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La Costlt_e della -lBbblical 
esalta la libertà della Scuola e prevede un sostegno 

economico anche alle Scuole non statali 

!IlNOPOLIO STATALE DELLA SCUOLA: 
UNA FORMA DI STATOLATRIA? 

L'Il febbraio 1929 fu firmato il Concor 
dato tra la Santa Sede e lo Stato italiano-:-

Si chiudeva cosi la "questione romana", 
apertasi il 20 settembre 1870 allorché le 
truppe sardo-piemontesi invasero Roma al fi 
ne di costituirla capitale del Regno d'Ita 
lia. La qualcosa improbabile, se non pro= . 
prio impossibile, col precedente regime li 
beralborghese, fu resa possibile dal gove~ . 
no Mussolini; tanto che, l'indomani della 
firma, Pio XI, parlando a professori e st~ 
denti dell'Università Cattolica di Milano, 
disse tra l'altro: ilE forse ci voleva l'uo' 
mo che la Provvidenza ci ha fatto incontra , 
re, immune dai pregiudizi della scuola li= 
berale" . 

Eppure Mussolini, il 13 maggio 1929, 
nella relazione alla Camera dei deputati, 
ebbe e dire: 

L'enciclica poi culminava in questa de
cisa e solenne affermazione: 

"Il fascismo, come dot trina totali taria, 
è una vera e propria statolatria pagana non 
meno in contrasto con i diritti naturali 
della famiglia che con i diritti sopranna
turali della Chiesa". 

Mussolini, dinanzi a Pio XI deciso a rom 
pere il Concordato, venne a più miti consi 
gli; ma lo spirito monopolizzatore dell'e= 
ducazione e della scuola non venne meno, 
avendolo ereditato dallo Stato risorgimen
tale liberalmassonico, per poi trasmetter
lo allo Stato, democratico e repubblicano, 
nato dal referendum istituzionale del 2 giu 
gno 1946, nonostante che la Costituzione 
della' Repubblica I taliana sancisca so
lennemente la libertà della scuola e dell' 
educazione. 

A BASE DELLA NOSTRA COSTITOZIONE 
I DIRITII DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA 

"Un altro regime che non sia il nostro 
può ritenere utile rinunziare all'educazio- Pertanto, la Costituzione della Repubbli 
nene delle giovani generazioni. Noi no. In ca Italiana non poteva non sancire la liber 
questo campo siamo intrattabili". I tà della scuola e dell' educazione: non sa-

Pio XI, allora ribadì il diritto natur~ rebbe stata, infatti, Costituzione democra 
della famiglia e quello soprannaturale d~l' tica, poiché la libertà della scuola e del 
la Chiesa ad istruire e ad educare. in tre l'educazione è l'elemento costitutivo fon= 
encicliche: Divini illius magistri e Casti dante del regime democratico. 
connubii; e ancor più in quella, diretta a Su questo principio furono unanimamente 
Mussolini stesso e al regime fascista, in- d'accordo tutti i padri costituenti, demo
titolata: Non abbiamo bisogno del 29 giugno craticamente eletti dal popolo italiano, e 
1931, che fece seguito agli assalti deller I profess:anti'le ideologie più disparate: 207 
sedi e dei giovani di Azione Cattolica. Vi appartenevano .alla Democrazia Cristiana, 
scriveva: 115 al Pa.rtito Socialista Italiano, 104 al 

"Una concezione dello Stato che gli fa Partito Comunista Italiano, 41 all'Unione 
appartenere le giovani generazioni intera- Democratica Italiana (liberale), 30alFron 
mente e senza eccezioni dalla prima età ii te dell 'Uomo Qualunque, 23 al Partito Repu~ 
no all'età adulta, non è conciliabile con blicano Italiano, 16 al Blocco Nazionale 
la dottrina della Chiesa cattolica, e nean· della Libertà, 7 al Partito d'Azione, 4 al 
che è conciliabile col diritto naturale del· Movimento per l'Indipendenza della Sicilia, 
la famiglia Il.. I - J e 9 ad al tre liste. 



La nostra Carta costituZionale è quindi un 
miracolo della buona volontà di uomini ideo 
logicamente diversi, i quali si sono ritro 
vati croncondiii neHfondare la nostra repubblI 
ca su valori, non religiosi, bensì di ordI 
ne naturale ed umano; a questi valori la re 
ligione cattolica non aggiunge che la luce 
del~a fede che li rende più profondi e con 
sistenti. Insomma, i valori su cui si basa 
la nostra Costituzione sono quelli del di
ritto naturale di cui parlava Pio XI, e che 
il fascismo mortificava. 

La Democrazia Cristiana, l'unico parti
to che s'ispirava alla dot trina sociale del 
la Chiesa, aveva appena 207 deputati nella 
Costituente su 556, i socialcomunisti 219, 
l'area liberale più di cento; eppure i po
litici cattolici riuscirono così convincen 
ti nel presentare i valori della persona~ 
della famiglia, della solidarietà, dell'u
guaglianza, della libertà secondo gli inse 
gnamenti della Chiesa, da farvi converge~ 
re la maggioranza dell'assemblea costituen 
te. E ciò ad opera principalmente di La pI 
ra, Fanfani, Moro, Dossetti, Lazzati, i co 
siddetti professorini prov'enienti dalla FU 
m. -

E così nei principi fondamentali della 
Costituzione si delinea il volto della Re
pubblica italiana: democratica, garante dei 
diritti della persona umana, rispettosa del 
le libertà civili e religiose, nonché del
la tradizione cattolica, decentrata nelle 
autonomie regionali e comunali. 

E' DIRITI'O DEI GENITORI ISTRUIRE 
ED mcARE: SI PUO' m.x:ARE CON ESSI, 
MAI SENlA O CONTRO DI ESSI 
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La persona umana è concepita, nasce, si 
sviluppa fisicamente e spiritualmente, se-

· condo natura, nella famiglia. Ecco, perché 
consapevole di ciò, la Costituzione procla 
ma: 

"La Repubblica riconosce i diritti del
la famiglia come società naturale fondata 
sul matrimonio". . 

, . La famiglia allora, come società natura 
• le, viene prima dello Stato, la cui ragione 
: di essere sta nel servizio che le deve ren 
! dere. Insomma, lo Stato sostiene e integra 
I la famiglia nei suoi compiti, ma non si so 
: sti tuisce ad essa: questo principio squisI 

tamente democratico, naturale ed evangeli-= 
I co è il fulcro della nostra Costituzione; 
, disattenderlo vorrebbe dire tradirla. 

Ecco perché la Repubblica, secondo la Co 
stituzione, non si arroga il diritto di e
ducare i suoi cittadini; tale diritto lo ri 
conosce ai geni torie agli enti educativI 
(es. la Chiesa), e ai privati, come soppo~ 
to e aiuto della stessa famiglia: i genito 

· ri, infatti, sono gli educatori naturali del 
figli; si può aducare con essi, mai, però, 
senza di essi e, peggio, contro di essi. Ec 
co i testi. -

Art. 30 - "E' dovere e diritto dei geni 
tori mantenere, istruire ed educare i fi
gli, anche se nati fuori del matrimonio". 

E lo Stato che missione ha nei riguardi 
dei suoi giovani cittadini? 

Art. 33 - "La Repubblica: 1) detta le 
norme generali dell'istruzione; 2) istitui
sce scuole statali per tutti gli ordini e 
gradi". 

La Costituzione, quindi, distingue tra 
istruzione ed educazione. I genitori istrui 

Al centro di tutto l'impianto costituziQ scono ed educano; lo Stato istruisce. Ma al 
naIe sta la persona umana; e, secondo l'i~, lora, chi può aiutare i genitori nell'edu~ 
segnamento evangelico della Chiesa, ognie~ cazione dei figli? Risponde lo stesso-aI= 
sere umano è persona, per il solo fatto di I ticolo al comma 3°: 
essere un essere umano. Ecco perchè la Co- Art. 33 - "Enti e priva ti hanno il diri! 
stituzione così esordisce: ! to di istituire scuole ed istituti di edu-

Art. 2 - "La Repubblica riconosce· e ga- cazione" • 
rantisce i diritti inviolabili dell'uomo, Logicammente, lo Stato laico non ha,né 
sia come singolo sia nelleformazionisoci~può avere, suoi principi filosofici, reli
li ove si svolge la sua personalità, e ri-. giosi e pedagogici; quindi non intende fa~ 
chiede l'adempimento dei doveri inderogab! si educatore dei suoi cittadini, bensì a~ 
li di solidarietà politica, economica e sQ vola un tale compito della famiglia, degli 
ciale". enti e dei privati. Ecco come. 

Quindi lo Sta,to democratico non concede Art. 31 - "La Repubblica agevola con m! 
,(come lo Stato totalitario), bensì ricono- sure economiche ed altre provvidenze la fo!. 
sce i diritti della persona che viene pri- mazione della famiglia e l'adempimento dei 
ma dello Stato, che è solo un'istituzione compiti relativi". 
a servizio della persona: la persona, infa! Evidentemente tra i primi compiti della 
ti, è immortale, lo Stato no. . famiglia c'è quello dell'istruzione e del-

Ecco perché nell' articolo successi vo vi~ l'educazione, quindi la possibili tà di fr~ 
ne detto: I quentare la scuola che più si confà ai pri~ 

Art. 3 - "E' compito della Repubblica r! cipi educativi e religiosi di essa. 
muovere gli ostacoli di ordine economico e' LA REPUBBLICA AGEVOLA CON MISURE 
sociale, che, limitando di fatto la .liber- ECONOMICHE IL COMPITO DEI GENITORI 
tà e l'uguaglianza dei ci t tadini impedisco- DI ISTRUIRE ED EDUCARE I FIGLI 
no il pieno sviluppo della persona umana". 

E nell 'art. 32 aggiunge: "La legge non \ La Costituzione repubblicana abolisce 
può in nessun caso violare i limiti imposti i il monopolio scolastico statale quando di
dal rispetto della ~ersona umana". . ce che "enti e privati - come già notato -



hanno il diritto di istituire scuole e isti 
tuti di educazione", ed aggiunge: -

Art. 33 ~ "L'arte e la scienza sono li
bere e libero ne è l'insegnamento. 

La legge, nel fissare i diri t ti e gli oQ 
blighi delle scuole non statali che chiedQ 
no la parità, deve assicurare ad esse pie
na libertà e ai loro alunni un trattamento 
equipollente a quello degli alunni di scuQ 
le statali". 

Quindi la libertà della scuola è una qu.§:. 
stione di democrazia, e di democrazia com
piuta. E siccome questi principi costituziQ 
nali dormono sonni tranquilli ... sulla Ca~ 
ta. costituzionale da oltre cinquant 'anni; 
e siccome, ogni volta che qualcuno cerca di 
risvegliarli succedono le cose più strane: 
crisi di governo, manifestazioni studente
sche pilotate contro la scuola non statale, 
campagne contro la Chiesa che difende nat~ 
ralmente una tale libertà".. vuoI dire che 
la libertà della scuola in Itali.a è ancora 
da venire, che la democrazia stenta ancora 
ad affermarsi, che il monopolio scolastico 
resta ancora il peccato originale trasmes
soci dal nostro mal fatto Risorgimento. E, 
poi, c'è il problema del finanziamento per 
sostenere le scuole libere e renderle acce~ 
sibili anche ai eH tadi.ni meno abbienti. E 
gli statalisti ad oltranza non vogliono che 
lo Stato spenza un soldo a tale scopo. Pe~ 
ciò un padre di famiglia che vuole mandare 
i figli nella scuole libere, paga questa 
sua scelta e questo suo diritto tre volte; 
infatti, paga le tasse per la scuola stat~ 
le come tutti i cittadini, paga la retta a_~ 
l' Isti tuta privato, paga l' iperf sulla ste~ 
sa retta quando fa la denunzia dei redditi: 
un diritto, quindi, da esercitare pagando
lo profumatamente. 

E cosi lo Stato italiano ha figli e fi
gliastri; i cittadini non sono tutti ugua
li: per quelli che vanno nelle sue scuole, 
spende milioni e milioni per ognuno di lo
ro; per gli altri, invece, niente, non so
lo, ma - come detto - li sfrutta anche per 
la scuola dell'obbligo. 

Peraltro, la scuola privata non è priv~ 
ta" ma è un servizio pubblico organizzato 
da'privati. Questo concetto lo si capisce 
per quanto riguarda la sanità: un privato 
apre una clinica; lo Stato stipula una ~og 
venzione e qualsiasi cittadino può serVlr
sene, poiché lo Stato la sovvenz~one come 
le sue cliniche e i suoi ospedall. Nessuno 
ha niente da dire. Per la scuola, invece, 
non se ne deve parlare neppure, nonostente 
l'art. 31 della Costituzione che proclami: 
"La Repubblica agevola con misure economi -_ 
che e altre provvidenze la formazione del
la famiglia e l'adempimento dei compiti re 
lativi". 

"SmzA ONERI PER LO STATO" 
E' SOLO UN CAVILLO ANTIDFH>CRATlCO 

Eppure un cavillo lo trovano i nemici 
della scuola non statale nel comma 3° del
l'art. 33: "Enti e privati - vi si legge -
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hanno il diritto di istituire scuole ed i
stituti di educazione, senza oneri per lo 
Stato". Ma è solo un cavillo. Il senso in
fatti, ovvio di tale corrma è questo. Lo St~ 
non intende assumere oneri economici nella 
fase di istituzione di scuole e istituti 
promossi da enti ( es. congregazioni religiQ 
se) e privati (cittadini); non escludepe
rò interventi nella fase di gestione. Tale 
interpretazione lapalissiana è avvalorata, 
infatti, da coloro che proposero, nella CQ 
s ti tuen te, un tale aggiunta al corrma: - "seg 
za oneri per lo Stato". Furono gli onorevQ 
li Epicarmo Corbino d'area liberale e Tri
stano Codignola del Partito d'Azione. Essi 
dichiararono, secondo gli Atti parlamenta
ri, quanto segue: 

"Noi non diciamo che lo Stato non potrà 
mai intervenire a favore degli istituti pr.!. 
vati; dic:).amo solo che nessun istituto pr.!. 
vato potrà sorgere con il diritt0 d'avere 
aiuti da~ .pante: dello Stato~t. 

