politico sempre tentato di control
lare, per i suoi interessi, la Chiesa e la 
religione. Ecco perché Osio, vescovo di Co!. 
dova, già nel 360 sentiva il dovere di scr! 
vere all'imperatore Costanzo II in questi 
termini: "Dio ti ha dato il governo dell' I.!!!. 
pero; a noi vescovi ha dato il governo del 
la Chiesa. Chiunque ardisca impugnare la 
tua autorità, si mette contro ai decreti 
divini. Bada di non renderti nello stesso lllQ 
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do colpevole di un grandissimo delitto, u-! 
surpando l'autorità della Chiesa. Noi abbi~ 
mo l'obbligo di dare a Cesare ciò che è di 
Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Non è le
cito a noi arrogarci l'autorità imperiale. 
Né tu hai alcun potere nel ministero delle 
cose sante". 

Il problema più importante per la Chie
sa era ed è l'indipendenza del Papa come 
capo della Chiesa e maestro infallibile ed 
universale di fede e di morale. Tale indi
pendenza è stata storicamente possibile con 
la creazione dello Stato Pontificio per cir 
costante storiche certamente provvidenzia~ 
li: non importa se di proporzioni prerisor 
gimetali o di proporzioni tanto piccole co:::: 
me ai nostri giorni. La sovranità tempora
le ha permesso ai Papi~òi tutti i tempi di 
poter liberamente parlare, di trattare con 
i governi degli Stati come potenza sovrana, 
di poter essere presente in tutti i conses 
si internazionali, ove si decidono le sor:::: 
ti dei popoli, che hanno sempre una valen
za anche umana e spirituale. Si capisce che 
il potere temporale ha, per certi versi, co.!!, 
dizionato l'azione pastorale del Papa; ma, 
purtroppo, i principi devono fare i conti 
con la storia e non sempre possono essere 
applicati nella loro purezza. 

Strumento dell'indipendenza della Chie
sa è stata ancora la subordinazione diret
ta alla Santa Sede di tutti gli atti esseg 
ziali della vita religiosa della Chiesa di 
tutti i luoghi e specialmente la nomina dei 
vescovi: cosi la Chiesa di tutto il mondo 
è partecipe dell' indipendenza del suo capo. 

Lo Stato Pontificio ha avuto una funzio 
ne fondamentale nella storia della Chiesa 
e del mondo. Se ai nostri giorni si accet
ta da tutti, e senza contestazioni, che il 
Papa sia considerato pienamente indipendeQ 
te da ogni Stato, indipendente nell'eserci 
zio del suo ministero di successore di Pie 
tro, lo si deve al fatto che l'esistenza 
mi l lennar i a dello Stato Pontificio ha abi
tuato tutti a questa singolare, anomala, 
divina (per i credenti) indipendenza. 

STATO E CHIESA N!SF..SSARIAMENrE 
DISIINTI MA mN SEPARATI 

"Lo Stato è per definizione una società 
perfetta con un fine suo proprio (il bene 
comune degli uomini in questo mondo) e con 
mezzi adeguati per raggiunger lo. Ma anche 
la Chiesa si considera una società perfet
ta, avente un fine ultimo da raggiungere 
(la salvezza eterna dell'uomo) e mezzi ap
propriati da utilizzare per sonseguirlo. 

Di per sè, avendo obiettivi e strumenti 
essenzialmente distinti, Stato e Chiesa d~ 
vrebbero configurarsi come due società co~ 
plementari separate. Ma di fatto questa co~ 
pleta separazione non si può dare per i s~ 
guenti motivi: 

l°. Perché i soggetti delle due società 
sono gli stessi: i cittadini di uno Stato, 
infatti, sono normalmente anche i membri 
di una Chiesa. 

2°. Perché gli obiettivi che le due so
cietà perseguono non sono totalmente estr~ 
nei l'uno all'altro: non è infatti concepi 
bile un autentico benessere che si disinte 
ressi della salvezza spirituale dell'uomo~ 
né una salvezza spirituale che sia disgi~ 
ta da un concreto benessere materiale. 

Ma, allora, come si devono intendere i 
rapporti tra Stato e Chiesa? 

Tale questione è stata sentita acutameg 
te e appassionatamente dibattuta durante 
il Medioevo, allorché nell'Occidente si d~ 
va un unico Stato (il Sacro Romano Impero) 
ed un'unica Chiesa (quella cattolica). 

Tre furono le soluzioni eleborate dai po 
litici medievali per questo complicato prQ 
plema: 

- soluzione di san Tonunaso d'Aquino: tra 
Stato e Chiesa si dà una subordinazione 
indiretta del primo alla seconda. Tutte e 
due sono società perfette; ma il fine per
seguito dalla Chiesa è superiore a quello 
perseguito dallo Stato: ciò giustifica una 
subordinazione indiretta; 

- soluzione di Bonifacio VIII: subordi
nazione diretta dello Stato alla Chiesa, 
perché lo Stato è a servizio della Chiesa, 
e perché mentre il papa riceve l'autorità 
direttamente da Dio, l'imperatore deriva la 
sua autorità dal pontefice romano; 

- soluzione di Marsilio da Padova: subor
dinazione diretta della Chiesa allo Stato. 
Questo provvede al benessere totale dei 
suoi sudditi e quindi anche a quello spiri 
tuale: il papa, i vescovi, i preti sono ~ 
nistri, funzionari dello Stato, incaricati 
di provvedere al bene spirituale dei citt~ 
dini. 

Durante il Medioevo il rapporto tra St~ 
to e Chiesa fu spesso confli t tua le , specia! 
mente per quanto concerneva la scelta e-l'~ 
lezione dei vescovi. 

Dal Rinascimento in poi, con il progre~ 
sivo affermarsi dell'autonomia della poli
tica dalla morale e dalla religione le de! 
te teorie caddero in disuso, es' incominciò 
a dare sempre maggior credito alla teoria 
della netta separazione tra Stato e Chiesa. 

Ma anche questa ipotesi, in pratica, non 
è scevra di gravissime difficoltà, per le 
ragioni che più sopra abbiamo ricordato" 
(B. Mondin). 

CHIESE NAZIONALI CHIESE DI STATO 
E RE SAGRFSrANI 

Intanto con la Riforma protestante il 
conflitto tra Stato e Chiesa viene elimina 
to, poiché il principe laico viene ricono:::: 
sciuto, a tutti gli effetti, capo religio
so del suo Stato: princeps episcopus na tus . 
Nella democraticissima Gran Bretagna la re 
gina è il capo della Chiesa anglicana, no:::: 
mina i vescovi, mentre il Parlamento deci
de nei problemi di fede e di disciplina e~ 
clesiastica. D'altronde principi e re del 
nord-Europa erano stati i grandi promotori 
della Riforma, incamerandosi i beni della 
Chiesa e diventando i paladini della seces 
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sione da Roma. 
Ma già prima della Riforma protestante, 

lo scisma d'Oriente del 1054 aveva gettato 
le Chiese di quella parte della cristiani
tà nelle mani di imperatori, re e dirigen
ti politici: si chiamarono Chiese autocef~ 
le, ma autocefale rispetto a Roma, al Papa, 
non ai governi: diventarono Chiese nazion~ 
li, identificandosi col potere. Ad afferma 
re l'indipendenza della Chiesa dal potere~ 
~lla politica, dai regimi, rimaneva solQ 
la Chiesa cattolica. 

La riforma protestante non solo frantu
mò l'uni tà religiosa della Chiesa, ma anche 
quella politica con la nasci ta degli Stati 
nazionali, con i quali la Chiesa cercò di r~ 
golare i rapporti mediante i concordati, os
sia delle convenzioni bjlaterali che, tut
tavia, i re assoluti del tempo sfruttarono 
~r la loro politica, soprattutto arrogan
dosi il diritto di nominare i vescovi. 

Il famoso legame tra il trono e l'alta
re, di cui si accusa la Chiesa, non furono 
né la Chiesa né il Papa a volerlo. Fu, in
fatti, frutto di una manomissione dello St~ 
to ai danni della Chiesa: i vescovi che in 
diversi Paesi legarono la Chiesa al trono, 
erano prelati di corte nominati da re e ~ 
pera tori . Come osserva acutamente Mario Ben 
discioli, "non è più la Chiesa che permea 
con uomini propri l'organizzazione dello 
Stato ed impone ad esso le sue esigenze di 
dottrina, di morale, di organizzazione, ma 
è lo Stato che impone alla Chiesa le sue 
esigenze (ad es. con la secolarizzazione 
dei beni ecclesiastici, con l'applicazione 
di rendite ecclesiastiche ad impieghi pub
blici); è lo Stato che si vale di istituzio 
ni ecclesiastiche per i suoi fini paratico 
Iari (ad es. delle bolle delle indulgenze 
per le crociate, per finanziare guerre di
nastiche; dell'Inquisizione antiereticale 
per reprimere le tendenze autonomistiche 
di nobili e borghesi nella Spagna di FiliE 
po II; delle commende di abbazie di nomina 
del principe per pensionare i favoriti di 
Corte o comunque per compensare dei meriti 
acquisiti presso il Sovrano nella Francia 
di Luigi XIV e XV). 

Sotto l'influsso delle idee illuministi 
che le cose peggiorano: l'intervento dei 
principi illuminati sulla Chiesa si fa più 
pesante. 

Un esempio. Giuseppe II, l' arcisacresta
stano del Sacro Romano Impero come lo chi~ 
mò Federico di Prussia, con una serie di 
provvedimenti unilaterali controllò le co
municazioni tra i Vescovi dello Stato e la 
Santa sede, modificò i confini delle dioce 
si e istituì nuove parrocchie, sostituì I 
seminari diocesani con dei seminari genera 
li a Vienna e altrove, dipendenti dall'im~ 
peratore, ecc. 

RIVOUJZIONE FRANCESE: K>LTI DANNI 
MA AlCIE QUALCHE BENEFICIO 

Poi venne il ciclone della Rivoluzione 
francese, che tanti danni procurò alla Chi~ 

sa; ma anche dei benefici: "violentemente 
attuò la separazione tra potere religioso 
e potere temporale dei Vescovi; inferse un 
duro colpo alla Chiesa di Stato eliminando 
la minaccia di una rottura dell'unità del
la Chiesa cattolica, pose fine, con l'abo
lizione dei privilegi, alle apirazioni dei 
nobili sui vescovadi, desiderati più per 
amore di denaro che per motivi religiosi. 

La Rivoluzione squassò si la Chiesa di 
Francia ma la liberò dalla soggezione al po 
tere politico e determinò l'accostamento 
dei Vescovi al Papato, cioé creò le preme~ 
se per quel consolidamento dell'unità del
la Chiesa che sarà raggiunto nel corso del 
XIX secolo. Il secolo XIX vive, infatti, 
sotto un duplice segno: vede svilupparsi 
da una parte le tendenze anticristiane ed 
anticlericali che si erano rivelate nel se 
colo XVIII, dall'altra presenta La Chiesa
animata dalla volontà di rinnovarsi e rin
novare. 

La Rivoluzione portò un altro vantaggio 
col creare lo Stato costituzionale nel qua 
le i diritti della Chiesa sono meglio tut~ 
lati che nei regimi assolutistici, che per 
loro natura cercano di sottomettere a sé 
tutta la realtà" (M. Marcocchi). 

Purtroppo, nello scorso secolo ma anche 
nel nostro, si formarono (come in Italia) 
degli Stati a regimi anticlericali, masso
nici, agnostici o addirittura atei, con re 
lativi conflitti e persecuzioni contro la 
Chiesa. 

Da quest'analisi, anche se sintetica, è 
facile capire che certe colpe attribuite 
alla Chiesa vanno spiegate con l'influenza 
nefasta della politica sulla Chiesa, c o n 
l'ingerenza di re e imperatori, di governi 
assoluti ma anche pseudodemocatici, nelle 
cose di Chiesa. Nonostante tutto, però, il 
Papa, grazie anche allo Stato Pontificio, 
è riuscito a sottrarsi al dominio dei poli 
tici, è rimasto libero ed ha potuto conti~ 
nuare la lotta per far si che lo Stato ab
bia a rimanere nella sua laicità, distinto 
dalla Chiesa, rispettoso dei suo diritti e 
con l'impegno di collaborazione per il be
ne materiale e spirituale dei cittadini. 

COSTIruzIONE ITALIANA: STATO E CHIESA 
INDIPENDENTI E SOVRANI J MA. COLIABORANO 
PER IL BENE DEI CITIADINI E DEI FEDELI, 
Come si pone oggi la Chiesa davanti al-

lo Stato? 10 ricaviamo dal Concilio Ecume
nico Vaticano II, trascrivendo i punti es
senziali: 

1. "La Chiesa, in ragione del suo uffi
cio e della sua competenza, in nessuna ma
niera si confonde con la comunità politica". 

2. "La Chiesa non è legata ad alcun si
stema politico". 

3. "La Chiesa vuole essere insieme il se 
gno e la salvaguardia del carattere trasce!!: 
dente della persona umana". 

4. "Lo Stato e la Chiesa sono indipendeg 
ti e autonomi nel proprio campo". 

5. "Stato e Chiesa tuttavia, anche se a 
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titolo diverso, sono a servizio della voca 
zione personale e sociale delle stesse per 
sone UIllane. Esse, perciò, svolgeranno que-=
sto loro servizio a vantaggio di tutti, in 
~era tanto più efficace quanto meglio 
coltiveranno una sana collaborazione tra di 
loro, secondo modalità adatte alle circo
stanze di luogo e di tempo" (cfr. Gaudium 
et spes). 

Ormai nella cultura occidentale sono 
tramontati certi pregiudizi: nessuno Stato 
ha più come prograrrma di eliminare o anche 
M emarginare la Chiesa, e tutti attraver
so i Concordati regolano la materia comune 
alle due istituzioni. Si è peraltro passa
ti da una laicità negativa ad una laicità 
posi ti va: si riconosce, insomma) l'alta fun 
zione educativa e socia~~ della Religione~ 
e si ipotizza una collaborazione nel rispet 
to della propria specificità. A tale propo 
sito è eloquente quanto scritto e prescrit 
to nella Costituzione della Repubblica Ita 
liana: -

Art. 3 - "Tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono uguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di raz
za, di lingua, di religione, ecc.". 

Art. 7 - "Lo Stato e la Chiesa cattolica 
sono, ciascuno nel proprio ordine, indipen 
denti e sovrani. I loro rapporti sono re~ 
lati dai Patti Lateranensi". 

Art. 8 - "Tutte le confessioni religio
se sono egualmente libere davanti alla legge. 

Le confessioni religiose deverse dalla 
cattolica hanno diritto di organizzarsi se 
condo i propri statuti ... I loro rapporti 
sono regolati per legge sulla base di inte 
se con le relative rappresentanze". -

VM«;EW - CORANO: DIVERGENTI CONClrlIONI 
DELID STATO : 
SARA' UN INCONTRO O UOO SCONIRO? 

Purtroppo, l'incontro e il confronto con 
la cultura islamica, già massicciamente pre 
sente in Europa, metterà a dura prova la 
laicità dello Stato che invece, secondo il 
Corano, si identifica con la stessa religio 
ne islamica. L'islàm, infatti, è un proget 
to politico che include la religione, come 
il comunismo era un progetto politico che 
esclude la religione. 

"In tutte le regioni del mondo dove i 
musulmani diventano maggioranza - Bosnia, 
Cecenia, province occidentali della Cina e 
in certe zone delle Filippine - essi chi~ 
dono l'indipendenza politica. A loro non bi!. 
sta la libertà religiosa, proprio perché 
lo scopo ultimo dell'islàm è una società 
basata su determinate visioni politiche. 
Dietro la religione c'è anche un progetto 
politico. E questo rende l'integrazione in 
Europa degli immigrati musulmani general
mente più difficile dell'integrazione d'al 
tri irmnigrati" (S. K. Samir). 

E' questo, per noi Europei, il 
problema: essendo l'islàm società, 
e religione, 'riusciremo a convivere 

grande 
cultura 

pacif.!. 

. camente in Stati laici secondo il nostro 
modo di essere cristiani e cittadini, oppu 
re ci sarà uno scontro (speriamo non violen 
to) come nel Medioevo? -

Chi vivrà vedrà. 

GERLANDO LENTINI 

NAZIONALISMI PiÙ CHE DOTTRINE 
HANNO DIVISO I CRISTIANI 

""'"""""" """"""" """""11"""'"1"""11""1"'"111'"1111111111""'1"11"'""" 
Franco Pierini 

Semplificando fin troppo la complessi
tà degli avvenimenti, è opinione che i pro 
testanti si siano separati dai cattolici 
per "colpa" delle indulgenze, e che gli an 
glicani si siano resi autonomi da Roma per 
l'iniziativa del re Enrico VIII infatuato 
di Anna Balena. 

Le cose, invece, stanno in maniera di ver 
sa: comprendono problemi e abbracciano un 
arco di tempo più vasti. 

Se 11 Inghilterra si è divisa da Rema nel 
1534, fu perché quel Paese lo era già, pra 
ticamente, da quasi due secoli, ossia dal~ 
llepoca di john Wyclif (1320-1384); se i 
protestanti si sono divisi da Roma con la 
ribellione di Lutero nel 1520 e quella di 
Calvino a partire dal 1533, fu perché la 
rivolta covava sotto la cenere anch'essa 
da più di un secolo, ossia almeno dalliepo 
ca di Jan Hus (+1415). -

EJJROPA APERTA E CHIUSA 

Il nostro lettore avrà già intuito che, 
per comprendere adeguatamente ciò che avven 
ne in campo religioso alle soglie delliepo 
ca moderna, occorre richiamare quanto era 
già maturato in campo sia religioso, sia 
politico nelilepoca chiamata "basso Medio
evo", ossia in quelllEuropa del 1200-1350 
che un grande storico, Friedrich Heer, ha 
de fini to "Europa chiusa", in contrapposizio 
ne a quella precedente, del 1050-1200, de~ 
finita "Europa aperta". 

Che coslera 11 "Europa aperta"? 
Era l'Europa di tutti: aperta verso l'e 

sterno, ossia verso l'Oriente (verso la RuS 
sia, verso Bisanzio, verso lo stesso Islam~ 

,e aperta verso l'interno (dal punto di vi
sta politico, culturale e religioso). Era 
11 Europa del Papato e dell l Impero, ma anche 
delle "piccole patrie", dei Comuni, delle 
Repubbliche marinare, delle Signorie loca
li. 

L'Europa cominciò invece a chiudersi, 
dal secolo XIII in poi, sia verso llester
no sia verso l I interno. OCcidente, Bisan
zio e Islam si separaror.o sempre plU, ma 
soprattutto "gli Stati nazionali che sorg<:) 
no nel tardo Medioevo tengono strettamente 
sottomessi alla loro signoria la loro Chie 
sa, i loro vescovi e prelati e anticipanno 
così in pieno Medioevo cattolico le Chiese 
di Stato e le Chiese nazionali dell' età del 
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la Rifonoa e della Controriforma Il CF. Herr , 
Il Medioevo 1100-1350, Il Saggiatore, Mila 
no 1971, p.16). -

ASOOLl1.rISK> DiQ.RSE m mESIE 

Per quanto riguarda l'Inghilterra occor 
re ricordare che gli anglosassoni erano sta 
ti convertiti al cattolicesiIOO dai missio=
nati di papa Gregorio I (590-604) e per va 
ri secoli erano rimasti devoti alla Santa 
Sede. Le cose caninciarono a cambiare dal
l'ep::x:a della conquista, ossia dal 1066 . Il 
martirio di san Tcmnaso Becket, l'arcivesco 
ve di Canterbury fatto uccidere da Enrico 
II nel 1170, era già un effetto dell'asso
lutisroo regio. 

Vent'anni dopo, il re Riccardo Cuor di 
Leone, di passaggio a Os:tia per la crocia
ta in Terra Santa, si rIfiutò addirittura 
di recarsi a Rana per ossequiare papa Cle
mente III. Niente di strano, perciò, se Jolm 
Wiclif poté diffondere indisturbato le sue 
dottrine, condannate da papa Gregorio XI 
nel 1377. Quando Enrico VIII decise la se
parazione da Rana, questa era già effetti
va da IOOlto tempo, perché in Inghilterra 
Chiesa e Stato erano già arrivati a fonder 
si in un nazionalisroo religioso. -

SUPERARE IL "CUIUS RmIO" 

Ma i nazionalismi religiosi, intanto, 
stavano nascendo e maturando anche altrove, 
e restarono fedeli a Rana o si separarono 
da Rana secondo le circostanze e le conve
nienze politiche. 

I principi tedeschi, quando sentirono 
Lutero polemizzare contro indulgenze e con 
tro al tre colpe vere o presunte della CUria 
ranana, capirono che era arrivato il m::xnen 
to di crearsi altrettante Chiese a propria 
imnagine e saniglianza. Si arrivò cosi al 
fanDSO CUius regio eius r~ ("La reli
gione deve essere di chi nella re
gione") impostosi prima con la pace di Au
gusta (1555) e poi con quella di westfalia 
(1648). E i principi che vollero separarsi 
da Rana senza imitare i tedeschi o gli an
glicani trovarono a loro disposizione il 
cal vin!sm:> o qualche al tra fornula simile. 

Cane era già avvenuto pier gli scismi .2. 
rientali, anche per quelli occidentali fu 
dunque detenninante il formarsi di naziona 
lismi. Bisogna perciò riconoscere che, ql.1a:!!, 
tunque la nazionalità sia un valore sacro
santo (ma non assoluto), i nazionalismi so 
no stati e rimangono i responsabili delle 
divisioni e dei conflitti, sia politici che 
religiosi, che harmo .impezversato nell' e~ 
ca. IIDdema. Il superamento dei nazionalismi. 
porterà con sé la pace politica e religio
sa? Il prossiIOO Millennio ci darà la ris~ 
sta. 

OFFESA ALL'ARTE O A GESU' CRISTO? 

LETTERA DEL DIRETTORE LENTINI 

AL DIRETTORE DEL QUOTIDIANO 
""""""""""""""" ~ """"""""'''''''''''''''' 

i 

verso la métàdf lUglio c.a. in due 
chiese di Viterbo degli ignoti entrarono 
e sfregiarono delle immagini sacre, altri 
danneggiarono la facciata di una chiesa 
di Perugia. La tv e i giornali parlarono 

di vandalismo contro l'arte; lo stesso fe
ce Avvenire, il quotidiano di area cattoli 
ca. Al che il nostro Direttore Lentini cre 
dette opportuno intervenire con una lette
ra al Direttore de l'Avvenire, che mand~ 
per conoscenza anche ai Vescovi di Viterbo 
e di Perugia. La lettera non fu pubblicata 
né ebbe alcuno riscontro dai Vescovi delle 
due città. La pubblichiamo noi, poiché ci 
sembrano molto interessanti e pertinenti le 
osservazioni su certi fenomeni che si ri~ 
tono all' infini to e di cui ci sembra non sI 
colga il vero significato, con tutto il ri 
spetto che si deve ai nostri Vescovi. 
"""""""""" .. """"".,."""",,,,,,,,,,,,,,,,,""""""""""""",,,,,,,,,,,, .. ,,,,,, 

19 lugUo 1998 
I.fLTTrJ 1)1.Jr.eft.oIr.e di.. ~ 
ho .6ul tmJolo AweJ&(u. di.. o gn). e. te.gg ci: . T IL e. 
~ bt .tu. gi.ov&L: www.z crJlTIr) L'AIUf. 

Sono ~ e 066e60: w..lo dka. lr1 trdw1..
.6.ione: AlTBITA1rJ AU.' AIUE, pa.Mi p.vr.e; nrz che. lo dka. 
AuueIé.u l il. cobrrJ! 

C06' l q~ p.ianswr.e pwr. il. ~ di.. 0-
pMe d' ~ CD6' l queAta c.o4twra.z,i.one peJtCh.é l ~
~ 11. ItWJpWJ ~? 
~ l~. 1Jovde .6CJt.Wwr.e p.i.J.t;(i:o.6. et 

bftwr.e~: E' SfA1rJ 1ftENlA1rJ fIIl.JlB)SIOO, E' 
SfATO TEIlIaBl1.IEIIT OL1TNmA1O 1IlO: IL MIRE, IL FI
GUO E li) SPlIClIO SNIfO. Non QJJde:~.in pIWm. 
p:x{ti.na. un qfJtlf1Ito detit1. Santù6.inrt TIWI.U:à. con una. ~ 
c.e e rmJr1:.dl.o .in veMic.e 1tO.6.6a? Qa PlD .aDnO 4tl&tt il 
b"l(J!JUd:J L St.DIt4 ~ 4tl&tt oIbatJ!Jitdl .bi/;tL.1ftil. 
CJI.IIJMt:L 

In qumr.ta p:x{ti.na. ancDIta un tiJ:o.tb: AU. 'MIE PER 
L'NUE - IL ~ UI VlTfIB): IfLA aJUE1TlVlTA' UI
f'fJa fii MTIllIOI10 UI lUITIlf

• 

Pen.6aVO di.. leB9wr.e w...i Ve6c.ou(. di.. VJ.J:Mbo e. di.. 
PWJBA.a. ~e6.6WJ~, penU:enz.a. e. ~ di.. 
~ne pM l'~ et 1),(0, aii.a ~nna. e. ai. 
Sant(., ..i.nvece. anch.'e6.6i .60I'bItaYttJ pr.~ p.iù dei.
l'aM:e. w.. dditl. Itd.J.g,(one., pi.ù ddh. CD6e. w..di..1),(o, 
pi.ù deii.' aM.e. che. ddh. peMone, andr.e. di.. q~ che., 
~e. do..6atana., mtJr.aIwno neih. ch.U!.I.e. non .tanto 
pM pr.~e. e..t.odaIr.e. il. ~noJte., nrz pM o66endeJri.o. 

Si. ltipJJt.i.Jw p1/[.e. le opwr.e d'aM.e. con lr1~cU.. 
ti.Benz.a., nrz pM 1fJ..pa/ta!te. l' ~ et queL ~ e 
-6t1.nti pM6OntI.IJ9.i che.ltlJpfYte6entanDj non 6~ dei..
I.. ' aM:e. 6lne. et .6e..6te6.6a. (6aII..ebbe. paaa1I.eMm:J), nrz dei.
l' a/Lte. et -6wr.vJ..z,(o di... 1)-1..0 e. dei. CIr.~enti. .in 1),(o! 

Sono pr.o6ondamen:te. diA~, e. mi.. 0JJBUIt0 che. 
Fem i 9 I i e Cr I st lene 32/98 qu.e6ta mia. bftflJr11. abbJ.a ad. e6.6wr.e. p.dJblko:ttl pM daIt. 

----------....;.;..;.;.&...;...;;.....;;........;;........;;......;....;;--..,;--1 voce. et t.an.ti. povMJ.. ~ che. nut7wno .inK..ei.4te6 
-6.i .6entimenti. e. Jt.iA~ -~ ----------------------------------
~ e. fXJ'lBO ctw:bI:U Mi.u;tL 

GERLAN1)O LENTINI 

Chi riforma se stesso dà il contri 
blto più grande alla riforma della società-:-
-------------------- + Alessandro Manzoni 
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DEDICATO ALLE SIGNORE 
Maurizio Blondet 

PORTANO L' OROCCHINO: Vi prego: allarmatevi 
.ALLARMATEVI IN TEltfP()! in tempo, ragazze e si 

gnore, per questi gio-=
vani che portano l'orecchino. E' tm brutto sinto 
lOO, premonitore di trattamenti brutali proprio ai 
vostri danni. Questa moda dell'orecchino maschi
le era scanparsa da tm paio di secoli. Prima, sa 
pete chi lo portava: i bravi di don Rodrigo, glI 
zingari e i ladri di cavalli, le ciurme delle 8! 
lere. Quel tipo umano che veniva collettivamente 
chiamato "canaglia". Il contrario di gentiluomi
ni, ossia di uanini gentili. 

Certe mode maschili non vengono senza gravi 
conseguenze. Ricorder~ il momento in cui i giov,! 
notti cessarono di colpo di portare il cappello. 
fu verso la seconda metà degli armi Trenta, poco 
prima della Guerra Civile spagnola. Per secoli 
l'uamop aveva portato il cappello, con lo scopo 
che sapete: toglierselo per salutare cerimoniosa 
mente la donna. Per questo per secoli il cappel-=
lo fu gonfio di piume e colori: perché il saluto 
fosse vistoso come tm fuoco d'artificio. 

Ciò è cambiato negli anni Trenta. L'uomo vuo
le una vita senza fronzoli, primi ti vamente sana, 
sportiva: via l'antigienico cappello, 

E' LEX:lTO PRESENTARSI Per la prima volta 
IN PUBBLICO. .. IN CAMICIA nella storia è le-

ci to presentarsi in 
pubblico in camicia. Per secoli, la camicia ma
schile era stata una sottoveste, da mostrare nel 
l'intimi tà. Di colpo, masse di giovani calano in 
strada con camicie nere, brtme, rosse, maniche 
rimboccate, collo aperto: tutti sessuali esibiti, 
esibiti per la prima volta. E sono gli stessi gio 
vani che harmo abolito il saluto-cerimonia, que
st'ornamento della vita cortese, sostituendolo 
col braccio teso o il pugno alzato: dichiarazio
ni di guerra, non gentilezze. Erano supergiù gli 
stessi anni in cui trionfava l'architettura "ra
zionale". In cui Adolf I..oos proclamava: "Ogni or 
namento è delitto". Come dice Arbasino, tutta qui 
sta storia fini in delitti senza ornamento. Bom
bardamenti, lager, gulag. 

LA K>DA IMITA: PER SEXX>LI 
IL K>DELID E' STATO 
QUELLO SUPERIORE 

La moda - e quella 
maschile di più -
imi ta sempre un t,! 
po umano preso a 

modello, a cui si vuoI somigliare. Per secoli il 
modello è stato quello superiore. Gli operai, la 
domenica, si vestivano come i borghesi. I bor~e 
si si sforzavano di vestire come gli aristocratI 
ci. E ci fu tm tempo in cui re e imperatori, neI 
le loro incoronazioni, sceglievano d'indossare 
cappe di raso e broderie dorate: vesti liturgi
che, pontificali. 