Purtroppo, si ha l'impressione che mol
ti, anche se deputati eletti dal popolo, 
non hanno letto la Carta costituzionale, e 
parlano perciò senza riflettere e per un .!. 
stinto di contraddizione e di rifiuto di 
tutto ciò che non porta il marchio statale. 

Pertanto se, per assurdo, il "senza on.§:. 
ri per lo Stato" fosse da interpretare co

; me tma proibizione del finanziamento delle 
_ scuole non statali, non ci sarebbe da fare 
altro che cancellarlo dalla Carta costitu
zionale con la procedura prevista dall'ar
ticolo 138 della medesima, poiché sarebbe 
contro l'esercizio di un diritto democrat.!. 
co fondamentale: la libertà dei geni tori di 
scegliere la scuola. 

GERLANDO LENTINI 

genocidio dimenticato di cristiani armeni 
~ 

I curdi-aiutarono i turchi 
a sterminare gli armeni 

Robi Ronza ------

C'è qualcosa che richiama alla memoria 
l'antica idea graca della nemesi storica 
nella triste sorte toccata al popolo curdo 
da quando, con il Trattato di Losanna 'del 
1923, la sua terra è stata spartita tra TuE 
chia, Siria e Irak. 

I curdi infatti avevano accettato dai 
turchi la parte di carnefici quando n el 
1915 Costantinopoli ordinò loro lo stermi
nio degli armeni che vivevano entro il cog 
fine dell'Impero ottomano. In cambio delle 
terre e degli averi, bande di irregolari 
curdi armati dal governo ottomano percorse 
ro per tre anni le province anatoliche co~ 
prese tra Van, Erzurum e Diyarbakir massa
crando e saccheggiando. Al prezzo di un mi-



lione e mezzo di morti gli armeni scompar
vero dallo loro rnillennaria sede anatolica 
ove i curdi andarono ad insediarsi scenden 
do dalle valli del Tauro orientale ove si~ 
no ad allora erano concentrati. 

L'attuale Kurdistan turco è dunque in 
larga parte quello che era l'antica Grande 
Armenia. Al10 sfortunato popolo armeno, che 
aveva il torto di essere una grossa isola 
cristiana in un mare musulmano, restò sol
tanto quel lembo di pataria attorno a Eve
ran che era allora una provincia zarista e 
più tardi divenne una Repubblica dell'Urss 
prima di arrivare infine all'indipendenza 
pochi anni or sono, nel 1991./ 

Se tutto ciò non giustifica di certo la 
dura repressione dei loro legittimi dirit
ti, con cui in seguito la Turchia li ha ri 
compensati, vale la pena di ricordare que~ 
sti precedenti del1a storia curda perché so 
no d'aiuto a liberarsi da un pregiudizio 
che costituisce una delle numerose vestigia 
di una cultura leninista che pur restano 
nella mentalità comune del nostro Paese: 
quella cioè secondo cui le vittime in qua,!! 
to tali sono sempre e comunque innocenti, 
fino al punto da aver diritto di farsi I.:li~ 
stizia in ogni modo e ad ogni costo. 

Nelle cronache televisive giornalistiche 
- così spesso prive di qualsiasi giudizio 
sui metodi autoritari e spesso terroristi
ci del Pkk e del suo leader Ocalan - l'in 
flusso di tale luogo comune è di una vastI 
tà impressionante. Sarebbe invece urgente 
tornare a capire che una buona causa non a~ 
salve chi eventualmente ne sia un pessimo 
alfiere. E questo è di sicuro il caso di 
Ocalan e del Pkk. 

In secondo luogo, con la loro persiste,!! 
te incapacità di formare un solo movimento 
risorgimentale al di sopra delle frontiere 
dei Paesi che si spartiscono la loro patria, 
i curdi si sono condannati a una permanen
te sconfitta della quale non possono accu
sare alcun altro se non se stessi. 

Il Giornale 30~ 11.'98 
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(Daniela Piazza editore) è un lavoro stori 
co di prima qualità, basato su una quanti~ 
tà di materiale inedito, che descrive con 
lucidità un Risorgimento fatto di rapine, 
violenze e stragi. Il racconto entra nel vi 
vo con la descrizione della spedizione di 
Crimea e termiana con la "strage di Stato" 
organizzata a Torino nel 1864 per giustifi 
care lo spostamento della capitale a Fireg 
ze. 

"Un diario ID8llOscritto di un giova ber 
sagliere, volontario nella spedizione-di 
Crimea nel 1855", per mette di ricostruire 
la storia di 15.000 uomini mandati a mori
re "per riscuotere con gli interessi" il 
tributo di sangue piemontese. Mandati a mo 
rire e basta, senza né cibo né attrezzatu~ 
re, privi perfino delle tende da campo. Ma 
grazie a "quell'assurda guerra" il Piemon
te, al Congresso di Parigi del 1856, "ave
va potuto pretendere di rappresentare 26 mi 
lioni di italiani oppressi". -

Oppressi? A mettere in scena la rappre
sentazione dei popoli oppressi dai sovrani 
assoluti, avrebbe provveduto sotto la gui
da di Francesco Curletti ("uomo di fiducia 
del ministero dell'Interno e agente segre
to personale di Cavour"), un gruppo di 
"grassatori pluriassassini" inviati "a par 
tire degli anni Cinquanta negli Stati spar 
si lungo tutta la penisola". ....,.. 

"Tutte le manifestazioni cosiddette spon 
tanee, che precedettero il suffragio elet~ 
torale, furono organizzate da squadre spe
ciali spedite da Torino, formate anche da 
malavitosi. Tutti i manifesti, ampiamente 
citati dai giornali torinesi, venivano stam 
pati e inviati dalla capitale e affissi daI 
carabinieri, travestiti da popolani". 

A Firenze, a Parma, a Modena, a Napoli, 
i "dittatori" incaricati da VittOrio Emanue 
le di organizzare i plebisciti compiono fur 
ti, rapine, violenze, omicidi. -

Nelle stesse ore in cui Boncompagni pre,!! 
de possesso, a Firenze, del palazzo del so 
vrano, "tutte le casse pubbliche venivap.o 

scuotate senza che 

TORINO Con documenti inediti l'ex sindaco Novelli ricostruisce i crimini compiuti dal Risorgimento 
una sola lira finis
se nel tesoro piemon 
tese". A Modena, il 
primo ordine di Fari
ni "fu quello di im-

1864: è sabauda la prima «strage di Stato» 
C'era una volta la leggenda di Vittorio 

Emanuele II, "re galantuomo", che corre in 
soccorso di chi con "grida di dolore" invo 
ca il suo aiuto. E' rimasta la realtà dI 
Vittorio Emanuele che ~orre, si, ma solo 
per conquistare e derubare. 

Diego NOvelli, il sindaco di Torino No
velli, quando nel 1984 la giunta da lui pre 
sieduta è scossa dalle prime avvisaglie dI 
quella che. sarà Tangentopoli, trova un ri
fugio più efficace del valium nelle stanze 
dell'Archivio storico di Torino. 

Da "quel tuffo nel passato utilissimo co 
me terapia per la mia igiene mentale", è na 
to un originalissimo feuilletton,interamen 
te costruito· su fatti veri. Amor di Patria 

possessarsi di tut te le chiavi del palazzo, 
anche di quelle delle cantine. Quando arri 
vò la moglie di Farini si fece consegnare 
le chiavi: tutta l'argenteria, comprese le 
armi del Duca, fini nelle mani dei fondito 
ri". Ed ecco la versione ufficiale, forni=
ta alla stampa dall'infaticabile Curletti: 
"Il Duca, partendo, aveva portato seco tut 
ta la sua argenteria e tutti gli oggetti di 
qualche valore, lasciando vuote financo le 
cantine". 

le cose vanno diversamente nello Stato 
della Chiesa? Si, perché l'esercito ponti
ficio prova a combattere. In questo caso C~ 
vour e Farini (ministro dell'Interno) sono 
costretti ad "infiltrare nell' armata papa-



le carabinieri reclutati a Torino. Le istru 
zioni erano chiare: pro~ocare nelle guarnI 
gioni il maggior numero di diserzioni, pa
gando i disertori a peso d'oro. In caso di 
scontri a fuoco gli infiltrati dovevano gri 
dare 'sisalvi chi può' e fuggire. Durante 
il conflitto avevano anche l'ordine di sba 
razzarsi degli ufficiali che comandavano 
la taruppa". E cosi l'assassino del gener,!! 
le Pimodan, l'agente Brambilla, "venne pr,Q 
mosso maresciallo d'alloggio dei carabinie 
ri". -

Una busta sigillata è scoperta da Novel 
li nell'Archivio storico del Comune nel 
1984. E' il resoconto della prima strage di 
Stato, compiuta per fare accettare agli it~ 
liani il trasferimento della capi tale da To 
rino a Firenze (secondo gli accordi segre= 
ti stipulati nel 1864 tra Vittorio Emanue
le e Napoleone III), resoconto redatto dal 
sindaco di allora, il marchese Emanuele Lu 
serna di Rorà. -

Come fare per "presentare Torino come 
una città non più degna di essere la capi
tale"? Semplice. Basta una "efferata azio
ne preordinata dal Governo nei confronti d~ 
gli inermi cittadini torinesi": e cosi il 
selciato della centralissima piazza San Ca.!'.. 
lo è insanguinato da oltre cinquanta morti 
tra i dimostranti che non vogliono il tra
sferimento della capitale. 

(A.) ANGELA PELLICCIARI: 

---ANDREA CAMILLERI: UN LINGUAGGIO IBRIDO 
• "0 i 

E A VOLTE SCURRILE ..• 
, , ASSURTO A DIGNITÀ LETTERARIA? 

CaJtO Vi.Jr..d;toJte, 
I.JOY/D un g.wvane. aglLigentino che., 1.Jph7hJ da1J.a v~ 

t:o;ta di.. ~ pelt .f.IJ I.JCJLli::to!r.e. AAd!t.ea Cami1..teJtL, 
Yl[JMJw CDn:teNWteD. ho ~ a leggettne. L UbJrJ.,. 

Ebbene.. do{XJ avettne. 6aftrJ... una. I.JCD~. ho 
~ ad avelte. quai.che. peJrplul.Ji.i:à 1.Jui. I.JUO ~ 
le e L CDn:teYU.J:tJ... 

Pen60 che Le( abbJ..a. ldto più. di.. me. Le cM.R..do. 
pflJU!J.iJ un I.JUO palWc.e. GJtaz.i..e.. 

VLneenzo A4gento 
------------------------------------------ Ag~ento 

Caro Vincenzo, 
Tu hai fatto una scorpacciata, ma io ero. 

perfettamente digiuno dei libri di Andrea Ca
milleri, sino a quando non ho ricevuto la tua. 

Per risponderti ho letto il primo libro che 
ho caoitato del detto autore: Il ladro di me
rendine. Le :mie osservazioni, quindi, riguarda
no solo quest'opera del Camilleri. 

1. Mi ha urtato il linguaggio letterario: 
né italiano né siciliano, qualcosa di ibrido che 
sa di nìerite. L'artista ouò manifestare la 
sua originalità e il suo stile usando una sola 
lingua, ma non storpiandone. due. 

2. Mi ha. indignato l'intercalare triviale dei 
personaggi, ad incominciare dello stesso CO!!! 
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missario di Pubblica Sicurezza Montalbano. La 
volgarità è sempre volgarità, e non può assu.!. ' 
gere a valore letterario. Almeno i grandi del 
la nostra letteratura. la: pensavano cosÌ. 

3. Non so perché il Camilleri e tanti al
tri scrittori siciliani riescono solo a vedere 
nella Sicilia e nei Siciliani aspetti negativi e 
retrogradi. Per cui viene il sospetto che sia un 
diffuso fenomeno di strabismo ideologico. 

Caro Francesco, scusami ... ma non sono in 
grado di dirti di più e di meglio sullo scritt~ 
re Camilleri. 

IL DIRETTORE 

SC10PERO 'DEGLI STUDENTI ..• 
ILLOGICO E ILLEGALE 

Ui...rro V.iJr.ettoIte., 
I.JOY/D un poVeJ1.O padlr.e di.. 6ami.B1.MI. CDn due fJ.BU Mu 

denti.. n€11.e. I.Jcuo.e,e !JupeILi.DltL OIUl'J'J,( da quaidteanno l;
au.tunno .f.IJ :I:lr.aIJCfJJlItOY/D, Y/Dn a !Jc.utJfu, rm. pelt .te 1.JtJca.
de o a OOJat!C.alte ne( .f.IJcaJ..,i. -6è.ofu~ do.. .f.lJIw occupa. 
:ti: rm. a 60Jte che CDl.Ja? -

PJC.Ote6tano CDYIiIJr.o fu'~, CDYIiIJr.o 1.i.. ~ 
Uamento drdi..e. l.Jc.utJle ~ate.. SOY/D CDnvw.o che. -60Y/D 
1.n. rrano e plag~ do.. un glWppO di.. {XJtelte poUti..c.o ed, 
WelrM.vo. Tanto. (l{JU aiunn.-L ~e 6rpr.e va.canaza ••• e' 
Cltedo anche ai. P'W6U.6olti. 

PaIr1.andone CDn ai.cLtnL P'WOUMIti 'tuPOYll.>a.lM.U e 
CDn a.fuun[ padM. di.. 6amiBI.MI. ho tJr.ovat:rJ gU .6te.6~L 
mW CDnv..iJzc.imentL: J... JU1Bazu -60Y/D abbandona,U a .eSe 
I.Jtul.JL aliD I.Jba/r.agti.o. Nul.JUYlO dk.e..f.lJIw fu vrurilà.. 
n~I.JUYlO I.JL fYteocmpa. di-~ ail.o. lego1J.1:à. e a 6a
'te L .f.IJ'to veJU. i.ntelteML: di.. ~e al6-{ne di.. fYte
pa.JtaM..L alla. v1.;ta. 

1 g.,(o'l1/ilU (I. le. tWJ.iAte M.rrtYta. che. atiJ.J).nr; fu CDn 
gJ.wca dei.. l.J.i.i..emi..o 1.Jui. veJU. i.nteltel.Jl.JL degU ai.unn.i; e: 
La V-ia? V~ 1.JaluJ:J... 

G.i.ttAeppe. Sa.n.ti.ni. 
----------------------------------------- S~atlia 

Ill.mo signor Santini, 
Pur essendo una piccola rivista, La Via non 

ha paura di andare contro corrente; quindi Le 
dirò sinteticamente quanto penso. 

1. Lo sciopero dello studente è illegale: la 
Costituzione non lo prevede, né alcun Regola
mento che riguarda la Scuola. 

Come, allora, si permette che si consumi 
una illegalità da parte degli studenti, che al
meno a scuola dovrebbero essere educati alla 
legalità? 

Peggio ancora se occupano la scuola per dieci 
ne di giorni: come, può un gruppo di ragazzi ' 
impedire al corpo insegnante di fare il proprio 
dovere e agli altri studenti di usufruire del 
loro diritto alla scuola? 

Non è reato impedire con la violenza un 
pubblico servizio? Dove hanno la testa i presi 
di, i padri di famiglia, i magistrati e le for=
ze dell 'ordine? Perché non compiono il loro 
dovere? Non viene il sospetto che a presidi e 
professori piaccia essere pagati standosene a 
casa ad attendere ai propri affari? 

2. La Costituzione prevede lo sciopero per 
i lavoratori dipendenti't per gli studenti no, poi 
ché sarebbe illogico e irrazionale. 

Il lavoratore, infatti, offre il suo lavoro al 
suo datore di lavoro; e non gli si può impedi-
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re di negare la sua opera qu.ando se la vede l.iavano diJ.!endo che:tJ;;t;tr; e/ta. nei. copione. 
malamente retribuita: pertanto, astenendosi Sono poi lfArnwto ~emente .{rrpIr.e1J-6-i.onato dal ~~ 
dal lavoro danneggia il suo datore di lavoro, il t:o che il.. pubbli.t!.o applaudWa ~mtendo untoi.eti.Ytguaa. 
padrone. g1..o. E' da. ~ e CJJ:ttoRJ.ci:tJ;;t;tr; cJ.ò? 

Ma a scuola il datore di lavoro è lo o;tuden E Lel. che ne diJ.!e? N..i.c.ola P. 
te, il padrone è lui. Il datore di lavoro non SI ~------------------------------------------- Ri..beJra. 
astiene dal lavoro, il padrone cerca altri mez Caro Nicola, 
zi per far sl che il lavoratore faccia il suo d2. lo dico quel che tu hai scritto: 
vere. 1) una parodia la si fa a carnevale, giam-

E' cosI difficile capire che lo studente il mai per la festa di San Nicola; 
quale permette ai professori di essere pagati 2) una parodia dei sentimenti casti e nobi-
senza fare scuola, è autolesionista? che a per li in rapporto alla famiglia, un Comitato di 
derci è proprio lui, e solo lui? ~ una festa religiosa non lo propone né per la 

Purtroppo, alla Scuola chi può sparare spa- festa di un santo né a carnevale; 
ra, salvo le lodevoli e non poche eccezioni. 3) un musical che usi un linguaggio volgare 

lo sono stato nella Scuola statale dal 1959 (tanto più se in bocca a preti e a frati) de
al 1990: 31 anni. Ed avevo l'impressione che ve essere proscritto da tutti ì buoni cristiani; 
si faceva scuola ... in attesa delle vacanze au- 4) purtroppo molti cattolici hanno una fede 
tunnali, invernali ed estive: ogni occasione era solo devozionale, non è cambiata la loro me.!! 
buona per non fare scuola: e si era tutti con- talità: la loro mentalità è rimasta quella del 
tenti, proprio tutti! Peraltro, l'anno scolastico la televisione, di Sorrisi e canzoni, di Panora
fiòiva

oo 
o un po' oltre la metà di maggio. Gli ma e t:1i Novella 2000, ossia pagana; ecco pe.!. 

alunni, compiacenti gli insegnanti, erano feli- "ché o si applaude anche alle volgarità; mi risul 
ci di non venire più a scuola! I pochi professo ta però che tanti non applaudivano, e quale}! 
ri che andavamo contro corrent~, ci vedevamo- no, per protesta, se n'è andato; 
isolati e soli. 5) chi dovrebbe vigilare, a volte, dà fiducia 

La prima riforma scolastica è questa: assi- che non sempre è ripagata nel modo giusto. 
curare agli alunni, assiduamente e sistematica Cordialmente. 
mente, la razione giornaliera di scuola e di pre 
senza a scuola, senza transigere. -

Ma gli alunni - ci si domanda - hanno il 
diritto di farsi sentire e di protestare? Certa
mente: sono protagonisti della loro formazione 
culturale ed umana. Ma con altre forme: cor
tei fuori orario scolastico, assemblee e ordini 
del giorno nell' ambi to della scuola, manifesta 
zioni che non eliminino la regolarità delle le:: 
zioni. Sembra che i giovani - o chi li strumen 
talizza - abbiano poca fantasia. -

Caro amico, la situazione della Scuola sta
tale mi preoccupa, mi indigna, mi fa nausea; 
ma non riesco a rassegnarmi. 

In quanto alla protesta contro l'ipotetico fl 
nanziamento alla Scuola privata, prego legger
si l'articolo diprima pagina. 

IL DIRETTORE 

FESTA DI SAN NICOLA A RIBERA:" LA VOLGARITÀ 
OFFENDE I SANTI E DIO STESSO 

Ca!w V.br,.eittoJr.e, 
doppi..ommte dwotrJ di.. San "N.tc.o.f.a., peli. il.. " nome di.. 

ba.ttu.inrJ e peJtc.hé. well.e1Je, vo.f..wo pa!tteci.pa!r.è. allo.. 
6e.6ta. dei. Santo, lodwoRmente~; m:l ho dE. 
vuto ,{ngo";..alte un' arnvta. e lYw.tta. -6ollp'r.e1Ja. 

Il 3 diJ.!errlYr.e ~C0460 e/ta. 1..n. p1l.Ogtr.anm:l, al c1..n.etm. 
GoMen, pIr.CJnr)6-éO dal C~ del1.a. 6e6ta e dal g.II.UE 
(Xl paMOc.cM.oi.e, un ~: l pr.ome.6,u -6po,u 1..n. Sl.
cJ.V..a.. Ci.. .6ono OYIdo.to, e mi. .6ono ~mt1i:o tIr.1..d.e e u
mUioJ:o. PeJtc.hé.? 

Ella. una. pa!r.Od.i.a. del.. IWr1WlZO dei. llaY!zon,( che ~ 
:ta l' artrIJte ~errpUc.e e puItO di.. due "p1l.CJmU,u .6po,u", 
e che qu.i..ntU. ven.i.va /fJ.J:ikrJ.eJ..z.zo.to, .&enza peY!l.la/te che 
San f.U.c..o.ea. è. li ~e;l;to!r.e del.. fl.danzai:J.. e della. 6a.
m4JUa.. 

peJr. g..Wn;ta., ,u 6ac.eva U60 di.. un .ti..nBuagg1..o di.. b~ 
M lega e ~peMo ~.i..ai..e, taYtito p.iù -6e me.6-6o 1..n. boE:. 
ca a,L P'te.U dei.. °If.amYl.ZO: don Abboruil.o, 61la. CN.Ato6o
ltJ) e. il ctJJrdJ..naJ..e F eden..(c.o. 

Avm:1one '(JaICi..a;tr; con rdcun.f.. ~ e.6,u ,u-6Cil-

IL DIRETTORE 

CERTI SILENZI NON GIOVANO 
ALLA NOBILE CAUSA DELL'UT UNUM SINT ======== 

TU. ma Vi.Jtd;tolte, 
La trJ..ngIt.O..z) v.wamen:f:e Peli. aveJl. pubbV..c.o;to ~u La. 

v..ia. (di.c..' 98) l' .mteJl.viAta tcJ.1o.I.JcJ.o;ta dal {Jf1MoIr.e. ilJJa!!.. 
geiko S<»ttHahn "t:oltYllM:o" alla Chie6a ~. 

Se non legge.6,u fu -6ua. lLfuiAta, YU.Jiia avltel. -6apu
t:o del1.a. conveM1..one dei. dd;to {Jf1MoIr.e del1.a. Chi..e.6a 
angUcana.. Avv-Lene, 1..n.6aft.t, che rnmtJte.i. ~tcot;eR.li P'l!!.. 
teM:aniti.. def.le tante e tante Chi..e.6e ~~ L ~w;t 
:ti.- dei. R.ol({) P'W~e1J.i:).;m) ~ I noL c.a1:itoUcl 

o al. cort:tJr.a.lr).r) P'te6eJLi..arrrJ :tac.eJl.e tu;t;te le votte che del. 
po.;,;totU- P'WteMan:ti.., anche motto q~, ,u c.on
vetr.tono aU.a. C~a di.. Rorm.. 

Rk.oIUio benM~..{mo che pM~ò quaU JJw~~eJl.vai:a fu 
c.onvell.-6-i.one al. Ca:ttoUce.6J.rrK:J di.. quef.l '1..n.-6-iBne paM:oIr.e 
wangeik.rJ, ~c.oopatlt6o li 15.8. '96, che 6u il.. ItW. Max 
ThuM.an., uno del. due ~ nel.. 1942, def.l'e.6pe-

o Jt.i.en.za di..- v1.1:o.. moYl.al.>ti.!'..a di.. Ta.i..z.é.. 1U.c.o'Uio che un no
t:o oltganD di.. 4taT1pa. ~ derJi.ÈJ appena. una. noU
cWa quaU 1..n.v..iA.J.bile. ali. 'olf.di..na:z1..one M1:!eJrIl.Male che 
(3.5. ' 887J il.. padtc.e Thwr..i.an *evefte doi1..e nrmf.- dei. 
c.tJJr.J:i).nale f.1Jc..6-t, aliolla. ~e.6c.ovo di.. Napo.U. 

Ai1.a fut!..e di.. c.eltte e1JpelVi.enze non mLrneJta.v.-iB-Uo-6e 
ne.6~un ai.tJr.a. wiAta, o.ttJr.e fu ~ua., ~C1LWeJrÒ.. dfli1a. c.o!!; 
v~ne dei. fXk6tolte wangeik.rJ scott Hahn e dei. ~U[) 

. .f.i.bIto "Rome. l.JWeet Home" (Rorrn, do.&e ca6a) • 
E anc.olla.: quale..&tanpa CJJ:tto.uca. ~ p.iù che 

R.. I ~lte. def.l 'Ott:avOJL.i.1J di... plteghiRM peJl. R.. I unU:à. 
del. ~ che,u c.ei..ebJr.a. dal 18 al 25 geNlati.o I ~u 
nei. (nei. 190B) li Itw. Pa.oR.o ().b,t:t;6on, un padtJlte ep[
-6cor:xztiano dWWJiI:rJ ben pltuto -6ac.eJr.dote ~? 

Non Cltedo che c.~ -6il..enzi PO~~anD giovalte ai1.a. 
nobile caU6a def.l 'ut W'ILIm -6.mt. 

Gltande. c.o-6a è. fu CfJIr.JJtà. VeMo.i. 6tcot;eJ.1). ~ epo.!IfJi:J.., 
m:l nei. tUl:Jpd;to dfli1a. veJrJ.i:à • •• 

V~ ~ai.J.Ji:,L Flta.ir.c.u,c.o AltorracUo 

-------------------------------------------- Paleromo 



DA COMBATTERE NON SOLO LA PEDOFILIA ... 
MA ANCHE LA npSICOSI n DELLA PEDOFILIA 

; CaltO 'f).i/r.e;t;toJr.e.? 
~ paIria. oggi. t.an:trJ di. pedo611J..a., e.a Jta.g-Wne.. Le. 

ntJtizLe. che. ..(. m::lI.>l.J~ ci. tJr.a6me;t;t{)no I.JU quuto ne. 
norneno l.Jono allmrrrrm;t;i,.; e. 6acci.J:mrJ bene. a l.JoJ..vQ{jua/t.::: 
dmte. ..L noMM. ~ da un p~ a cu..l, -Mno apo 
co tenpo 6a, non 6~evarro t.an:trJ ca/.Jo. -

VCJlVteL tu:tto..vJ.Jx l.JegnaialLe. un ai;t;w peJrko.eo, pu!t. 

tlr.oPPO IT.eale. e. Cf}YlM:ait:abile.,: quello dei1.o. "p6J..c.oM" 
dd1.a. pedofsi.J.)..a.: 1.i. vmeJte., cJ.rJé, pedo6J..U andLe. do
ve. non ci. l.Jono a66a;t;to. 