Era una buona taendenza, care signore. Questo 
sforzo di somigliare a chi sta più in alto n o n 
si limitava all'abito: si cercava di imitare an
che le virtù superiori, l'eleganza morale delle 
classi dirigenti. I re volevano rivestire, del 
Papa, l'abnegazione spirituale, o almeno finger-

la (che è già qualcosa). Dei nobili, 
i borghesi volevano imitare la spre,! 
zatura cavalleresca (sappiatelo, l'~ 
leganza dei nobili - discendenti dei 
guerrieri - fu sempre un mot d' espri t 
davanti alla morte: era gente Che in 
guerra e a caccia andava in giubba 
rossa, non in tuta m1metica). Dei bor 
ghesi, gli operai volevano la conte-=
n'llta decenza. 

CON L'O~CHINO E 
IL TATUAGGIO 
IL PROCESSO 
E' ROVESCIATO 

Oggi, la moda 
dell'orecchino 
e del tatuaggio 
rivela che il 
processo è ro

vesciato. Che oggi, i giovani maschi 
prendono per modello non chi è migli.Q. 
re di loro, ma chi è peggio: bravi e 
masnadieri, pirati e galeotti. Il sot 
to~do dei marginali pericolosi, 
magari nella versione post-moderna, 
che sono i divi del rock e del rap o 
i drogati. 

Insonma, tra i maschi giovani co!, 
re tm'allarmante voglia d'incanagli!, 
si, di essere criminosi e volgari, 
pericolosi, sbracati. 

Una parola, temo, distingue lo st,! 
le dei nostri armi: "svaccatura". Le 
conseguenze le avvertite già, signo
re, su di voi: nelle ribalderie, di
sonestà' superficialità arroganti, 
fino agli stupri in aumento commessi 
daglI uomini che cercate di amare. 

Non sottovalutate mai la moda ma
schile, signore e ragazze: è tm sin
tomo. 

studi 4'37/97 
""""""""""""""""""""""""""","" .. ,""",'""""""""" 

L'AMORE ----------------------------
L'amore risolve tutto: cura 

tutte le piaghe, canpensa tutti i da:!!, 
ni, e libera da tutte le schiavit~. 

Sottrai l'amore alla vita, e la 
vita si assidererà. Sottrai l'amore 
ai rapporti sociali, e la terra di
venta tutta un'Artide. 

E' la mancanza di carità, che ha 
fatto della vita umana il mestiere 
più difficile: tragico .•• 

Tra due anime innamorate di Dio, 
il colloquio è per forza un colloquio 
d'amore; in cui si scambiano le par.Q. 
le più grandi dell'amore. 

una dice: Gesù; l'altra risponde: 
Maria. 

E cosi, il loro amore è lo Spiri
to Santo ... 

Sotto l'illuminazione di Satana, 
l'omicidio è divenuto l'occupazione 
più vitale. Prova che, dove è elimi
nato Dio subentra la stupidità •.• 

IGINO GIORDANI, Diario di fuoco 

000000000000000000000000000000000000 .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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""/1"'''' '''' " " ""/1""" """ /I LETTERE AL DIRETTORE """"""""" """ "" "'''", 

RELIGIONE CATTOLICA A SCUOLA: 
PIO PROBLEMI SOCIOLOGICI CHE RELIGIONE? •• 

CHI HA ORECCHI PER INTENDERE, INTENDA! 

Calto V~U't.oIte, 
.60n0 un ex aiJ.Jnno deJ.J..e 6CLlDte.6toJ:alJ.., ove.6 I hI.

.6egntl, tJto..t.' alJJw, andte,f.a lt.eJ.J.e.i..onll. co:tI:i:Jtl..ca, drd 
cu,( wegnatr/0'lto ~ono drd tJJi:J:tJ wodtJJ.A6a:ti:o. 

Se M. ~amrvtO .te OIte di. Rd,igione - doJl.a. p1Wm. 
eh!mentaIte .wro aJ.l'ulJ:J.nrJ anno di. ~ ~e -, 
.6.i. o;t;tI..en.e un buon nLfItMO di. OIte d'wegmmtUlito, nrd
le quaU potM fpIr.e un vWJ COIUO di. teo.t.ogJ.adi.ba6e. 

Eppute non ~.6t:tJJ:D coM. pM me, e pen,6o non ~o.t.o 
pM me cane ho po:tuiI:D c.o.6toitIJIte da. una.~pecU.d'~e 
~ J..n601Ufr1h.. 6atJ:a. tJr.a. ~h.L -

A .6CJJDla., J..n6atti, duJumite..t. I 0Ita. di.. ReJ.J.e.i..one, ~ 
lCamente ~entWo ptJIrioIr.e di. Ge6Ù. o deJ.J..e vw.J:à di. 6e
de a;t;t;lnenti. aJ.J.o. .6ua PeMomj meno ~ M. .t.eggeva 
lJJ. Bib/J.(a. Sé.. (XJIrlD.va. di.. &u:fdha, di..~, di.lrrdJ.t.( 
.6I1D, di. diAoc.c.JJpOJ;i.., di. anWm.i.., di. dtwga.tJ..: 1t.etJlJ:à-; 
.6enza. du.bbi.D, degnll. di. ~Me cono.6Ci.ute.; nrl ndJ..'OIta. 
d'wegnament.o IL~O mi.. .6Q/tei. anzJ.1:JJitJ:rJ aIlpPh:IJitD 
che. cA. M. pte6en.ta.6.6e a 60wi0 ,f.a fri.BUIrA. di. Ge6Ù. CIr,L-
6to e cA..M. 6ac~e cono6c.Me,f.a Bibb.i.a. 

lira. vo.U:a, JrJ..clJIfdo, ~ aJ.J..'wegnante di. Rrdi. 
a-Wnll. di. poItJ.o;rmL ddJ..a. SS. TJrbI.U:à.. La. 4iApo.6ta 6u. 
netta: "Non ~ hl. p1tDg'rt1IIfIfl!". fR:Ju/te, qudJ..a potwa. 
~Me .t.'uni.ct:t ~nll. ddJ..a. mia v.U.a pM CO~Me 
e ~ di.. qUe6:to miAt.WJ di. 6~e, ,f.a c.ui. pILO-

6ortdUiJ. cA. lLende veJr.atnente ~ 
La. pte6ent:e, ctJIt/) V~U't.oIte, IIOn vu.o.t.e M6Me una. 
~ -6t:.eILih., benM. un I e601i.t1lz.ione a chi. di.. dovMe 
a f,aIt megUD e di. più.. E Lei. che ne dJ.J!eJ 

COItdi.a.lmente 
F.t4IlC.Uc.o 

------------------------------- Vioc.e6i di.~entD 
Caro Francesco, 
come ta te richiesto, non ho pubblicato il 

tuo cognome; ma la tua lettera è fin troppo 
interessante per poter essere cestinata. 

Purtroppo, non solo a scuola ma anche 
nella pastorale diocesana e parrocchiale si dà 
molto spazio alla dimensione caritativa e so
ciale del Vangelo a scapito dell' annunzio ~a 
lificante della verità su Cristo, la Chiesa, T 
Sacramenti, il Paradiso... Evidentemente la ca 
rità è essenziale nella vita della Chiesa e der 
cristiano, ma non tanto da oscurare quel che 
è basilare. 

Gli insegnanti di Religione, perlatro, vanno 
preparati,' selezionati, guidati, aggiornati, se
guiti culturalmente e spiritualmente, oltre che 
controllati, sl controllati, da chi in diocesi 
ne ha la responsabilità. 

Spero che la tua lettera possa essere let
ta da chi deve sapere e prowedere. 

Con pari cordialità. 
IL DIRETTORE 

LA MOONNA SI GUARDAVA ALLO SPECCHIO? •• 
E PERCH~ NO? 

Calto 1UJt.U't.oIte, 
.6Ono una. ~Z4 di. ~edJ..ci anni, trrJU:o .lntMe6-6a-

ta ai. pr,obi.0ni. 1t.d4J.to.6L Ho .I..UJ:IJ con rrrJI.J:o .lntelte6-
.6e L .6u.o.(. fJIrJ:krJ.U .6uJ1.o. 1Iadonna.: .t.'uJ.i:J.no -6ul1.a. -6ua 
A-6.6unzione. 

PoIrl.tmdo con .te arnic.he, PWÙJ .6ono a6~e deJh. 
CJJIrJ.rJ.6,(J; che, 601L6e, ,f.a 6a/UW1O !Wielte, nrl aUe qua
ti., no,(, di..onrJ una. c.en.ta ~. 

Lei. ha. de;t;to di.. fbMa. deJh. co~e ~e, nrl 

neppulte un acc.C!IInO afte ~ue quo.W:à frUJ.dte: eJt.JJ. brd
,f.a, eJt.JJ. aJ.J:a., L.6utU. oc.dLL •• ~ M. p-JIri.a di.. una. 
peMom, aYIClte. que6te CO.6e hanno ,f.a .tJJIW ~ • 

E po.( (quuta dmrmda. l ddJ..a. più. gi.ovane deJh.mie 
amic!he.) lIaIr.ia. .M. gl.llWitJJJa oJ.i.o ~~? 

Calto V~U't.oIte, 601L6e .6ono ~ tJwppo J.nfsan;tJ.J..e. 
(me.&J dJ.J!e rmnrm.), PWÙJ ~o che. tei.. ~ ~Me pazien
te anche con c.eNte dt:m:mde ~ di.. no,(, JtagaZ~ 
ne. 

l.tL gIt.(J.Zi..e di CL/OIte. 
1IaIti..o.tUut Carp.l.ollf. 

-------------------------------------- ~et01 
Cara Mariolina, 
le tue domande non sono per nulla imperti 

nenti: sono delle legittime curiosità di ragaz
zine che amano la Madonna e che vorrbbero 
identificarsi con Lei. Teresita Gonzales era 
una ragazza spagnola morta in odore di santi 
tà a venti anni. A 14 entrò nella Legione dI 
Maria, un' associazione mariana; allora si; pTo~ 
se di imitare la Madonna, ripetendo frequen
temente questa preghiera-programma di vita: 
"O Maria, - diceva - fa che chi guarda me, 
veda Tel". Bello, vero? Ed ora rispondo alle 
tue domande, incomicniando dalla seconda. 

Maria si guardava allo specchio? Dai vang!!, 
li non risulta. Ma io credo che lo usava tan
to quanto: l'eleganza è una virtù se ha come 
scopo di piacere prima a Dio e poi al prossi
mo. E' vanita se diventa culto di se stessa e 
scopo della vita. 

Mariolina (faccio per dire) si guarda allo 
specchio, contempla il suo bel volto e dice: 
"lo sono bella"; Maria si guarda allo specchio, 
ma esclama: "Dio mi ha fatto bellal", e met 
te la sua bellezza a servizio di Dio e ad edi'=
ficazione del prossimo. Mariolina (faccio per 
dire) è superba, Maria è umile. 

Maria era una bella ragazza? l vangeli non 
ci dicono niente sul suo aspetto fisico. Ci di
cono che era "piena di grazia" e cl1e "aveva. 
trovato grazia presso Dio". Cioè a dire quel 
che conta dinanzi al Signore è la bellezza i!!, 
teriore, la bontà del cuore; la bellezza fisica 
non è un valore in sè, prende valore solo da.!. 
la "grazia" interiore; 

Eppure una descrizione di Maria, come tu 
la desideri, ce la offre Epifanio, un vescovo 
dell' isola di Cipro vissuto nel IV secolo; rac
cogliendo quanto era stato tramandato dai cri. 
stiani dei primi secoli, cosl scrive: 

"Maria fu in tutte le azioni onesta e rines 
siva. Parlava poco e solo quando era necessa= 
rio. Era pronta ad ascoltare ed affabilissima, 
imponendo a tutti onore e venerazione. C o n 
gli uomini usò una decorosa libertà di parola 
senza turbamenti, mansueta e seria. Le sue 
labbra floride erano piene di parole soavi. A
borriva da qualsiasi fasto: era semplice e di
sinvolta; non manifestava neppure l'ombra del 
la la superbia; coltivava invece in modo eccéT 
lente l'umiltà. Per dirla in breve: in tutto 
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quanto diceva e faceva si notava una grazia 
divina" . 

Cara Mariolina, ti ho detto tutto quello 
che so. Cordialmente. 

IL DIRETTORE 

IL SUICIDIO DI PER SE' E' PECCATO MORTALE 
E UN ATTO DI VIGLIACCHERIA 

Ili.. TI1J VJJr.e;t;tolte, 
non paAM g),otuw che. fu .:tei..evi .. M.rme. non abb.i.a a 

dJ.Jr.cJ... che quai.c.ww -u o,(.a. /;J~. AUoIta -u /;Jc.a;te
na fu pi..et:à. di.. .taYtt( e, o.ddJJrli;tulta, il.. (.JIto.:tagonM:ta. 
v-Len.e anche. rmmi.Jt.o.:to peJl. Me geMo I qua.-M. 60/;J/;Je. un 
WJe. Senza. dJ.Jc.e che. il.. /;JuJ.cWa. v-Len.e. ltego.f.a.lUrlente. am 
T/le6/;J0 ai.. 6uneJtaiJ... hl. ~a, con tJJJ::ti.. gU 0ncJJL.i.. e. le. 
l.Jo.f..enni.;tà. dei.. c.Mo. 

lo /;Jono g)..ovane., m:l il.. Y!Ò"nno mi.. ~e che. ai.. /;JuoL 
tetrpl L /;JuJ..cJ..di.. non eIU1YlO amnM-u hl. ~a, poi..ché. 
eJW/r) TI1YLti... hl. ~ di... pWYJ;t:o TI1JtVt.ale.. 

lo /;Jono c.on6U60, e. con me. .taYtt( ami.c"L c.on L quali.. 
Itec.ent.ement.e abtwmo dUCLb6.60 deJ.l.a. co/;Ja hl. oc.ca..6-i.one. 
del.. é~ dei.. rrag~ LOItballt:fht( -iYlI:io.gato da. Ca 
1.JeUi... Le. chJ...edo: /;Jw .. ci .. rialtM .. è. pec.cato? .6t.Jk).rJo.lt-U e 
un a.tto di... COlCagg)..o? i..1.. /;JuJ.cWa. di... i..Jur.).. non eJta amnM 
I.JO ai.. 6uneJtaiJ... Itdi..gJ..o-U, peJtché. oggL -6L? -

Le /;Jalte.t. çyr.a;tlJ di... una ILL6po.6ta.. 
VJ.MiJ7.:ti.. /;Ja1J.J;ti.... 

Antonio Sp4ta601C.4 
-------------------------------------------- Pal~ 

Caro Antonio, 
rispondo volentieri alle tue domande. Sul

l'argomento la confusione è tanta, e spero di 
fare un po' di luce seguendo gli insegnamenti 
della Bibbia e della Chiesa che ce li propone. 

Suicidarsi è peccato mortale, se colui che 
lo esegue è nella pienezza delle sue facoltà. 

Oggettivamente, il suicidio è un atto di 
vigliaccheria: mancanza di coraggio dinanzi al 
le difficoltà della vita, e spesso abbandono 
dei figli in gravi difficoltà. 

Il suicida non è, dunque, un eroe né ta
le dovrebbe essere considerato. Merita pietà 
senza dubbio, ma non ha niente di eroico; né 
può essere un esempio da imitare. 

Ciò premesso, ai tempi di tuo nonno, non 
era permesso dalla Chiesa fare un pubblico 
funerale a chi si suicidava, eccetto che fosse 
chiaro che il povero uomo non era cosciente 
di quanto stava facendo, oppure che tale ge
sto fosse solo noto ai familiari. Lo scopo di 
tali provvedimenti, evidentemente, era quello 
di evitare lo scandalo. D'altronde nulla vieta
va che si potesse celebrare la Messa di suffra
gio per il defunto senza pubblicità. 

Oggi, dopo, il Concilio e con il nuovo Co
dice di Diritto Canonico, si presuppone che 
una tale gesto può solo scaturire da una men 
te non più perfettamente lucida e da una vo-=' 
lontà indebolita da particolari drammatiche 
circostanze; per cui, la Chiesa permette il fu 
nerale in chiesa, purché non risulti scandalo=
so. Comunque, chi presiede dovrebbe mettere 
in risalto la pietà della Chiesa e dei fedeli 
che pregano per il defunto, senza esaltarne il 
gesto, anzi esortando a non imitarlo, essen
do in sè esacrabile. 

Cordialmente. 
IL DIRETTORE 

GRAZIE, AMICI! 

OFFERTE PER LA VIA 

i 20.000 - Antonio Vinti (Calamonaci), Ve 
trano Eìnanuele (Ribera), Cavaleri Mes 
sina Vincenzina (Ribera), Maria BonI 
facio (Ribera), Cannelina 'rennine (RI 
bera) , Gaetano Termine (Ribera), Si~ 
mone Scibetta (Campobello L.) 

i 35.000 - Nicola Vinti (Inghilterra) 
i 30.000 - Giuseppe Mangiavillano (MontaI 

legro) , Costanza Pusateri Anna Maria 
(Cinisi), NN (Ribera), Cettina Barto 
lo (Ribera), Giovanna Triolo (Ribera) 
NN (Sciacca) 

i 50.000 - Angelo Scicolone (AG), Casa di 
Riposo E. Trimarchi (Savoca), D'Ami
co Elio (Ribera), Giuseppe Piazza (Ri 
bera) , Giovanni Bongiorno (Palma M.) 
Filippo Bonanno (Casteltennini), Li
ne 3 Arredi (Marsala), Rosalba Serra 
(Palermo), Ernesto Lima (AG), Giovan 
ni Sciacchitano (Sciacca) -

et: 5.000 - NN (Ribera) 
i 150.000 - Movimento della Speranza (Ri~ 

ra) 
et: 10.000 - Maria Termine (Sciacca), Patti 

Giuseppe (Ribera), Filippo e Teresa 
10 Bello (AG) , Francesco Aronadio (PA) 

i 25 . 000 - Franca Pennino Buscemi (PA) 

""111""""""""""""""""""''''''''''''''""""""1"'''''''''''''''''''''''''''''''''' """,, ""t,ft""""",n"'I"""""U""""'I.It""""""tl""'I".,n""'ft"'I""I""" 

QUESTO GESÙ È UN PROUOCATORE! 
IO MI ARRABBIO, E LUI MI DICE: PERDONA! 
IO HO PAURA, E LUI MI DICE: CORAGGIO! 
IO HO DUBBI, E LUI MI DICE: FIDATI! 
IO SONO INQUIETO, E LUI MI DICE: SII TRANQUILLO! 
IO VOGLIO STAR COMODO, E LUI MI DICE: SEGUIMI! 
IO fACCIO PROGETII E LUI MI DICE: MmlLi DA PARTE! 
IO ACCUMULO E LUI MI DICE: LASCIA TUITO! 
IO VOGLIO SICUREZZA, E LUI MI DICE: RISCIIIA! 
IO VOGLIO PIACERMI E LUI MI DICE: DONA LA TUA VITA! 
IO PENSO DI ESSERE BUONO, E LUI MI DICE: NON BASTA! 
IO VOGLIO ESSERE IL PRIMO, E LUI MI DICE: CERCA DI SERVIRE! 
IO VOGLIO COMANDARE, E LUI MI DICE: ASCOLTA! 
IO VOGLIO COMPRENDERE, E LUI MI DICE: ABBI FEDE! 
IO VOGLIO TRANQUILLITÀ, E LUI CHIEDE DlSPONIBILIT A! 
IO VOGLIO RIVINCITA, E LUI MI DICE: GUADAGNA TUO FRATELLO! 
IO METIO MANO ALLA SPADA, E LUI MI DICE: RICONCILIATI! 
IO PENSO ALLA VENDETIA, E LUI MI DICE: PORGI ANCIIE L'ALTRA GUANCIA! . 
IO VOGLIO ESSERE GRANDE, E LUI MI DICE: DIVENTA COME UN BAMBINO! 
IO VOGLIO NASCONDERMI, E LUI MI DICE: MOSTRAMI LA TUA LUCE! 
IO VOGLIO IL PRIMO POSTO, E LUI MI DICE: SIEDITI ALL'ULTII\IO! 
IO VOGLIO ESSERE VISTO E LUI MI DICE: PREGA NELLA TUA STANZA! 
NO! IO PROPRIO NON CAPISCO QUESTO GESÙ! 
MI PROVOCA. 
COME MOLTI DEI SUOI DISCEPOLI ANCH'IO AVREI VOGLIA DI CERCARMI 
UN MAESTRO MENO ESIGENTE. 
PERÒ, ANCHE A ME SUCCEDE COME A PIETRO, 
IO NON CONOSCO NESSUNO 
CHE ABBIA PAROLE DI VITA ETERNA COME LUI. 

P.5>ly. ). 
(. C1Ir.I di Mons. Fmlo Ros,;) 

A 
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L'inviolabilità della vita umana 
(/al concepimento alla morte naturale 
GINO CONCETTI 
Quando le correnti culturali di estra

none illuminista hanno intrapreso la 
jattaglia per il divorzio, l'episcopato cat
:olico vi ha intuito una connessIone con 
j'aborto e l'eutanasia. Era la «triade» 
lella rivincita laicista e razionalista nei 
:onfronti della Chiesa che era riuscita, 
nel corso dei secoli, a tutelare anche sul 
~iano legale la dignità del matrimonio e 
:'inviolabilità della vita.~· 
Entrato nelle legislazioni civili moder

.le il divorzio, è subito iniziata la batta
~a per la legalizzazione dell'aborto, 
ruccessivamente dell'eutanasia. Gli argo
nenti erano sempre gli stessi: i non ere
lenti, i laici «illuminati» non intendeva
~a imporre ai cattolici il divorzio, né l'a
larto, né intendono imporre l'eutanasia. 
,~a neppure i cattolici possono preten
jere d'imrorre ai non cattolici la loro 
,isione de matrimonio e della vita. 

Del resto - si precisava - la richie
~a riguarda veramente casi eccezionali: 
ID matrimonio naufragato irrevocabil
nente, l'impossibilità per la donna di 
ivere una nuova gestazione, una esi
ienza minacciata da un male incurabile 
~e causi atroci sofferenze. Motivazioni 
H tipo IiIpietistico» «umanitario» di facile 
:omprensione e attecchimento nell'opi
none pubblica per estorcerne ii consen
iO più vasto possibile. 

Nel mezzo della battaglia per la lega
ilzazione dell'aborto, la Congregazione 
x:r la dottrina della fede emanò, il 18 
lovembre 1974, una Dichiarazione, ap
~rovata da Paolo VI. Su quel testo si so
no formate schiere di teologi e di pasto
ralisti e di laici. Molti medici e operatori 
Janitari vi hanno fatto riferimento. Ma 
d sa che il progresso è vorticoso e i do
cumenti - anche i più impegnativi sot
to il promo della fede - cadono nell'o
olio sia perché sopravanzati da altri sia 
;Jerché non sono più reperibili sul mer
:ato. 

Non solo per queste considerazioni, è 
la '1ci:oglicre con favore l'iniz~ativa della 
~ngregazione per la dottrina della fe~~' 
~ riproporrè la Dichiarò,zione sull'abor
IO procurato nell'originale latino e nella 
ufficiale traduzione italiana. L'Editrice 
Ubreria Vatican a ha confezionato un 
agile volumetto, integrato dai documenti 
ru diversi episcopati cattolici (Dichiara
none sull'aborto procurato, Città del 
Vaticano 1998, pp. 142, L. 15.000). 

Il segretario della Congregazione Tar
cisio Bertone vi ha dettato la prefazione. 
Il prefetto Card. Joseph Ratzinger una 
significativa e puntuale introduzione. 
Per molti versi la ripubblicazione era ne
cessaria. Dopo quasi quindici anni la Di
chiarazione conserva la sua attualità e la 
sua validità. Le due Encicliche di Gio
vanni Paolo II, la Veritatis Splendor (6 
agosto 1993) e l'Evangelium vitae (23 
marzo 1995) hanno conferito dignità e 
valore alla dichiarazione nel senso che i 
pron~ciamenti sono stati recepiti e riaf
fermati. 

Se il divorzio rientra nelle relazioni 
coniugali, l'aborto (cosÌ pure l'eutanasia) 
implica una concezione della vita total
mente nuova, in eotrapposizione a quel
la cristiana. Sono ancora freschi nella 
memoria gli slogan delle femministe sul
l'autogestione dell'utero e quindi della 
vita nascente. 

Purtroppo, l'aborto è diventato davve
ro una diffusa piaga sociale. La defini
zione di «abominevole delitto» datane 
dal Concilio Vaticano II sembra non ri
guardare quel mondo di uomini e donne 
che lo rivendicano come un diritto. Il 
passaggio da «delitto» a «diritto» è stato 
molto breve, più breve di quanto si pen
sasse, grazie anche ai possenti strumenti 
di comunicazione sociale che hanno pre
parato l'opinione pubblica alla nuova 
concezione della vita. 

La Chiesa cattolica è IÌmasta sola nel
la battaglia. per la difesa della vita. Non 
solo delTa vita nascente ma anche della 
vita a termine. Da ogni parte gruppi di 
pressione e movimenti culturali impiega
no enormi mezzi e risorse per estendere 
sia l'aborto che l'eutanasia. Le eunferen
ze del Cairo e di Pechino indicano la va
stità planetaria del problema al quale so
no interessati circoli e stati ad alto svi
luppo economico. 

Cori il progresso della farmacologia 
l'aborto è stato enorm,;mente facilitato. 
All'aborto chirurgico è stato a<;sociato 
l'aborto farmacologico. Oggi la gran 
parte, dei prodotti contraccettivi è pure 
abortiva:' Nel' ripròporre ·Ia Diçhi~t~p.J 
ne:' la 'Congregazioné ,per la: dottrina del
la fede· sollecita, soprattutto i credenti, a 
riflettere sulla inviolabiIità della vita sin 
dal momento del concepimento. Gli stu
di recenti hanno confermato scientifica
mente che l'inizio della vita umana av
viene nel momento stesso della fusione 
dei gameti. «Dal momento in cui l'ovulo 

è fecondato - proclama la Dichiarazio
ne -, si inaugura una vita che non è 
quella del padre o della madre, ma di 
un nuovo essere wnano che si sviluppa 
per proprio conto. Non sarà mai reso 
umano se non lo è stato fin da allora». 
L'aborto per la dottrina della Clùesa è 
un delitto, un crimine contro la vita. 
Pertanto nessuna ràgione, nessuna moti
vazione potranno giustificarlo. Neppure, 
quando si trattasse di salvare la vita del
la madre. Con una· frase «scolastica» ma 
fortemente espressiva si afferma (e il 
Card. Ratzinger lo ribadisce) che ({l'a
borto procurato è semper et pro semper 
oggettivamente cattivo». Non è applica
bile, nel caso di aborto, il principio della 
cosiddetta «ponderazione» dei beni o dei 
valori. L'intervento è intrinsice malu11l. 

Poiché è tale è vietata anche la colla
borazione all'azione abortiva. Il magiste
ro della Chiesa afferma ancora di più. 
Una legge che lo sostenesse o che lo 
permettesse sarebbe essa pure ,<intrinse
camente immorale» .. Il cristiano non po
trà mai farvi ricorso, ma neppure coo
perare alla sua formulazione e approva
zione. L'Evangelium vilae, nel ribadire 
questa verità morale; prevede il caso del 
deputato cristiano che, dopo aver mani
festato pubblicamente la sua assoluta 
opposizione all'aborto, coopera per una 
legge, non abrogabile per mancanza di 
mag~oranza, che sia il più possibile re
strittlva. L'Evangelium vitae spiega che 
in tale fattispecie «non si attua una col
laborazione illecita a, una legge ingiusta, 
piuttosto si compie un legittimo e dove· 
roso tentativo di !imitarne gli aspetti ini
qui". 

Il Codice di diIitto canonico, al can. 
1398, prevede la scomunica latae sell
tentiae per chi procura l'aborto, com
prendendo nella soluzione tutti coloro 
che attivamente vi collaborano. Una di
chiarazione della porùificia commissione 
per l'interpretazione autentica del codi
ce ha specificato che. la sanzione canoni
ca scatta dal momento dci concepimen
to .. La dichiaraziune' è stata approvata 
da Giovanni Paolo II il 23 maggio 1988. 
:COtl;HlÙ!s~jsantmni:ja Chiesa cattoli

ca ribadisce. !'intransigente difesa della 
vita 'lÙnana'nel suo precetto universale 
di tempo e di soggetti, cioè di ogni esse
re umano che venga! chiamato alla vita, 
a prescindere dal mçS'do e dal luogo. So
lo chi è inficiato di egoismo e di oscu
rantismo può non riçonoscere alla Chie
sa che la sua battaglia è vera e giusta. 

~J ESPERTI ------------------------------ cercava un metodo; l'uomo d'oggi, in gene
re dice: Quanto?, avendo ridotto tutto a 
quantità, peso, non escluso il mondo dello 
spirito in ogni sua dimensione di perdita 
o di guadagno immediato. (P. Dequeyrat) 

I dieci Comandamenti sono cosi 
chiari, brevi e comprensibili, perché sono 
sorti senza la cooperazione di una Commis
sione di esperti. ( Char les De Gaulle) 

~CBE'? COME1 QUANTO? L'uomo del Medioe-
vo si chiedeva: 

~~?, poiché era l'uomo della ricerca 
dei significati ultimi; l'uomo del Rinasci 
rento si chiedeva: Come?, perché era l'uo~ 
mo delle sbornie' scientifiche e tecniche, e 

L' .ANIMA. •• E' UNA K>Nm:A 'Farrmi. vedere la 
tua anima: è una 

moneta, nummus est. Cos'è impresso su que
sta moneta? Ciò che è stampato nel fondo 
del tuo essere è l'immagine di Dio. Allo
ra, da' aDiociòcheèdiDio. (S.Agostino) 
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UN OOVERE: DARE SIGNIFICATO 
ALLA PROPRIA SOFFERENZA 
Cesare Pavese, uno dei più importanti 

narratori italiani della primp metà del nQ 
stro secolo, tormentato dai tanti problemi 
esistenziali, faceva una singolare osserva 
zione nel suo Diario, pubblicato pubblica= 
to postumo col titolo significativo di "Il 
mestiere di vivere" (1952): la prova dell' 
esistenza di Dio la si deduce "dal dovere 
che ha l'uomo di dare un significato alla 
sofferenza". Ma ecco il suo testo: 

"Le prove dell'esistenza di Dio non so
no propriamente nell'armonia dell'univer
so, nell!equilibrio miracoloso del tutto, 
nei bei colori dei fiori ecc., ma nella di 
sarmonia dell'uomo in mezzo alle cose: nel 
la sua capacità di soffrire. Perché insom= 
ma non c'è ragione che l'uomo soffra in que 
sto mondo, se non esiste la responsabilità 
morale, cioé la capacità, il dovere, di da 
re alla propria sofferenza un significato"-:-

Purtroppo Cesare Pavese morì suicida, 
forse perché non riuscì a trovare un signi 

ficato alla sua sofferenza che, come del 
resto per ogni uomo, fu tanta: pur senten
done il bisogno, infatti, non approdò alla 
fede, senza la luce della quale è impossi
bile dare un significato al dolore. 

Il dolore, peraltro, è il banco di pro
va delle religioni e della filosofia. 

Buddha, per esempio, pone il dolore al
la base delle sue quattro grandi importanti 
veri tà : 1) la realtà del mondo è il dolore; 
2) l'origine del dolore è il desiderio, os 
sia l'attaccamento alla vita; 3) la libera 
zione dal dolore è possibile mediante l'e~ 
stinzione del dolore; 4) la Legge è la via 
per estinguere il desiderio, e quindi il dQ 
lore. Sicché il buddismo, più che religio
ne, è una pratica ascetica che indica in 
una assoluta purificazione interiore la via 
per sfuggire al dolore, fino alla totale i.!!. 
differenza e insensibilità del nirvana. 

La filosofia classica e, in genere, tu.!:, 
ta la cultura greca attribuiscono il dolo
re al Fato, ossia ad una impersonale irra
zionale Potenza, che tutto determina e al-

la quale per 

GENT.ME LETIRICI E GENTILI LETIORI ================ fino gli dèT 
devono sotto 

A FINE MESE DI SETTEMBRE CI TROVIAMO IN GRAVIS- stare. 
SIME DIFFICOLTÀ: ABBIAMO ENTRATE PER f 10.931.140, ED USCITE PER f 20.668.500 = D~ La cuI tu
FICIT PER E 9.737.360. PERCHE'? UN POi PER L'AUMENTATO COSTO DI QUANTO OCCORRE PER ra greca in
STAMPARE LA RIVISTA, ANCHE SE FATTA ARTIGIANALMENTE E COL LAVORO GRATUITO DEGLI 0- somma non rie 

sce a trova~ 
PERATORI, E PER ALCUNE SPESE STRAORDINARIEj ANCOR PIÙ PERCHÉ ABBIAMO DOVUTO CAMBIA 

RE LA FOTOSTAMPATRICE REX-ROTARY 1040:, POICHÉ LA CAS,'" PRODUTTRICE NON FABBRICA PIÙ 

l PEZZI DI RICAMBIO CHE CI aCCORREVANO. ABBIAMO DOVUTO COMPRARE UN'ALTRA FOTOSTAM
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lorelore, che viene quindi ritenuto manif~ 
stazione dell'universale irrazionalità che, 
secondo tale ideologia, domina su tutto e 
su tutti: insomma, tra guerre e olocausti, 
tra malattie e tragedie personali, l'uomo 
deve esercitare la sua libertà e raggiun~ 
re la sua umana autenticità. 

NEL!, , ANrICO TEST.AMF1n'O: IL OOWRE 
PER LA CORR1!ZIONE E LA CONVERSIONE 

Perché il dolore? Ha un significato po-
sitivo? Serve a qualcosa: Se c'è lll1 Dio bu.Q 
no e misericordioso, perché permette tanta 
sofferenza? 

E il libro di Dio buono e misericordio
so è, senza dubbio, la Bibbia: nei 73 libri 
che la compongono, c'è tutto il dramma del 
l'uomo che soffre e questo Dio che si 
rivela per dare ad esso una risposta ed una 
felice soluzione. 

Per decifrare il mistero del dolore bi
sogna fare riferimento ad Adamo e a Cristo: 
il primo provoca il dramma, il secondo ne 
è la soluzione. Scrive, infatti l'apostolo 
Paolo: 

"Per colpa di uno solo (Adamo) si è rive!. 
sata su tutti gli uomini la condanna; per l' 
opera di giustizia di uno solo (Gesù) si ri 
versa su tutti gli uomini la giustificazi.Q 
ne che dà vita" (Rm 5,18). 

Il primo libro della Bibbia è la Genesi 
(parola che vuoI dire le origini) ed è il 
libro dei "perché". Alla domanda "Perché il 
dolore?", risponde che è conseguenza del 
peccato: l'uomo disubbidisce a Dio, infraQ 
ge il progetto di Dio mangiando "dell'alb~ 
ro della conoscenza del bene e del male" e 
ne piange le conseguenze. 

Dio disse all'uomo: "Maledetto sia il 
suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai 
il cibo per tutti i giorni della tua vita. 
Spine e cardi produrrà per te •.. Col sudo
re del tuo volto mangerai il pane" (Gn 3, 
17-19). 

Purtroppo, il peccato dei progenitori 
marchia tutti gli uomini con quello che vi~ 
ne chiamato "peccato originale" che ha co
rne conseguenza il dolore e la morte: 

"Come - scrive l'apostolo Paolo - a ca,!! 
sa di un solo uomo il peccato è entrato nel 
mondo e con il peccato la morte, cosi anche 
la morte ha raggiunto tutti gli uomini, peE. 
ché tutti hanno peccato". 

Subito dopo il peccato originale, nello 
stesso libro della Genesi viene raccontato 
il peccato di Caino che uccide Abele: d'al 
lora il peccato, il dolore, la morte dila
gano nella storia dell'umanità. 

E nell'Antico Testamento, comunque, so
no riccorenti le domande: Qual è il senso 
del dolore? Perché si soffre? 

Gli autori ispirati continuano a mostr~ 
re la sofferenza come pena inflitta a cau
sa dei peccati degli uomini, intesa perciò 
a garantire l'ordine stabilito dal Creato
re e supremo Legislatore. Dio viene quindi 
riconosciuto come giusto giudice: "Tu, o Si 
gnore, - leggiamo nel libro del profeta ~ 

niele - sei giusto in tutto ciò che hai fat 
to ... Con verità e giustizia tu ci hai in= 
fli tto tutto questo a causa dei nostri pec 
cati" (3,27-28). -

Il problema del dolore viene specifica
mente trattato nel libro di Giobbe il qua
le, avendo coscienza di essere innocente, 
rifiuta la tesi dei suoi amici che reputa
no le sue disgrazie come punizioni dei suoi 
peccati. Dio interviene e riconosce la sua 
innocenza; per cui non sempre il dolore è 
punizione: è un mistero, che l'uomo non rie 
sce a capire, ma che deve accettare condi= 
dando nella bontà di Dio. Giobbe, perciò, 
non è stato punito, ma solo provato. 

Pertanto nell'Antico Testamento la pena 
-sofferenza ha un valore educativo: "I ca
stighi - leggiamo nel 2° libro dei Maccabei 
- non vengono per la distruzione, ma per 

la correzione del nostro popolo" (6,12). 
Insomma, la sofferenza deve servire per 

la conversione. 
ISAIA: PFll LE SUE PIAGHE 
SIMI> STATI RISANATI 

L'Antico Testamento prepara il Nuovo, e 
quindi fa intravedere che la soluzione dei 
problemi dell'uomo la darà il Messia; sarà 
Lui a dare significato pieno alla soffereQ 
za. E', infatti, il profeta Isaia che intr~ 
vede nel Messia sofferente e crocifisso la 
soluzione al problema del dolore. Nei capi 
tali 52 e 53 del suo libro si legge: 

"Il mio Servo avrà successo, sarà innal 
zato, onorato ..• Disprezzato e reietto da= 
gli uomini, uomo dei dolori che ben conosce 
il patire .•. Egli si è caricato delle nQ 
stre sofferenze, si è addossato i nostri 
dolori ..• Egli è stato trafitto per i nQ 
stri delitti ..• Per le sue piaghe noi sia
mo stati risanati... Quando offrirà se ste~ 
so in espiazione, vedrà una discendenza, e 
si compirà per mezzo suo la volontà del Si 
gnore". 

Eppure non tutti gli Ebrei cui erano di 
rette queste parole capirono il Messia sai 
ferente, che avrebbe dato un senso al dolQ 
re suo e degli uomini. Ecco perché quand'~ 
gli è venuto, buona parte del popolo ebreo 
si è addirittura scandalizzato a causa pro 
prio della sua sofferenza e l 'ha rifiutato-:-

E t.uttavia la soluzione al-mistero del 
dolore non può non venire che da Gesù cro
cifisso e risorto. 10 capi, nonostante 
l'atteggiamento degli antenati, un ebreo 
delo nostro tempo: Umberto Saba, poeta tra 
i più grandi del nostro tempo; lo capi du
rante la malattia e alla morte della sua Li 
na, la sposa cui era legato da profondo a= 
more. In una lettera del 27.11.1956 all'a
rnica mons. Giovanni Fallani, cosi scrisse: 

"Ieri nel pomeriggio ho sepolto la mia 
povera Lina ••• La sua sepultura fu aconfe~ 
sionale. Ma io non posso sopportare un fu
nerale laico. Cosi, mentre la bara veniva 
messa nel cunicolo, chiesi al Sindaco il 
permesso di dire due parole. 

Lessi, in italiano, ad alta voce, il Pa-
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dre nostro, seguendo il moto del cuore. 
Gli astanti, cattolici e non cattolici, 

rimasero commossi, tranne qualcuno che ne 
rimase scandalizzato ... Ma quella preghie
ra che (va da sè) conoscevo, si può dir,e da 
sempre )'ècosì bella, è così grande, così u
niversale che, o pregare non serve, o, se 
serve, non c'è n'è una al mondo che l'egua 
gli. •. Dicendola mi sentii in comunione con 
la mia Lina, la quale (quando io gliela le.&. 
gevo e gliela lessi più volte) ogni volta 
si commoveva". 

Dopo la morte della sposa, Umberto Saba 
sentì il bisogno del Battesimo, ma l'incom 
prensione di chi gli stava vicino gli impe 
dì di realizzare questo desdero: -

"Nessuno capì - confidò all'amico Falla 
ni - il bisogno che av~vo in quel momento 
di credere, di appoggiare in ogni caso la 
mia disperazione a Gesù ... Poiché, se io 
mi rappresento il mondo come una montagna, 
sempre, in cima, ci vedo la croce". 

Un'altra ebrea, Simone Weil, scrittrice 
francese dalla vita avventurosa I dinanzi al 
problema del dolore, non poté che avvicinar 
si a Cristo scoprendo una dimensione stu= 
penda e inaspettata del dolore che espres
se con queste parole: 

"La grandezza suprema del Cristianesi
mo viene dal fat to che esso non cerca un ri 
medio sovrannaturale contro la sofferenza~ 
bensì un impiego sovrannaturale della sof
ferenza". 

IN CRISTO CROCIFISSO: LA SOFFERENZA 
REDIME ED El REDENTA 

In Cristo crocifisso e sofferente si ha 
la manifestazione più grande dell'amore di 
Dio per noi. Scrive l'apostolo Giovanni: 

"In questo si è manifestato l'amore di 
Dio per noi: Dio ha mandato il suo Figlio 
unigenito nel mondo, perché noi avessimo 
la vita in Lui. 

In questo sta l'amore: non siamo stati 
noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi 
e ha mandato il suo Figlio come vittima di 
eS)iazione per i nostri peccati" (lGv 4,9-
10 . 

10 stesso apostolo Giovanni scrive nel 
suo vangelo: 

"Dio ha tanto amato il mondo da dare il 
suo Figlio unigenito, perché chiunque cr~ 
de in Lui non muoia, ma abbia la vita eter 
na" (Gv 3,16). -

Da dare è come dire sacrificare sulla ero 
ce. E così in Cristo "sacrificato" e, quin 
di, "vittima di espiazione per i nostri pee 
cati"la sofferenza diventa redentrice. -

Il Figlio di Dio si è fatto uomo per vin 
cere il peccato e la morte: il peccato con 
l' obbedienza al Padre fino alla morte; e la 
morte con la sua risurrezione. 

Nella sua vita terrena Gesù fu sempre 
vicino ai sofferenti d'ogni genere. Diceva: 

"Venite a me voi tutti che siete affati 
cati ed oppressi, e io vi ristorerò. Pren= 
dete il mio giogo sopra di voi e imparate 

da me che sono mi te e umile di cuore, e tro 
verete ristoro per le vostre anime. Il mio 
giogo infatti è dolce e il mio carico leg
gero" (Mt 11,28-30). 

E gtlj1lrì gli infermi, consolò gli affli.!. 
ti, sfamò gli affamati, liberò gli uomini 
dalla sordità, dalla cecità, dal demonio e 
dalla mortej e proclamò beati i poveri e i 
sofferenti d'ogni genere. 

Ma Gesù non fu solo vicino al sofferen
te; Egli ste.sso assunse la sofferenza su di 
sè. Esperimentò la fatica del lavoro, l'iQ 
comprensione, l'ostilità, il tradimento, 
gli schermi, gli sputi, la flagellazione, 
la coronazione di spine, la croce e la mor 
te atroce e umiliante del malfattore: tut= 
to ciò perché "l'uomo non muoia, ma abbia 
la vita eterna". 

Pertanto, nella passione e morte di Cri 
sto sulla croce non si è solo attuata la no= 
stra redenzione mediante la sofferenza, ma 
anche la stessa sofferenza umana è stata 
redent~. Scrive, infatti, l'apostolo Paolo 
ai cristiani di Colossi: 

"Sono lieto delle sofferenze che io sop
porto per voi, e così completo nella mia 
carne ciò che manca alla passione di Cristo 
a favore del suo corpo che è la Chiesa" 
(Col 1,24). 

Le sofferenze di Cristo, insomma e le 
sofferenze di Paolo (ma anche nostre) s'in 
tegrano "a favore del corpo di Cristo che 
è la Chiesa". La qualcosa ben presto capi
rono i cristiani dei primi tre secoli, che 
furono perseguitati dagli imperatori roma
ni e dovettero affrontare il martirio per 
rimanere fedeli a Cristo. 

Uno di questi fu Ignazio, vescovo di An 
tiochia, che nell07, condannato ad bestias~ 
incatenato fu trasportato dalla Siria a Ro 
ma per essere appunto divorato dalle bestie 
nel Colosseo, durante le feste in onore 
dell'Imperatore. Durante il lungo viaggio, 
nonostante i disagi, scrisse delle lettere 
ai fedeli di alcune Chiesa. 

Ai" fedeli' di Efeso: "Spero di ottenere 
per merito delle vostre preghiere di esse
re esposto in Roma alle belve, e poter co
sì diventare vero discepolo di Cristo ... 
per il quale io porto queste catene, mie 
perle spirituali". 

Ai fedeli di Roma, prima che vi arri
vi: "Fratelli, lasciate che io sia pasto 
delle belve ... Sono frumento di Dio, e sa
rò macinato di denti delle belve per dive
nire pane puro di Cristo ... La-sciate ch' io 
imi ti la passione del mio Dio". 

Ai fedeli di Smirne: "In mezzo alle bel 
ve c'è Dio. E t solo nel nome di Gesù Cris tO: 
per partecipare alla sua Passione, che io 
sopporterò ogni tormento: e Cristo, che fu 
realmente uomo, me ne darà la forza". 

Tertulliano, uno degli scrittori cristia 
ni vissuto durante la persecuzione romana~ 
poteva affermare: "Il sangue dei martiri è 
seme di nuovi cristiani". 
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NON IL DOLORE IN QUANTO TALE 
MA LA SUA ACCETTAZIONE AmROSA 
"Don Bosco - il santo dei giovani - nel 

1886, a due anni dalla morte, si spinse ~ 
nosamente sino a Barcellona per incontrar= 
vi i molti benefattori spagnoli e per cer
care nuovo denaro. 

Sulla via del ritorno si fermò a Greno
ble, dove fu alloggiato nel seminario. Scor 
gendolo ansante, il Superiore gli disse: -

- La vedo molto sofferente, monsieur l' 
abbé. Certo, è ben duro un viaggio cosi: ma 
nessuno meglio di lei sa quanto santifichi 
la sofferenza. 

Questa la risposta di don Bosco: 
- No, signor Rettore, non è cosi: ciò 

che santifica non è la sofferenza, ma la 
pazienza. 

Cristianesimo non è affatto amare il do 
lore: è dargli un senso. Non c'è uomo che: 
spesso in segreto, non porti la sua croce: 
convertirsi, per lui, non vuoI dire liberar 
sene, ma accettarla. Negare il dranma del= 
la vita, ribellarsi ad esso, significa tra 
sformare quel dramma in tragedia, perché 
senza significato e senza speranza" (V.Mes 
sori). -

Del resto Gesù stesso, dinanzi alla pro 
spettiva della croce, nel Getsemani pregÒ 
cosi: "Padre mio, se è possibile, passi da 
me questo calice! Però non come voglio io, 
ma come vuoi tu!" (Mt 26,39). 

Gesù non ci ha salvato perché è morto in 
croce, ma perché ha obbedito al Padre sof
frendo la crocifissione. 

Il desididerio della sofferenza e della 
croce può essere solo motivato da un gran
de amore per Cristo sino a volerlo imitare 
in pieno e ad identificarsi con Lui, come 
l'apostolo Paolo che scrive: 

"Sono stato crocifisso con Cristo, e non 
sono più io che vivo, ma Cristo vive in me~ 

Questa vi ta, che io vivo nella carne, io 
la vivo nella fede del Figlio di Dio, che 
mi ha amato e ha dato se stesso per me" 
(Gal 2,20). 

Come Francesco d'Assisi che, il 14 set
tembre 1224, su la Verna in ginocchio dava,!! 
ti la sua cella chiedeva al Signore due gr~ 
zie: 

- La prima - pregava - che in vita io 
senta nell'anima e nel corpo mio, quanto è 
possibile, quel dolore, che Tu, dolce Sign.2-
re, sostenesti nell'ora della tua acerbis
sima passione. La seconda si è che io sen
ta nel cuor mio, quanto è possibile, quel
lo eccessivo amore, del quale Tu, Figlio di 
Dio, eri acceSO-S-sostenere volentieri ta.!! 
ta passione per noi peccatori!". 

Allora gli apparve un Serafino il quale 
gli rivelò che "egli doveva essere tutto 
trasformato nella espressa similitudine di 
Gesù ••. Disparendo questa visione, lasciò 
nel cuore di Francesco un ardore eccessivo 
e fiamma d'amore divino; e nella sua carne 
lasciò una meravigliosa immagine, ed orma 
della passione di Gesù". 

Il desiderio di soffrire per 'amore ed i 
dentificarsi con "l"Amato viene poeticameI1 
te espressa in modo splendido da Trilussa
il grande poeta romanesco, nello poesia i~ 
titolata La candela. Scrive: -

Davanti 'ar Crocifisso d'una Chiesa/una 
Candela accesa/se strugge da l'amore e da 
la fede. 

Je dà tutta la luce,/tutto quanto er ca 
lore che possiede,/senza abbadà se er foc07 
la logra e la riduce a poco a poco. 

Chi nun arde nun vive. Com'è bella/la 
fiamma d'un amore che consuma, / perché la fe 
de resti sempre quella! -

lo guardo e penso. Trema la fiammella,/ 
la cera cola e lo stoppino fuma ... 

CON CRISTO NELLA SOFF'.ER1!mA 
CON CRISTO NELLA Gl.ORIA DEL CIELO 
La nostra sofferenza, con la croce e per 

la croce di Cristo, conduce in Paradiso l' 
anima in attesa della risurrezione dei cor 
pio 

Uno dei ladri crocifissi con Gesù, con
templandolo sente sbocciare in sè la fede 
in Lui, quale Re Messia vi t tima per i nostri 
peccati; accetta la sua sofferenza in espia 
zione: "Noi - dice all'altro ladro - rice 
viamo il giusto castigo per i nostri pecca 
ti". Poi si rivolge a Lui: "Gesù, ricorda= 
ti di me quando entrerai nel tuo regno". 

E Gesù risponde: "Oggi sarai con me in 
in Paradiso!". 

Scrive san Paolo: 
"Siamo coeredi di Cristo, se veramente 

partecipiamo alle sue sofferenze per part~ 
cipare anche alla sua gloria. 

lo ritengo, infatti, che le sofferenze 
del momento presente non sono paragonabili 
alla gloria futura che dovrà essere rivel~ 
ta in noi" (Rm 8,17-18). 

"Voglio - scrive ancora san Paolo - sof 
frire e morire in comunione con Cristo, al 
fine di giungere anch'io alla risurrezione 
dei morti" (Fil 3,10-11). 

A sua volta, scrive l'apostolo Pietro: 
"Nella misura in cui partecipate alle 

sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché 
anche nella rivelazione della sua gloria 
possiate rallegrarvi ed esultare" (lPt 4, 
13). 

Insomma, soffrire uniti a Cristo, apre 
il cuore alla speranza, alla salvezza, al
la gioia, a una prospettiva di gloria e di 
felicità eterna. 

Ricordiamo che accanto a Gesù crocifis
so stava Maria, la cui vita fu pure croce 
e martirio, e quindi ci è Madre e Modello 
anche nella sofferenza. A Lei, che teneva 
Gesù tra le braccia, Simeone, nel tempio, 
aveva detto: "Anche a te una spada trafig
gerà l'anima" (Le 1,35). 

Igino Giordani, giornalista e deputato 
al Parlamento, nel suo Diario di fuoco, a.!! 
notava: 

"Il Signore mi avvicina a Sé - mi unisce 
a Sé per trasformarmi in Lui - per mezzo di 
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quella pedagogia - che è il dolore ... S'av 
vicina la Croce? 

E sia, purché ci sia accanto Maria, e vi 
va non più io ma Gesù in me, si da poter 
gridare, dopo l'abbandono: - Nelle tue mani, 
Padre, rimetto il mio spirito •.. 

Ieri sera, mi trovai nell'aridità di un 
deserto, arrabbiato di sete. Pativo l'abban 
dono, non sentivo Dio, l'Amore... -

E su quella solitudine, come se lo spi
rito si estinguesse, mi sono addormentato. 

E stamane, è fiorito sul labbro un can
to popolare, tanto dolce, alla Vergine; e 
da Lei l'amore è tornato come azzurro di 
mattino, come acqua di sorgente. Come dal
l'humus pestato, rivoltato, amareggiato da 
sostanze chimiche, esce il fiore; cosi dal 
la desolazione esce l'Amore incarnato, Mà= 
ria. Maria che dà a noi l'Amore incarnato. 

Il segreto, dunque, per fare uscire dal 
dolore l'amore è Maria? 

Sì, Maria è la Vergine che fa della sua 
persona una lampada accesa alla gloria di 
Dio, e fa della sua esistenza un interrot
to Magnificat, tutto un inno e un program-
ma" • 

IL DOLORE, IN CRISTO E PER CRISTO, 
SI E' TRASFORMATO IN DONO 

Era un cattolico, cosiddetto non prati
cante, ma praticamente agnostico. E tutta
via, quando un giovane figlio cui era le~ 
tissimo si ammalò, si mise a pregare fervi 
damente per la sua guarigione. Ma il figlio 
non guari. Dopo qualche mese venne a tro
varmi. E dopo avermi raccontato l'avventura 
del figlio, la sua preghiera e le sue promes
se, così concluse: "Padre, io dicevo: se c' 
è Dio, deve esaudirmi e guarire mio figlio; 
se mio figlio muore, mIol dire che Dio non 
c'è, e non mi resta che uccidermi per andar lo 
a raggiungere. Sicché, quando mio figlio è 
morto, dovevo buttarmi dalla finestra: l'a 
vevo deciso, e per me era una certezza ma= 
tematica. Ma nel momento in cui è morto mio 
figlio, io ho visto Dio!". 

L'amico ripeteva: "Ho visto Dio", anche 
se non riusciva a tradurre in parole l'e
sperienza avuta. Però ha riacquistato la f~ 
de, si è confessato e comunicato, parteci
pa alla santa Messa, e non solo la domeni
ca, in attesa .. di rivedere il figlio in Pa 
radiso. Un grande dolore, pregando, si era 
trasformato inaspettatamente in un grande 
dono per lui e per il figlio. 

Ada Negri, grande poetessa dalla vita 
tormentata della prima metà del secolo, aE 
prodata alla fede, ne canta le meraviglie. 
Nell'ultima lirica della sua raccolta di 
poesie, Il dono, così si esprime: 

Or - Dio che sempre amai - t'amo sapendo 
d'amarti; e l'innefabile certezza 
che tutto fu giustizia, anche il dolore, 
tutto fu bene, anche il mio male, tutto 
per me Tu fosti e sei, mi fa tremante 
di una gioia più grande della morte. 
Resta con me, perché la sera scende 
sulla mia, casa con misericordia 

d'ombra e di stelle. Ch'io ti porga, 
al desco 

umile, il poco pane e l'acqua pura 
della mia povertà. Resta Tu solo 
accanto a me tua serva; e nel silenzio 
degli esseri, il mio cuore oda solo Te. 
Madre Teresa di Calcutta, la grande ma-

dre dei poveri e dei sofferenti dei nostri 
tempi, guardando alla sofferenza con gli 
occhi di Cristo, cosi scrive: 

Mi domando come sarebbe il mondo 
se non ci fossero gli innocenti 
che fanno riparazioni per tutti noi ... 
Oggi la passione di Cristo si rinnova 
nelle vite di coloro che soffrono. 
Accettare il dolore è dono di Dio. 
Il dolore non è punizione. 
Dio non punisce. 
Il dolore è un dono -
ma, 
come tutti i doni, 
dipende da come lo riceviamo. 
Ecco perché ci occorre un cuore puro, 
per vedere la mano di Dio, 
per sentire l'amore di Dio, 
per riconoscere il dono di Dio 
nel nostro dolore. 
Il dolore non è ptmizione. 
Gesù non ci punisce. 
Il dolore è un segno -
un segno 
che ci siamo tanto avvicinati 
a Gesù sulla croce, 
che Egli ci può baciare, 
ci può mostrare il suo amore., 
dandoci modo di partecipare 
alla sua passione. 
Nella nostra Casa dei Moribondi 
è così bello vedere 
persone contente 
persone amabili 
persone piene di pace 
nonostante i terribili dolori. 
Il dolore non più punizione, 
non è più frutto del peccato, 
è un dono di Dio. 
Dio ci permette di partecipare 
al Suo dolore 
e riparare per i peccati del mondo. 

"La grandezza suprema del Cristianesimo 
- ripetiamo con Sirr.'one Weil - viene dal fa,!. 
to che esso non cerca un rimedio sovranna
turale contro la sofferenza, bensì un impi~ 
go sovrannaturale della sofferenza". 

GERLANDO LENTINI 

IL BAU.DIDIVERMI!Nl'O A RIscmo 
Ovidio: "Il 

ballo è lo scoglio contro cui il pudore fa 
naufragio" + S.Giovanni Crisostano: "Il ba..!. 
lo è una scuola raffinata di passioni ver
gognose" + S.Ambrogio: "Il ballo è la tom
ba del pudore" + S.Curato d'Ars: "Il ballo 
è la vendemmia del demonio i! +'-
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W"""""""""""""""""" RISORGIMENTO ITALIANO IN SICILIA """"""""""""""""""" 
OSSIA COME TI COLONIZZO LA SICILIA 

COL PLEBISCItO del 21 ottobre 1860, e 
con la fornrula "Italia e Vi ttorio Emanuele" , 
la Sicilia votò con 432.053 sì, contro ap
pena 667 no, l'Unità con l'Italia. In real 
tà, secondo la legislazione piemontese al~ 
lora estesa alla Sicilia, avrebbero dovuto 
votare soltanto 37.044 elettori: e tanti. ne 
votarono infatti il 27 gennaio 1861, per e 
leggere i primi Deputati del Regno (non I 
Senatori, poiché allora si accedeva al Se
nato solo per nomina regia). 

L'unità si rivelò presto una delusione 
per i Siciliani. Su di essi, abituati a pa 
gare un'unica imposta progressiva sul red~ 
dito, si abbatté una gragnuola di tasse, la 
comunale, la provinciale, l'addizionale, il 
focatico (= tassa di famiglia), la tassa 
sul macinato (che colpiva soparttutto i PQ 
veri), e perfino l'inaspettata "tassa dI 
successione", per cui i siciliani motteg
giarono di essere divenuti "parenti del re", 
dal momento che dai loro morti ereditava 
pure il governo italiano; ma quello che i 
siciliani non sopportarono fu lo coscrizio 
ne militare obbligatoria (unico motivo per 
cui avevano contestato Garibaldi), perché 
la Sicilia era stata tradizionalmente esen 
te dalla leva militare (nell'isola si di~ 
ce: "Meglio porco che soldato"), ed il ser 
vizio militare lo facevano solo i volonta~ 
ri. 

LI IMPOSIZIOOE DELLA COSCRIZIONE milita
re causò il fenomeno della renitenza, che 
fu subito classificata come banditismo: e 
una vera e propria guerra fu scatenata in 
Sicilia contro inermi popolazioni, accusa
te in blocco di favoreggiamento. Famiglie 
isolane furono bruciate vive nelle loro ca 
se; interi paesi privati dell'acqua potabI 
le; e ad un giovane di leva,il sarto Anto
nio Cappello da Palermo, sordomuto fin dal 
la nascita, furono inferte ben 154 brucia
ture con ferri roventi, perché ritenuto un 
simulatore dagli ufficiali piemontesi che 
presiedevano alle operazioni di leva: e la 
foto del corpo martoriato del giovane fece 
inorridire l'Europa, mentre il generale pi~ 
montese Giuseppe Govone definiva in Senato 
"barbari" i siciliani; e la Camera dei De
putati respingeva, con 206 voti contrari e 
appena 52 favorevoli, la proposta del dep~ 
tato siciliano Vito D'Ondes Regio, che il 
lO dicembre 1963 chiedeva un'inchiesta par 
lamentare sull'operato dei piemontesi in 
Sicilia. 

INOLXRE, furono estese alla Sicilia le 
leggi eversive Siccardi per la vendita del 
le proprietà ecclesiastiche. Fu una jattu
ra per l'isola, dove i due terzi della pr~ 
prietà terriera erano in mano delle corpo
razioni religiose, che davano lavoro e pa
ne a tanta gente. La vendita fruttò oltre 
600 milioni, che non furono spesi in Sici
lia, ma inc~erati dallo Stato, che poté 

annunziare trionfalmente, per opera del bo 
lognese Marco Minghetti, il pareggio del 
bilancio, il 16 marzo 1876, evitando però 
di dire come era stato ottenuto. 