Un am.tco rm. lWJ!.J!.Onta.va che. terrpo 6a a!.ame. peMO 
ne. del.. I.JUJ) qua/Lt.i.elte. .fu a!!C.LIJ6avano di. aveJte. "aVIJ:lo 
aftegg..iarneYliti arrb.igui.. Cf}n deL bant.WIi..", l.Jo.f.. peJtChé a. 
veva rrani..6u:ta.to .Una. C.eMa trmwa:i.a .VeJtI.Jo . . al.t!u.n.(dl 
e.6~ appa!Vtrmerr.:t..L a 6<inKg.ue. dJ.AQ{jl..aite. ael.. 4ua/Lt.i.elte.~ 
E'da. diit.e. che.quuto mi.o am.tco è. un C!UMJ..ano da an 
n..L iJrr;egYll1itlJ -in a;ti;U;Uà. ~ e. - c.ontlralUamiii 
te. ai. I.JUJ)"(' ~a.tfJJr).. - ha }'Yte1.0 l.Jull.JeJUo quanito de 
I.JÙ ha. de;t;t{): IIJ.ac.ioite. che. ..(. 6anci..ulU vengano a me. e: 
non ~ .irrpedLte., peJtché a chJ.. è. come. .fu/(J) appa!C.
fune. 1.i. IT.egno dei. ci.RU" (Mc. 7 O, 74) • 

L'upeJTJ..en:za. del.. mi.o am.tco rm. ha 6a;t;to /fJ..6W:;te.
'Le.. Ho peMatrJ che. ogg..(. non I.J..(. dwono temelte. l.JoU.an
;tr; ..L pedofrilJ.-, nn an!!Be. gU "Ol.Jl.Jul.J-i.ona,U" deJ!1a. pe.
do6J.,Ua.: Cf}.f.otr..o che., l.Jenz' ai;t;w 60ndamenhJ che. fu .fu 
11.0 "~I.J..(. pedo6f.J..o." e. I.a .f.otr..o aY1BuMiamen.tal.2.,.il 
~ I.JU due. pi..2.d).. r;eJt pedofJ.irJ. 

Q.tU-ta rnenta.Ut.à. peJtVeMa ha g)..à. 6a;t;to delle. vi.t:. 
:ti.me: una. nnd'Le., ~a:tD.. di. pedo611J..a. nei. Cf}n6/(J)ni[ 
dei.. 64JU, non l.Japenr:Jo cane. d,i..f; endeMi.., I.J..(. è. 1.JukJ.da. 
~. -

'f)..(.6eY/d..{arr(}c...L quJJu:U. cIa.i. pedo6J..U, nn non vedJ..o.rro
.u dovunque., e. a W;t;U ..(. Cf}1.Jti. 

Non ~ che. peJt upWneJte.g-WtU.z.Ll.JugU 
altJrJ..,b.iAogna. aveJte. fu mente. -UbeJta dtJll.a. ne6aM'a 
m.6fuenza clte. I.JU di. no..(. pol.Jl.Jono aveJte. ..(. m::lI.>l.J-rne&.a., 
I.JO~ fu teh»J .. M.rme.. 

Il barrb.Vto ha b.iAogno di. un' Cf}n:tuto a6 6 etarol.JO , 
al· 6-ine. di. v.J.iilppalte. ~e., menta1mmte. e. I.Jpt
lLUualmente: dovttebbe. M~ I.a 6anUgUa.; nn 1.Je. 
.fu 6armg.e.w. non c.' è.? Sono nec.e6I.Ja!U.e dell.e. peJtI.Jone. 
che. c.eJt.dUno di. 1.JupptUc.e. c.ome. poMonoj e. c...L l.Jono ta
.u peMone., eI.J.M:ono anc..oIT.a.. peJt UI.Je. le. doR.cJ... paItO
RL di. Guù. - 1.JOptta. JrJ..potr.:to.te. - l.Jonoun -inv1.;to, un' a 
~ di. a/..u.trJ, che. l.J..i.. cmpte;tano Cf}n le. aliJr.e. 
pa;r.ole. deUo 1.J;(;U60 Guù.: "Ch<- ~gtfR. un barrb.Vto 
nel.. mW notne., at!C.OgUe. me.". 

-!Q,~1t ~~~t.nte. 
------------------------------------------- Paleromo 

Caro Jach, 
a quanto scrivi mi permetto di aggiungere 

una mia osservazione. 
Quanto sento, vedo o leggo condanne' con

tro la pedofilia, la violenza sulle donne, non
ché lo sfruttamento dei bambini per dei film 
pornografici, mi viene in mente il proverbio 
siciliano: "Vonnu la vutti china, e la muglieri 
I mbriaca Il (vogliono la botte· piena, e la mo
glie ubriaca). Il che vuoI dire: politici, egior 
nalisti, registi ed attori, filibustieri del com-= 
mercio e adoratori del dio quattrino, hanno a 
boUto qualsiasi regola morale della sessualità 
e hanno trasf~)fmato in . porcili, televisione 
e stampa, strade e locali pubblici, e poi . pi~ 
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tendono che bambini e donne siano tratta
ti angelicamente da: maschi e,fe.mmine che essi 
hanno reso depravat i e sessualmente ossessi o 
nati e pervertiti. Le loro, sono lacrime di coc 
codrillo che, dopo aver dilianato la preda,si
mette ... a piangere. 

OLIGARCHIE 
LAICISTE· 

'B 
'BATIAGLIE 
PERTUTII 

IL DIRETTORE . 

LE CONTRADDIZIONI 
DEL . J.i'R<laELAICO 

Con il suo e.ditioria 
le sul Corriere dei 
la Sera di qualche 
giorno fa, Galli 
della lDggia dimo
stra che sul prol?le 
ma del finanziamen-=-
to alla scuola li

bera è ancora possibile discutere laicamen 
te e senza pregiudizi idoelogici. Impresa 
non facile in un momento in cui il dibatti 
to rischia continuamente di essere determI 
nato dalle animosità di parte che dall'in-=
teresse per il Paese, ma che va tuttavia af 
frontato.' -

Non si può non convenire con Galli del
la Loggia quando denuncia la contraddizio
ne del fronte "laico" che si scandalizza 
del finanziamento alla scuola libera e non 
trova nulla da ridire sui sostegni economi 
ci statali (legittimi e doverosi, ancorché 
identici, in linea di principio) di cui in 
vece godono oggi centinaia tra giornali e 
istituzioni culturali non statali, anzi di 
parte. ---

Parimenti non si può non convenire q~ 
do sostiene che se la paura di quanti si 
oppongono al finanziamento è quella "che, 
finanziando scuole non sue, lo Stato rischie 
rebbe di aiutare anche forme di istruzione 
para-religiosa di tipo settario, esoterico , 
eccetera", allora significa che non si è di 
sposti a correre "il rischio inevitabile iii 
ogni libertà" e si è vittime di una conce
zione illiberale, perché qualsiasi concezio 
ne del mondo espressa dalla società e che 
non contrasta col codice penale, ha dirit
to di essere proposta, istituzionalizzata 
e perfino sostenuta, anche con "l'aiuto fi 
nanziario dello Stato". -

Galli non lo cita, ma si rifà - e siamo 
con lui - al principio di sussidiarità del
la dottrina sociale della Chiesa (peraltro 
formulato sessant'anni prima del Trattato 
di Maastricht) e ribadito anche nella no
stra Carta Costituzionale, là dove si affer 
ma che "la Repubblica riconosce e garanti-=
sce i diritti inviolabili del cittadino, 
sia come singolo, sia nelle formazioni so-
·ciali in cui esplica la sua personalità" 
(art.2). 

RlmtERGE UN ANTI<DDURO 
STATALISM> ANTICLmUCALE 

I modi e le forme'con le quali larga par 
te del fronte laico interpreta la questio-=-



ne della libertà dell'educazione conferma
no il giudizio drastico, ma purtroppo con
divisibile, di Galli della Loggia, per il 
quale "la disputa sul finanziamento pubbli 
co alla scuola privata sta facendo riemer~ 
gere nel Paese un fondo antico di duro sta 
talismo anaticlericale". Ritorna l'antica 
fatica, tutta italiana, a capire l'idea di 
laicità dello Stato, ma soprattutto l'anti 
ca inettitudine intellettuale ad affronta= 
re i problemi nei loro veri termini concre 
ti. -

E' quanto peraltro lo stesso Galli del
la Loggia ha dimostrato nei suoi recenti la 
vori sull'identità nazionale italiana: e 
cioè che l'oligarchia intellettuale che ha 
preteso di interpretare le aspettaive e gli 
interessi del Paese (o almeno di quella che 
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-- FOIC.I.Je non l.JaILebbe un rrnte avell.e un I.JUMuUo di... di... 
gnU:à e 'JeJr.gogna.tr.-U un poc.o dfli.i.a. meJ.J-U.a.bJ.J..e, del tr.è. 
Ma, c.ond.i.z.(one di... rmntenuti.. - e J.JCLtllate - che 1.J:tate. 
v..weYlIio. 

2. VoR..ete o non voR..ete d.i.JJenta!r.e cUto.d.1..ni.. ww-
pd? Ebbene, vi., dedi..t!.o W7.a a66eJUraZi..one non equA.voc.a: 

"U dJJrJ.fto a1i.a ti.b€lLtà di.. -iMegnarnento ..iJrr;Uc.a 
pell. l.Jua nMl.Jlf.4 l'obbligo pell. gU sta.ti, rneniYr..i.. di... 
tr.end.eIl.e pol.J-M.bUe l' ueJl.C.J..V...o di... :tale dJJrJ.fto an
che l.Jofto J1 P'W6i.i.a fri.no.nzJ..a.ti.o e di... at'.I!Otcdatr.e 
a.U..e -6cuole le l.Jovvenzi.oni PJ,bb.fkhR. nec.ul.JaM.e 
afi.o I.Jvo.fgJ.mento du l.OJW ~ e oJ.l' adenp,imen 
to dei.. .f.oJr.o obblighi.. -in c.ond.i.z.(oni eguali. a quee.-::: 
le di... CLJ..L benefri.ci-ano gU 1~ PJ,b6ti.ci. c.cwr± 
I.Jpondmti., l.Jenza c/)Ac.!Wnina.zWni n ei.,· c.on61[(}nt).. 
du g~, du gm<J:o!r,(, degU ai.unni. e del p€Ir. 
nai..e". -

la stessa oligarchia ritiene essere la sua CaM. Jr.agazu, qUeM.a 61ta6e non è toU:a. da un docu
parte "migliore" e più evoluta) ha usato mento va;t;.i.J!.o.no, m da W7.a 'R.iAcdLt:z,,[onedelPaJri..arnenitoEu
dall'età moderna in poi il mito dello Sta- I[(}pW dee. 74 mILza 7984. 
to come collante sul quale costruire l'uni ~~ 
tà e l'identità della nazione e ha sempre E l.Japete che.-in EU/t.Opa l'l:talia. - m palLte c.on la 
interpretato la promozione di altre identi Glteci.J1 - è ~ l'~ Paue a TfKJnopo.ti.o I.Jc.ola6:tL
tà specifiche (a incominciare da quella cat c.o ~ almeno quanto a POI.J~ di... at::tuaJtf? c.on
tolica) come potenzialmente alternative al CIl.etamente J.i.. dJJr.J.;t;to afi.o M:ud.W? 
la salvaguardia dell' interesse generale e 3. Il p!lObienn dfli.i.a. I.Jc.uoR..a ti.beJr.a è un p1I.Obtenn 
del bene comune. Così che oggi per il comu .eaJ.t!..o, non emf..~ o tr.ei.J..g.i.rJ.6o. 
ne cittadino, "pubblico" significa solo ed Fa W7.a c.eJLtu.. .{nptu,w,ne ved.eIl.vi., ulf1alte dwr.an:te le 
esclusivamente "statale" e riconoscere an- rrrmiOeM:aU.oni di... pi.a:zza pell. lCJJJ~e l'l1J'UcU:à. di... 
che finanziariamente la funzione "pubblica" W7.a ,inpol.J.taz,[one I.Jc.of.aMJ..c.a. E che, avete pawr.a. di... un 
svolta dalle scuole non statali (ma che di c.on~nrn? 
re della funzione pubblica di una famiglia Vi., va nebe fu I.Jcuola m CLJ..L ~~ 
che alleva i figli?) richiede uno sforzo, Nul.Juno vi., obbliga a c.o.rriJJ..aITi. PeItÒ non ~e 
prima che finanziario, innanzitutto concet c.onCll.etamente ad a1i:JvL - anche a voi - di... ,inpol.J.tJ1Jr.e un 
tuale e insostenibile ai più. - d.i.JJeIl.I.JO gene!l.e di... wegnamento e di... M:ud.W. A meno che 

Per questo proprio i cattolici, in qua!!. non vog-Uate,(npoJvte a:tJ.J;tti... ciò che 1.Jc.eg.ti.d.e val.,. Ma. 
to cittadini italiani, si sentono impegna- queM.a, -in buon UaUano, ,u cJU.arra J..ntoU.eJr.anZa. 
ti nella richiesta di un finanziamento, che La ba;t;:t:o.gf1a. pell. fu I.Jc.uoR..a ti.beJr.a è a 6avOlte dfli.i.a. 
oggi si presenta come "una battaglia di li I.Jc.uoR..a M:aM..e. La quale .fangue e ,u pltuenta. diJr.oCc.a:ta. 
bertà e di verità, cioè una battaglia a be negU MU,u edJ...{y(ci -in CLJ..L ,u wegna. e ,u-inpa!ra. 
neficio di tutti". - E qt.U., Jr.agazu, potete avell. Jr.agi..one. Ma c.onful.Jcuo 

fu ti.beJr.a - non nec.ul.JaJWJrnente c.a:t:toU.c.a. -,u CJJ/tell.eb, 
(A. ) SERGIO ZANINELLI bel[(} c.on oU!c.e ptr.fl1nJJr.e gU ~ e le aftItezzailute oC. 

nn"I'1fIt'"'''''''I1 .. ,n'''tI .. tf1t''''ft''''''''''''f''t,,"n''~~fll''''''I''"I''' 1""'""'1"" ClJIlIt€Y1iti., • .si. -6pend.eItebbe. anche meno. SLaftueJtebbeanche n1MlII.""""".tt_,._tt ........ """'., •• , ...... ·,."""' .... ,,"",,,.,, ..... ,.n""" 
me,g.ti.o J.i.. di.Jr.,.i;t;to oJ.l' ~ne. Un poc.o di... c.on6tr.onto, 

LETTERA APERTA DEL VESCOVO DI COMO W7.a q~e c.onc.oltJl.ertza 60Me non guada.. . 
~,_ AGLI.!Sl'8I.>PNTl ,CHE. BANM>MANIFFSrATO, P€lr.donaitemi fu 6Jr.rJYtdLezza, Jr.agazzL Vi., vog.ti.o bene crw.mo IL FINANZ.I.AMI!N.l'O ALLE . SCOOLE LIBERE ~ D • 

-------------,----,.--- ntJl. S<gnotr.e. Ale.64a1ld.lto Maggi..o.t.i..nL 
«Cari ragazzi, sbagliate obiettivo» ==================================== Vuc.ovo di... Corro 

PICCOLO DIZIONARIO 
Mi- lLWo,fgo a voi, Jr.agazu che a.vete rrYJJU.Ou:tato 

peJt le v1.,e dell.e cUtà i.:ttdJ..ane c.on:tJw J1 ftinanUamen 
ttJ aile I.Jcuole c.o.MddUte p!WJate. -

Se mi.. pruune:ttete, avtr.e.[:tJr.e c.ol.Je da cWr..vi., l.Jenza 
aJ.:zmr.e fu voce. 