Le conseguenze furono gravissime: poiché 
i terreni furono acquistati dalla borghesia 
capitalista isolana, essa non ebbe più di
sponibilità finanziaria per le migliorie 
fondiarie, e per lo stesso pagamento d e i 
salari ai braccianti: il che provocò il tri 
te fenomeno dell'emigrazione, specialmente 
verso gli Stati Uni ti e vari paesi europei, 
con lo svuotamento pressoché totale di in
teri paesi dell'isola, specie dei comuni 
agricoli dell'interno: e, paradossalmente, 
le rimesse in valuta pregiata degli emigran 
ti servirono alla nascente industria ita~ 
liana, per l'acquisto delle materie prime. 

Commentando la si tuazione del Sud, 
Garibaldi scriveva nel 1868 ad Adelaide Cai 
roli: "Non rifarei la via del Sud, temendo 
di essere preso a sassate". Tra l'altro, 
egli aveva promesso, nei suoi proclami del 
1860, le terre demaniali ai contadini sici 
liani combattenti con lui per la causa ita 
liana, e questa promessa non fu mai mante~ 
nuta. 

LA SICILIA ~t, subito dopo la 
guerra del 1866, con l'ultima rivolta risor 
gimentale siciliana, quella del "Sette e 
mezzo", dal 15 al 22 settembre, che fu do
mata coi soliti mezzi coercitivi dal gene
rale Raffaele Cadorna. In Sicilia, allora, 
si cantò tristemente: "L'oru e l'argentu 
s ua iaru i l'aria/di carta la visteru 
sta Sicilia L'oro e l'argento promessi, 
si sono dissolti nell'aria/di carta l'han 
vestita la Sicilia), alludendo al fatto che 
dalla Sicilia erano state ritirate le mone 
te di metallo pregiato, che vennero sosti~ 
tuite dalla carta-moneta. 

IL PESO FISCALE salì paurosamente. La 
Sicilia, che con il Sud aveva contribuito 
alla costituzione del capitale liquido del 
nuovo Regno con 443 milioni su 668, nella 
proporzione del 65,7 per cento, si vedeva 
ingiustamente ricompensata dallo Stato,che 
(secondo i calcoli fatti dall'economista 
Francesco Saverio Nitti nel 1900, col suo 
libro Nord e Sud) spendeva 71,15 lire annue 
per ogni abitante della Liguria, e solo 
19,88 lire annue per ogni abitante della 
Sicilia; mentre su un totale di 111.569.846 
lire di Debito pubblico, il Piemonte concor 
reva per 61.615.255 lire, e la Sicilia sol 
tan to per 6.800.000 lire. -

NEL PERIOOO FASCISTA continuò ancora il 
malgoverno. La media della popolazione at
tiva, che nel 1861 era del 52% in Sicilia, 
del 17% in PieIDonte e del 26% in Lombardia, 
nel 1936 era calata in Sicilia al 34%, men 
tre in Piemonte era salita al 53%, e in Lom 
bardia al 48%; e nel periodo 1928-1938,men 
tre in Italia venivano costruiti 1800 chi~ 
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lometri di acquedotti, in Sicilia ne veni
vano realizzati solo quindici chilometri; 
neppure un chilometro delle sue ferrovie 
veniva elettrificato. 

EPPURE LA SICILIA aveva generosamente 
risposto agli appelli della comune patria 
italiana. Appoggiò fervidamente l'impresa 
garibaldina di Aspromonte nel 1862; mandò 
i suoi figli a morire nella guerra del 1866 
e nelle campagne d'Africa del 1895 e del 
1911; contribui con 60.000 morti ai 600.000 
della I Guerra mondiale del 1915-18, e con 
eroi come il marinaio milazzese Luigi Riz
zo, due volte Medaglia d'Oro Ce la "Giorna 
ta della Marina" in Italia viene celebrata 
il lO giugno, proprio per ricordare la leg 
gendaria impresa compiuta il lO giugno 1918 
da Luigi Rizzo, con l'affondamento della 
corazzata austriaca Santo Stefano); e nel 
1893-94 diede il primo esempio di un gran
de movimento sociale in Italia con i "Fa 

pubblica, a livello amministrativo e politico, 
quando scaturiscono da situazioni economiche 
o di giustizia, o da carenze di servizi sociali. 
Chi governa e amministra è anche responsabile 
dell' equilibrio psicologico dei cittadini. 

Pertanto, credo abbia colto nel segno indi 
viduando le cause più vere e profonde del sul 
cidio nella carenza del senso e della preziosi
tà della vita, e nella mancanza di una cultu
ra della sofferenza, come componente essen
ziale di essa. Questa tua intelligente osserva~ 
zione mi ha indotto a fare del "dolore" l' ar
gomento dell' articolo di fondo, al quale ti ri. 
mando~ .. ringraziandoti. 

Affettuosamente. 
IL DIRETTORE 

LA: GRANDE BENEVOLENZA 
DI UN FRATELLO EVANGELICO VERSO UN SETTARIO 
-------:-----.' QtJAL' P ~ .• ·IIL'SOTTmS€fUiFTO 

sci siciliani dei laavoratori", fondati nel 1-------------------
1891 dall'agitatore catanese Giuseppe De Fe 
lice; e nel 1919 don Luigi Sturzo da Calta 
girone fondò il Partito Popolare Italiano~ 
che dal 1946, come Democrazia Cristiana,ha 
condizionato per oltre un quarantennio la 
vita politica italiana. 

SANTI CORRENTI 
Breve Stor i a de I J a S i ci. f i a/Newton ed. 

Lettere aI direttore 
'11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,."""".",t""""""I""""""""""" 

ALLA RADICE DEL SUICIDIO ... 
C'E' FORSE LA MANCANZA DI UNA CULTURA 

DELLA SOFFERENZA 
~ V-ilte:ttDlte 
ho l€fttJ fu -W::teJta. del le:ttDlte Spa;ta60Jta. -5ul -5u..L 

cWJ..o e fu -5ua. 'ViApo-6ta. c.on rroU:o ..i.nteJl.eMe (La. V..(a :: 
Mft. p. 79), andte -5e tJc.a.tto;to -501.0 dai. punto di...v-Uta. 
rrD'CPi.e e a no'Ura del vWt;to Can.on.ic!.o. 

lo -6OY/O, p!UCI1i;tIw, '{J'C.eoCCJ..tpCJ.tr; del l.a;W urrano, al,) 
-Ma del p!WC.eI.l-50 r:iItDrtrrr:J.t che .I.J-L c.oncfude c.on .;ta7. 
.te gel.lto. Nell.' e6eJl.e U11W'/O, ad un. c..eJLtrJ pun;to, I.J..LClLet/. 
un. ~e M:o;to d'an.i.m:J 61UJi:hJ di... diM.f.;tJw-5e I.J-L
:tua:zJ.oni (lj2{)YlOfI'Ii..che, di... 'fYC.06onde dei.u6J..onJ.. -5~ 
li, o 6amUioJrJ... o. di... catt1U.elta.. •• Una. -5p(.nta. ai.J.a. c..a:ta
Ww6e poMiono da.4f..a. andte l'olf.Bog.tio, fu. vellB0gna., 
l' L60.f.amen.t0 , fu. c.attenza di... a66 eftrJ , 1.1. c.ontel.lto 6amL 
li..a!t.e -5c.onvotto dai. dWOJtZi.IJ. • • -

MI ClLedo che nell. 'UOf1(J di... oggi.. rnmdU. un. veJtO a
rrolte ai.J.a. vU:a., dei1.a. quoi..e non c.ogUe J.1.. -5eY/I.JO, e di... 
c..on6egu.enz.a. mmc..a. una. CJJli:uIr.a. della -5066eJl.em.a, che è. 
una. c..c.mponente e6-5enzi..ai..e deii.a no.wza. eMM:enz.a. 

Chi... p.J1J -5vei.a!r..e ail..' uorro fu. pltw...o~ dell.a. vU:a., 
peJl. non ;fJroYlCl1lria c.o.e. -5~, un. gel.lto 'U1U.onahnen
te e, -50~, ~e aMUJUio? 

Una. c.atto -5ai.J.J;to. 
Pa.olo Ruvolo 

----------------------------------------------- R~ 
Caro Paolo, 
hai ragione di essere preoccupato dei mo

tivi che possono portare al suicidio; motivi da 
eliminare da parte dei responsbaili della cosa 

Gent. Y/'(J V-ilte:ttDlte, 
.in TJtiand.a dee NOJtd, -in queM;{. gi.wt..L, -6ono -5ucc..~ 

I.J..L dei.. 6o.:t:ti. ~ che rro~ fu 6ede di...11tJ.f..
ti.~. Con6i..gUo ai -5eft.aJr,.[ -Ma ~ che 
evaY/geI.J..cJ... di... .f.a!:,ci..aJr.cJ.. -in pace o di... J:lro.)., 6 eJT.i.MJ..-in T!!:. 
hmda. MI lei.. I.J-L 6e1r1ne/tebbe a RWeIta o -5e ne andttebbe 
-in TIf11mdo..;.. -in que6:to ca60? 

Lei.. -5Pel.>,{)o cU:a. LuteJtO, ~ di... c..o-5e c.. h e 
n; iO .. In; I ha rrr:U. 6a;t;to e -5CJtJ.i:hJ. •. PeJr.. patri..aJr.e-in quel.lto 
rrodo lu avlrà leftrJ -in -5emi.na1Uo .ti..bJrJ... fuva-c..eJr..ve1.lo 
-5u LuteJtO. 

Sapp,[a. che LuteJtO ha plterJJ..cato e -5c./rJ.ff.o eI.lOlritan
do ad una. vJ.1:a tenpeJtante e pi..a, a '{J'C.egalte c..on poten
za di... Sp.iJL.i;to, a CLIIW./T..I.J-L df'J.. pove!U.. •• LuteJtO ciU!.eva, 
e ptWm. di... .f.uJ... l' ha deftrJ GeI.lù: "L'aibeJtO buono 6a 
6JUJii:J... buoni". LuteJW ha -5oppo4ta;to -5antame.nte fu. P'0;. 
MJ!.JJZ.i.one che ,fa Ch.i.eI.la Catt.oRJ..ca. ha -5cr;;tena;to c..ontlw 
di... .fu(: ha 'ViApoJ.J:to M!nrYLe c.on at1K)Ite e ne1.lo MeI.lI.JO 
terrpo -5€r1p'Le 6eturrJ neii.a vruW:à. bJ.W.ca. LuteJtO-5J..'0:. 
6ug-w -in un. COAte1.lo di... un. pJ..o Conte peJl. -56ugg-iltea 4 
CJ.JII.a rrDlri:e. .• LuteJtO -6ta.va peJl. 6Me fu 6-ine di... Sav~ 
Itoia . .. 

vee lte6:to anche J.1.. POVeJl.e1.lo di... M.MM, FltaY/CeI.lc..o, 
non ebbe vU:a. 6acil.e ••• 

z.e. Papa. poc.o tenpo 6a ha dovui:D chJ...edfYt.e -5c.u6a a
peJr/tarnmte; -501.0 lei.. è. r1lHw a capiJr.e... Si. d).a. peJr.. ~ 
vOlte una. Ci1hm:ta ••• Lu ha pau!tJJ.. deii.a vruW:à.... Vo
gti..artrJd bene. PltedJ.c..hiaTro l' Evangel..o. • • L' abblta.c.ci..o 
e fu -5ai.J.J;to 6'w;tWtameYl1:e. 

Luigi.. fLUppone 
-------------- un.~. evaY/g~ di... Caf.arrrmac( 

Gent.mo signor Filippone, 
Lei ha veramente un animo gentile e cri

stiano: dopo avermi giudicato "settario catto
lico", che ha letto "in seminario libri lava-ce.!. 
vello su LutelO"; perciò "duro a capire", che 
"ha paura della verità" e, ,quindi, "senza cal
ma" nel trattare con i fratelli protestanti ... 
mi dice: "La voglio bene, l'abbraccio e la s! 
Iuto fraternamente". 

A questo punto non resta a me che ringr! 
re la sua squisita carità e, ammirato, ricam
biare il suo fraterno affetto. 

In quanto a Lutero, data la la mia ignora!!. 
za, non entro personalmente nel merito. Tut
tavia, mi permetto due citazioni al di di sopra 
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di ogni sospetto. 
1. Nel quinto centenario della nascita di 

Lutero, il Consiglio delle Chiese Evangeliche 
di Germania pubblicò una dichiarazione, che 
fu riportata dalla rivista Soepi, n.1 del 1983, 
pago 6 col titolo L'attualità di Lutero nel 
1983. Lutero era nato nel 1483. Ecco alcuni 
passi di detta dichiarazione, che numeriamo 
per comodità di chi legge: 

a) "Nell' ascolto della Bibbia, Martin Lute 
ro ha fatto l'esperienza che Dio non abbando 
na il mondo. Egli non dispera né dell'umanità, 
né della Chiesa. La potenza del perdono vince 
sul nostro peccato. La fedeltà di Dio è più 
grande della nostra paura". 

b) La Riforma tuttavia ha delle ombre. Pri 
ma fra tutte quella di "avere aggiunto allo
scisma fra la Chiesa orientale e occidentale, 
uno sci~a all' interno dèlla stessa Chiesa d' oc 
cidente. L'appello a una riforma della Chiesa 
non ha condotto al rinnovamento della Chiesa 
una, ma alla formazione di Chiese confessio
nali, che si sono spesso divise ancora più pro 
fondamente. In questo modo l'universalità dei 
la fede è stata soffocata nel provincialismo 
delle Chiese autonome". 

c) Altra ombra della Riforma è "la prote 
zione dello Stato, la quale, ricercata dalla 
Chiesa in tempi di gravi disordini, si è rivela 
ta in seguito come una istituzione statale. Ca 
protezione divenne una catena, e i successori 
di Lutero restarono per molto tempo muti di 
fronte alle questioni di interesse pubblico". -

Come si vede, i frutti dell' albero buono 
"Lutero" non S0l10 proprio tutti buoni: ha fat 
to il miracolo della moltiplicazione delle Ch~ 
se. 

2. Il dottor Klaus Engelhardt è il presiden 
te del Consiglio delle Chiese Evangeliche dI 
Germania; in un'intervista pubblicata dalla ri 
vista Jesus (dic.1992) tra l'altro diceva: -

"Il pericolo, per noi protestanti, è insito 
nella nostra individualità. Talvolta siamo fieri 
di non dover sottoporci ad alcun Papa, ma ab 
biamo inafiniti pontefici sui pulpiti delle no-
stre chiese, in quanto ogni ecclesiastico, uo
mo o donna, si crede infallibile. Questa è la 
nostra tentazione... protestantica. 

Noi proclamiamo di non avere un Papa, di 
non averne bisogno, ma ogni pastore (anche 
se non lo dichiara esplicitamente) - permetta 
che glielo sottolinei - si condidera un ponti
fex maximus (un sommo pontefice). Ciò fa 
parte di quella libertas christiana di Iute rana 
memoria: io dispongo, per cosl dire, di tutta 
la libertà nei riguardi di Dio e dintorni". 

Caro signor Filippone, ha ragione di richi!. 
marsi a San Francesco, il grande rifomatore 
della Chiesa nel Medioevo. Se Lutero fosse 
stato santo come lui, avrebbe riformato vera
mente la Chiesa senza sovvertirla e frantumar 
la. -

San Francesco,infatti, riformò con la be
nedizione del Papa, che ne approvò la Regola, 
e la protezione del vescovo di Assisi e il ca.!. 
dinale Giovanni di San Paolo. Riformò senza a 
bolire i Sacramenti, senza squalificare il ruo=
lo di Maria nel mistero della salvezza, senza 

negare il libero arbitrio dell'uomo nell'impe
gno della sua salvezza, come fece Lutero. 

Per concludere, Le chiedo scusa di non aver 
pubblicato per intero la sua lettera: era tr0E. 
po lunga; molta parte di essa non sarebbe sta
ta compresa dai lettori de La Via; per cui ho 
pubblicato solo quella che poteva essere com
presa da loro. 

Aggiungo, caro signor Filippone, che io ho 
avuto l'onore di avere come mia alunna nell' 
ora di Religione nella Scuola Media Statale di 
Ribera (Ag) la figlia del Pastore della Chiesa 
"La Pace" e ben cinque figli di una famiglia 
pentecostale: il che prova che non sono quel 
settario che Lei pensa. Facendo lezione sui 
punti controversi (per es. l'Eucaristia, la Peni 
tenza) spiegavo con molta serenità e rispetto 
la fede cattolica e quella evangelica; rispon
devo a tutte le domande di questi alunni chia 
rendo i punti controversi, senza fare apologe=
tica a favore della tradizione cattolica. Quan 
do incontro questi alunni e i loro genitorCè 
una gran festa, poiché si è stabilito un clima· 
di rispetto e di affetto reciproco. 

Ed ora ricambio con pari affetto e cordia 
lità il suo abbraccio in Cristo, nel quale sia=
mo uniti dalla fede trinitaria e dal santo Bat
tesimo. 

IL DIRETTORE 
111111"" " " " " Il " " " Il " 111111 " 1111 " 1111 " " " " " " " 111111 " Il Il " 11111111 

Il Papa : l'Anticristo è tra noi 
ed è portatore di morte 

Si è visto come, nei secoli, l'Anticristo 
sia stato preannunciato o identificato con 
personaggi vari della storia. Parlare di An 
ticristo significa soltanto fare delle fan 
tasie? Per la verità, anche i papi del no~ 
stro tempo affermano di vedere l'Anticri
sto. Dove? Con 11 accentuarsi della scristia 
nizzazione del mondo moderno, l'Anticristo 
viene preferibilmente ravvisato nella con
cezione materialistica della vita e della 
società. 

Chi, sulla scorta delle Sacre Scritture, 
scorge 11 Anticristo nella storia in genre e 
nella storia attuale, è papa Wojty1a."L IAn 
ticristo è tra noi", ha detto qualche tem~ 
po fa in una Messa di fine dlanno, "e non 
possiamo chiudere gli occhi su ciò che ci 
circonda. E' bene chiamare per nome questo 
Maligno presente nel mondo". Questa parola 
liMa 1 igno'I , questo vo1er10 chiamare per no
me, è tipico di Papa Wojty1a. 

Durante la sua visita in Porotga110,ne1 
maggio 1991, il Papa disse che il Maligno 
si nasconde dentro i sistemi e le struttu
re della società, dove si esalta il progres 
so e si celebra una falsa liberazione de1~ 
l'uomo. Anche allora Wojty1a affermava di 
"voler chiamare per nome il primo artefice 
del ma1e". Poco tempo dopo, a Czestochowa, 
al santuario della Vergine nera, davanti ai 

q 
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giovani venuti da tutto il mondo, Giovanni 
Paolo II svolgeva il concetto di una storia 
umana segnata perennemente dal conflitto 
tra il bene e il male. Evocava la forza cat 
tiva del Maligno fin dall'inizio biblico 
del mondo: "Il dramna risale alle origini, 
quando l'uomo, tentato dal Maligno, volle 
conseguire la propria realizzazione in mo
do autonomo. La storia umana si presenta 
come una lunga sequenza di combattimenti e 
di lotte tra il bene e il male". 

A Denver, per il Ferragosto del 1993, 
ancora nel raduno internazionale dei giova 
ni, tornava a guardare drammaticamente den 
tro la storia di questo secolo, scorgendo~ 
vio la lotta contro "il Drago, il Principe 
di questo mondo, il Padre della menzogna". 
Si imrnergeva~ in immagini dell'Apocalisse e 
lo diceva apertamente: "~Questo mondo è il 
teatro di una interminabile battaglia che 
riecheggia il combattimento apocalittico: 
la morte contro la vita, una cultura della 
morte che cerca di imporsi". Una cul tura 
che comprende: "il genocidio, le 'soluzio
ni finali', le pulizie etniche, il massic
cio togliere la vita agli esseri umani an
cora prima della loro nascita". Sono questi 
(secondo il Papa) i connotati dell'Anticri 
sto che agisce oggi nella società. Sono-;
nell'attualizzazione fatta da Wojtyla, 
"i molti anticristi" di cui parla l'Apoca
lisse di Giovanni. 

Fc DOMENICO DEL RIO 

tà: "Bisogna richiamare i giovani alla pro 
pria responsabili tà: voi siete uomini e non 
animali". Un richiamo che, conclude il fi-
10sofo' può fare "naturalmente la Chiesa", 
ma soprattutto "lo Stato, gli educatori e 
prima di tutto, in questo sono d'accordo 
con la tradizione della Chiesa, i genito 
ri". -

L'ARCIVl!S(DV{) mmarro di Ravenna concor 
da in questo: "L'educazione - egli dice -
è la più grande impresa della vita, perché 
qui si decide il destino di un' esistenza. E 
un' esistenza ha un valore infinito" nel mes 
saggio cristiano. Riprendendo l'ultima cOQ 
siderazione del pensatore torinese, il car 
dinale sottolinea come la sua prima maestra 
sia stata sua madre, "non i docenti univer 
sitari; poi ho avuto anche questi". "Ma 
quello che mi ha dato mia madre - rileva -
capisco sempre più come sia stato decisi 
votI • 

Gli insegnamenti di vita impartiti a To 
nini bambino puntavano a che egli avesse 
attenzione a se stesso: "Ragazzo, salvati 
l'anima" e "preparati perché il Signore a
vrà bisogno di te". "L'educazione - prose 
gue Tonini - per mia madre significava aiu 
tare il ragazzo a desiderare, a preparare 
un futuro". 

E per l'oggi? Come si possono aiutare i 
giovani ad acquistare consapevolezza di sé? 
"Questo discorso straordinario acquista un 
significato tutto particolare alla fine di 
questo secolo", avverte Tonini. Che indica 

--..... Bobbio e Tonini in dialogo:' l'educazione, i giovani, la scuola, l'etica, la speranza 
tre campi di grande novi
tà: l'Europa che "sta di
ventando una sola nazio 
ne"; l'incontro trale ci=
viltà; infine, la ricerca 
scientifica, che ci porte 
rà"possinilità infinite"-; 
a anche "dei rischi imnen 
si, perché l'uomo potrà 
fare delle follie con la 
clonazione e altre cose 

Due «grandi vecchi» in faccia al futuro 
Due ultraottuageneri per parlare ai giovani. Perché no? Se 
si considera l'educazione come un passaggio "Di saggezza in 
saggezza" - come ha fatto sin dal titolo la rubrica televi
siva "A sua inmagine", andata in onda su RaiUno - chi meglio 
del filosofo Norberto Bobbio e del cardinale Ersilio Tonini 
poteva intervenire? ancora peggiori" • 

TI. FIWSOFO LAIOO TORINESE, che ha dedi 
cato le sue più recenti riflessioni al te~ 
ma della vecchiaia, imposta il problema del 
la trasmissione ai giovani della saggezza 
soprattutto dal punto di vista dell'educa
zione alla conoscenza. Bisogna educare, di 
ce Bobbio, "a capire quello che è il monda 
che li circonda. Rendersi conto di quali 
sono i problemi reali dell 'umanità di oggi. 
Questa io credo sia l'unica strada". Ma, a,g 
giunge, questa è una via che "riesce a per , 
seguire un ristretto numero di giovani. GlI 
altri è difficile raggiungerli". 

Dove i nodi di questa incomunicabilità 
tra generazioni, di questa incapacità, or
mai diffusa, a interessare i giovani? "Per 
"Per te - dice Bobbio all'interlocutore in 
talare - il problema è un'educazione reli
giosa forse non sufficiente oggi. Per me è 
il problema della scuola". 

Il richiamo del laico Bobbio va infine 
soprattutto al, problema della responsabili 

. Allora "bisogna aiutare il ragazzo che 
viensu a reandersi conto.che deve preparar 
si a questo futuro. Che essere al mondo oi 
gi è una grazia. Il Vangelo ci proprio que
sto: "Preparatevi, preparatevi, preparate
vi!". E questo, conclude Tonini, "può far 
sì che ogni vita umana scopra di essere un 
bene infinito". 

GIANNI SANTAMARIA (A.) 

[][][] GRAZIL AMICI! [][][] 

[ ][ ] OFFERTE PER LA VIA [ ][ ] 

f 100.000 - Salvatore Vinti (Londra) 
f 10.000 - Giuseppe Zagarri (AG) , Giusep

pe Patti (Ribera), Anna 10 Brutto (Ri 
bera) -

f 20.000 - Gianfranco Sasso (Vallese), En 
za Cararnazza (Favara) -

f 50.000 - Pina Tacci (Ribera), Giuseppi-
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na Bellavia (Crotone) 
~ 70.000 - NN (Ribera) 
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Il velo 
- di Domenico De Gregorio -

Tempo addietro in Francia fil agi
tata la questione se le alunne di 
famiglia musulmana, che frequenta
vano le scuole pubbliche, potessero 
o meno portare il- velo sul capo -
detto chador - come è tradizione 
islamica basata su di un versetto del 
Corano: «Dì alle tue spose e alle tue 
figlie e alle donne credentfche si 
ricoprano dei loro mantelli" ($3, 59). 

L'uso del velo che nell'osser
vanza perfetta copre il capo e il 
corpo sino ai piedi (mantello) è di 
colore nero e lascia soltanto un pic
colo spiraglio perché si veda dove 
mettere i piedi, a volte è sostituito da 
gran fazzoletto a colori che copre il 
capo lasciando libero solo il volto, 
come il soggolo di certe religiose. 

L'uso del velo, o chador, è consi
derato dai fondamentalisti o dai più 
meticolosi osservanti come una rigo
rosa prescrizione religiosa da rispet
tare a qualunque costo. Mentre nei 
paesi musulmani più evoluti esso 
tendeva a scomparire e non assu
meva importanza religiosa, essendo 
ritenuto solo come un abbigliamento 
tradizionale, (Cfr. L. Gardet, Gli 
uomini dell'lslam, Milano 1981, p. 83 
ss. 334 ss) oggi, con la recrude
scenza del fondamentalismo, è dive
nuto una bandiera. 

In tante città europee si vedono le 
musulmane coperte da un cami
cione nero con il solo spiraglio per 
gli OCChi; oppure con il velo a sotto
gola. In Francia la questione fu 
risolta proibendolo a scuola; in Ger
mania, in questi ultimi mesi, si è lun
gamente discusso intorno al caso di 
una signora musulmana, insegnante 
nelle scuole pubbliche, che preten
deva usare e imporre il velo come 
segno religioso e ciò non le è stato 
consentito dalle autorità. 

Come se mancassero problemi 
nella scuola italiana, anche tra noi è 
sorto quello del velo, complicato, 
anche, da alcune altre richieste dei 
musulmani come quelle alimentari 
per le mense ~colastiche, la separa
zione degli alunni dQ/lealunne nel
l'ora di ginnastica, lo studio della lin
gua araba e del Corano nell'ora 
dedicata dagli altri alla religione. 

Proposte ragionevoli alcune; ma 
non devono essere discriminanti né 
per gli islamici né per i cristiani. 

Le autorità che decideranno 
dovrebbero agire in un contesto non 
solo nazionale ma anche europeo 
ed internazionale, richiedendo ai 
paesi musulmani la reciprocità: in 
molti di essi i cristiani non solo non 

POCO PiÙ DI DUECENTO PERSONE 
HANNO LA RICCHEZZA DI MEZZO MONDO 
ISTRUZIONE: la spesa aroma per 

!'istruzione di ba5e nel mondo è di 6 
miliardi di dollmi, quella per l'acqua 
e le infrastrutture igieniche di 9. Per 

i cosmetici solo negli Usa si 
spendono 8 miliardi di dollari, per i 
gelati in Europa se ne sborsano 11. ' 

FUMO E DROG~: la spesa europea 
per le sigarette è di 50 miliardi di 

dollari, per gli alcolici sono 105. Per 
le droghe nel mondo ne vengono 

, spesi 440. Per le spese militari 780 
miliardi di dolImi. 

GLI «ULTRARICClll»: 225 persone 
nel mondo possiedono una ricchezza 

congiunta di 1.015 miliardi di: 
dollari, pari al reddito annuale del 
47% più povero della popolazione 

mondiale, 2,5 miliardi di persone. Le 
tre persone più ricche superano il piI 
dei 48 Paesi meno sviluppati, i 15 più 

ricclù il PiI dell' Africa subsahariana, 
gli 84 più ricchi il pil della Cina. Gli 
Hllltrm'iccIù» vivono in Usa (60), 
Genmuùa (21) e Giappone (14). 
AMBIENTE: i danni all'ambiente 
fanno più vittime nei Paesi in via di 
sviluppo (Pvs). Oltre le metà del 
legno e i tre quarti delle carta 
prodotta tagliando la foresta 
tropicale fInisce nei paesi 
rndustrializzati. L'inquinamento 
atmosfetico provoca ogni anno due 
2,7 miliOlÙ di morti, di cui 2,2 per 
inq,UÌI1amento negli edifici, cottura e 
liscaldamento. L'80% vive nelle aree 
rurali dei Pvs. 
BAMBINI: quindici miliOlÙ di 
bambini in America Latina 
rischiano di perdere 4 ptmti di 
quoziente intellettivo per le 
Clnissioni (li piombo. 

possono, pubblicamente, professare 
la loro religione, ma sono sottoposti 
a leggi coraniche e in nome di esse 
puniti con il carcere e la morte, per 
fatti che, nella legislazione occiden
tale, non sono considerati come 
reati. 

Parecchi stati musulmani hanno 
trasformato in moschee, musei, 
locali pubblici, le chiese cristiane, 
non soltanto nei secoli passati, ma 
anche nel presente e negli ultimi 
anni. 

La libertà non conosce privilegi e 
discriminazioni; soltanto cosi può 
favorire, e promuovere la reciproca 
conoscenza e comprensione cMlee " 
religiosa, la crescita in umanità e fra
ternità. 

COME FARNE UN PERFETTO DELINQUENTE 

La polizia dì Houston ha distribuito ai genitori un volan
tino con questo titolo: (e Consigli ai genitori che intendono 
allevare dei perfetti delinquenti I). Ecco qualche consiglio: 

• Fin daIl'infanzia dategli tutto ciò che desidera: crescerà 
pensando che il mondo gli debba tutto. 

• Non inculcategli alcuna formazione morale. Quando 
sarà maggiorenne, sceglierà egli stesso il proprio modo 
di vivere. 