7. Ignotr.O l.Je avevate fYtumti. i., teJrJrJi..n,i.deiill que 
-6ti..0ne cUc.c.a J1 voto a1i.a CameIta. pe!l. il l.Jovvenzi.ona-::: 
mento ai1a I.Jcuofu p!WJaJ:a - me,g.ti.o l.Ja/r.ebbepaJri.atr.edi... 
1.JCJ.JDla. ti..beJr.a -, nu c.on61[(}nt).. dee. l.Jovvenzi.onament.o 
a11.a l.JCJJ[)fu geMli.a. dallo stato. Un 6il.ancJ.rJ di... 6tW.. 
l4 miLiJw:IL - avete le;t:;t:o bene: -6UI.J~ 
- ai1a I.JcuoR..a. M:oi:o.le, c.on1:.1C.O 34() lItiLiJwJi.. - avete 

R..RJ:;to bene: :tJr.ec.entoq~ - c.onc.u,u alla 
l.JCJ.J[)fu ti.beJt.a. Una. 11'WU'..e.tta al. c.on6l[(}nto; 

Penl.Jate, tr.agazu, che cJ..at6cuno di... voi., c.ol.J.ta. afi.o 
s:tat.o pW. di... o:tto rn.UWn"L oJ.l' anno : ,u tM.tta di... l.Jol 
di... che pafJtu.am:J :fJ.J;t;t(, che pagano anche c.oR..otr.o che. 
rmndano i.,.f.oJr.o 6J..BU alla I.JcuoR..a ti.beJr.a. 

OSSIA PERICOLI DA CONOSCERE PER EVITARLI 

~IA --------------------------------
Arte 'che ritiene di studiare gli influssi de 
gli astri sulla natura e sulla vita, al fi= 
ne di conoscere la personalità uamana o pre 
vedere eventi futuri. -

DIVINAZIONE -- . .,.. . 
~nsieme di varie pratiche è atteggiamenti aE. 
ti a predire e conoscere eventi futuri o pr~ 
senti e ignoti. -
ESO'.I.'1mI~ --
Dottrine e comportamenti che possono essere 
conosciuti e capiti solo da un determinato 
circolo di iniziati. 
FONDAMFB.rALISH> 
Interpretazione letterale rigida dei testi 



Bangladesh, 
diario di un' alluvione 

mente danneggiate. 
Logico, sulle barchette si 

tenta di salvare la vita, di 
evitare la morte per anne
gamento, ma l'impossibilità 
di cucinare, di riposare 

Poche settimane prima rumorosa, a dirotto, inces- qualche ora in pace, di tro-
era stato inaugurato il sante, per sette giorni. I vare acqua potabile, in una 
ponte Mujibur Rahaman, il campi si allagano, le testo-· parola, l'impossibilità di 
«pon,te» per antonomasia, il line verdi di innumerevoli vivere quali esseri umani, ti ! 

più lungo del monp.o, un piantine del riso lottano . spappola il cervello, ti 
polmone per il piccolo su- per la vita danzando sul- priva persino del dono più 
perpopolato Bangladesh, l'acqua la danza. della grande che alberga· nel 
nazione nata handicappata mortei le strade di campa- cuore dell'uomo: la speran-
e tagliata a metà dalla con- gna lentamente scompaio- . za. TI villaggio in cui vivo è 
fluenza dei suoi maggiori nOi le grida di gioia dei circondato completamente 
fiumi. L'euforia per lo stori- bimbi, quasi un cinguettio: dall'acqua: la stradetta che 
co avvenimento era allo di uccelli, dopo il primo porta al piccolo mercato di 
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Qualche giorno dopo 
faccio una corsa a salutare 
il mio vecchio amico, il sin
daco di Atapur. L.o trovo 
accasciato, triste nel suo 
studio medico. Al triplice 
tradizionale abbraccio una 
sua lacrima cade sulla mia 
spalla. Un momento trepi
d-o. Mano nella mano. 
«Chairlllan, l'oro più fino 
esce dal crogiolo ... Khoda 
afez!». «Inslla Allalz!». 

padre Cesare Pesce 
missionario in Bangladesh 

""""""""""""""""" .. "" 
zenit per la prospettiva di scroscio della pioggia ces- Gopalpur, distante un mi-
un futuro, nuovo Ban- sano, copia fedele delle· glio, non esiste più; il sen- GURU 
gladesh ricco di industrie e grida di gioia alla prima tiero che unisce le altre due Nome indiano del mae 
commercio, alla pari delle caduta di neve sulle nostre frazioni del sud è scompar- stro religioso che 
relativamente vicine picco- colline. Centinaia di ponti- so. è guida di al tri uo-
le e forti «tigri» del! Asia. ccUi mal costruiti cedono . La domenica successiva mini sulla sua via 
Euforia alimentata dalla alla pressione delle acquei' i cristiani di laggiù costruì- religiosa. 
realizzazione di quella alcune grosse principali ! scono con tronchi di banani MAGIA ------
splendida via di comunica- arterie di comunicazione una specie di zattera e i più Arte di controllare 
zione, fonte sicura di pro-'; tra i capoluoghi di regione, coraggiosi arrivano in chie- e dirigere forze ed 
gresso. provincia e la capitale sa, gli altri si radunano a energie occulte, at-

Ed eccoti inaspettata la Dhaka vengono interrotte pregare nella casa dell'as- traverso particolari 
mazzata. da buche enormi scavate sessore comunale. Me- rituali, e di sotto-

Quest'anno nessun ura- dalla furia del mare. raviglioso! 
gano, ·nessun grosso tifone. E il peggio non si fa lo, durante la messa, por1e al proprio do-
Ed ora una scena di cahna, attendere: la gola immensa, sono distratto: ascolto il minio per sfruttare 
meno paurosa, non meno del mare, ormai sazia all~e- muezzin che dall'alto del la loro potenza a ~ 
dolorosa però: come se la stremo, non è più in grado: minareto di Balupara invita neficio di persone, 
morte che viene a prenderti di ricevere quella spaven-, alla preghiera affinché animali o cose. 
nel tuo letto fosse meno tosa massa d'acqua che i. Allah scongiuri i pericoli MAN'mA 
cattiva di quella che ti cento, mille fìumi elargisco- maggiol~i. Da parte mia, Formula religiosa ti 
coglie improvvisa in viag- no continuamente. Cosic- attorniato da quel piccolo pica dell' induismo, 
gio, su un'auto o su un ae- ché l'acqua cresce, sale e grutpe~to di fedeli, s~ppli- ma rintracciabi1e 8ft 
reo. ancora sale: dai campi nei co esu, come un gIOrno che in altre realtà 

Era il primo di settem- cortili, dai cortili sulle san Pietro, affinché stenda religiose e spiri tu!!, 
. bre. Pregato dalla suora verande, ospite indesidera- la sua mano benedicente 1istiche, che possi~ 

direttrice del dispensario ta e assassina, penetra . sui 120 milioni di banglade- de una particolare e1. 
medico della missione, ero all'interno delle case. Dove shi, affinché li salvi tutti dal ficacia o forza di vi 
andato a Rangpur e Di- ,fuggire? In molti posti 'la quell'immensa messa d'ac- na o magica. -
najpur a comprare il solito scuola del villaggio diventa qua limacciosa portatrice di MIU..EKARISK> ---
quantitativo mensile di l'angolo della salvezza. . morte. Prego distratto, Dottrina che ha il suo 
medicine. Qualche campo ,Con l'aiuto del governo e. dicevo, pensando ad altri fondamento sull' atte 
allagato, qualche villagget- delle numerose ong la nuovi più grossi ftroblemi sa di un regno messi~ 
to sprofondato nel fango, popolazione trova rifugio, ~el domal:1i: racco ti perdu- nico della durata di 
ma nulla di tragico, di aiuto e conforto. In altre h, case dIstrutte, strade e . . mille anni, che do-
grave che potesse far pre- località dove il livello sul ,po~t1..~con:parsl, acqua po- vrebbe realizzarsi 
vedere un disastro. La pic- . mare non supera una deci- i' . t~blle meslstente, una hta-
cola Maruti non si è affati- na di· metri la situazione .. ma lunga come la fame... sulla terra. 
cata troppo a vincere il diventa dav~ero critica. Le !! Ma il sole ritorna a occm..TISK> ----'---
fango per raggiungere la morti accertate superano .. splendere. ., . . Dottrine e pratiche 
missione. ormai le 850' i casi di dis- Una decma dl glorm che si interessano e 