• Non ditegli mai: «Questo è male 'l, perché potrebbe 
trarne un complesso di colpa. E quando lo arresteranno, 
perché ha rubato un'auto, si persuaderà che è la società 
a perseguitarlo. 

• Raccogliete e riordinate voi le cose che lascia in disor
dine, e si convincerà che la responsabilità è degli altri. 

• Litigate spesso in Slla presenza. Quando la vostra vita 
a due si sfascerà, non ne avrà turbamento.' 

• Dategli tutto ì1 denaro che vi chiedc. Non costrin
getelo a guadagnarselo. Fa piacere rendersi conto che 
prova le vostre stesse difficoltà. 

• Fate in modo che siano soddisfatti tutti i suoi desideri, 
per non farne un frustrato. 

• Difendetelo ovunque. Sono gli insegmlnti, gli altri, 
che non lo capiscono e han torto, povero piccolo ... 
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----- 1881 - 1954 -

NEL DISCORSO DELLA MONTAGNA GESU' DEFINISCE COSI' I SUOI DISCEPOLI: "VOI SIETE - DICE - IL SALE DELLA TER
RA; MA SE IL SALE PERDE IL SAPORE, CON CHE COSA LO SI POTRA' RENDER SALATO?" (Mt 5,13). 
IL SALE LO SI METTE NELLA PASTA E NEL PANE, NELL'INSALATA E NELLA CARNE .•. IN TUTTI I CIBI, INSOMMA. E LA 
PASTA, COL SALE, NON DIVENTA UN'ALTRA COSA: DIVENTA ... PASTA; E COSI' IL PANE DIVENTA PANE, L'INSALATA DI
VENTA INSALATA, E LA CARNE DIVENTA CARNE. OGNI CIBO ACQUISTA ED ESALTA IL SUO VERO SAPORE. 
COSI' LA FEDE, IL VANGELO, LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA: SE, COME IL SALE, VENGONO IMMESSI IN UNA QUA~ 
SIASI ATTIVITA' UMANA, NEL NOSTRO CASO IN QUELLA POLITICA, LA POLITICA NON DIVENTA UN'ALTRA COSA, BENSI' 01 
VENTA POLITICA VERA, AUTENTICA, ATTENTA AL BENE COMUNE, ALLA SOLI DARI ETA', AL RISPETTO DELLA PERSONA, AL Bf 
NESSERE MATERIALE E SPIRITUALE DEL CITTADINO. 
ED E' CIO' .cHE "REALIZZO' ALCIDE DE GASPERI NELLA SUA VITA: LA SUA FEDE S'INCARNO' NELLA SUA ,ATTIVITA' ,PO-, 
UI,iT',rCA" . E fU' UN I VERSALMENTE R I CONOSC: UTO COME UN VERO E AUTENT I CO UOMO POLI T I CO E D I GOVERNO, E NON SOLO I N 
ITALIA, MA ANCHE IN EUROPA E NEL MONDO. 

CATTOLICESIMO; ANIMA E MIDOLLO 
DI TUTTE LE COSE 

Alcide De Gasperi nacque a Pieve Tesino 
nel Trentino nel 1881. Il padre era un mo
desto funzionario dell'impero austro-un~ 
rico. Con una formazione profondamente cri 
stiana e cattolica, con gli ideali politi
ci e sociali assimilati nallo studio della 
Rerum novarum di Leone XIII, ben presto si 
lanciò nell'agone politico della sua terra 
ancora soggetta all'Austria. 

Aveva venti armi, quando - scrisse egli 
stesso - "il presidente della federazione 
delle società operaie cattoliche mi mise 
in tasca 100 corone e sotto il braccio due 
cento avvisi di convocazione e mi mandò tra 
i nostri emigrati del Voralberg a predica
re il verbo della Rerum novarum; ciò che 
segui, tra difficoltà di ogni specie, bat
tendomi con socialisti e anarchici, mieten 
do applausi e fischi e sorrisi di compassio 
ne, furon busse e una bronchite di tre set 
timane". -

Nel 1902, in una manifestazione in ono
re di papa Leone XIII, in un discorso d'oc 
casione cosi diceva: -

"Chiamate voi forse religione cattolica 
quelle quattro usanze rimaste per forza d' 
inerzia, come far battezzare i bambini, as 
sistere a qualche funzione di parata o far 
posare la croce sul feretro, mentre la vi
ta privata e pubblica è informata a princi 
pi profani o a vieti compromessi? Mentre I 
libri, la stampa quotidiana, le istituzio
ni sono ispirati a ideali che sono fuori o 

contro il cristianesimo? No, signori, il 
cattolicesimo è qualcosa di più integrale, 
non è estraneo a qualsiasi genere di bene, 
cosJ. come è avverso a qualunque male: è una 
regola fissa che deve seguire l'uomo dalla 
culla alla tomba, è l'anima e il midollo di 
tutte le cose". 

Né Trento né Trieste erano sedi di uni
versità. Perciò De Gasperi si laureò in fi 
lologia a Vienna, continuando a svolgere 
attività politica e sociale, oltre che ir
redentistica. Fu, quindi, in ottimi rappor 
ti con Cesare Battisti e subi anche il car 
cere. S'impegnò nella costituzione di coo~ 
perative agricole, di associazioni profes
sionali, di istituzioni di credito cattoli 
co, interessandosi anche ad iniziative si~ 
milari sia in Austria che in Italia. Sinte 
tizzò in tre parole i punti programmaticI 
della sua azione politica e sociale: "Cattoli 
ci, italiani, democratici". -

Iscrittosi nell'Unione politica popola
re (la democrazia cristiana austriaca) fe
ce parte (1909) del consiglio comunale di 
Trento; eletto al parlamento austriaco nel 
1911, e poi consigliere alla dieta di Irm~ 
sbruk (1914), si batté per i diritti degli 
Italiani soggetti all'Austria. Due giorni 
prima dell'entrata in guerra dell'Italia, 
il suo giornale fu costretto a sospendere 
la pubblicazione, mentr' egli dovette trasfe 
rirsi a Vi erma per sottrasi al confino. -

Nel 1917, alla riapertura del parlamen
to austriaco, parlò a favore dei profughi, 
confinati e internati italiani, sostenendo 
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nel 1918 il diritto delle popolazioni ita
liane a riunirsi alla madrepatria; al tal 
fine fu tra i fondatori del Fascio naziona 
le italiano. -

FINITA LA GUERRA, ADERISCE 
AL PARTITO POPOLARE ITALIANO 

Finita la guerra, Alcide De Gasperi, di 
venuto cittadino italiano, aderì immediata 
mente al Parito Popolare Italiano, fondato 
nel gennaio del 1919 dal siciliano don Lui 
gi Sturzo, con il quale allacciò ben presto 
rapporti di amicizia e di comuni ideali. 

Nel primo Congresso nazionale del Parti 
to Popolare a Bologna, il 14 giugno 1919~ 
aprendo i lavori, lo stesso Sturzo propose 
che a presieder10 fosse De Gasperi; e fu 
una selva di applausi. Al successivo Con
gresso di Napoli (1920), fu chiamato a fare 
parte del Consiglio nazionale del partito. 

Alle elezioni politiche del 15 maggio 
del 1921, le prime a cui poterono parteci
pare le popolazioni trentine e le prime al 
le quali partecipò il Partito Popolare, fu 
eletto con ben 50.427 voti. 

Proprio allora incontrava la donna del 
cuore: Francesca Romani, che considererà 
sempre come un dono e una ricompensa divi
na. Infatti, il 27 ottobre 1921 da Trento, 
a lei così scriveva tra l'altro: 

"Oh come lodo Iddio d'averti incontrata, 
mi cara Francesca! Ho faticato tanto nella 
vita ed ho goduto solo del sacrificio fat
to per gli altri, per il mio popolo, per il 
mio ideale. Quanta gente è passata sulla 
mia soglia, per quanti ho avuto un confor
to, un aiuto, la prestazione della mia o~ 
ra personale. Ho prodigato a destra e a si 
nistra il mio ingegno, la mia energia, il 
mio lavoro senza chiedere compensi, noncu
rante di ogni compenso, di un vantaggio, 
qualsiasi. Migliaia di povera gente mi ha 
detto: Che Dio la ricompensi e la benedica! 
E ora sento che Dio mi dà in te il suo com 
penso e la sua benedizione. Tu sei il so 
vrabbondante premio di tutta l'opera mia"-:-

Intanto diventava sempre più forte, più 
con la violenza che con una vera azione po 
litica, il fascismo con l'uomo che lo ispI 
rava e lo incarnava: Benito Mussolini. Al~ 
cide De Gasperi, allora, ben presto puntua 
lizzò la posizione dei popolari nei suoi rT 
guardi in questi termini: -

"Il cristianesimo non ispira affatto né 
alimenta le ideologie nazionalistiche e fa 
sciste, le quali fondandosi essenzialmente 
sugli istinti di razza e sulle teorie del
la forza e delle armi, contraddicono alla 
tendenza della fraternità e dell'universa
lismo cristiano". 

Nominato presidente del gruppo parlamen 
tare dei popolari, ormai egli era conside~ 
rato, dopo Sturzo, il laeder di maggiore 
spicco. Ma i rapporti tra i due non furono 
sempre facili. "A differenza di don Sturzo, 
infatti, De Gasperi si pronunciò a favore 
dell'ingresso dei popolari nel primo go-

V'ertlO Mussolini. Fu sua, peraltro, la di 
. stinzione tra collaborazione, come disponi 
bili tà . a convergere caso· per caso su proble 
mi specifici, e collaborazionismo, come o
rientamento pregiudizialmente favorevole 
ad una qualtmque intesa con Mussolini" (G. 
Campanini) . 

Con lui, tuttavia, entrò ben presto in 
violenta polemica quando furono varate le 
leggi che eliminavano l'autonomia·del Tren 
tino (1923) e ancor più quando impose l'aE 
provazione della legge maggioritaria che 
gli spianò la via alla dittatura. L'assas
sinio di don Giovanni Minzoni e poi di Mal 
teotti smascherarono per ·;sempre il fasci 
smo; e la posizione antifascista di De Ga~ 
speri fu netta e determinata. Fu, quindi, 
uno dei promotori dell'Aventino, uno dei 
più ten~ci difensori del Parlamento, uno 
dei più decisi assertori dell'autonomia e 
dell'identità del partito. 

Il lO luglio 1923 don Sturzo, costretto 
alle dimissioni da segretario politico, ne 
lasciò il posto ad Alcide De Gasperi; che 
riuscì a radunare l'ultimo Congresso del 
Partito Popolare a Roma (28-30 giugno 1925). 
La sua relazione fu incentrata, in contraE 
posizione al regime fascista, sulla riven
dicazione del primato della persona, della 
famiglia e dei gruppi intermedi in rappor
to allo Stato; nonché, sul primato dello 
Stato di diritto nei confronti del vecchio 
e nuovo Stato di polizia, che il fascismo 
aveva già fatto rinascere. 

Il 9 novembre 1926 il prefetto di Roma 
emanava il decreto di scioglimento del PaE 
tito Popolare Italiano. Incominciava l'era 
fascista. 

IN CARCERE ••• 
MA SEMPRE NElLE MANI DI DIO 

De Gasperi intanto, dopo persistenti mi 
nacce e dure campagne di stampa, l'lI mag
gio 1926 venne arrestato mentr'era in,via& 
gio, con la moglie, alla volta di Trieste, 
con l'accusa di tentato espatrio clandesti 
no e di austriacantismo. 

Condotto nel carcere romano di "Regina 
coeli", nella prima lettera che poté spedi 
re alla sua Francesca così descrisse quel 
terribile momento: 

"Mia cara, quando si rinchiuse su di me 
il silenzio tombale del carcere, non pian
si perché ero impietrito ... Mi buttai sul 
letto, presi in mano il tuo Rosario, che s' 
era spezzato come la mia speranza, ma non 
potei pregare. Mormoravo solo il nome di 
Dio ... Ho visto te ammalata e tutti i miei 
in schianto e desolazione: le mie due bim
be povere e te, quasi vedova in veste di 
messa ..• 

Perché il Signore mi ha lasciato colpi
re così? Non lo so, ma Dio ha un disegno 
imperscrutabile innanzi al quale m'inchi
no. Iddio non può essere né ingiusto né 
crudele. Egli ci ama, e fa di noi qualcosa 
che oggi non comprendiamo". 
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Dopo un processo privo di reali garanzie 
giuridiche, fu condannato a quattro anni di 
reclusione, ridotti poi a due anni e sei 
mesi. L'amico avvocato Filippo Meda, che lo 
veva difeso, non poteva darsi pace per l'i 
niqua sentenza e lo andò a trovare in car= 
cere. De Gasperi, in una let tera ai familia 
ri, così descrisse questa visita: -

"Ieri è venuto l'avvocato, ed era così 
triste che ha sudato una camicia e ha bevu 
to una brocca d'acqua •.. Ma alla fine cre= 
do di esserlo riuscito a consolare". 

Egli consolava gli stessi familiari, al 
lorché scriveva: -

"Tutto è nelle mani di Dio... Prendete 
la vita di giorno in giorno, come la manda 
il Signore, non angustiatevi per il domani; 
Egli provvede anche per i passeri del Gia
nicolo che intravedo lontani, attraverso le 
inferriate". 

Durante gli anni di detenzione lesse mol 
to. Tra i primi libri chiese la Bibbia, lT 
Imitazione di Cristo e le Confessioni di 
Sant'Agostino; poi romanzi inglesi, opere 
di Balzac, Leno tre , Dostojewsky, Gioberti, 
saggi su Windthorst, Leone XIII, ecc. 

Per adattarsi "alla camicia di forza del 
delinquente", oltre al conforto delle let
ture, c'era soprattutto quello della pre 
ghiera, che organizzò con un regime quasI 
monacale, facendovi entrare anche il Rosa
rio, ma verso sera, "pensando - scriveva a 
Francesca - che verso quell'ora anche tu e 
le mie bambine pregherete ed allora il mio 
spirito si inginocchia con voi". 

OLTRE CHE IN.GINOCCHIO# SI DEVE INSEGNARE 

.. A ·STARE .. ANCHE .IN. PIEDI 

Nel luglio del 1929 Alcide De Gasperi 
fu messo fuori dal carcere, ma sempre in 
libertà condizionata e vigilata. Per espIi 
ta volontà di Pio XI, fu assunto come fun= 
zionario della Biblioteca Vaticana. Ciò gli 
permetteva di lavorare, studiare e seguire 
la politica interna ed estera; non solo, 
ma anche di approfondire la propria fede e 
acquisire un discernimento cristiano aute~ 
tico: 

"Spiegarci la fede - scriveva alla fi 
glia Maria Romana -, ma sino a un certo 
punto. Al di là di quel limite è meglio non 
andare ..• Bisogna credere nella parola di 
Cristo, altrimenti ci si perde. Questo at
to di fede presuppone un atto di umiltà, 
poiché senza umiltà non c'è fede". 

Nonostante lo studio e il lavoro, senti 
va come una.grande mortificazione della dI 
gnità di cittadino e cristiano la dittatu
ra fascista. 10 amareggiavano poi la defe
zione d:i:" certuni a favore del "potere costi
tuito'" nonché certi omaggi della stampa 
cattolica nei confronti del regime. Allora 
scriveva nel suo Diario: "Insegnare a sta
re in ginocchio va bene, ma nell'educazio
ne ecclesiale i cat tolici dovrebbero appren 
dere anche a stare in piedi". -

Svolse in questo periodo attività gior
nalistica scrivendo sulle riviste: Fides, 

Vita e Pensiero, Rivista internazionale di 
scienze sociali, prendendo posizione sugli 
avvenimenti internazionali con quella cau
la,tuttavia,necessaria alla sua condizione 
di ospite del Vaticano. Usava, d'altro can 
to, vari pseudonimi, come Rerum scriptor; 
nel 1931 pubblicò Gli uomini e i tempi che 
prepararono la Rerum novarum con lo pseudo 
nimo di Mario Zanatta. -

L'Il febbraio 1921 fu fatto il Concorda 
to tra la Chiesa e lo Stato italiano, che7 
in lui perseguitato dal fascismo, provocò 
una reazione dolorosa. E tuttavia egli, da 
uomo sincero ed onesto, riuscì a comprende 
re le ragioni storiche per le quali la Chie 
sa aveva fatto pace, non con un regime, ma 
con l'Italia. D'altronde, De Gasperi distin 
gueva la sostanza dalla forma:le sue riser 
ve non riguardavano il contenuto del Trat
tato e nemmeno del Concordato, bensì la si 
tuazione favorevole che potevano determina 
re per il regime fascista. -

"Di fronte a Mussolini che picchiava al 
la porta di bronzo - scriveva a d. Simone 
Weber all'indomani della firma dei Patti La 
teranensi - il Papa non poteva non aprire 
e, una volta trovato il terreno d'accordo, 
il suo alto senso di responsabilità, l'en
tità stessa della questione, lo portavano 
a conchiudere. 

La conclusione è vista, oggi in Italia, 
un ·successo del regime, ma vista nella 
storia e nel mondo è una liberazione per la 
Chiesa e una fortuna per la Nazione Italia 
na" • 

DURANTE LA GUERRA PONE LE BASI 
DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA 

Sin dal 1940, scoppiata appena la secon 
da guerra mondiale, Alcide De Gasperi in 
cominciò a preparare il rientro dei catto= 
lici nella vita politica italiana. Con al
cuni ex popolari residenti a Roma e alcuni 
giovani per lo più appartenenti all'Azione 
Cattolica, preparò le basi ideologiche e 
programmatiche del costituendo partito del 
la Democrazia Cristiana. Tale nome venne 
preferito a quello di Partito popolare so
prattutto dai giovani, al fine di sottoli
neare la stretta connessione fra cristiane 
simo e democrazia. Durante la guerra, clan 
destinamente vennero fatti circolare diver 
si scritti di De Gasperi, soprattutto quel 
lo che porta il titolo: Idee ricostruttive 
della Democrazia Cristiana. 

L'8 settembre 1943 l'Italia firmò l'ar
mistizio con gli anglo-americani; ma pochi 
giorni dopo Roma fu occupa ta dai tedeschi. 

De Gasperi, così come tanti altri anti
fascisti di qualsiasi colore, dovette rifu 
giarsi prima nel seminario lateranense, poI 
nel palazzo di Propaganda Fide in piazza 
di Spagna. Qui lo accolse mons. Celso Co
stantini, che così lo ricorda: "Nobilissi
ma figura di cristiano e di studioso .•. So 
brio di parole, aveva il senso spontaneo 
della discrezione e della misura .•. Poteva 
talvolta apparire severo, mentre se si apri 
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va si rivelava subito un temperamento mi te, 
sereno, equanime". 

Nella clandestinità prendeva forma l'an 
tifascismo. Ma il suo era privo di odio e 
di vendetta: 

"Senza dubbio - scriveva ad un amico -
l' inmnediato domani:esige lavoro ricostrutti 
vo, ma l'antifascismo à cui dobbiamo anco:: 
ra tenere non è quello impa~tato di rappre 
saglie, ma è il criterio che ci serve soprat 
tutto a identificare, misurare e giudicare 
gli stessi antifascisti e non i fascisti. 

Fascista, infatti, è la mentalità anti
libertaria della dittatura, non importa se 
borghese-repubblicana, militare-monarchica 
o proletaria-comunista ••• Insomma, l'anti
fascismo non sta nella tessera di partito, 
ma nei metodi della vita pubblica". 

Il 5 giugno 1944 Roma venne liberata da 
gli Alleati, e nella storia d'Italia inco::, 
minciò il cosiddetto decennio degasperiano 
che si concluse con la sua morte: il perio 
do in cui un uomo riuscì a convogliare at
torno a sè le forze e gli uomini migliori 
del Paese per mettere le basi di una soli
da democrazia con una Costituzione che esal 
ta i valori della persona, della famiglia7 
della pace universale come condizione indì 
spensabile per il progresso, umano, socia:: 
le e politico dell'Europa e dell'umanità 
tutta. 

"Di salute delicata fin dalla prima gi.Q. 
vinezza - scrive la figlia Maria Romana -, 
resa ancor più sensibile dalle sofferenze 
materiali e morali, egli si rivelò in que
st 'ultima parte della vita tm uomo di ecce 
zionale resistenza. Per dieci anni affron:: 
tò le campagne elettorali, i dibattiti al 
Parlamento, le commissioni, gli innumerevo 
li discorsi, gli snervanti colloqui, i nu:: 
merosi viaggi all' estero congedendosi pochi 
giorni di vacanza a ferragosto. Sembrava un 
uomo fragile e si rivelò un temibile avveE 
sario, un duro incassatore, un lottatore 
tenace senza paura e falsi pudori". 

La sua forza scaturiva dalla sua grani
tica fede cristiana e dalla grazia che at
tingeva nell'assidua preghiera. 

"Conosceva - continua a scrivere Maria 
Romana - il nome di chi lo aveva consegna
to nelle mani della polizia fascista nel 
1925 e anche quello di chi aveva mandato i 
tedeschi nel 1945 a introdurre un camion di 
dinamite nella casa della famiglia della 
mamna a Borgo Val Sugana distruggendola; e 
tut tavia volutamente ignorò la loro esiste.!! 
za". 

Dinanzi a certo atteggiamento persecut.Q. 
rio e vendicativo contro i fascisti, conti 
nuava a scrivere: 

"Non si condannano i fascisti, ma il f,!! 
scismo, l'idea e il metodo ... Pacificazio
ne nel senso cristiano del perdono sì, ma 
non riabilitazione dei principi: questo si 
gnificherebbe accettare una bomba ad orolQ 
geria in seno al regime democratico". 

BORSA DEL D I PlOMAT I CO SOTTO I L BRACC I O 
E LA CORONA I N TASCA 

A Napoli, nel primo Congresso della co
stituenda Democrazia Cristiana, Alcide De 
Gasperi venne acclamato segretario politi
co del nuovo partito. Nel discorso d'inse
diamento disse tra l'altro: 

"La rivoluzione, politico-sociale che si 
va compiendo e che noi vogliamo per ragiO
ni di giustizia e per portare tutto il po
polo al governo di se stesso nella politi
ca, nell'economia, nel lavoro, si deve at
tuare rispettando e salvaguardando i dirit 
ti supremi della persona umana e tutte le 
libertà essenziali per il suo sviluppo". 

Nel novembre del 1944 entrò a far parte 
del governo Bonomi come ministro degli este 
ri. In tale incarico, salvò Trieste, allae 
ciò rapporti con i Paesi vincitori, ridus:: 
se e poi abolì il controllo militare, mi
gliorò le tremende clausole dell'armisti
zio e, dopo un primo rifiuto, riscì ad ot
tenere che l'Italia facesse parte delle Na 
zioni Uni te. Nella conferenza di Londra ra'p' 
presentò l'Italia con dignità e il suo di
scorso, anche se non applaudito, fece mol
ta impressione. 

Quell'uomo viaggiava - ricordava Igino 
Giordani - con la borsa del diplomatico sot 
to il braccio e col rosario in tasca, l'ar 
ma segreta del cristiano. E, armato di que 
sto sentimento, seppe insistere anzitutto 
sulla distinzione tra l'Italia reale del po 
polo e l'Italia fittizia del fascismo. Con 
sincerità e fermezza seppe scandire ai vin 
citori il monito di non umiliare gl'Italia 
ni con una pace dura, la quale sarebbe ser 
vita solo ad essere un lievito di odi e dI 
rivoluzioni. Seppe ricordare che una pace 
ragionevole avrebbe iniziato la ricostrozio 
ne, anche internazionale, sulla base di uri8 
democrazia nuova. 

I L PRES I DENTE DELLA RI COSTRUZ I ONE 

Il lO dicembre 1945 Alcide De Gasperi 
divenne Presidente del Consiglio dei Mini
stri; carica che conservò sino al 1953. 

Fu lui a guidare il passaggio dalla mo
narchia alla repubblica, scongiurando lace 
razioni e invitando alla riconciliazione: 

"Vorrei dire ai partiti - dichiarava -: 
non imprechiamo, non accaniamoci fra vinti 
e vincitori; uno solo è l'artefice del pro 
prio destino, il popolo italiano che, se m~ 
riterà la benedizione di Dio, creerà con 
la Costituente, una Repubblica di tutti, una 
Repubblica che si difende sì, ma non pers~ 
guita;una democrazia equilibrata nei suoi 
poteri, fondata sul lavoro, ma giusta ver
so tutte le classi sociali; riformatrice ma 
non sopraffattrice, e soprattutto rispett.Q. 
sa della libertà della persona, dei Comuni 
e delle Regioni". 

De Gasperì firmò e pubblicò la Carta Co 
stituzionale, batté per sempre i socialco:: 
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munisti il 18 aprile del 1948 e si adoperò 
per attuare il programma della Democrazia 
Cristiana in politica interna ed estera. 

In Italia fu l'uomo politico più amato 
e ammirato, ma anche il più odiato e oste~ 
giato dai socialcomunisti e dagli ex fasci 
sti che videro in lui il baluardo inespu~ 
gnabile della democrazia. Da non dimentica 
re che quello fu il tempo in cui, non solo 
i comunisti, ma anche i socialisti di Nen
ni e di Pertini (non anc~ra convertiti al
la democrazia) facevano un'opposizione di 
regime, e non di alternativa democratica. 

Anche all'intenro del partito c'era un' 
opposizione interna che fave ca capo a Fan
fani, Dossetti, La Pira, ed altri che non 
condividevano la scelta di collaborazione 
con i partiti d'area liberale. De Gasperi, 
al fine di venire incontro alle loro esigen 
ze sul piano sociale che condivideva in pie 
no, assegnò loro i ministeri più congenia= 
li alle loro idee: ad esempio, il Niniste
ro del Lavoro con Fanfani Ministro e La Pi 
ra Sottosegretario~per prendere le inizia 
tive necessarie per fare giustizia alle 
classi sociali più disagiate. 

FU cosi che "negli anni di De Gasperi 
l'Italia uscita semidistrutta dalla guerra 
condusse 'si;èur a in porto l'opera della ri 
costruzione, creò le premesse per la succes 
siva ripresa dell'economia, per una più e~ 
qua distribuzione del reddito nazionale, 
per l'avvio e il superamento dei drammati
ci problemi della disoccupazione di massa 
e della condizione del Meridione. 

Alieno da ogni utopia rivoluzionaria, 
De Gasperi apparve come un cauto, ma in ta 
luni momenti (riforma agraria, Cassa del 
Mezzogiorno, politica delle partecipazioni 
statali, inizi di impostazione di una poli 
tica di programmazione), coraggioso innova 
tore, certo non confondibile con la destra 
economica. Sotto questo aspetto l'età de~ 
speriana segnava la transizione tra la vec
chia e la nuova Italia" (G. Campanini )-. -

DAl VANGELO L I IMPULSO 
PER UNA POLITICA DI FRATERNITA' 

Alcide De Gasperi, in politica estera, 
fu un intelligente e determinato operato 
re per fare l'Europa uni ta sul piano poli
tico ed economico, sino ad arrivare ad una 
federazione di Stati; e ciò in sintonia con 
altri due grandi democristiani: il tedesco 
Adenauer e il francese Schumann. 

Dopo avere aderito alla NATO nel 1949, 
dette il suo valido contributo alla costi
tuzione delle prime organizzazioni europee: 
1949,Consiglio d'Europa; 1951, la Comunità 
Europea del Carbone e dell'Acciaio, di cui 
fu il primo Presidente; 1953, la Comunità 
Europea di Difesa. 

"Tutto ciò - scrive Giorgio Camapnini -
contribui a farlo, c'onsiderare 'dall'o
pinione pubblica italiana ed internaziona
le come il leader politico più autorevole 
e lo statista italiano di più autentica st,! 

, tura europea espresso dal nostro Paese nel 
secondo dopoguerra, l'uomo politico più PQ 
polare ed amato e quello, in fondo, maggior 
mente stimato anche dagli avversari politI 
ci per la sua semplicità e modestia, per 
la sua franchezza, per il suo personale di 
sinteresse". -

De Gasperi non si stancava di ripetere 
in tutte le sedi: "O l'Europa si unisce, o 
l'Europa perisce". Questa sua chiaroveggen 
za, nel settembre 1952, gli valse ad Aqui~ 
sgrana, la città di Carlo Magno, il premio 
intestato appunto a quest'imperatore fran
co-romano. Nel ringraziare esaltò, tra l'al 
tro, "l'idea dell'unità, della fraternità 
innanzi a un destino comune ..• rapporto per 
manente tra gli uomini che passano e il Fa 
dre comune che è eterno". -

Pertanto, tutte le grandi decisioni di 
politica interna e ancor più di politica 
estera prese da De Gasperi e dalla Democra 
zia Cristiana furono avversate dai partitI 
di sinistra e di destra; ora però tutti ne 
sono convinti assertori: il che non è un 
piccolo merito per De Gasperi e la classe 
dirigente democristiana e laica di allora. 

Spesso egli dovette chiarire il suo raQ 
porto con la fede e la Chiesa. Per rispon
dere a Togliatti, il 16.4.1946 scriveva: 

"Il nostro partito è una organizzazione 
di credenti che sul terreno politico-econo 
mico vuole realizzare una sincera democra= 
zia poloitica e una profonda trasformazio
ne sociale secondo giustizia; ma entrando 
nel partito il militante politico non muta 
credo, non recide il vincolo spirituale che 
lo unisce alla Chiesa; egli, anzi, dal pa
trimonio cristiano continua a trarre il fer 
mento vitale che anche nella vita pubblica 
lo deve alimentare". 

Nel discorso al Consiglio Nazionale del 
2.8.1949 a Fiuggi diceva: 

"La Chiesa vive e si evolve, nella sua 
sostanziale permanenza, al di sopra dei par 
ti ti e dei regimi politici che passano. sI 
muove su un altro piano. E' assurdo ilJ1Il8&!, 
nare che essa diriga un partito o assuma 
responsabilità di una politica interna o 
internazionale. Questa responsabili tà di de 
mocrazia appartiene al Parlamento con i par 
titi e con il suo governo. -

Ma le decisioni responsabili vengono pre 
se dalla coscienza personale di chi deli~ 
ra e governa. Questa coscienza è illumina
ta da una filosofia, mossa da un sentimen
to, ispirata da una tradizione. C'è chi pre 
tende di risalire a Hegel o a Marx, chi si 
crea una mistica fascista o comunista; e 
noi non potremmo richiamarci alla dottrina 
sociale della Chiesa, a quella filosofia a 
ristotelico-tomista che fu detta la filoso 
fia perenne? E soprattutto non potremmo rI 
cercare nel lievito evangelico l'impulso 
per una politica di fraternità e di giusti 
zia e il senso stesso del nostro universa= 
lismo? non potremmo, insomma, chiamarci e 
essere democratici cristiani, senza che la 
nostra democrazia venga sospettata di cle-
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ricalismo, cioé come di una intrusione del 
potere ecclesiastico nel settore riservato 
al potere politico?". 