In quell'istante, letteral- senteria i lSO'mila; impossi- ancora e l'acqua l~n~amen: . occupano di cose, fo!, 
mente in quell'ista,ttte, la . bile conoscere il numero te, lentamente, nullimetro ze e fenomeni invisi 
pioggia riprende cattiva, ", delle case distrutte o grave- per millimetro, se ne va... bili ed extrasensibT 
~~~~------------~--------------~----~--------------------li, che si ritengono 
sacri che diviene base per atteggiamenti intransigenti, violenti, 'nascosti ed accessi
non disponibili a un serio confronto. bili solo agli oper!!, 
OOSTICISMO ---------------------------------..,.------------------- tori dell'occulto. 
Indirizzo filosofico religioso, diffusosi nei < primi sèco1i del Cr.!, PANTEISK> "-
stianesimo. Si rifà a credente dualistiche di contrapposizione tra Dottrina secondo la 
i principi assoluti e originari del bene .e del male e alla convig quale Dio viene ideg 
zione che sq10 attingendo a determinate conoscenze 10 spirito po~ tificato con la nat~ 
sa giungere alla liberazione del legame negativo con la materia. ra e il COSInO. + 
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BILANCIO CONSUNTIVO de LA VIA del 1998 

OFmn'E fino al 31 dicembre 1998 

et 20.000 - NN (AG) , Chiara Tuttolomondo Li Gioi (PA), Domenica Venezia (Sciacca), NN 
(Ribera), 'Ignazio Macaluso (Sciacca), Giuseppe Cuffaro (Raffadali), Gaetano Di 
Liberto (Sciacca), Letizia Comparetto (AG), Diego Vitello (Favara) 

et 10.000 - Luigia Savini Vacante (Calamonaci), Anna 10 Brutto (Ribera), Carmela Ter
mine (Ribera), Francesco Aronadio (PA) , Enzo Cocchiara (Ribera), Alberto Ingtl8!! 
ta (Palma Montechiaro), Liborio Marturano (Ribera) -

et 50.000 - Istituto Magistrale Statale "F. Crispi" (Ribera), Istituto "Madonna di Po.!!! 
pei" (Augusta), Antonella Cataldo (Rovereto), Suore Cappuccine (Acilia), Mangi~ 
cavallo Ignazio (Ribera), NN (Ribera), Maria D'Azzo (Ribera), Casa della Fanciul 
la (Ribera)" Angelo Lentini (Favara), Maria e Gerlando Lentini (Bronte), Maria 
Salvina 10 Vasco (PA), Angelo Lana (Ravanusa), Annamaria Camera (Udine), Paolo 
Ruvolo (Roma), Roberto Cirafici (Porto Empedocle), Seminario Vescovile (AG) , Mu 
ratore Melchiorre (Campobello di Licata), Liborio Giordano (Campobello di Licata) 

et 100.000 - Superiora Generale Figlie di Sant'Anna (Roma), Superiora Generale Suore 
Cappuccine (PA), Vincenzo Fazio (Partinico), NN (Ribera), Calogero Banelli (Li
cata) , MiI11llo e Marianna Marino (Ribera), Lorenzo Cusumano (Ribera), NN (Ribera) 

et 200.000 - Giorgio Badalamenti (PA) 
et 70.000 - Movimento della Speranza (Ribera) 
et 5.000 - Angela 10 Iacono (Ribera) 
et 25.000 - Antonio Nicastro (AG), Natalina Sotgia (Roma), Carla e Franco Messina (~ 

bera) , Giuseppina Marcheselli (Senigallia),. Rosario Falzone. (AG) , Orazio Vecchio 
et 30.000 - Cettina Firetto (Ribera), Scuola Mesia Statale "Cap. Vaccaro" (Favara), R.Q. 

sario Piscopo (Canicatti), Carmelina Lentini (Favara), Enza Caramazza (Favara), 
NN (Ribera) 

totale ENTRATE dal l° gennaio al 31 dicembre 1998 •••••••• f 19.787.140 

USCITE dal l° gennaio al 31 dicembre 1998 

RISOGRAPH TR1530 /Fotos tampatrice .•....••......•••..•..... iL 7.600.000 
3.496.000 

130.000 
140.000 
564.000 

390 risme di carta •.•••.•..•••.....••.....•.•.•..••••••.. 
Adesivi / indirizzi •.......••••.....•••.•••...••••••••..... 
Tassa Consiglio Giornalisti di Sicilia ..•.•.•••.••••••••.. 
Spese iscrizione al Tribunale di Sciacca ...•••••......••. 
Abbonamento Postale ••••.....•..•.....•.•......•...••••... 
Inchiostro fotostampatrice, toner, nastri computer, ecc ... 
Manutenzione macchine e pezzi di ricambio .••.•...•••..•.. 
Francobolli e spese postali •.......••.••..••.....•••....• 
Imposta di bollo sul conto corrente postale ••.•..•••••.•• 
ConfeZione della rivista .....•••....•••..........•......• 
Spedizione ........ " ..................................... . 
20.00 buste intestate spedizione rivista .....•..........• 
4.000 moduli di conto correnti postali •••.•..•...•.•••..• 
Spase varie ...................... " ...................... . 
2 master fotostmpatrice .......•.......•.••...•••••..•••.. 
Abbonamenti a riviste ....••.•.........•...•..••.•••..••.. 

TOTALE USCITE 1998 
DEFICIT 1997 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE al 31 dicembre 1998 =========== 

2.652.400 
1.427.000 

639.000 
265.000 

72.000 
2.750.000 

132.000 
1.900.000 

100.750 
190.000 
432.000 
250.000 

f 22.740.150 
f 2.289.350 

.f25.·029~ 500 

~:'"''''" .. '''''''''"''f''.''t'''''." .... "ft'''tf''1t'''''''''''' deficit 1998 l 5.242.360 ,r t"",,,,,,,,, t" tt t'" t t. 'tI." ... ""., tf" t t""""""" It 

Lettrici e Lettori carissimi, 
un grazie di cuore per la vostra generosità con cui ci avete aiutato e, 

senza alcun dubbio, continuerete ad aiutarci. Con molta serenità La Via ini
zia il suo XXXIV anno di pubblicazione: una tale esperienza positiva è garan 
zia di un futuro promettente. -

La Via di Gennaio, spedita in 1715 copié"arriverà anche ()ltre.~·i. confini 
d'Italia fiera di una cultura che ha le radici nella millennaria tradizione 
cristiana e libera della libertà dei figli di Dio, senza complessi né condi
zionamenti di sorta. Perciò, il deficit di oltre 5 milioni non ci preoccupa, 
perché ci siete voi che ci stimate come noi vi stimiamo. 

I REDATTORI 
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La comprensione sul piano storico non esclude la condanna 
dell/incoerenza evangelica 

LA CHIESA: PERFETTA E IMPERFETTA 
SANTA E PECCATRICE 
L'Inquisizione viene evocata dai nemaCl 

della Chiesa come qualcosa che sconfessa la 
Chiesa e la squalifica: una condanna senza 
appello. La storico invece, se fa storia e 
non si lascia condizionare da una qualsia~ 
si ideologia, osserva il fenomeno e la pri 
ma cosa che costata è che è incoerente con 
i principi stessi che ispirano e reggono la 
stessa Chiesa: la libertà della professio
ne di fede, la libertà di coscienza, il ri 
spetto della persona in quanto persona~ Ed 
è ciò che fa la Chiesa stessa oggi per op~ 
ra dello stesso papa Giovanni Paolo II, il 
quale qualifica l'Inquisizione come un "c~ 
pitolo doloroso (della sua storia), sul qua 
le i figli della Chiesa non possono non tor 
nare con animo aperto al pent.imento", non 
dopo aver condannato "l'acquiescenza a me
todi di intolleranza e persino di violenza 
nel servizio della verità" (Tertio Millen
nio Adveniente, n.35). 

Pertanto la Chiesa, o meglio, le perso
ne che la compongono, gerarchia e fedeli, 
si redimono tornando ai suoi stessi divini 
princlpl. Ed è così e perché è cosi che la 
Chiesa ha sfidato e sfida i secoli, senza 
accennare a un tramonto. 

La qualcosa non si può dire degli altri 
grandi movimenti della storia. Ad esempio, 
capitalismo, comunismo e nazismo hanno pOE 
tato l'umanità ai grandi disastri del no-
stro tempo: guerre, massacri e genocidi, e 
ciò in coerenza con i loro stessi principi 
ispiratori, com'è evidente ormai a tutti: 
sono perciò incapaci di rinnovarsi, perché 
hanno le radici bacate, e quindi destinati 
a scomparire. 

Peraltro, poiché la dottrina che profe~ 
sa la Chiesa è divina e quindi perfetta, i 
suoi nemici avranno sempre motivo e ragio
ne per accusarla d'incoerenza in qualche 
aspetto della sua incarnazione storica; ma 

coloro che credono e coloro che ad essa si 
accostano senza pregiudizi, sanno che è pro 
prio questo il mistero della Chiesa-popolo 
di Dio: è santa e peccatrice, perfetta nel 
la sua dimensione divina, imperfetta nella 
sua dimensione umana. 

Ciò posto, vediamo di esaminare con se
renità storica un tale delicato argomento, 
seguendo e facendo tesoro del consiglio del
lo storico francese H.Maisonneuve: per ca
pire il problema dell' Inquisizione "bisogna 
mettere da parte le nostre idee moderne di 
libertà religiosa, di diritti dell'uomo,di 
separazione della Chiesa dallo Stato. Biso 
gna farsi una mentalità antica e medieva 
le" (L'Inguisition, Parigi 1989). -

Intanto rileviamo che storicamente si de 
ve parlare di tre Inquisizioni: Inquisizio 
zione medievale, Inquisizione spagnola e 
portoghese, e la Santa Romana Inquisizione. 
Ciò che unifica queste tre istituzioni è il 
loro carattere ecclesiale e lo scopo di per 
seguire il reato di eresia. -

NELLA MENTALITA' VEL TEMPO COINCIVEVANO 
ERESIA E SOVVERSIONE POLITICO-SOCIALE 

Dopo tre secoli di persecuzioni, final
mente l'imperatore Costantino nel 313 di

. chiarò lecito essere cristiani; più tardi, 
nel 380, l'imperatore Teodosio dichiarò la 
religione cristiana religione di Stato. 

Crollato nel 476 l'impero romano, i cr~ 
stiani se ne sentirono spiritualmente ere
di; e quando Carlo Magno riuscì a riunifi
care buona parte dell'Europa, fu fatto ri
nascere l'impero romano che, perché cristi~ 
no, fu detto Sacro Romano Impero: Carlo M~ 
gno ne fu incoranato imperatore nella not
te di Natale dell'800 da papa Leone III. 

Nell'impero romano la religione non era 
un affare privato, ma di competenza pubbl~ 
ca. Per cui quando lo Stato romano divenne 
cristiano, gli imperatori trovarono norma-



le immischiarsi nel governo della Chiesa; 
e ci'vQllero del tempo e delle lot te perché 
fosse chiaro ed operante il principio del
l'autonomia della Chiesa dallo Stato. 

"E malgrado ciò il sovrano restava sacro 
e responsabile insieme al Papa della sal ve~ 
za eterna dei sudditi. Il cristianesimo in 
fatti non era solo una religione, bensi i8' 
filosofia di fondo su cui si reggevano le 
strutture del mondo europeo. E il re medi~ 
vale, l'imperatore non potevano non dirsi 
cristiani e comportarsi di conseguenza. 

Questo significa che eresia e sovversiQ 
ne politica e sociale coincidevano perfet
tamente tanto nella testa degli ortodossi 
che in quella degli eretici. Il reato sp~ 
cifico a quel tempo, con termine desunto 
dal diritto romano, era detto "lesa maestà" 
perché chiamav~ in causa la massima autori 
tà politica quale garante della pax deorum. 
La pena prevista, anch'essa tratta dal di
ritto romano, era il rogo" (R. Cammilleri). 

Comunque, prima dell'anno Mille un tale 
problema non si pose. Quando gli imperato
ri cristiani stabilirono delle pene tempo
rali (eSilio, confisca dei beni, flagella
zione) contro -. gli eretici, la Chiesa con
siderò giusto un tale provvedimento,purché 
limitato a pene moderate, esclusa in ogni 
caso la morte. 

Questa fu la posizione della Chiesa per 
tutto l'alto Medioevo. D'altronde, sino ad 
allora, nessuna eresia aveva minacciato s~ 
riamente l'unità religiosa dell'Europa cri 
stiana; perciò, l'autorità ecclesiastica 
non s'era preoccupata di prescrivere una 
procedura precisa contro gli eretici. Tut
tavia le cose cambiarono quando, dopo il 
Mille, si scatenò l'eresia dei catari che 
si rifaceva al dualismo manicheo. 

ERESIA CATARA: VISSOLUZIONE 
VELLA SOCIETA' RELIGIOSA 
E VELLa SOCIETA' POLICA E CIVILE 
Bulgari, Patarini, Albigesi, erano det-

ti dagli estranei; ma essi preferi vano chi~ 
marsi catari, dal greco, che vuoI dire "pu
ri". E forse inizialmente i promotori era
no desiderosi di una "purificazione" della 
Chiesa; ma la dottrina da essi professata, 
radicalmente eretica, rappresentò il più 
grave attentato alla Chiesa e alla società 
medievale. 

I catari insegnavano la coesistenza di 
due divinità coeterne: una cattiva e una 
buona. Il Dio buono è l'autore del Nuovo T~ 
stamento e di ogni bene. Il Dio cattivo è 
l'autore del Vecchio Testamento, delle gueE 
re e di tutte le disgrazie; fu Lui ad in
g~are gli uomini celesti, creati dal Dio 
buono: li attirò sulla terra, li imprigio
nò nei corpi e disse loro: "Crescete e mol 
tiplicatevi". La materia è impura; quindi, 
perché creata dal Dio cattivo; perciò, ogni 
contatto con essa è peccaminoso. 

Da questi principi. scaturirono delle co,!! 
seguenze catastrofiche per la Chiesa e per 
la società civile. La procreazione era il 
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peccato più grave, perché perpetuava la ma 
ledetta umanità; rigettavano il matrimonio 
e la famiglia; potevano abbandonarsi a qual 
siasi perversione sessuale, purché infecon 
da. La Chiesa e lo Stato erano istituzionI 
diaboliche; per cui negavano ogni tipo di 
rapporto di sudditanza, mentre avevano una 
organizzazione capillare simile a quella 
della Chiesa; ecc. 

Nonostante una tale pessimistica dottri 
na, i catari ebbero una grande presa per un 
certo fascino che esercitava l'austerità di 
quelli che tra loro erano detti perfetti.E 
cosi vaste zone dell' Europa cristiana ne fu 
rono contaminate. -

A prendere per primi una iniziativa fOE 
te contro tali eretici furono i principi e 
le stesse popolazioni. 

Ad Orléans il re Roberto il Pio, nel gior 
no di Natale del 1022, fece arrestare e pro 
cessare degli eretici, mentre il popolo dQ 
mandava a, gran voce che fossero messi a mOE 
te; e cosi tre giorni dopo furono bruciati. 

Altri principi imitarono l'esempio di re 
Roberto; cosi nel 1052 Enrico III fece im
piccare alcuni eretici a Goslar, in Germa
nia. Più spesso però l'iniziativa del sup
plizio partiva dalla folla: a Cambrai bru
ciò nel 1077 un cataro prima della senten
za del vescovo; a Monteforte, presso Asti, 
ne bruciò parecchi contro la volontà del 