SE SAREMO. UNTI SAREMO LI BER I 
SE SAREMO .UNITI SAREMO FORTI 

Dopo le elezioni del 7 giugno 1953, bo~ 
ciata la legge elettorale maggioritaria da 
lui voluta, Alcide De Gasperi si dimise da 
Presidente del Consiglio e riprese l'atti
vità di partito. 

A Napoli dal 26 al 29 giugno si svolse 
il V Congresso naziona}e della DC. Nel di 
scorso d'apertura, tra l'altro disse: 

"Un partito, senza essere visionario, 
ha l'obbligo di guardare oltre la contin
genza e oltre il bilancio, e oggi, senteQ 
do l'orgoglio del decennio di lavoro 'già 
compiuto' e costatando i progressi raggiuQ 
ti, può forse dall'esperienza ricavare il 
piano di una Italia rinnovata e assisa più 
sicura nel mondo del lavoro ... 

Nessun dubbio che nella sfera che è del 
la Chiesa la nostra adesione è piena, sin 
cera. Tale sentimento si estende anche al 
le direttive morali e sociali contenute 
nei docrunenti pontifici che quasi quotian~ 
mente hanno alimentato e formato la nostra 
vocazione alla vita pubblica ..• Ma è anche 
vero che per operare nel campo sociale e 
politico non bastano né la fede né la viE 
tù. Conviene creare e alimentare uno stru 
mento adatto ai tempi, un partito, cioé 
un'organizzazione politica che abbia un 
programma, una responsabilità autonoma, 
una struttura e una gestione democrati-
ca ••• 

Solo se siamo uni ti siamo forti, se sia 
mo forti siamo liberi e solo se siamo li~ 
ber i di agire possiamo sviluppare il nQ 
stro piano di rinnovamento, convogliare le 
forze costruttive della Nazione, sceglie
re i nostri compagni di viaggio per libe
ra volontà, per affinità di tendenza, per 
comunanza di programmi di azione, per una 
comune associazione di interessi, per una 
visione comune di riforme. 

Se, invece, siamo divisi o indeboliti 
dalle nostre discordie diventiamo schiavi 
della situazione parlamentare. Non sarà 
più il nostro pensiero programmatica che 
creerà conseguenze e convegenze, ma sarà 
la situazione perlamentare, la ferrea ne
cessità di avere un governo che ci castri.!:!. 
gerà a qualunque coalizione, senza condi
z.ioni ... In questo caso anche il partito 
rischia di perdere la fiamma dei suoi 
ideali". 

De Gasperi - che si accingeva a lasci~ 
re la segreteria appoggiando Fanfani alla 
successione - cosi concludeva profeticameQ 
te il suo discorso: 

"Il vecchio Presidente altra ambizione 
non può avere ormai che quella di finire 
in pace, dopo tanto travaglio, i suoi giOE 
ni" . 

NESSUNO. PUO.' ESSERE INSENSIBILE 
AL SUD ESEMPIO. 

Alcide De Gasperi, consapevole della pr~ 
carietà delle sue condizioni di salute, di 
ceva ogni tanto, alle sue fgilie! -

- Quando starò per morire, ricordatevi 
di reci tare le preghiere dei moribondi, peE 
ché quando si sta per morire non si ha la 
forza di chiederlo o di recitarle da sé. 

E cosi avvenne. Dopo il Congresso di N~ 
poli, si ritirò nella sua casa di montagna 
a Sella di Valsugana. Alle 2 del 19 agosto 
1954, colto dal fatale attacco del male, 
la figlia Cecilia lesse con voce dolorosa 
le preghiere della Chiesa che raccomanda 
l'anima a Dio nell' estremo passaggio. Ad un 
certo punto, De Gasperi sussurrò con estre 
ma dolcezza: 

-Gesù! ... Gesù! ..• 
E spirò. Aveva poco più di 73 anni. 
Alle 7,30, quando a Castel Gandolfo il 

comm. Emilio Bonomelli si presentò a Pio 
XII per comunicargli la notizia, questi, 
che l'aveva già ascoltata alla radio, gli 
andò incontro dicendogli emozionato: 

- Ha fatto la morte di un santo ... Fu un 
buon cristiano ... Un grande uomo! 

La salma fu trasportata a Roma; e il suo 
passagio per le stazioni di mezza Italia fu 
un trionfo e una generale commozione, cosi 
come i funerali. 

"Molti rappresentanti del mondo libero 
si commossero e si mossero attorno alla fi 
gl1ra dello scomparso. Da tutte le parti ve!! 
ne il riconoscimento della sua satatura di 

l uomo di Stato, di uomo ricco di saggezza ~ 
mana, ci vile, politica, di zelo ardente per 
la libertà del suo Paese, di coraggio nel 
risanarne in poco tempo le sorti; la sua ~ 
semplarità di cristiano autentico, di fl 
glio devoto della Chiesa, di uomo dalle PQ 
sizioni legittime, pieno di considerazione 
e anche d'affetto per gli avversari politl 
ci, di coerente osservanza dei principi d~ 
mocratici fu oggetto di tutte le testimo
nianze private e ufficiali. Bene in evideQ 
za fu messo anche l'esercizio quotidiano 
della pazienza, virtù cristiana per eccel
lenza, e che poterono osservare un po' tu! 
ti" (D. Mondrone). 

"Si abbia non si abbia una fede religio 
sa - si leggeva il 20.8.1954 su LaVoceRe~ 
pubblicana - le parole d'ispirazione cri
stiana che De Gasperi ha pronunciato prima 
di morire, non possono non suscitare u n a 
profonda e quasi attonita ammirazione per 
la serena e perfino patetica coerenza che 
sino all'ultimo ha dato la misura della sua 
struttura morale. 

Anche per chi si trovi fuori d'ogni esi 
genza di una problematica dell'assoluto è 
motivo di conforto e di fiducia nei valori 
della persona veder morire cosi un cristi~ 
no, un cattolico vissuto così. 

Nessuno può essere insensibile a questi 
esempi, dinanzi a queste saldezze morali, 
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poiché nelle opere si rivela e si conferma cola Mancino, che ha portato a termine l'i 
ogni giorno che anche la vera intelligenza niziati va della pubblicazione auspicata dal 
politica è sempre quella che nasce da un predecessore Giovanni Spadolini, e un' ampia 
fortissimo centro morale" . int.roduzione di Elena Marinucci. 

Con la stessa data, Il Messaggero di RQ Legare l'azione politica di Lina Merlin 
ma scriveva che "ha sbagliato chi ha cred~ alla sola faccenda delle case chiuse è dav 
to di intravvedere nell'opera politica di vero riduttivo: unica donna a Palazzo Mada 
De Gasperi un gran gioco machiavellico, o ma nella legislatura 1953-1958, autoironiz 
per lo meno una brillante composizione di zando il proprio attivismo, affermava: "si 
formule politiche", ha sbagliato, "perché dice che il Senato ha una donna sola, ma 
il motivo vero del successo della sua fati una di troppo. Difese sempre le regioni del 
ca di governo è tutto ll~ nella sua profon polesine, squassato dalle alluvioni e dal 
da ispirazione morale". Da notare che l'aI sottosviluppo; si prodigò per la prorrozio
tributo "morale" sta per non dire più chia ne della donna lavoratrice e della materni 
ramente "religioso" "cristiano" "cattolI tà, e nella discussione sull 'art. 3 della , '--
co". Costituzione, "Tutti i cittadini hanno pa-

"Dunque - concludeva l'Osservatore Roma- ri dignità sociali e sono eguali davanti al 
no del 23 agosto 1954 - il generale riconosci la legge, senza distinzione di razza, di 
mento in lui dell'eminente uomo di Stato, lingua, di religione, ecc.", fu lei a fare 
del patriota, dell'uomo di governo e di fa.Q aggiungere esplicitamente "di sesso". E ai 
bro di un avvenire aperto a sorti fraterne colleghi che le obiettavano che l' espressio 
della umanità, torna a confessione che la "Tutti i cittadini" comprendeva uomini e 
fede in Dio, la devozione al Vangelo, la donne, lei ribatté che fin dal 1789 i dirit 
pratica della pietà, la carità motrice d' ti dell'uomo e dei cittadini erano stati 
ogni pensamento ed' ogni azione, e quel Ge- proclamati in Francia e poi in tutte le mo 
sù! invocato ad ogni momento della vita cQ derne Costituzioni, ma fu una proclamazio=
me in quello della morte, tutta questa re- ne platonica, "perché cittadino è conside
ligione non contrasta, non nega, non para- rato solo l'uomo con i calzoni e non le 
lizza le virtù, i doveri, l'intelligenza e donne, anche se oggi la moda consente loro 
la coscienza del ci ttadino, ma guida il ra.J2. di portare i calzoni". 
presentante del popolo, il govenrante, lo Peraltro, nei suoi discorsi contro la Na 
statista; tempra il democratico perché cr~ to e contro l'Unione dell'Europa occidenta 
de nella prima fondamentale uguaglianza d~ le, anche la Merlin pagò il tributo all'i=
gli uomini difronte a Dio; ringagliardisce deologia socialcomunista di difesa a oltran 
il lottatore giacché, non perdendo mai di za dell'Unione Sovietica. -
vista il raggio divino, egli ne trae fidu- Resta comunque qualificante, perché em
ciosa e pronta la possibilità di richiamo bI ematica , la sua battaglia contro la pro
e di ripresa; conforta l'assertore e fautQ stituzione di Stato (lo Stato lucrava sugli 
re del massimo bene umano e sociale, la p~ introiti delle case chiuse» ed è singola
ce; crea l'interprete e il realizzatore di re che gli interventi in aula della Merlin 
una dottrina politica cristiana", sull'argomento sono relativamente pochi, 

GERLANDO LENTINI mentre la relatrice dovette intervenire più 
=========================================1 volte negli anni successivi per difendere 

la "sua" legge, che oltretutto ebbe un i-

Lina . Merlin, 
una donna di valore 

La ricorrente polemica sulla riapertura 
delle cosiddette "case chiuse", magari con 
ma variante dei "quartieri a luci rosse",. 
cane presunto rimedio al degradante spett~ 
colo della prostituzione stradale, riporta! 
ciclicamente alla ribalta la senatrice An
gelina Merlin, il cui nane è legato alla 
legge N.75 del 20 febbraio 1958 che ha POE 
tato all'abolizione di quelle "case". 

Per una felice coincidenza, prorpio in 
queste settimane il Servizio Studi del se
nato ha pubblicato un volume di oltre 700 
pagine con tutti i discorsi parlamentari di 
Angelina (Lina) Merlin (1887-1979),milit~ 
te socialista, membro dell'Assemblea costi 
tuente, senatrice per due legislature, poi 
deputato socialista fino al 1961, quando r~ 
stitul la tessera del partito per dissensi 
con la federazione socialista di Rovigo.Il 
libro ha una prefazione del presidente Ni-

ter travagliatissimo, durato dieci anni. 
La Marlin, lucidamente, non si illudeva 

di far cessare la piaga sociale della pro
stituzione: ma volle evitare che la legge 
della Repubblica fosse contraria alla digni 
tà della persona, secondo l'ammonimento di 
Montesquieu: "vi sono due generi di corru
zione: l'uno quando il popolo non osserva 
le leggi, l'a1tJ:o quando è COLLalto dalle 
leggi, DB1e incurabile perché è nel rimedio 
stesso". 

Nella seduta della Camera del 18 ottobre 
1962 Lina Merlin ebbe una polemica con 1'0 
norevole Migliori, notorio galantuomo ver=
so il quale la Merlin stessa si diceva "le 
gata da buona amicizia", il quale pareva at 
tribuire alla legge Merlin il crescente mal 
costume. Il relatore Migliori, fra l'altro-;
affermò che la sua doglianza poteva non es 
ser fatta propria da chi non possiede "quel 
senso cristiano della vita che è a noi seri 
venti viatico", beccandosi questa replica 
della socialista Merlin: 

"Perché ella crede che sia viatico il 
senso cristiano solo per lei, e non anche 
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per quelli che vivono e si sono spiritualmente 
formati in questa società cristiana? 

Essere cristiani non vuoI dire recitare il 
mea culpa o le sante orazioni, ma vivere secon 
do la dottrina di Cristo, che ci ha insegnato 
ad essere misericordiosi con coloro che cadono. 

Su questo, credo che nessuno possa insegnar 
mi nulla". -

ECco, da questa frase misuriamo la distanza 
che ci separa da un' epoca in cui l'ethos cri
stiano era ritenuto patrimonio di tutti,in 
quanto la dottrina di Cristo era riconosciuta 
naturale risposta alla felicità dell' uomo e del 
la donna, e nerbo del bene comune. -

Non per caso, dunque, nei suoi ultimi anni 
vedremo Lina Merlin, accanto a Gabrio Lombardi, 
a Sergio Cotta, ad Augusto Del Noce, fra i pro 
motori del referendum per l'abolizione della 
legge sul divorzio. Sì, è vero, i tempi cambia
no: ma non sempre in meglio. 

(A. ) CESARE CAVALLERI 

, .. ,."" Itri fii' III fU I '" "" ft 1t" .. tI Il ti ."f .... "" Il'''UlI11 I ".'11'""1'1' 'If'It'U ti Il ''"l' t IIIIIIIIU" 

Lettera a1 Direttore di Avvenire 

IL GRANDE IMBROGLIO DEL PROFILATTICO 

Ca/tO VJ.Jc.ettJ:J/te, 
vengono (.X1bb.Uc.at1., oggi.. -6U La Rqx.dJbtka. Sa.lJJ;t:t.i..wui.. 

:to;tJ.. dei.i..' );uJagJ..ne condo:tta. dail' M-60ci.a:z).,one degli o-6t.wi1 
cA.. e g.{net!Ofugi.. op-6edaiJ..RJrJ... ~ (AogoJ..) ~ con 
l'agenzi.a. UrU;xLth, da. CJJi... emeJrge con p!l.~ne il da.
to, :tM. gli ai;t'LL, dei.i..e glta.v.i.Jianz e huieWieJr.ate che ,u de. 
teJunf..nano nonol.Jtante l'U60 del p!l.o6~o. -

TU.5utta., J..n6a.:tiJ.., che ben 74,5 donne -6u 700 Wmngo 
no ~e utiV..zzando il p!l.O~ c.cme. mezzo c/,L con 
.tIr.rJJ:!.c.ezi..rJne. Ti do:to, peIt. fu v(JJr);tà, con6emm. quefiIJ checia 
-60'1p'l.e. ,u.6a cUr.ca. .f..'e6~ c/,L qUeM.o mezzo c/,L baItM.e
Ita. peIC. -<rrpedJJte il fX{Magg.w del -Uquido I,)p~O e. dun
que. fu gltaJJ.idtmza.. 

E' leg.U:;ti.rrKJ dmrmt:Ia!r.,u, peIC.CW, quale. "gUfJ./l.fU.a del· cote. 
poli pJÒ e6-6e1l.e. rrrU. U. p!l.O~ - pell. dJ.Jri.a. con io I.Jpo"l 
{.X1bbti...cU:alU.o - .f.adt:kNe venga uJ:J.1).zzaJ:.o pell. p!l.eJJenUtel I J..n 
6 ezi..rJne. dal W1w..6 dei.i..' Ai.Ji!J che. c.ome. è. YItJto ,u :tM.l,)mefte.~ 
oU!r.e che. c.o.e. l.Jangue., J'Yl.OpUo con il .f.UtuUio -6p~. 

SWnrJ d'aclYJ'Uio, peJr.Ci.ò, con quanto ,u di.c.e, -6errptLe. I,)u 
La Rqx.dJbtka. ~ che cioè. una. COIlILata.J..n60JUrrJ.Zi.0netu 
te1n.. il di.JcJ.A;to aJio.. MJJ.d:.e. anche J'Yl.OCltea;tU;a. -

M:t una. c.oJVtefta. J..n6~ne. non può e.MeIl.e. dWeMa 
quando ,u pa!Ii..a. del J'Yl.O~ c.ome co~e;t,ti..J.)o equan 
do -6 e. ne palC1.a c.ome mezzo pell. ptc.eJJenUte l' A.i..d1i. Il mezzo e 
un).c.o e le pell.c.eJ1itJ.u1.U c/,L 6ailimmto Mno le. Me6-6e. AnzJ.., 
bL6ogna. tenell. conto che. menilJc.e fu gtc.a.vJ..danza huieAJ.riruw:ta. 
,u de.t.emni.Yta. -6oio quando il p!l.06~ 6a.tU6ce J..n un pe 
JrJ.ndo 6e'LtUe della. doY/Y/a. (cioé I,)ola alcJ.tni. g.wm.L al me. 
-6 e.) , l'hl6eziorre. da. Hiv .M. dd:.tJrmina ogni. votta che. 11. pW 
~~ -

Vi.. qu.e6to, puJ(jJr.oppo, gU -6po.t che J'Yl.Opongono il p!l.O~ 
~ pell. i.i.. -6e6-60 ~ non paI1l.a.no rrrU.. e. prur.ci..ò non 
6anno aliJr.o che J'Yl.OPOlt/te. un -6e6-60 ~rrM.bi.h..f!..diJJ.n6(}Jt 
mato. -

Antonio G. Spagnolo 
r~ c/,L Bioettc.a. - UrLi.JJeM-U:à Cattoti.r.a 

----------------------------------------------------- Roma 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""//"",,,,,,,,,,,,,,,,//,,,,,,,,,,,,//"" 
IL MEDICO -----------------------------------

Il medico può guarirti, ma poi devi 
mo~ire. (B. Pascal) 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
GESU'. CHIEDEVA AI DISCEPOLI: LA GEN
TE CHI DICE CHE IO SIA? 
NON DOVREBBERO FARE ALTRETTANTO ..• 

VESCOVI E PRETI? 

Ca/tO VJ.Jc.e:ttDlte., 
I,)ono un ope.'ta:tOlte. pa-6to'tale. della.d1..o 

cMi c/,L AfJlLigentJJ, che Lei.. ben cono-6ce. Eb6è
ne qualche g,,(o't.no 6a, leggendo nel vcmgef.o c/,L 
Matteo che. Ge6Ù eJrD.. WeIl.e6-6a.to a cono-6Cell.e 
quel che fu gente e gli Me.6,u dL6cepoli pen 
I,)avano e. ci.U!.evano c/,L Lui.. (Mt 16, 13-16 J, mi.. io 
no ~ e cMedo a Lei..: -

1. Ve6COV..l. e ptc.e.t.J.. chi...eckJno rrrU. ai R.ai..d.. io 
'to ~che.co-6apeYll.Jano c/,L e6,ufugiii. 
te. e. gli Me6,u.t..oJtO c.oU.ab~ paMiJJt.aiJ...? 

2 • r Ve6covi.. chi...eckJno ai fuJtO p!l.e.t.J.. che co
-6a e6.6..i. peYll.Jano e dk..ono di.. loJtO? 

A me. non -6eniYw. che ci..ò .M. 6accia.i rmfum{a 
e6peiU.en.za è. VJn,i;ta;ta. PeItC'J.ò, a;ttendo da. Lei.. 
una. wpo-6ta pi...ù. vaV..cfo. e p!l.e.c..06a. 

Tuft.a.v.ta., . pen60 che .6e i.. nol.J:.tM. ~ -irm. 
:tOr6-6e1l.O, J..n que.6.to, il stgnolte Ge6Ù, .6..i. avlteb 
be un' azi.Dne. pa.-6t1Yr.ale pi...ù. e.6L6:tenztale e. pi...ù.
~a. 
Unah~. 

--------------------------------- Antonio 
Caro Antonio, 
la tua lettera ha il sapore provocato 

rio, ma so che sei animato di un gran 
de amore per la Chiesa di Dioi perciÒ, 
rispondo tacendo (pe r prudenza?) cogno 
me e città. -

Anch I io, ti confesso, che ho le stes
se impressioni su questo tipo di dialo
go conoscitivo tra Vescovo, preti e lai
ci: rion esiste o quasi. Si fanno, tutta
via, consigli, riunioni, assemblee, radu
ni, comitati, commissioni a livello par
rocchiale, cittadino, foraniale, diocesa
no; tanto che a volte sembra che la 
pastorale sia quel moto perpetuo che in 
fisica studiavamo irrealizzabile; ma. che
si èriv~lato pe:rfettamen.t.e:.I.ealizzabile 
nella pastorale odierna, la cui regola 
fondamentale pare ches:.ia il- correre da 
una riunione all' altra, da un assemblea 
all' altra, da una concelebrazione aH' al 
tra, da una celebrazione all' altra ... con 
tanti saluti agli ammalati, ai moribon
di, alla gente che deve telefonare' al 
113 per recuperare un prete, cui maga 
ri confessarsi o per altre legittime esT 
genze pastorali. Una volta si chiedeva 
ai preti la presenza sul territorio; ad es 
so si chiede loro di girovagare per le
innumerevoli assemblee e per i molti 
convegni ai quali devono partecipare; il 
che si può pure dire per gli operatori 
pastorali come te. D'altronde i preti 
hanno dato vita ad un genere di pasto
rale che richiede continue pellegrinaggi, 
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ritiri spirituali per gruppetti in altri 
paesi, spostamenti di qua e di là; per 
cui passano più tempo in macchina, in 
pulmann e a spostarsi che a fare mini 
stero pastorale. -

Comunque, non sono pessimista, poi
ché credo che lo Spirito Santo continua 
ad agire nella sua Chiesa suscitando pa 
stori e operatori pastorali tali da con':
tinuare ad operare in modo meraviglio
so nella Chiesa di Dio... ma non per me 
rito, bensÌ nonostante cer~i piani pasta 
rali ideologici e buracratici: ma questa 
è una mia opinione! ... 

Affettuosamente. 
IL DIRETTORE 

U l'II n 1111" 1111" f1 Il ti ff" Il ti 1111 "II" Il fllllI tt .. tllt tt 1111 flilli 

Mi chiamo leone 
di Domenico De Gregorio 

;4 I momento di spartire fa preda, il più 
importante dopo la caccia, tutti i par
tecipanti - come ben si può com

prendere, - erano in ansia sia per la scelta del
l'arbitro, come per il suo futuro comporta
mento. 

" leone, come re degli animali, si fece largo 
e, senza aspettare inviti o scelte, occupò il 
seggio arbitrale. 

Quando tutta la preda fu schierata ai suoi 
piedi - scusate, zampe -:- ordinò che la divi
sione si facesse in due parti; impossessandosi 
della prima dopo un rapido sguardo in giro per 
individuare eventuali rimostranze - nessuno, 
in verità osava minimamente ribellarsi, o, al
meno, mostrare dissenso - con un terribile 
ruggito, che a tutti raggelò il sangue nelle 
vene, disse: questa è mia, perché mi chiamo 
leone: l'altra dividetela tra voi! 

Si discute tanto in questi giorni, in Italia, di 
giustizia e si esaminano proposte per guarire 
la malagiustizia, che pare inguaribile; come la 
malasanità: la salute dell'individuo, delle per
sone e dello Stato, che interessante argo
mento per ricerche di storia, di diritto e di mo
rale ... 

Già, di morale ... 
Quando, durante la Costituente, si trattò del

l'autònomia e della libertà dei giudici, si cre
dette di aver risolto il problema con il Consiglio 
Superiore della Magistratura che avrebbe im
pedito, per l'awenire, le prepotenze della mo
narchia o della dittatura. 

"La magistratura costituisce un ordine auto
nomo e indipendente da ogni altro potere. 

Il Consiglio Superiore della Magistratura è 
presieduto dal Presidente della Repubblica" 
(art. 107). 

Ma non si pensò ad una norma morale pre
cisa, comune a tutti I suoi componenti che, es
sendo giudici, "sono soggetti soltanto alla 
legge" (art. 10 1), né tanto meno all'indipen
denza morale di essi: sarebbero dovute ba
stare le altissime, tetragone convinzioni perso
nali e il diritto positivo. 

Non siamo noi gli eredi di Roma? 
Poi, però, tanto nella scelta, quanto nell'a

zione concreta "dei giudici dei giudici" preval-

s(!ro motivi di parte e all'interno stesso del 
Consiglio si stabilirono schieramenti che nulla 
avevano da fare con i partiti politici: di fatti, pur 
essendo "super partes" ne ripetevano divisioni, 
lotte, interessi, mentalità, con tutti gli effetti 
conseguenti. 

I problemi della giustizia in Italia non si risol
vono né con ritocchi a leggi (che spesso sono 
frutto dei più strani compromessi) come sareb
bero quelle riguardanti i pentiti, la separazione 
delle carriere, l'uso della tortura psicologica, il 
carcere preventivo, l'avviso di garanzia che ga
rantisce solo la gogna per /I malcapitato, ma 
con un ritorno ai principi morali, come unica 
guida del parlamento, del governo, della magi
stratura, ovvero dei tre poteri legislativo, giudi
ziario ed esecutivo che i teorici e filosofi del 
Settecento sognavano concordi, mentre la sto
ria li ha provati, molto spesso, nemici. 

Ma. come può esserci armonia e concordia, 
dove manca il consenso nei principi primi e 
fondamentali, dove morale, diritto e giustizia si 
ignorano e si combattono? . 

Uccidere un neonato è un delitto; ma· non 
un nascituro: non solo lo Stato non l'impedi
sce, ma la favorisce e lo paga con il denaro di 
tutti. 

1/ giudice oggi è costretto ad essere scortato· 
per garantirne l'incolumità fisica; ma chi lo di
fende e preserva dalle tirannie dei partiti, dei 
gruppi di pressione, dal padrini o gestori della 
stampa, della radio, della televisione, dalla ten
tazione della spettacolarità, dalle passerelle il
luminate dai riflettori, dai lampi dei fotografi? 

Il leone, almeno, era uno solo ... 

GRAZIE, AMICI! 

OFFERTE PER LA VIA 

f- 40.000 - Francesco Ritunno (Favignana) 
Rosa Guaia (Ribera) 

50.000 - Roberto Lupo (Ribera), Tania 
TriOlo (Ribera), Casa della Fanciul 
la San Giuseppe (Ribera), GiuseppI 
na Riggi (Ribera), Antonino CUcuz-= 
zella (Ribera), Carmelo e Giovanna 
Triolo (Ribera), Filippo e Carmela 
Triolo (Ribera), Vincenzo e Antonel 
la Cottone (Ribera), Grazia Bulla~ 
ra (Bivona), Emanuele Siragusa (Ri 
bera) , Salvatore Lentini (palermO) 
Calogero Gallerano (AG) , Diego Ta
ranto (Calatafimi), Vincenzo Avan
zato (Campobello L.), Maria CUtrò 
(Ribera), congregazione Serve dei 
Poveri (Roma), Onofrio Fanara (Fa
vara), Pietro Cottone (Ribera), Gio 
vannio Iacono (Catania), Leonardo e 
Caterina pipia (Ribera) 

f- 1. 000.000 - NN (Ribera) 
f- 30.000 - Salvatore Profeta (Bagheria) 

Alfonso Tortorici (AG), Perrone E
manuela (Ribera), Giuseppe Palmeri 
(Lampedusa), Pasquale Gandolfo (Ca 
latafimi), Luigi Sanna (Collinas)~ 
calogero Tamburello (S.Anna di Cal 
tabellotta) -

f- 20.000 - Giacomo Guddemi (palenno), Ma 
ria Lentini (Ribera), Pietro cate~ 
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nicchia (Ribera), Francesca Catalanot 
to (Ribera), Ignazio Macaluso (Sciac 
ca), Liborio Marturano (Ribera), Em~ 
pedocle Foti (AG), Giuseppe Amari (Ri 
bera) , Giuseppe Fiorica (Realmonte)~ 
Domenico Leto (Ribera), Calogero Gi
glio (AG) , Giuseppina Marrone (Ribe
ra), Salvatore Paternò (Ravanusa), Fe 
licia Adamo (Samperi) -

f., 100.000 - Giovanna Tulumello (Porto Empe 
docle), Santina e Sera fino Abisso (de 
nova), Stefano Pirrera (AG) , Giusep~ 
pe Gagliano (Bivona), Carmelo Pace 
(Ribera) 

f., 200.000 - NN (Ribera) 
f., 10. 000 - Calogero Pennino (Cattolica E. ) 

Onofrio Zambito (Cattolica E.), Anna 
maria Perricone (Ribera), Massaro An 
tonino (S. Stefano Q.), Collegio di Ma 
ria (Piana degli Albanesi), Calogero 
Sorce (Favara), Gina Puma (Canicattì) 
Anna Lo Brutto (Ribera) 

f., 25.000 - Calogero Statello (Campobello) 
Suore Cappuccine (Carini) 

f., 15.000 - Eugenio Circo (Borgetto), Lia 
Catalano (AG) 

f., 400.000 - NN (Palermo) 

24.10.1998: uscite f., 22.577.(XX) - entrate 
f., 14.761.140 = DEFICIT f., 7.815.860 === 

La bugia 
dell'ambasciatore tedesco 
su Pio XII """"'''""''''''' Danenico Del Rio IUtlfltl .. "", • .,,,, 

Nel 1963, lo scrittore e drammaturgo te 
desco Rolf Hochhuth mise in scena un'opera 
teatrale, Il Vicario, rappresentata in mol 
te capitali europee e negli Usa. Il dramma 
era un violento atto di accusa contro pio 
XII, ritenuto colpevole per il suo silen
zio, non solo per la deportazione degli e
brei romani, ma addirittura dello sterminio 
di sei milioni di israeliti nel Lager nazi 
st.i. Il vaticano si affannò a produrre do~ 
cumenti in difesa di pio Xii, ma quella sto 
ria del "silenzio" rimase in piedi. Il mon 
do credette a Hochhuth e non al Vaticano.-

Qualche anno fa, a conferma di quanto è 
sempre stato detto dalla Santa Sede, è usci 
ta una testimonianza dagli archivi del Fo~ 
reign Office di Londra. Si tratta di una no 
ta redatta alla fine dell' ottobre 1943, dal 
rappresentante del governo inglese in Vati 
cano, Francis Osborne. Il diplomatico rife 
risce che il cardinale Maglione, Segretario 
di Stato, convocò l'ambasciatore tedesco 
Weizsaecker per presentargli formale prote 
sta del Vaticano contro l'arresto degli e~ 
brei nel ghetto e che l'ambasciatore tede
sco promise di bloccare la deportazione di 
altri. Osborne continua dicendo che il car 
dinale gli aveva poi chiesto di non dimll~ 

gare la cosa per il timore di "rinnovate 
persecuzioni. 

Dalla pubblicazione delle note dello 
stesso Weizsaecker si ricava che fu proprio 
l'ambasciatore tedesco, di fronte alla pro 
testa del segretario di Stato, a chiedere 
di non farne parola con Berlino e di lascia 
re a lui di attenuare l'ordine di deporta~ 
zioen. Il ragionamento era che, per l'azio 
ne del papa, Hitler si sarebbe offeso e a~ 
vrebbe potuto reagire con nuovi ordini di 
deportazione. Infatti, dopo aver ascoltato 
con imbarazzo la protesta di Maglione, Wei 
zsaecker aveva detto al cardinale: "lo pen 
so alle conseguenze che provocherebbe un 
passo della Santa Sede. L'ordine proviene 
dall'ultima istanza (Hitler). Mi dà, Eminen 
za, la libertà di non dare atto di questa 
conversazione ufficiale?". Maglione, sotto 
il ricatto di questa minaccia, perché non 
fossero arrecati altrio guai agli ebrei, 
diede il suo assenso con riluttanza. 

Weizsaecker, invece, usò l'autorizzazio 
ne del cardinale per far credere che il pa 
pa non aveva protestato. "Il papa", scris=
se l'ambasciatore tedesco al suo governo, 
"non si è lasciato spingere ad alcuna di
chiarazione dimostrativa contro la deporta 
zione degli ebrei di Roma". Fu da questa 
scaltra mistificazione diplomatica (dispac 
cio del 28 ottobre 1943) che nacque la sto 
ria del "silenzio" di pio XII. (Fc) 
IflllfllIlIlI""IIIIIIIIIIt,,,UII1IUII''''"lf1'IIff9''IIIIII'''U''U .. ltlllllfllllllll''''I1IIUtlll' 
1111f"""""1I1111'I'IHttlll"IlIltll"I"'flltltl""II'UIlIIIIIIU""'III""IIII,"I'IIII"'III'I 

FIDES ET RATIO 
FEDE E RAGIONE = LETTERE ENCICLICA DI 

GIOVANNI PAOLO II 
La fede e la ragione sono come le due 

le due ali con le quali lo spirito umano 
si innalza verso la contemplazione della ve 
rità. E' Dio ad aver posto nel cuore dellT 

l'uomo il desiderio di conoscere la verità 
e, in definitiva, di conoscre Lui perché, 
conoscendolo ed amandolo, possa gitmgere 
anche alla piena verità su se stesso ... 

La filosofia è come lo specchio in cui 
si riflette la cultura dei popoli. Una fi
losofia, che, sotto la provocazione delle 
esigenze teologiche, si sviluppa in conso
nanza con la fede, fa parte di quella" evan 
gelizzazione della cultura" che Paolo VI ha 
proposto come uno degli scopi fondamentali 
dell'evangelizzazione ... Mi appello perciò 
ai filosofi perché sappiano approfondire 
le dimensioni del vero, del buono e del bel 
lo, a cui la parola di Dio dà accesso ... -

Il mio appello, inoltre, va ai filosofi 
e a guanti insegnano filosofia, perché ab
biano il coraggio di recuperare, sulla scia 
della tradizione filosofica perennemente 
validas, le dimensioni di autentica saggez 
za e di verità, anche metafisica, del pen~ 
siero filosofico ... 

QÌ,leotl pochi..- peJUodi... cJ1aiti... dell' ~ non ~o 
no che un pi.f!.cofIJ a~~aggl..o di... que.6-to weJteo~ante do-= 
Cl1fYIeY'.ito po~o, che è. da. c.orrpw.Jte e. da. .teggeJte. 
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};apoJ'lolo Paolo .\"crh/{:. ")/errà un tempo iii cwgli lM1miTi mm SO;.ip(lrlermlllo più la smlt1 dolln;w, ma, 
secondo le proprie voglie,. ,li drc(}/l(knm:1O di una folla di mm:.lln~ facmdo.ri so/kt/cC!re le on:ccbie, e 
s/amermmv l'u(iJlo cla!la verità p:r ~Iu~~~'('ni a/le !ovolr!' (27;71 4, 3·4) 

UN GRA..'IlJJE CONI'ENJ'l'ORI~: nT.()~:;OF[A, AR1'F. 1 

RELIGIONE, ASTR011X;IAt SPJRfTlSMU. . 

New Aee. Cos I è mai'ì Hi fpn'ndosi .] no ;;;0 

diaco, i fautori di qUC;':lto muvi.!1K·:nto I.h'fi:·· 
niscono cos.1 la s tal: .ia um;m:Cj: J' (~: d de 1 l'c 
ro fu quella degl.i. ùnppd. rrlC'~,;(}pn::a1iti .. (t: '('" 
era dei Pesci è qu.:.Jlil; r~nC(Jrairlcor;:;(), .n· .. 

braico-c.r!::..ti8na vjn](:ntn e O:3CI.i!."?; .J qU(~"' 

sta succederà la Nuova Era (Hl :(ng les(', Nel'; 
Age) slell~;:,\:~!;,~riQ, ,lil-ÌtiiIlemì~ o cl I aml)l-,; p 

di luce; d.i armonia e dJ lil)(~ r.·dz.ione [:::pirJ 
tuale. 

Marilyn FergusOlì., ide(lloga clt spL:co (le.l 
la Neìv Age, ha pubblicato un :libro .tnU.co
lato applmto ,:J11~.J?:.y"~~!~js~~~S;~::!.1i:pl:~"~~(::i) Dr,} 
quale spiega che "cospirazione" è (:(\lile (li· .. 
re l' i.mp(~grlCl che pI:endu!1o g11. adepti di r_\~. 
spirare insieme) d:i crer:u: e un l amo", Cc' r d l'O

mune di armonia e di feli('j.t~l, med.i~mte una 
rete di rapporti. Per t.anto; .mentn~ l'era 
dei Pesct era ed è dominata da l<IZ,1 nndlH;~l, 
conformismo, paura e violenza, la Nm.J Age, 
invece, si impegna a valori.zz3i"t: }'PInotiv-; 
tà, il sentimento, l' ('Sprf'~1s:Lvj til d(~l cor=
po, l' f~nergia della mentQ--r:ird :rito, i.n \l11l:l 

visione mflgiea del mondo: aD I erq ((C'TUt Ra 
gione, sef!,Ue l'era del1'EnlC1zione! 

New Age è sor.ta negli S te t:ì Un.i ti t~di ~ 
portata presto in Eurupa; ma nlentre 11 p.l
re, al dire degli esperti, è Jn fa:3e C;lJ;:l.!..: 
te, da noi, in Italia, ò viva e vegeLa. 

D I al t ronde } New Age è anche ~mèJ gigante 
sca macchina conmlerciale che co lnvolge mJ:
lioni di persone che frequentano corsi, ce.~~ 
trì, villaggi ecologici, festiwd., fiere (> 

saloni di tutti i gen':;rl I.~ acqu.iE;tann lIna 
infinità di prodotti diversi, dHi libri ai 
CD di musica dolce e ,ILstensivn. dai cri-
stal1i alle collane "magi. che", ~ne video'· 
cassette dì yoga e tanto tanto ifliìLeriale ~~ .. 
soterico. 

\''Ì:3ta dj mu::ùca, f.Uosofù:ì c cultura Nelv A
ge. LI edi t l'ice di C[uC'st:' ul Urna pubblica p~ 
l'f> dei Li br i che propagandano le iò'~e e le 
prati.ch(~ del movjmento. 

Ha cos'È\ la Nev' Age? E' filosofia, reli 
Ejnrle, (l.r.tt~J'" \.111 .po' dì. tutto. P(~rci() è 
dtfftc:iJ e definirla, andw se è dovu.nque 
pi;·escnL-". a nostro insaputa. Un giovane co~ 
ìlra una camici.a con un Rrcobalerll)) per mo'
tivi estetlct, ma non sa di acquistare un 
.si:nbo1o d(~na New Age; un altro sì r(l(ie la 
tesLd h, un certo modo perché così gli pia 
ce, c senza sAper1!) può entra!"e a far.par-= 
te dp·J.le teste rasaU~ con connolazlonì New 
Age. A un talp piacciono j film fantastici 
ppr ché 1'a.i.1Jtaflo a dimenticare i suoi pro
bh:mi l ma m)D si rende conto di r.ecepire 
i mesHdEgi della N0W Age. Un Tizio ascolta 
]a musica el{~ttn>ni.ca elì Kitaro e di Enya, 
pcrchè eli ~",U() gradimento, ma entra in con
[,aLLo con la Ne\\' L\gt'ò'. Ca:i.o vuole migli.ora
re la fiUH capaci tà dj concentrazione e ri
:,'.orTC H tecniche di medi tazione, che lo at 
tJnmo ne 11a logica della New Age. Sempro-='
nio adet:i :)c.::~ a movimenti ecologisti, paci
fi.::lt i, feffinJn:LsU. per motivj élltruistici o 
religio;:d. e, .senza sapcxJ o, si trova a re
spinue: 1 J a tmosfera della Ncw Age, 

Tutto età è possibile perché la New Age 
el3tendv la sua influenza nella scienza e 
m~11.1arte, nella culturat~nella religione, 
nE'lJ'economia e nella politica, nella medi 
ci.na () nella dietetica, nel cinema e nella 
musica. 

E tl.lttavia non è i 1 caso dì drammatizza 
n', poiehé chi ha intelligenza e conoscen-= 
za può {:Hp:i.re, discernere, selezionare, ri 
gettando quel che non va ed è ccmtrario alla 
()t)stril cultura ,'e soprattutto alla nostra 
fede :lI] Crù,Lo, 

NE:W AGE: UN 111m VFJ'RSO 
lA PJì:I..ICITA'?".. QUALE? 

In Italia conosciamo due LiV.l.ste.': Esse-' 
re/La voce deLla Ne~_~ e Hl!~:,~J:f~~]ii; I Ha C'os' è la New Age? La risposta - dico 
corredata da CD e quindt si defini.sce: ri-- no:i suo.i fondatori - al significato delia 
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vi ta , che né le religioni, né le ideologie, 
né la società consumistica sono riuscite a 
dare; è la risposta alla ricerca della fe~ 
licità che neppure il benessere è riuscito 
ad appagare. Il che spiega perché gli adeQ 
ti della New Age provengono dalle fasce sQ 
ciali medio-alte. L'uomo della società con 
sumistica è unidimensionale, la New Age lo 
vuole completare Con la dimensione spiri t~ 
le e mistica. 

La New Age affonda le sue radici parti
colarmente nella Società Teosofica, un mo
vimento fondato nello scorso secolo dalla 
russa Helena Petrovna Blavatskij. La dottri 
na teosofica sostiene che tutte le re ligio 
ni contengono delle verità comuni, al di là 
di qualsiasi divergenza; verità comuni che 
la New Age attinge dalle tre correnti reI! 
giose della storia umana: da quella pagana 
con i suoi miti cosmologici, da quella 
ebraico-cristiana, e dalle religioni orieg 
tali con le relative esperienze mistiche, 
anche se con una elaborazione che le alt~ 
ra a suo piacimento. 

Pertanto, i promotori insigni della New 
Age insistono nel dire che si tratta di un 
movimento aperto, ecumenico, sincretico e, 
quindi, compatibile con tutte le filosofie 
e tutte le fedi; ma -.come vedremo - non 
pare che sia così; comunque essi tengono a 
dire che non si tratta di una nuova religiQ 
ne, bensì di una nuova e de fini ti va religiQ 
sità. 

L'avvento della New Age presuppone un 
iter scandito da quattro fasi: l'autoscopeE 
ta, l'autosviluppo, l'integrazione nel co
smo e nella storia, il servizio all'umani
tà. 

Punto basilare della New Age è il cambii! 
mento di coscienza, ossia il cambiamento di 
rapporto con se stessi, con gli altri e con 
il cosmo; cambiamento che si consegue, tu! 
tavia, non mediante la ragione, bensì fa
cendo ciò che è piacevole, gradito, provo
catorio, quel che dà al momento presente 
piacere e felicità. Peraltro, il culto del 
corpo e della sensibilità prende il posto 
dei grandi ideali e dei grandi sistemi fi
losofici e religiosi. A tale scopo sono n~ 
necessari metodi e tecniche spirituali e di 
tipo psicosomatico, ed altre ancora. 

Ram Dass (pseudonimo di Richard Alpert) 
elaborò la teoria sull'importanza dell'uso 
delle droghe psichedeliche per l'illumina
zione del subcosciente. 

David Spangler, forse il teorico più i~ 
portante della New Ege, parla dell'''inizi~ 
zione luciferina": un aspetto del movimen
to dal significato enigmatico, almeno per 
noi non iniziati. 

Lucifero - afferma Spangler - agisce in 
ognuno di noi per introdurci in uno stato 
di perfezione. Se entreremo in una nuova ~ 
ra, l'era della perfezione dell'uomo, ogn~ 
no di noi giungerà in qualche modo al pun
to che io chiamo Iniziazione luciferina: è 
questa (mediante un atto d1 consacraZ:fone 

a LUCifero) la porta d'ingresso che un in
dividuo deve varcare per giungere alla pr~ 
senza della luce' e della perfezione. 

Secondo A. Bailey, Lucifero è il signo
re del mondo è la guida della New Age. Per 
questo molti suoi seguaci si identificano 
con canzoni rock quali SYmpathy for the De
viI (Hampton String Qt., 1997), Dancing 
with the DeviI (Alex Taylor, 1997), Their 
Satanic Majesty's (Rolling Stones, 19~ 

Evidentemente, a forza di bazzicare con 
cartomanti e spiritismo, si può arrivare 
anche a chiedere la felicità al diavolo, 
che l'ha perduta: e siamo all'assurdo! 

Tl'DUCHE DI MEDITAZIONE, PENSIERO 
POSITIVO, DIErE VFX;ETAIUANE ••• 

La New Age pretende conciliare progres
so materiale e crescita spirituale, scien
za e religione, corpo e spirito, benessere 
materiale e benessere spirituale. Propugna 
perciò un ideale che ispira la sua filoso
fia e il suo progetto di vita: l'olismo, 
parola che in greco significa tutto: tutto 
è in relazione, collegato, connesso nel! ' e~ 
sere umano, che è il microcosmo, e nella n~ 
tura, che è il macrocosmo: non si può, peE 
ciò, arrivare alla felicità se si trascura 
anche un solo aspetto dell'essere umano e 
del cosmo; felicità alla quale si arriva 
mediante tcniche di meditazione, controllo 
mentale, pensiero positivo, metafisica tr~ 
scendentale, diete vegetariane, esercizi t~ 
rapeutici per sentirsi bene, immersione nel 
mondo del sacro e dell'esoterismo. 

Se la felicità si può raggiungere per ti! 
li vie, e quindi con un costo così basso, 
non stupisce che la New Age riscuota un sì 
grande successo tra tanti che cercano la f~ 
licità con ogni mezzo. 

Ma si tratta di vera felicità? Nella sto 
ria degli uomini può esistere una felicità 
umana ("olismo") che non sia condizionata 
dal dolore e dal limite umano? E' davvero 
sufficiente un cambiamento di coscienza per 
ché tutti i problemi che travagliano l'~ 
nità siano per sempre risolti? Non viene il 
sospetto che anche la New Age sia una nuo
va illusoria utopia? 

New Age non vuole essere una religione; 
eppure è permeata di religiosità, anche se 
i suoi leaders preferiscono parlare di "sp! 
ritualità". 

Ma cos'è questa spiritualità? Una sorta 
di nebulosa onnipresente che rivela lo "spi 
rito" che anima tutto. E questo spirito è 
una sorta di energia invisibile, ma perce! 
tibile: è ciò che unisce tutte le cose, le 
divinizza, le fonde col di vino, le sacrali~ 
za. Peraltro, tutto è Dio: il cosmo, la m~ 
teria (che è anche energia), l'individuo, 
che può dire: io sono Dio. 

A questo punto, credo sia evidente agli 
amici lettori la incompatibilità delle do~ 
trine della New Age col messaggio evangeli 
co; la qualcosa sarà più evidenteesaminan 
do analiticamente i seguenti punti: la CO!! 
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cezione di Dio, la persona e l'opera di G~ 
sù Cristo, la salvezza, la sorte dell'uomo 
dopo la morte, la comunicazione col mondo 
dell'al di là, la fine dei tempi. 

UN DIO SmzA VOLTO... MA CON TANTI 
CULTI, RITUALI E SIMBOLI 

New Age è una religione senza Dio: Dio, 
infatti, pur essendo tutto, non è una per
sona concreta; non si differenzia dall'uo
mo e dal cosmo; e non essendo persona, non 
si può entrare in dialogo orante con lui: 
lo si può vedere contemplando il sole o un 
fiore, ma non si possono manifestare pensi~ 
ri e sentimenti a qualcosa con la quale l' 
essere umano si identifica: La religiosità 
di New Age, infatti, consiste nel prendere 
atto che Dio si identifica con l'uomo, col 
cosmo e le cose tutte; per arrivare a que
sto ricorre a tecniche psicologihce desun
te dal buddismo e dalle altre religioni o
rientali, mediante le quali l'uomo si re-in 
contrerebbe col suo vero io, che è parte del 
Tutto: la fusione definitiva dell'io indi
viduale con questo Tutto è la meta finale 
cui aspira l'adepto della New Age. 

Una religione, dicevamo, senza Dio quel 
la della New Age; ma, aggiungiamo, dotata 
da numerosi idoli: ha leaders e pontefici, 
protocolli e rituali, bandiere e simboli; 
vi sono leaders e protagonisti, esercizi e 
momenti di estasi, culti e rituali, luoghi 
santi e tempi sacri. 

Le religioni sono opera dell'uomo che, 
per un bisogno irresistibile del suo esse
re, cerca Dio per giustificare la sua esi
stenza e per darle un senso. In questa ri
cerca, dato il suo limite di creatura in
clinata al male, non può che acquisire una 
conoscenza imperfetta di Dio; perciò nelle 
religioni si riscontrano apetti luminosi e 
aspetti oscuri, ivi compresa la New Age. 

Ma c'è anche una religione opera di Dio 
stesso, di Dio che prende l'iniziativa e si 
rivela: la religione biblica. E Dio si pr~ 
senta come Persona che entra in dialogo con 
l'uomo. A Mosè dice: "lo sono il Dio di tuo 
padre". Mosè pensa che se Dio è Persona d~ 
ve avere un nome; perciò gli chiede disin
voltamente: "Come ti Chiami?". EDiorispon 
de: "Mi chiamò Jahvé, ossia Io-Sono" (Es 3-;-
1-15). 

Quando Dio manda suo Figlio che, incar
natosi da Maria, chiamiamo Gesù Cristo, ci 
viene rivelato il mistero trinitario: Dio 
uno nella natura, ma trino nelle Persone: 
Padre, Figlio e Spirito Santo, con le qua
li il credente entra in comunione e dialo
ga: la preghiera del cristiano è appunto cQ 
munione amorosa e dialogo. 

E se Dio è persona, anche l'uomo è per
sona poiché fatto "a sua immagine e a sua 
somiglianza" (Gn 1,26); e quindi libero col 
1aboratore di Dio nel costruire il suo av
venire. 

Queste verità su Dio e sull'uomo sono 
totalmente negate da New Age, che deve af
fidarsi all'oroscopo, alla magia, alla car 

t omanzi a allo spiritismo, all'astrologia, 
per raggiungere quel benessere psicofisico 
contrabbandato per felicità. 

Alle soglie del 2000 ci sembrava ormai 
acqUisita la netta distinzione tra religio 
ne e magia, tra scienza e stregoneria, e de 
finitivamente. E invece no. New Age le ha 
mescolate e confuse nuovamente. Ci eravamo 
illusi che i riti magici fossero ormai pra 
tiche dell' epoca delle caverne, o almeno rI 
servate a classi sociali emarginate cultu= 
ralmente. Ebbene, l'uomo moderno, economi
camente progredito, di un elevato livello 
culturale, ritorna ad entusiasmarsi e a sot 
toporsi a umilianti pratiche di stregoneria 
e di magia; invece di credere in un Dio buo 
no e provvidente, consulta astri, carte ed 
oroscopi, adoratore di un dio senza volto 
e senza cuore. 

La fede nel Dio-Persona, nel Dio vero, 
è gioiosa sottomissione alla sua volontà, 
al suo amore, alla sua provvidenza. La pre 
ghiera è dialogo, ascolto, adorazione, 10= 
de, comunione, gioia. 

NEW AGE, OSSIA AZZmAMENTO 
DI DUEmLA ANNI DI STORIA 

La New Age si mescola con tutto, ma non 
si identifica con nulla: non propone u n a 
fede, ma una esperienza iniziatica, che con 
siste in una sorta di illuminazione interiore 
scaturita dall' alto come quella di Budda. Un 
tale sapere consente di sperimentare la pre 
senza del divino in se stessi e nella fusio 
ne con esso: in ciò consiste la felicità 
e la salvezza umana . L'uomo perciò non ha 
bisogno di essere soccorso o redento da un 
Essere esterno: d'altronde, non ci sono ma 
li o peccati da cui deve essere liberato-;
bensì l'ignoranza e l'incoscienza. 

La New Age cerca di dissimulare la real 
tà del male, ricorrendo a nozioni delle re 
ligioni orientali. Per cui, il male consi= 
ste nel non essere ancora giunti all'illu
minazione. L'illuminato, infatti, è al di 
là del male, avendo superato il dualismo 
male-bene; essendo arrivato nel profondo 
del suo essere "divino", non può compiere 
il male, che è una sorta di illusione, me
ra apparenza. L'unico male consiste nell' 
attacarsi alle cose illusorie e transitorie 
dell'esistenza. 

Pertanto, mancando una distinzione tra 
male e bene, tra peccato e virtù, New Age 
non proppone una legge morale, bensì il s~ 
guente' decalogo :.' 

1. Attendi con impazienza l'Era dell'A
cquario. - 2. Credi fermamente nel grande 
mutamento. - 3. Risveglia attentamente la 
tua coscienza. - 4. Occupati attivamente 
del tuo corpo. - 5. Segui i Guru con rispet 
to. - 6. Credi fedelmente nell' irrazionale-: 
- 7. Onora religiosamente la dea Terra. -
8. Rifiuta energicamente le religioni tra
dizionali. - 9. Parla con naturalità agli 
spiriti. - lO. Ridi serenamente della mor
te. 

Da questo decalogo la New Age si rivela 
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come una nuove era pagana, portando indie
tro di duemila anni l'orologio della stQ 
ria. Dieci comandamenti, peraltro, che so
no fatti apposta per fare dell'adepto un 
perfetto egoista. 

Eppure, la New Age dà a Gesù Cristo una 
funzione importante nella sua dottrina; ma 
avendo abolito le categorie di peccato, di 
male, di virtù e di bene, travisa e tradi
sce la sua natura divina e la sua missione 
redentrice. Per far questo stacca Cristo 
dalla Chiesa, dalla stessa Bibbia, dalla 
storia, dall'esegesi biblica, dalla criti
ca dei testi, dalla fede, per affidarsi al 
la fantasia, ai sogni, alle presunte comu= 
nicazioni dall'al di là dei suni guru. Ba
sta un esempio. La psicologa americana He
len Schuman nel 1965 credette di udire una 
voce che identificò con quella di Cristo il 
quale la invitava a scrivere un nuovo van
gelo; e così pubblicò i presunti messaggi in 
un libro intitolato A course in Miracles; vi 
si legge tra l'altro: 

"Dio è uno spirito impersonale. La crea
zione non è altro che un'emanazione del 
suo essere ... L'uomo è un frammento del 
Figlio unico di Dio... La redendione è 
è una falsa credenza. Non esiste la mor 
te ... poiché tutto viene dal sogno. Ge= 
sù Cristo non è morto per i nostri pec
cati e non è Figlio unigenito di Dio, ma 
solo il primo a prendere coscienza di 
esserlo". 

NEW AGE: UN CRISTO GF.mXATO 
DALLA FANTASIA, AL DI FUORI 
DELLA STORIA E DELLA FEDE 
Chi è, allora, Gesù per la New Ege? 
E' il grande "maestro spirituale" dell' 

Occidente, investito dal Cristo cosmico. 
Cos'è questo Cristo cosmico? E' come u

na energia che costituisce il sostrato di 
ogni essere e che si chiama energia eristi
ca: è l'unico essere esistente, del quale 
ogni persona non è altro che un frammento: 
prendere coscienza di ciò è l'unico itine
rario per identificarsi e fondersi con il 
Tutto. L'adepto giunge a questa presa di co 
scienza tramite un processo d'iniziazione~ 
per il quale l'iniziato si trasforma in Cri. 
sto. 

Ciò detto, il Gesù di Nazaret sarebbe a..2. 
punto un individuo investito dall'energia 
eristica, che ha mostrato che il divino è nel 
l'uomo, che l'individuo è una partiddJ.a 
del di vino. Gesù, perciò, non sarebbe l'uni
co Cristo; ma un Cristo fra gli altri, una 
delle tante manifestazioni del divino, del 
Cristo cosmico. Sarebbe solo un modello di 
uomo iniziato. Gesù è salvo, ma non salva 
nessuno. New Ege lo ha assunto, tuttavia, 
come modello di salvezza pel l'umanità. 

Come si vede, la fantasia della New Age 
non ha limiti; ed il vero mistero inspie~ 
bile e incomprensibile è che trovi credito 
in tante persone del nostro tempo, le qua
li, secondo il 6 comandamento Ne,., Age, de-

vano "credere fedelmente nell'irrazionale" 
con tanti saluti... alla ragione e alla li
bertà che sono costitutivi essenziali del
l'essere umano. 

Ma il vero Cristo della storia e della 
fede è quello che ci presenta così l' Aposto 
lo nella lettera agli ebrei divenuti segua 
ci del Figlio di Dio fattosi Uomo da Maria 
di Nazaret 1998 anni fa: 

"Nei tempi passati Dio parlò molte volte 
e in molti modi ai nostri padri, per mez . 
zo dei profeti. Ora invece, in questI 
tempi, ha parlato a noi per mezzo del Fi 
glia. -
Per mezzo di lui Dio ha creato l'univer 
so,' e ora lo ha stabilito come Signore 
di tutte le cose. Egli è lo specchio del 
la gloria di Dio, l'immagine perfet ta dI 
Dio Padre. La sua parola potente sosti~ 
ne l'universo. 
Ora, dopo aver purificato (con la sua 
morte e risurrezione) gli uomini dai lo 
ro peccati, il Figlio è salito nei cie= 
li e ha il suo posto accanto a Dio" (Eh 
1,1-3). 
Giovanni Battista, per orientare la fe

de dei suoi discepoli verso Gesù Cristo, 
li mandò da lui per chiedere: "Sei tu colui 
che deve venire o dobbiamo attenderne un 
altro?". Gesù rispose invitandoli ad osseE. 
vare i segni rnessianici da lui compiuti: i 
ciechi che vedevano, gli storpi che cammi
navano, i morti che risorgevano ... Insomma 
non c"è d'aspettare nessun altro, dopo 
che il "Figlio di Dio si è fatto carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi", come di
ce l'apostolo Giovanni. 

"lo sono la via, la verità, la vita", 
Egli proclama. Perciò, l'uomo deve seguire 
Cristo-via, riconoscere Cristo-verità, per 
entrare in comunione con Cristo-vita, e co 
sì sarà liberato dal peccato, sarà salvo~ 
sarà felice in una eterna contemplazione e 
possesso di Dio Padre, Figlio e Spirito Sa,!! 
to. 

NEW AGE: L'ORSCOPO E L'ATROLOGIA 
RIMPIAZZANO 'IL VANGELO 

La New Age pretende di interpretare la 
storia e svelare il futuro, ricorrendo al
l'astrologia; e scopre che la storia degli 
uomini, piuttosto che essere guidata da un 
Dio-persona, è guidata dallo spostamento 
del sole rispetto alle costellazioni; per
ciò la vita dell'individuo sarebbe segnata 
deterministicamente dall'influsso degli a
stri. Pertanto la storia umana sarebbe ci
elica, con ere che si succedono regolarmen
te, determinate evidentemente dagli astri. 

Perciò, l'oroscopo va consul ta to giornal 
mente poiché fornisce (?) risposte su tu! 
ti i problemi dell'uomo relativi alla sal~ 
te, al denaro, all'amore. 

Schiavi, dunque, degli astri e degli a
strologi gli adepti della New Age. 

La fede nella Providenza, d'altro canto, 
è uno dei capisaldi della fede cristiana. 
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La libertà e la responsabilità che dan
no dignità di persona all'essere umano so
no affermazioni e verità evangeliche, ri
nunziando alle quali, egli diventerebbe pri 
gioniero di una ipotetica divinità imperso 
naIe e di pura fantasia: altro che felici= 
tà! 

La New Age crede ancora nella re incarna 
zione, come le religioni orientali, ma con 
qualche variazione. 

Secondo le religioni orientali il feno
meno della trasmigrazione delle anime è r~ 
lativo al comportamento morale dell'indivi 
duo; per cui, secondo tale comportamento~ 
la trasmigrazione sarà ascendente o discen 
dente; ossia, potrà incarnarsi in un essere 
superiore o inferiore. In queste religioni 
(es. buddismo e induismo) la trasmigrazio
ne è un cammino verso la liberazione dell' 
io, la perdita della propria identità nel 
Tutto e la fusione nell'assoluto. 

Per la New Age, invece, dopo la morte 
biologica, lo spirito s'incarna nuovamente 
in lli~ altro corpo umano e inizia un nuovo 
ciclo vitale. Tali cicli sono ascendenti, 
indipendentemente dal comportamento etico, 
che nella New Age non ha senso. Questo pro 
cesso condurrebbe a forme di benessere sem 
pre più armoniose, senza liberarsi dal pro 
prio io: sarebbe una sorta d'immortalità 
mutevole. 