grande arcivescovo Ariberto di Milano. 

I vescovi, però, erano contrari a que
sto modo violento di trattare gli eretici. 

Nel 1045 Wasone, vescovo di Liegi, scri 
veva a Ruggero, vescovo di Chtilons: "Iddio 
non vuole la morte del peccatore, ma che si 
converta e viva. I vescovi debbono imitare 
l'esempio del Salvatore, che fu dolce e u
mile di cuore e sopportò senza vendicarsi 
gli oltraggi dei suoi nemici". 

Espressioni del metodo della convinzio
ne furono le predicazioni e le missioni cQ 
me quella di san Bernardo in alctme ci t tà 
della Francia. Ma visto il loro scarso suc
cesso, lo stesso san Bernardo dovette amme! 
tere che, in certi casi, sarebbe stato ne
neccario ricorrere al braccio secolare; e, 
quindi, assoggettare gli eretici a pene te.!!! 
porali, ma niente pena di morte. 

Intanto, poiché la violenza stava diveg 
tando consuetudine per iniziativa dei prin 
cipi o delle popolazioni, la Chiesa gerar= 
chica (Papa e Vescovi) non poteva rimanere 
inerte: bisognava internire per arginarla, 
combattendo tuttavia l'eresia in modo effi 
cace ed equilibrato. Viene allora istitui= 
ta quella che passò sotto il nome di ~ 
sizione medievale. 

AL CATARISMO E AV ALTRE ERESIE AFFINI 
SI OPPONE L'INQUISIZIONE MEVIEVALE 
Papa Lucio III nel 1184 prescrisse che 

i vescovi visitassero una o due volte all' 
anno le parrocchie inquinate dall'eresia e 
facessero ricerca (in latino inguisitio, da 
cui Inquisizione) d'ufficio dei colpevoli, 
al fine di riconciliarli con la Chiesa; ma 



se si rifiutavano, dovevano essere puniti. 
Poiché i vescovi si rivelarono non del 

tutto idonei a far fronte a una situazione 
che andava sempre più degenerando, papa Gre 
gorio IX istituì per l'Europa (tra il 1231 e 
il 1234) dei tribunali d'Inquisizione, pre 
sieduti da inquisitori permanenti, che do= 
vevano rispondere a lui del loro operato 
entro circoscrizioni determinate. Tali in
quisitori permanenti vennero scelti parti
colarmente tra i Domenicani e i Francesca
ni, a causa del loro prestigio di uomini in 
tegerrimi e colti. -

Ma per quali motivi venne istituita l' In
quisizione da parte della Chiesa? 

Per motivi strettamente religiosi: la 
difesa della fede, anzitutto; e poi la sal
vezza delle anime degli stessi eretici, ai 
quali si chiedeva perciò di convertirsi in 
primo luogo; la pena veniva applicata qua 
Iora persistevano, ostina ti , nell' eresia:-

Cos'era e cos'è l'eresia? L'ostinata ne 
gazione, dopo avere ricevuto il battesimo~ 
di una o più verità che si devono credere 
per fede divina e cattolica. 

Di per sè non veniva punita l'eresia, 
bensì il delitto d'eresia, che non consiste 
va solo nel negare ostinatamente la verità 
di fede cattolica, bensì anche e soprattut 
to nel cattivo esempio e nella propaganda 
della medesima eresia, che creava turbamen 
to sia alla Chiesa che alla società civile-:
Non per nulla i più severi contro l'eresia 
furono i principi meno zelanti nella prati 
ca religiosa. Tra quest'ultimi Federico tI 
(considerato da certi storici principe "il 
luminato"), il quale emanò pene così draco 
niane contro gli eretici da provocare':l' in 
terverito,)ç],el··Papa, che ebbe sempre una full 
zione moderatrice e punì senza pietà i col 
pevoli di abusi. -

Ecco la procedura. L'accusato o il so
spettato di eresia veniva interrogato dal
l'inquisitore dinanzi a due testimoni, men 
tre un notaio verbalizzava. La colpevolez= 
za era stabilita o con la confessione oppu 
re con prove testimoniali. Esistevano vari 
mezzi per costringere l'imputato a confes
sare: il regime di prigione stretta e, qua 
lora non confessava, la tortura che non do 
veva mai arrivare alla mutilazione o, peg= 
gio, al pericolo di vita. 

L'imputato non aveva diritto ad un avvQ 
cato difensore. "Era impensabile, infatti, 
che qualcuno sostenesse in contraddittorio 
la cause dell'eresia: si sarebbe per ciò 
stesso autoclassificato come eretico. L'im 
putato poteva bensì chiedere l'assistenza 
di un difensore che lo aiutasse a dimostra 
re la sua innocenza. L'inquisitore teneva~ 
all'uopo, una lista di accreditati tra i 
quali l'imputato poteva scegliere. Tale di 
fesa era gratuita se l'imputato non dispo
neva di mezzi. 

Il sistema del difensore gratuito e ~ 
ufficio era d'avvero rivoluzionario per 
quei tempi" (R. Cammilleri). 

La sentenza. "Una volta raggiunta la prQ 
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va del deli t to di eresia, l'in 
quisitore riuni'la una giuria composta di re 
ligiosi, di chierici secolari, di persone 
gravi, di giureconsulti, in numero rilevan 
te, fino a raggiungere la quarantina. AscoI 
tato il loro parere, egli pronunciava la 
sentenza. Se l'eretico si ostinava a rifiu 
tare la ritrattazione dei suoi errori o se 
ricadeva dopo averli abiurati, l'inquisito 
re lo abbandonava al braccio secolare: ed 
~ra il rogo. Se, sul luogo del supplizio, 
~l condannato dichiarava di pentirsi e di 
rinnegare i suoi errori, il rogo veniva com 
mutato con la prigione perpetua. -

A volte, i prigionieri ottenevano la li 
bertà provvisoria o definitiva; altre vol= 
te, gli inquisitori imponevano ai peniten
ti pellegrinaggi più o meno lontani. 

La confisca totale cadeva sui beni degli 
eretici ostinati o dei recidivi" (G.Mollat); 
i beni confiscati venivano utilizzati per 
opere di culto o di carità. 

A proposito dell'Inquisizione medievale 
lo storico americano Henry Lea, nonostante 
la sua avversione alla Chiesa, scrive: "Qllii 
lunque orrore possano ispirarci i mezzi im 
piegati per combattere gli ere tici, qual 
che sia la pietà che dobbiamo provare per 
quelli che morirono vittime delle loro con 
vinzioni, riconosciamo senza esitare che la 
causa dell'ortodossia non era altro che 
quella della civiltà e del progresso. Se il 
catarismo fosse divenuto dominante o soltan 
to uguale al cattolicesimo, non si può du= 
bitare che la sua influenza sarebbe stata 
disastrosa" (Storia dell'Inguisizione). 

Il fenomeno che comunemente viene asso
ciato all'Inquisizione è quello di strego
neria; ma gli specialisti hanno scoperto 
che essa ha poco a che vedere conl'Inqui
sizione. Anzi, l'Inquisizione spagnola (la 
quale, come vedremo, passa per la più cru
dele) addirittura salvò le prestmte stre
ghe, classificando il fenomeno come s~ilpli 
ce superstizione e impedendo che si faces= 
se loro del male. 

La stregoneria, pertanto, fu un fenome
no relativamente moderno, diffusosi tra il 
secolo XVI e XVII, localizzato soprattutto 
nei Paesi protestanti. 

Quanti furono gli eretici che subirono 
il supplizio del rogo. Non si hanno dati 
precisi e complessivi di tutta l'attività 
dell'Inquisizione medievale. Si hanno indi 
cazioni precise tuttavia dell' attività, nel 
secolo XIV, del tribunale di Pamiers dove, 
su 64 persone condannate, 5 furono consegna 
te al braccio secolare; e su quella dell' 
inquisitore Bernardo Gui nel Tolesano, do
ve su 930 persone processate 42 furono con 
segnate al braccio secolare. 

L'INQUISIONE SPAGNOLA 
CONTROLLATA VALLA CORONA 
PER MOTIVI PIU' POLITICI CHE RELIGIOSI 
L'Inquisizione spagnola fu un'istituziQ 

ne dipendente dal re di Spagna e quasi del 
tutto svincolata dall'autorità della San-



ta Sede: d'altronde fu istituita per moti
vi più politici che religiosi. 

La penisola iberica nel secolo XI! era di 
visa in cinque grandi regni: Aragona, Casti:. 
glia, Navarra, Portogallo e Granada; fraziQ 
nata inoltre in regioni e feudi, turbolen
ti e gelosi della loro indipendenza. Anco
ra: su appena 6 milioni di abitanti c'era
no almeno centomila ebrei e oltre trecento 
mila rnusulmani; popolazioni, quindi. di cuI 
tura e di religione diversa che non erano 
riuscite ad integrarsi pacificamente, e vi 
vevano in uno ,stato conflittuale. -

Il matrimonio tra Ferdinando d'Aragona 
e Isabella di Castiglia unificò polticameg 
te i due Stati; nel 1492 conquistarono il 
regno rnusulmano di Granada e nel 1515 anche 
la Navarra. Rimase indipendente solo il Por 
togallo. Ma la situazione del nuovo regno 
era tale da rischiare, appena unificato, 
di esplodere in una guerra civile di tutti 
contro tutti. 

L'occasione per agire contro gli ebrei 
venne data dal fatto della posizione. che 
essi avevano raggiunta nel campo del commeE 
cio e dell'usura. Ripetute predicazioni, 
specialmente ad opera di san Fincenzo Fer
reri, indussero molti a convertirsi. Molto 
spesso però tali conversioni non erano sig 
cere. Infatti, non pochi di questi ~r-
50S o marranos continuavano a praticare ri 
ti giudaici; sicché furono ritenuti peggi2 
ri di coloro che non si erano convertiti. 

Ferdinando ed Isabella chiesero perciò 
a Sisto IV di ripristinare nel loro regno 
l'Inquisizione, da tempo di fatto scompar
sa. 

n Papa, il IO novembre 1478, istituì l ' 
Inquisizione contro i falsi convertiti dal 
l'ebraismo, considerati eretici perché ba! 
tezzati. 

Ma la repressione all' inizio fu così viQ 
lenta, da indurre papa Innocenzo III a in
tervenire: i sovrani nominavano un inquisi 
re generale, che il Papa doveva confermare 
e a cui doveva conferire il potere di nomi 
re gli inquisitori dei tribunali periferi~ 
ci: gli inquisitori così avrebbero agi to cQ 
me delegati pontifici. La qualcosa però fu 
vanificata dal fatto che i sovrani affian 
carono all'inquisitore generale un Consi~ 
glio regio per coadivarlo; di fatto però 
controllavano tutto sino a fare assumere 
all'Istituzione una caratteristica, oltre 
che religiosa, marcatamente politica. 

Il 14 settembre 1485 i falsi convertiti 
di Saragozza uccisero, in un complotto, l' 
inquisitore Pedro Arbues; la reazione del
la popolazione fu molto forte e il tribun~ 
le condannò al rogo i congiurati. 

Nel 1492 gli Ebrei" çhe non accettarono 
di diventare cristiani, furono espulsi dal 
la Spagna, a causa dei disordini che fomeg 
tavano. 

Nel 1498 anche ai musulmani fu imposto 
di farsi cristiani o di andarsene. Si creò 
così un'altra classe di convertiti superfl 

14 

ciali o addirittura falsi. E così anche con 
tro di essi si rivolse l'Inquisizione; In~ 
quisizione che i sovrani estesero a reati 
che ben poco avevano a che fare con l'ere-

. sia. 
Ciononostante, anche l'Inquisizione sp~ 

gnola, secondo la tradizione medievale, ceE 
cò di condurre i rei a penitenza per salv~ 
re le loro anime, sottrarli al braccio s~ 
colare e alle relative conseguenze; non si 
sottrasse però ai pregiudizi del tempo nel 
l'applicazione delle pene corporali. 

L'Inquisizione spagnola fu soppressa u! 
ficialrnente nel 1821; ma già da tempo s'e
ra esauri ta la sua funzione. 

Quanti furono i condannati a morte del
l'Inquisizione spagnola? "Gli storici più 
accreditati sono unanimi nel ridimensiona
re la sua presunta ferocia. Essa, nei 356 
anni della sua attività, emise tra le die
ci e le quindicimila condanne a morte. Non 
poche, certamente, ma si tratta di una ci
fra molto lontana, per difetto, da quelle 
rilevate nello stesso periodo presso i tri 
bunali civili. Peraltro, la Rivoluzione 
francese, cominciata in nome della libertà 
e della tolleranza, in soli due anni di TeE 
rore ne comminò molte di più" (R. Cammille 
ri), senza parlare del genocidio della Va,g 
dea. 

Anche il Portogallo ebbe la sua Inquisi 
zione: anch'essa in mano alla Corona porto 
ghese, e quindi strumento politico più che 
religioso. 

L'lNQUISIONE ROMANA 
PER ARGINARE IL PROTESTANTESIMO 

Nel 1542 Paolo III istitul l'Inquisizi,2 
ne romana (detta più tardi Sant'Uffizio) al 
fine di combattere il protestantesimo: av~ 
va giurisdizione sulla Chiesa universale, 
ma di fatto agì In Italia, e non in tutta, 
e nella Francia meridionale. 

Il suo rigore aveva come scopo quello di 
"richiamare le pecore Ile erranti al proprio 
ovile di Santa Chiesa, acciò non fossero di 
vorate dalle rabbiose fauci del demonio in 
female". Perciò, oltre al reato di eresia~ 
perseguiva i reati di apostasia, di best~ 
mia, di magia, di poligamia, ecc. Tale ri
gore però era bilanciato da una procedura 
altrettanto rigorosa e precisa con garanzie 
per l'imputato, che non avevano corrispon
denza nei tribunali civili: non si accetta 
vano, infatti, denunce anonime o da parte 
di nemici; se la denuncia risultava falsa, 
il denunciante veniva punito anche con la 
galera e la scomunica. Le prove dovevano 
essere "chiarissime e certissime"; se non 
fossero state tali, non si poteva procede
re alla condanna . 

Se l'imputato non 'confessava subito il 
suo reato, l'interrogatorio si protraeva a 
lungo per ottenere l'abiura. Il citato st~ 
rico Lea, nonostante abbia scritto la Sto
ria dell'Inquisizione per suscitare "salu
tare orrore contro la Chiesa", osserva che 



"i ripetuti sforzi degli Inquisitori per 01 
tenere l'abiura, provano evidentemente che 
non avevano sete di sangue". 

In tutte le fasi del processo l'imputa
to aveva diritto alla difesa: si sceglieva 
un avvocato o glielo si assegnava d'uffi
cio. Gli atti del processo ve4ivano esami
nati dalla Congregazione dei Consultori in 
vista della sentenza; essa doveva attener
si a questi principi: la giustizia doveva 
essere contemperata dalla misericordia e da 
un'interpretazione benigna della legge; la 
colpevolezza doveva essere pienamente dimQ 
strata; nel dubbio, si presumeva l'innoce!! 