La Chiesa, fondata e animata dal Signo
re Gesù, crede invece che la fase storica 
dell'umanità si concluderà con la risurre
zione dei morti e la vita eterna e defini
tiva in Dio, o, per i dannati, con la pena 
eterna dell'inferno. 

"lo sono la risurrezione e la vita", di 
ce Gesù; " chi crede in me, anche se muore 
vivrà; chiunque vive e crede in me, nonmor 
rà in eterno". -

La fede cristiana non vincola la salvez 
za a un processo ciclico e inevitabile dI 
purificazione, ma all'opera di amore di 
Dio e alla risposta dell'uomo. 

E I QUESTO IL TJOOlO DELLE "FAVOLE" 
DI CUI PARLA l'APOSTOLO PAOLO? 

A questo punto, credo che sia chiara la 
distanza enorme che intercorre tra il Van
gelo e la New Age. Comunque questo movimen 
to è molto insidioso, poiché riesce a mi= 
metizzarsi in tanti modi e in tante forme, 
senza darne a vedere, come abbiamo già no
tato. Per cui c'è da prendere sul serio ciò 
che Gesù e gli Apostoli hanno detto e pre
detto. 

Ammonisce Gesù: "Sorgeranno molti falsi 
profeti, i quali trarranno molti in ingan
no. Per il dilagare dell'iniquità, l'amore 
dei più si raffredderà. Ma chi avrà perse
verato fino alla fine, questi si salverà ... 

Sorgeranno falsi messia e falsi profeti 
che faranno miracoli e prodigi, tanto da 
indurre molti in errore" (Mt 24). 

L'apostolo Paolo scrive così al discepo 
lo e vescovo Timoteo: "Verrà un tempo {ii 
cui gli uomini non sopporteranno più la s~ 

na dottrina, ma, secondo le proprie voglie, 
si circonderanno di una folla di maestri, 
facendosi solleticare le orecchie, e stor
neranno l'udito dalla verità per volgersi 
alle favole" (2Tm 4, -4). 

Che sia questo il tempo predetto e pre
visto da Gesù e da Paolo? Che sia questo 
il tempo delle "favole", non solo della New 
Age, ma anche di tante sette che stanno per 
dare l'assalto ai cattolici che, piuttosto 
che vigilare e pregare, secondo il comando 
di Cristo, dormono il sonno dell'ignoranza 
incosciente, ma colpevole? 

GERLANDO LENTINI 

I TESTIMONI 
DI GEOVA 

UNA SETTA La Società Torre di Guardia 
TIPICAMENTE dei Testimoni di Geova fu fon 
AMERICANA data nel 1881 negli USA, come 

società per azioni, dal commer 
ciante Charles Taze Russel (1852-1916). RuS 
seI e i suoi seguaci, chiamati "studenti cI 
blici", si rifacevano alla lettura della 
Bibbia per diffondere dottrine antitrinita 
rie, millenariste e apocalittiche. -

Nel 1917 venne eletto presidente, della 
Società Torre di Guardia, Joseph F. Ruther 
ford (1869-1942), che la consolidò e strut 
turò secondo schemi improntati ad un mag~ 
gior efficientismo. Nel 1931 diede alla set 
ta il nome di Testimoni di Geova. -

Nel 1942 A Rutherford succcesse Nathan 
Homer Knorr (1905-1977), il quale riorganiz 
zò la Società apportando nel 1944 una se~ 
rie di emendamenti allo statuto originario 
con i quali la Società Torre di Guardia non 
si presentava più come società per azioni, 
ma come una società composta da un numero 
di membri da 300 a 500, aventi ciascuno di 
ritto ad un voto. -

Nathan Knorr pubbblicò una versione com 
pleta della Bibbia in inglese, che venne 
chiamata Traduzione del Nuovo Mondo delle 
Sacre Scritture (TNM). Questa venne tradot 
ta ed edita in lingua italiana nel 1967. -

Nel 1961 la Società prese posizione con 
tro le trasfusioni di sangue imponendone il 
divieto assoluto ai propri membri pena l' 
espulsione dall'organizzazione dei Testimo 
ni di Geova. -

Nel 1977 a Nathan Knorr è succeduto Fre 
derick William Franz (1893-1992) e nel 1992 
l'attuale presidente Milton G. Henschel. 

IN ITALIA In Italia l'inizio del 
DA OLTRE UN SECOLO l'attività della Socie 

tà Torre di Guardia rI 
sale al 1891, quando Russel compì uno dei 
suui numerosi viaggi propagandistici. 
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Nel 1932 la sede italiana fu trasferita 
da Pinerolo (Torino), dov'era inizialmente, 
a Milano e il nuovo ufficio fu registrato 
alla locale camera di commercio con la de
nominazione Società Watch Tower, che venne 
iscritta come società per la stampa e la 
diffusione di libri e trattati biblici. Nel 
1948 la sede italiana si trasferì a Roma. 

Il 2 aprile 1976 la watch Tower Bible, 
operante in Italia, fu riconosciuta dallo 
Stato Italiano in base al "Trattato di ami 
cizia, corrmercio e navigazione" tra l' 16; 
lia e gli Stati Uniti d'America. Nel 1986 
lo Stato Italiano ha concesso il riconosci 
mentio della personalità giuridica-o 

Nel 1995 si contavano 214.446 Testimoni 
di Geova proclama tori , con una proporzione 
di l ogni 271 abitanti, distribuiti in 
2.838 congregazioni. 

I TES"'.l'IM)NI DI GFDVA 
NCW POSS(K) CHIAMARSI 
CRISTIANI 

Molti si donandano: 
"I Testimoni di Geo 
va possono dirsi crI 
stiani?". I '!'dG non 

possono dirsi "cristiani", perché non accet 
tano Gesù come Figlio di Dio, vero Dio e ve 
ro uomo, e rifiutano la Santissima 'l'rini tà-:-

Cioè negano il mistero trini tario di Dio 
(si tratterebbe, per loro, di una dottrina 
babilonese); negano la divinità di Gesù Cri 
sto (facendone una persona angelica), nega 
no la divinità dello Spirito Santo, riducen 
dolo a una forza impersonale; non arnmetto~ 
no i sacramenti; negano l'irrmortalità del
l'anaima. 

QUALE BIBBIA E' una Bibbia di versa da quel 
USANO? la cattolica, perché in essa 

mancano alcuni libri dell'An 
tico Testamento chiamati "deuteronomici" 
(TObia, Giuditta, Sapienza, Siracide, Ba
ruc, 1-2 Maccabei). Inoltre la Bibbioa usa 
ta dai TdG italiani è una traduzione dall' 
inglese e non dai testi originali. 

Il testo, poi, è manipolato in non pochi 
versetti. Tre esempi. 

Matteo 26,26-28: "Prendete e mangiate. 
Questo é il mio corpo", i '!'dG lo traducono 
così: "Prendete e mangiate. Questo signifi 
gnifica il mio corpo" ; ossia, cambiano com 
pletamente il significato. -

Atti 2,42: I primi cristiani "erano as
sidui nell'ascoltare l'insegnamento degli 
apostoli e nell'unione fraterna, nella fra 
ziane del pane (la celebrazione eucaristi~ 
ca - n.d.r.) e nelle preghiere"; così tra
ducono i '!'dG: "E continuavano a dedicarsi 
all'insegnamento degli apostoli eparteci
pare [l'uno con l' altro], a prendere i p:t
sti e alle preghiere". Come si vede, il te 
sto lo hanno completamente stravolto. 

Romani lO, 13: "Chiunque invocherà il no 
me del Signore sarà salvato". I TdG tradu~ 
cono: "Chiunque invoca il nome di Geova sa 
rà salvato". E' chiara la traduzione equi~ 
voca: sostituiscono il Signore G es ù , c h e 
(secondo loro) non essendo Dio non 
può salvare, con quello di Geova. 

L'interpretazione della Bibbia per i '!'dG 
consiste nel prendere frasi, staccate dal 
contesto letterario e storico, e manipolar 
le con disinvoltura a sostegno di dottrine 
prefabbricate. Viceversa, quando incontra
no testi in contrasto evidente con la loro 
dottrina, non esitano a farne un uso alle
gorico, persino bizzarro. 

Non distinguono il messaggio rivelato e 
immutabile dalla cultura mutabile dell'am
biente: assumono come verità divine molte 
espressioni legate alle concezioni scienti 
fiche dell'epoca. 

IL ~ DI DIO Il nome di questo movimen-
to religioso fu scelto nel 

1931 e si ispira a Isaia 43,10, dove agli 
Ebrei del tempo è detto: "Voi siete nuel 
testimoni oracolo del Signore, miei servi, 
che io mi sono scelto perché mi conosciate 
e crediate in me e comprendiate che sono 
io". Geova è una lettura errata del nome 
divino, che correttamente va pronunciato 
Jahweh. Ormai i Testimoni di Geova sanno di 
usare una prontmcia da tutti considerata 
inattendibile. 

CIfi El GESU I CRISTO Per i TdG Gesù è il fi 
glia primogenito dI 

Dio, ma non Dio uguale al Padre; lo chiama 
no figlio di Dio, ma lo identificano nell' 
Arcangelo Michele, il quale prestava servi 
zio come portavoce di Dio. Al tempo oppor~ 
tuno Geova trasferì la vita del suo poten
te figlio spirituale dal cielo al seno del 
la vergine Maria. -

Gesù concluse la sua vita terrena moren
do inchiodato a un palo (non in croce);ri 
sorto, tornò in cielo. Fu fatto però re so 
lo nel 1914; con lui regneranno 144.000 Te 
stimoni di Geova. -

I TdG rimangono fermi all'eresia gnosti
ca, che faceva di Gesù Cristo la creatura 
più eccelsa di Dio. Ciò contrasta con la 
rivelazione dei Vangeli e degli scritti a
postolici, specialmente quelli di san Pao
lo e di san Giovanni, per i quali Gesù é ve 
ro Dio e vero uomo. Ma essi non li citano 
quasi mai. 

QUALE ClfiESA I '!'dG affermano, con la loro 
Bibbia, che la vera Chiesa 

di Gesù Cristo è la congregazione di colo
ro che sono uniti in una sola fede nella 
Parola di Dio, santificano il nome di Dio, 
si amano come fratelli, predicando la buo
na notizia del Regno di Dio, si mantengono 
separati dal mondo e dalle sue cose. 

Questa definizione di Chiesa è molto va
ga e assai incompleta. Da una parte affer
ma che la vera Chiesa è la congregazione 
dei Testj~ni di Geova (fondata da Rassel 
negli USA nel 1881), dall'altra esclude o
gni riferimento agli Apostoli, stabiliti da 
Cristo, e ai Sacramenti. 

CHIESA SENZA PASTORI Gli Atti e le Lette
re degli Apostoli ci 
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mostrano la Chiesa fondata da Cristo come 
comunità di fratelli, ma struttarata orga
nicamente come un corpo (pietro e gli Apo
stoli, il Papa e i Vescovi), come membra e 
funzioni diverse. 

I TdG hanno abolito la gerarchia aposto 
lica (Vescovi, sacerdoti e diaconi), e han 
no istituito un'altra ferrea gerarchia con 
al centro gli Anziani, a Brooklyn, isolati 
in una vera Torre di Guardia, con la prete 
sa di essere i soli carismatici, i sorve~ 
glianti di ogni circoscrizione e i capi di 
ogni congregazione, con una disciplina di
spotica. 

CHIESA SENZA SACRAMENrI Il Battesimo, che 
i TdG amministra

no con immersione in piscina, non è quello 
voluto da Cristo "nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo" (Mt 28,19), 
che fa rinascere dall'acqua e dello Spiri
to come figli di Dio, ma piuttosto "una pub 
blica dimostrazione attestante che la per~ 
sona ha fatto una solenne dedicazione a Geo 
va e si presenta per fare la sua volontà" 
(Cf La verità che conduce alla vita eterna 
pag.183) . 

E.S./D. 
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secolo scorso John Kenry Newman portò con 
sè migliaia di fedeli nella Chiesa cattoli 
ca. Centinaia di pastori attribuirono la 
causa della loro conversione all'opera del 
futuro cardinale. Nel 1896, si ebbe la con 
versione di Solov'ev, che si può definire 
il "Newman" russo. Dalla metà degli anni Ot 
tanta del nostro secolo un fenomeno simile 
si sta verificando negli Stati Uniti: si 
tratta di un movimento decentralizzato che 
non fa riferimento ad una sola figura for
te ed influente, ma è fatto di tante cover 
versioni diffuse dul territorio. -

Quanti sono i pastori protestanti che si 
sono messi in contatto con lei per discute 
re il rapporto con la fede cattolica? -

"All'inizio erano un centinaio, ora so
no forse qualche centinaio. Si stanno mol
tiplicando i contatti telefonici e anche la 
rete internet aiuta. Ma posso dire che i li 
bri e le audiocassette rimangono i princi~ 
pali vericoli di conoscenza, anche se sono 
convinto che il modo migliore per approfon 
dire questi temi sia il contatto personale"-:-

E quanti sono gli evangelici che stanno 
tornando nella Chiesa cattolica? 

"Decine d.i migliaia. Non si tratta di 
"conversi", ma di "re-verts": cioè, conver 
sioni di ritorno. Si tratta di persone che 
hanno un senso profondo della cultura cat

Un americano sulla via di Roma 
tolica e un gran
de apprezzamento 
per la Sacra Scrit 
tura. Tornano al~ 
la Chiesa cattoli 
ca attraverso un 
certo zelo evange 
lico, o per grazia 
carismatica". 

Parla Scott Hahn) pastore evangelico «tornato» al cattolicesimo 
SCOTT HAMN, ANIMATORE DEL MOVIMENTO DI CONVERSIONI CHE 
AFFONDA LE SUE RADICI NELL' INGHILTERRA DEL CARD. NEWMAN, 
HA SCRITTO CON LA MOGLIE KIMBERLY UN LIBRO SULLA SUA E
SPERIENZA INTITOLATO: ROME, SWEET HOME/ROMA, DOLCE CASA 

Sulla base del 

Ha seguito fedelmente la strada traccia 
ta dalla Chiesa presbi teriana. Dopo gli stu 
di teologici è stato nominato pastore dI 
una chiesa in Virginia e ad insegnare al se 
minario, fino a diventare Decano. Mai avreb 
be pensato di convertirsi al cattolicesimo-:
anche se in diverse occasioni era stato at 
tratto dal fascino della Chiesa di Roma.Ora 
è uno dei predicatori cattolici più popola 
ri degli Stati Uniti: i suoi libri e le sue 
conferenze raccolte in audiocassette vanno 
a ruba. Insieme alla moglie Kimber ly, ha 
scritto nel libro Rane sweet Home (Roma, 
dolce casa), la storia del "ritorno" alla 
Chiesa cattolica. 

Stiamo parlando di Scott Hahn, professo 
re di teologia all'Università francescana 
di Steubenville in Ohio. Anche se si scher 
misce, Hahn è uno dei testimoni piùattivl 
e influenti della conversione di molti pa
stori e fedeli evangelici alla Chiesa alla 
Chiesa cattolica. Negli Stati Uniti, questo 
fenomeno ha assunto il nome di New Oxford 
Movement. 

Quali sono le motivazioni che stanno al 
la base di questo fenaneno? -

"Il fenomeno di conversione al cattoli
cesimo - sostiene Hahn - è ricorrente. Nel 

la sua esperienza 
di pastore, può spiegarci quali sono i pr~ 
blemi che affliggono i fratelli separati"? 

"Il problema principale riguarda la ge
stione dell' autorità; di fronte alle sfide 
che la società moderna presenta, i pastori 
interpretano la Bibbia e praticano il mini 
stero facendo appello a un'autorità morale 
che si basa solo sulla interpretazione per
sonale e nel corso delle dispute questa si 
oppone alle critiche sono nei termini del
la mia interpretazione contraria alla tua. 
Così, alla fine, i pastori pensano di esse 
re essi stessi la Chiesa, con la pericolo~ 
sa illusione di poter praticare un proprio 
insegnamento morale ed una propria litur
gia. In questo modo ogni pastore incomincia 
a pensare a se stesso come ad un Papa. Non 
può sostenere di essere infallibile, ma a
gisce come se lo fosse, pur di farsi ascol 
tare dai fedeli. Penso che molti pastorI 
riconoscano il fatto che per quanto riguar 
da la dottrina, la morale e la liturgia cl 
parliamo addosso, siamo inadeguati ai com
piti che ci spettano. Si trattad'altrocan 
to di un'azione intenzionale, ma anche ine 
vitabile quando si è costretti a prendere 
certe decisioni senza disporre di nessuna ba
se in termini di autorità soprannaturale". 



Molti sostengono che il calvinismo ha 
influenzato negativamente la società ameri 
cana. Lei che ne pensa? 

" Il calvinismo favorisce l' .indi viduali
srno, ma il calvinismo in sè è solamente sin 
tornatico dì un problema più profondo che ha 
influenzato e condiziona ancora la società 
americana in una forma pervasiva e radica
le ... Questa società ha dimenticato c h e 
legge e autorità cono le precondizioni del 
la libertà vera ... Diventati allergici all' 
autorità, abbiamo discreditato la paterni
tà e indebolito la famiglia .... Bisogna ri 
tornare ad una concezione religiosa della 
famiglia illuminata e ispirata dal mistero 
trinitario". 

Lei parla spesso di teologia trinitaria, 
vero? 

"Sì? Siamo, peraltro, difronte ad una 
sua rivalutazione. Da questo punto di vista 
il nuovo Catechismo della Chiesa Cattoli
ca ha fatto meglio di ogni altro documento 
magisteriale nel chiarire come tutti i mi
steri della fede in cui noi crediamo scatu 
riscono dalla Santa Trinità e sono reliti~ 
vi ad Essa. La Trinità da sola contiene l' 
identità essenziale di Dio. Il mistero di 
Dio è comunione personale, ma anche fami
glia. Come ha detto il pontefice Giovanni 
Paolo II, "Dio, nella sua più profonda real 
tà non vive in solitudine, ma è famiglia"-:
In Dio c'è la paternità, e la discendenza 
filiale; quindi l'essenza della famiglia 
che è l'amore". 

(A. ) ANTONIO GASPARI 
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c.elte: l'olLtodoJ.JM.a de11a noM'Ca 6ede. non può né deve 
J.Jc.endell.e a c.orrptWrneI.JJ.J.-l. 

GJc.aU.e. peJt quello che 6rR: J.Jono flo.tc.hJ.. )'Yt060nd.L, 
e quaJ.c.Na flpuntettà! 

Ca:r...-l -6alu:tL 
Von VLneenzo Avanzato 

------------------------------- Carnrobello d.L ~ 
Caro don Vincenzo, 
il tuo giudizio mi è gradito e mi incorag

gia a proseguire il mio lavoro sino a quando 
il Signore vorrà. 

Un ~razie anche a nome dei miei collabo-
ratori. 

IL DIRETTORE 

I PROTESTA~TI: AUT AUT ... 
I CATTOLICI: ET ET ... CHE SIGNIFICA? 

fuJto ViJtettoJte, 
flono una :r..agazza d.lc..lo.ttenne matto hipegna:ta ne&. 
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fu. vita pa:r..:r..oc.c1IJ..a,te. Ebbene, :terrpo 6a, un )'YtooMM:r..e 
d.L una uni...JJe.Jt-6J;tà ponil6..[c..la è. venu;to a tenell.e una c.on 
6 el1.enza agli... opeJt.O.to:r...-l pajJ:to:r..ali. pa'llando dei.. wppoli 
:to .t'Ca c.o;t;totici e {.YW:teM'm1,U, -6e' ne uflùme;ttendo..Gi. 
Wi..RJ.Jo che rnent:r..e no.-l c:attotici ~ pe:r.. l 'd. d.; .-l 
6:r..ateJ.U J.J e,Yr.at.-l flOno pel1. l' f1IJit f1IJit. 

CelLto, a modo flUO, avttà ben J.Jp.J...ega.W tale c.oJ.Ja; .-lo, 
pettò, c.on6eflJ.Jo che non ho capi.;to n..lmte o quM.-l. Una 
mi..a arni..c.a, c.he tU.c.e.ve La V.ta, m.L ha c.onM.gUato d.L do 
rrrJ.Ylda!te a Lu, avendo eJ.Jpetti...enza della -6ua chi..a:r..ezza 
nei1' Mpo:r..Jte anche altgornent.L d.LUi..cU/... s.tc.u.Jta d.L una 
J.Jua genti.le trMpo-6:ta, La JUng'CaUo. 

Auonel.i.a Plluti.g..iaeomo 
--------------------------------------------- Pai..e;uno 

Gent.ma Antonella, 
grazie della fiducia, che spero di non delu

dere. Ci provo, iniziando con un esempio. 
Anni fa, quando il Papa pronunciò l'atto di 

affidamento del mondo a Maria, una delle co 
siddette chiese evangeliche di Ribera diffuse
un foglio propagandistico intitolato: "Mariani 
o Cristiani?". lo risposi con un articolo su La 
Via intitolato: "Mariani e Cristiani", secondo 
l'et et cattolico. Articolo che concludevo co 
sÌ: 

"Mariani o cristiani? Mariani e Cristiani. 
Cristiani perché mariani; mariani perché cri 

stiani. Come Gesù, siamo di Maria: e quindi 
mariani; come Maria, siamo di Gesù Cristo: e 
quindi cristiani!". 

Insomma, per i protestanti Gesù esclude Ma 
ria ridot ta ad una donna qualsiasi o quasi; in 
vece, noi cattolici includiamo Maria come la 
più grande collaboratrice di Gesù nel mistero 
della salvezza. 

Eresia è una parola greca che significa scel
ta. L'eretico sceglie una verità della Bibbia 
e-la contrappone ad un' altra: Gesù o Maria? E 
sceglie Gesù. Ci salva la fede o le opere? La 
fede, e solo la fede, dicono i protestanti. Noi 
cattolici, invece: ci salvano la fede e le ope
re, frutto della fede. Chiesa gerarchica o ca
rismatica? Chiesa carismatica, dicono i prote 
stanti. I cattolici: la Chiesa è carismatica, ed 
è pure gerarchica. 

Insomma, l'eretico - con tutti il rispetto 
che si deve ai fratelli separati - sceglie una 
parte della verità, la Chiesa, invece, compren 
de tutta la verità; i fratelli separati esaspera 
rano una verità: Gesù solo mediatore, la fede 
e la salvezza gratuita, Chiesa carismatica ... La 
Chiesa cattolica invece - assistita dallo Spri
rito Santo - riesce a vedere l'armonia delle 
verità rivelate, laddove i fratelli separati ve
dono contrasti e contrapposizioni. La Chiesa 
è per l'et et (e ... e); i protestanti per l'aut 
aut (0 ... 0). 

Cara Antonella, sono riuscito a spiegarmi? 
Spero di sì. Sempre a disposizione. 

IL DIRETTORE 

"LEGGE TRUFFA"? .. NON LEGGE TRUFFA 
MA TRUFFA COMUNISTA 

TU.ma ViJtettoJte, 
i...n queI.YtL g-lo'rJ'U. J.J.-l diAc.u:te .tJmto ~u una nuova te& 

ge e1.ettoJtale che dov:r..e.bbe gaJtanttlte fu. goveJtnab.i.J..U:à 
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d[ que6ta no,utta I:taiJ.a.. Neil.a dJ..,fJcul.J-&Wne., a voUe., 
i.. po~ 6anno lfJ.6e!Wnmto ad una c'Jl.JJ.ddefta. ".teg
ge. tlUJ.noa" !YWYrK)1.J1.Ja da Ve. Gal.JpelrL 

Ebbene., i..o ho .te:tto CDn -inte.'tc!.Jl.Je. W. amnJJtazWne. 
il P'Wf!.irJ di. Ve. Gal.Jpe.Jti.. da Lu 60;t;t0 I.JU La VJ..a d{. no 
vem6'te.. Come. rrrU. non ne. ha paJtMo? Saitebbe. 6oJtI.Je. un 
neo l.JuUa rmg~c.a {y(gutta del PJtMi..dente. della J()J20 

f.YtJw.zJ.Dne. we.!WJ.le. e YrK)tci:Il.l', deil.' Uolia del I.J~DndO 
dopogue.Jttta? 

Calti.. l.Jaiu;t:.i... 
Fltaneueo Ru-6-6O 

------------------------------------------- Ca.tan.(a 
Egregio signor Russo, 
La cosiddetta "legge truffa" onora De Ga 

speri e squalifica i comunisti di ieri e gli ex 
comunisti di oggi. Non ne ho parlato sol per
ché nei limiti di un articolo non si può dire 
tutto. Ma ecco come si svolsero i fatti. 

Da premettere che De GaspeIi presiedette 
ben otto governi dal 1945 al 1953: la conti
nuità fu la sua persona, ma le coalizioni di 
centro erano da rifare e duravano meno di un 
anno. C'era da prowedre alla stabilità di go
verno, e quindi da modificare la legge eletto 
rale o, alla tedesca, con uno sbarramento per 
centuale o, come in tante altre democrazie; 
con un premio di maggioranza; fu scelto que 
sto secondo sistema. E cosÌ il governo De Ca 
speri propose una legge elettorale che, alla 
coalizione di partiti che raggiungeva il 50,01-
% dei voti, assegnava il 64,5% dei seggi; il re 
sto agli altri partiti in quota proporzionale .. -

I comunisti e i socialisti, che dovevano an 
cora imparare le regole della democrazia, sca 
tenarono un campagna violenta nelle piazze e
in Parlamento. In Parlamento vengono straccia 
ti verbali e rovesciata l'urna delle palline per 
la votazione! nel Senato Ugo La Malfa viene 
schiaffeggiato dal seno Lussu e il ministro Pac 
ciardi rimane leggermente ferito; negli scon=
tri con la polizia, in piazza, l' ono Ingrao ri ma 
ne contuso. -

Comunque, la legge venne approvata il 21. 
1.1953 alla Camera, e il 29 marzo al Senato; 
ma De Gasperi dovette porre la questione di 
fiducia per eliminare gli innumerevoli emenda 
menti. Sia alla Camera che al Senato i sociai 
comunisti abbandonarono l'aula al momento 
del voto, mentre la CGIL indiceva lo sciopero 
generale in tutta Italia. 

Le elezioni politiche si svolsero il 7.6.1953. 
I partiti coalizzati (DC, socialdemocratici, li
berali, repubblicani, Partito Sardo d'Azione e 
partito Sudtirolese) raggiunsero il 49,8% dei vo 
ti, e il maggioritario non scattò. Pertanto la 
sola Dc ebbe il 40,1 % dei voti con i quali in 
tutti i regimi democratici si ha il diritto ad 
un premio di maggioranza. E così si ritornò al 
proporzionale con i problemi che ancora oggi 
ci trasciniamo. 

Il signor Russo è soddisfatto da questa mia 
risposta, Lo spero. 

IL DIRETTORE 

GALANTUOMO -------------------------------
E' molto plU facile essere un 

eroe che un galantuomo. Eroi si può essere 
una volta tanto; galantuomini si deve esse 
re sempre. - Luigi Pirande110 
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GRAZIE, AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA 

~ 100.000 - Leopoldo Cucchiara (AG) , Nico
lò Mastrella (Carrrnarata), Isabella e 
Roberto Armenio (Cattolica), Enzo e 
Gaetana Mazzotta (PA), NN (PA) 

~ 50.000 - Calogero Capobianco (AG) , Giu
seppe Cuva (Canicattì), Gruppo Giov. 
"S.Domenica" (Carmnarata), Giglia Sal 
vatore (Favara), PP. Redentoristi San 
t.uario di Montalto (Messina), GiuseE 
pe Pace (Ribera), Giovanni Sciacchi
tano (Sciacca), Salvatore Mangiapane 
(Pa), Francesco P. Cordaro (S.Giovan 
ni G.), Giuseppina Pandolfi (Ribera) 
Eleonora Sortino (Villafranca), Giu
seppe Gulli (Ribera), Pietro Re (AG) 
NN (Ribera), Bruno Puleo (palma), Vin 
venzo Gallo (AG), Salvatore Mantelli 
(Molare) 

f 30.000 - Vincenzo Cataldo (Favara), pi
na Vita (Sciacca), Giuseppe Cuffaro 
(Raffadali), Maria Garuana (Ribera), 
Educatrici Miss.P.Kolbe (Montevago), 
Paolo Ciotta (AG), Antonio Castrono
vo (Licata) 

f 20.000 - Francesco Costanza (Favara), 
Vittorio Ricci (S. Stefano) , Nicolò Ca 
rì (Ribera), Antonio Pace (Ribera)~ 
Leoluca Pollara (Corleone), Benedet
to Lo Sicco (PA), Giuseppe Sciandro
ne (Licata), Matteo Garamella (Roma) 
Mario Longatti (Como), Calogero Sci
colone (Menfi), Giuseppina Schifano 
(Favara), Calogero Cucuzzella (Ribe
ra), Convento del Giglio (Sciacca), 
Giacomo Costanza (Grotte), Ferlita Fi 
lippo (Ribera), Cettina Bartolo (Ri-=
bera) , Michele Salamone (Aversa), An 
na Maria Giacobbe (Ribera) -

f 25.000 - Diego Acquisto (Favara), Giu
seppe Tagliareni (Calamonaci) 

~ 10.000 - Giuseppe Patti (Ribera), Carlo 
Guirreri (Sciacca), Stefano e Luigia 
Ciranna (Favara), Giovanna Gatto (Ri 
bera) , Salvatore Schifano (Ribera)~ 
Ignazio Ruvolo (Ribera), Gioacchino 
Venturella (Raffadali), Antonietta 
Zizzi (Pezze del Greco) 

~ 300.000 - Istituto Bancario San Paolo di 
Torino (filiale di Ribera) 

f 15.000 - Castellano Geraci Maria (Ribe
ra) 

~ 6.000 - Antonino Amorelli (Ribera) 
~ 100.000 - Nicola Sajeva (Ribera) 

22.11.1998: uscite ~ 23.427.800 - entrate: 
~ 17.232.140 = DEFICIT ~ 6.195.660 1=== 

CIVILTA' ---------------------------------
Voi dite che la vera civiltà del

l'Occidente è cristiana: all'osservatore ve 
nuto da lontano ·;?ssa appare piuttosto ado-=
ratrice di Eros o di Afrodite che non di 
Colui che ha detto: - Siate puri come io 
sono puro!". 

Aldous Hux1ey 
scrittore inglese 
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