za del reo; meglio un reo impunito che ri
schiare di condannare un innocente. 

Si ricorreva alla tortura quando i test..:!. 
moni non potevano portare "intera prova" 
contro il reo e gli indizi del reato erano 
chiari; e ciò affinché "i rei, confessando 
i loro delitti, si convertano a Dio e per 
mezzo del castigo salvino l'anime loro". 

Non si doveva ricorrere alla tortura al 
lorché si poteva raggiungere la verità per 
altra via. 

Pronunziata la sentenza, se il reo abiu
rava l'errore, era condannato al carcere 
per alcuni anni o, a volte, perpetuo, o ad 
altre penitenze minori; se non abiurava, 
veniva abbandonato al braccio secolare. 

Notiamo che la pena capitale "era riser
vata a chi ricadeva nel reato, all'eretico 
pertinace, e ai rei condanna ti per aver cer 
cato di sovvertire capisaldi della dottri-=
na della Chiesa", e anche in questi casi 
"prevalevano sanzioni meno estreme". Quin
di, contrariamente a quanto scrive una sto 
riografia ideologizzata, "solo una piccoia 
percentuale di procedimenti inquisitoriali 
si concludeva con la condanna a morte" (J. 
Tedeschi, Il iudice e l'eretico/Studi sul 
l'Inquisizione romana, Vita e Pensiero, '97 

A propo~ito, .poi, delle prigioni inqui
sitoriali romane, ecco come le descrive lo 
storico di area laica Luigi Firpo: "Una voI 
ta al mese, i cardinali responsabili dove-=
vano ricevere uno ad uno i prigionieri per 
sapere di che avessero bisogno. Mi sono im 
battuto (nelle mie ricerche) in un recluse 
friulano che chiese di avere birra al posto 
del vino. Il cardinale ordinò che si prov
vedesse ma, non riuscendo a trovare birra 
a Roma, si scusò col prigioniero, offrendQ 
gli in cambio una sonnna di denaro perché si 
facesse venire la bevanda dalla sua patria". 

Eppure, sostiene lo stesso studioso,nel 
la maggior parte dei casi i prigionierI 
non erano "martiri del libero pensiero",ma 
"truffatori che si fingevano preti, bestem 
miatori, pornografi, falsificatori di bol-=
le e altra gentucola del genere". 

L' Inquisizione romana andò man man9 esau
renCiO i Buoi' compiti iniziali; nel 1910,r1 
formata da Pio X, diventò Sacra Congregazio. 
ne del Sant'Uffizioj Paolo VI nel 1965 la 
trasformò in Congregazione della Dottrina 
della Fede cbl compito di difendere la Fe
de e di promuovere la dottrina cristiana. 
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INQUISIZIONE: COMPRENSIBILE 
SUL PIANO STORICO-CULTURALE VEL TEMPO 
NON COSI' SUL PIANO EVANGELICO-ECCLESIALE 

Alla conclusione di una tale panoramica 
storica dell'Inquisizione non possiamo non 
esaminare: 1) il contesto culturale che re 
se possibile una tale istituzione; 2) i me 
tivi ideali e teologici che la giustificava-=
no nella coscienza di chi la istituì e la 
esercitò; 3) l'oggettiva incoerenza tra la 
dottrina della Chiesa e la stessa Inquisi
zione. 

l°. Durante i quasi sei secoli in cui, 
con interruzioni più o meno lunghe, fu at
tiva l'Inquisizione, era questo il contesto 
culturale: 

a) il diritto di esistere era riconosciu 
to solo alla verità: e nell'Europa cattolI 
ca del tempo era quella insegnata dalla 
Chiesa; sconosciuti il diritto alla liber
tà religiosa e la libertà di pensiero; 

b) il delitto di eresia era considerato 
un crimine di "lesa maiestà" contro Dio; e 
come il diritto romano puniva con la morte 
il crimen laesae maiestatis, così non pote 
va non essere punito con la morte il delil 
to di eresia; 

c) secondo il giurista romano Ulpiano 
il crimen laesae maiestatis era un delitto 
pubblico: sconvolgeva, infatti, la società 
ecclesiale e quella civile. 

Ecco perché la società civile, in prati 
ca lo Stato perseguiva pure, anzi prima an 
cora della Chiesa e in modo ancor più ri~ 
roso, il delitto di eresia; ma con una dif 
ferenza sostanziale: il tribunale civile in 
fliggeva la pena di morte al reo di eresia 
e inappellabilmente; il tripunale dell' Inqui 
sizione, invece, la infliggeva solo a chi 
non si era pentito. La qualcosa spiega pe~ 
ché quelli giudicati da quest'ultimo trib~ 
naIe e abbandonati al braccio secolare per 
subire il rogo, furono - come si può dedur 
re dai dati che abbiamo - una piccolissima 
minoranza: tra lo 0,5% e l' 1,8% degli inqui 
siti, con punte più alte.in quelle spagno-=
la e portoghese, per i motivi su esposti. 

2°. I motivi ideali e teologici. che spi!! 
gevano chi istituì e gestì l'Inquisizione: 

a) essi agivano convinti di difendere 
l'onore di Dio, la purezza della Fede, l'~ 
nità della Chiesa, la pace civile e di evi 
tare la dannazione eterna all'eretico o al 
reo di altri delitti; 

b) essi giustificavano l'uso della vio
lenza con quanto prescritto dal diritto rQ 
mano cristiano esulI' autorità dei grandi 
teologi: la violenza contro gli eretici, i!! 
fatti, era stata codificata nei codici de
gli imperatori cristiani Teodosio II e Gi~ 
stiniano; sant'Agostino, poi, aveva inter
pretato il "costringere ad entrare" (Le 14, 
23) di Gesù come un richiamo alla forza, e 
san Tommaso d'Aquino aveva affermato: "Gli 
eretici possono essere lecitamente messi a 
morte da un giudice ci vile, perché essi hag 
no bestemmiato Dio e osservano una fede fal. 



sa. Così essi possono essere puniti più gra 
vemente di coloro che sono colpevoli dr le~ 
sa maestà o sono falsari di monete". 

3 o • L' incoerenza ,ogge'tti va dell' Inquisi -
zione. "Non parliamo della llhertà di co
scienza e della sua violazione, che si po
ne oggi in maniera assai acuta, ma che non 
si poneva al tempo dell' Inquisizione. Par
liamo dèlla libertà dell' atto di fede: cioé 
del ratto che non si può costringere nessu
no, che non abbia mai avuto la fede, acre 
dere con la forza e con la minaccia della 
morte. Questo principio è stato sempre vi
vo nella coscienza della Chiesa, nel senso 
che nessuno può essere costretto ad abbrac
ciare la fede contro la sua volontà'·, poi
ché l'atto di fede è per sua natura volon
tario (Conc.Vaticano II) ... 
---perCiò (oggettivamente parlando) la col 
pa dei cristiani che hanno praticato l'In~ 

- - quisizione è quella di aver viola to tale 
principio, pensando - a causa di condizio 
namenti culturali del tempo - di potere, an 
zi di dovere imporre la fede anche con la 
violenza, contro lo spirito di mitezza del 
Vangelo di Gesù .•• 

Pertanto, non può non stupire dolorosa
mente che i pastori della Chiesa e i teolo 
gi, pur sostenendo in teoria il principio 
della libertà dell'atto di fede, non abbia 
no ritenuto il sistema inquisitoriale un m~ 
todo evangelicamente scorretto per difend~ 
re la fede. Cetamente questa andava difesa 
contro l'eresia, che la negava in maniera 
radicale e cercava di distruggerla nei se~ 
plici fedeli, ignoranti di teologia. Ma il 
metodo non poteva essere il ricorso alla 
violenza contro le persone ch.e p;roféssavano 
l'eresia. 

Si deve quindi riconoscere che, per qua.!!, 
to si debba tener conto dei condizionamen
ti storici, dei costumi e della mentalità 
del tempo, l'Inquisizione rappresenta ogge! 
tivamente una macchia grave, da cui la Chi~ 
sa deve purificarsi, mediante una revisio
ne penitenziale del suo secondo millennio 
di storia" (La Civiltà Cattolica, 1998 IV, 
468-470) . 

GERLANDO LENTINI 
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li protestanti. Si corrmetterebbe un errore, 
infatti, se si pensasse che i "rifonnati" 
praticassero la libertà religiosa e la tol 
leranza. L'idea di tolleranza (era ancora 
di là da venire) ... 

'o I paesi passati al protestantesimo in 
tutte le sue forme non ebbero l'Inquisizio 
ne coe l'avevano i paesi cattolici. Ma l'~ 
esigenza del dissenso religioso era ben pre 
sente anche presso di loro. E, dal momento 
che ormai Stato e credo religioso si iden
tificavano, furono i tribunali civili ad o~ 
cuparsene. 

La persecuzione dei cattolici, inaugur~ 
ta dallo scisma di Enrico VIII, costò all' 
Inghilterra più settantamila vittime, la 
più famosa della quali fu Thomas More, can 
celliere dello Scacchiere e autore della 
celeberrima Utopia. Solo che i cattolici i,!2. 
glesi erano condannati a morte con una di
versa formula: alto tradimento. Infatti es 
si avevan~ osato obbedire al papa, sovrano 
di uno Stato nemico, e non al re, ormai ca 
po della Chiesa inglese. Nel 1562, addirit 
tura, venne emanata una legge con cui sI 
stabiliva che "i miracoli hanno cessato di 
esistere"; chi avesse preteso di crederci 
o di averne visto uno era passibile di con 
danna. -

In Germania, lo stesso Lutero chiese l' 
intervento delle armi dei principi al fine 
di stroncare prima le rivolte contadine e 
poi per perseguitare gli anabattisti. Dice 
lo storico Paul Arnold: "Centro di una fio 
ri tura di eresie e di sette, la Germania lu 
terana era teatro di un'intransigenza e dI 
un'atmosfera di sospetto senza precedenti. 
La minima parola era oggetto di interpreta 
zione; il minimo scritto rischiava di pas~ 
sare per eretico se non conteneva le più 
piatte professioni di ortodossia". 

Ginevra fu trasformata da Calvino in una 
specie di città di vetro, dove le virtù ve 
terotestamentarie erano obbligatorie per 
legge. Una speciale "polizia delle anime" 
girava di casa in casa per sorprendere gli 
adulteri, frustare gli oziosi, arrestare i 
besterrnniatori. Un bambino di dieci anni ven 
ne decapitato per aver osato percuotere I 
genitori. Il famoso medico e intellettuale 

==================================~=======Michele Seveto venne arso sul rogo a cau

I 
Il principio del cuius regio eius reli

gio, formula di compromesso con la quale si 
pose fine alle guerre di religione, finì 
con l'identificare credo religioso e appar 
tenenza nazionale (nella mentalità politi~ 
ca del tempo, nonostante la Chiesa rivendi 
casse la sua sovranazionalità - n.d.r.). -

Da quel momento la religione professata 
dal principe fu l' tmica ufficiale. La cosa 
finì col condurre praticamente tutti gli 
Stati a dotarsi di inquisizioni, anche quel 

sa delle sue posizioni sul mi 
stero della Trinità. Nel 1563 
fu approvata una delibera se
condo la quale era "giusto e 
santo torturare streghe e ma
ghi". 

Nello stesso anno in Scozia 
. fu emanata una legge che comminava il rogo 
per le streghe. Secondo lo studioso I. Cou 
liano, la caccia alle streghe fu diffusa so 
prattutto nei paesi protestanti come Germa 
nia e paesi Bassi e in quelli con gravi ten 
sioni tra questi ultimi e io cattolici, co 
me la Francia: "guardacaso, le zone più e~ 
conomicamente sviluppate d'Europa". 

Ma, per quanto riguarda la Francia, "co 
munemente si crede che le streghe fossero 
bruciate dall'Inquisizione, per il comune 



errore che i giudici dei tribunali civili 
vengono spesso chiamati "inquisitori". Co
me sappiamo, invece, l'In~lisizione catto
lica proteggeva le presunte streghe, per le 
quali un' apposita Istruzione del 1628 ordi 
nò agli ecclesiastici di intervenire contro 
gli abusi della giustizia laica e contro la 
furia popolare. Il caso delle famose stre
ghe di Salem o quello descritto da Hawthor 
ne ne La lettera scarlatta si svolsero, co 
m'è noto, nell' America dei Padri pellegri-:: 
ni. 

RINO CAMMILLERI 
Storia dill' Jn:p:i.si.z.i.c 
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Lettere al d.ìrettore 
SCUOLA} DIVORZIO} ABORTO LEGALE •••• 

DEMOCRISTIANI UTILI IDIOTI 
DELLA PRIMA REPUBBLICA 

IU. rrr; V.-iJr.e;C:toIte, 
ho .tetto con h!;teJteI.J/.)e U. I.lUO a~o.f..o: La. CoM'L 

t1Jz.Wne. drdJ.a. Rep.lbbti.ca. UolJ.1ma. eN.lUtl. la Ub~ 
ddla. Scuol.a. e. p1r.0J0f.e. un -6oM:.egrw ~ tucie 
aJ1.e ~ rwn -6tohJl,i. (La V..i.a geJ1i1[J.{.o , 99 ). r.e. I.lUO 

ciV.JCOItM è. c.hi.a.4iA~. Anche. quei. ".6enza oneJVL pelt 
fu stato", è. un cavi..fto e .t' ho ben c.ap.i.;to. Le c.htw.o 
ai1.oIW.: 

1) Pe.n.ché.:t:an.ti. potuJ..ci, e non, 6anno appe1..f..o a 
queMo ca.vJ.il..o? 

2) Si.amJ Ma:tJ... gov~ pe.n. .:tanU anni.. daJ.1.a Ve. 
fl'K)Cltau.a. C~ che .6 ' JAp.i../tava alla. do.ttlUn.a. .6OcJ.a. 
-te dell..a. ClU..el.Ja e. che. aveva 6a:tto fu Co~ne; e 
aJ1.olta come mU ..L ~ def1. I r -6-tJr.u.z-tone, ;tu;ttl de 
fl'K)C/IM:ti.cmA-, non hanno 6a:tto nuee.a. peJt a;Ulla/c,f.a. e IJ 
nanz{alte ancie .te Sc.uo.te non~, alte qualW lO 
ho rrrmdai:.o J.. m{.eJ.. 6J.gU, pult avendo pagato .te taMe 
peJt. .fa. Scu.ofu di.. S:ta;to? 

GJw.to di.. una 4iApoMa, La -saluto. 
AnnamaJc.ia Lo Vl'Ade 

------------------------------------------- Pae.~) 
Gent.ma sig.ra Annamaria, 
Le ringrazio dell' interesse per il mio arti

colo e mi provo a rispondere alle sue giuste 
domande. 

1. Tanti politici, e non, italiani, eredi del vi 
rus anticlericale del Risorgimento nostro mas 
sonico-protestante, o ignorano la Costituzione 
nostra o sono in mala fede: nell'uno e nell' al 
tra caso ... il cavillo "senza oneri per lo Stato" 
fa loro comodo. 

2. La Democrazia, sino a qualche decennio 
fa, era il partito di maggioranza relativa; do
veva quindi allearsi con partiti più piccoli per 
poter governare: liberali, repubblicani, social
democratici; tutti anticlericali e ostili a qual 
siasi parificazione della Scuola non statale sul 
piànodidattico, e ancor più su quello economico, 
poiché la maggioranza delle Scuole non sta tli 
erano di matrice cattolica. All'opposizione c' 
erano comunisti e socialisti, anch' essi nemici 
della Scuola libera. 

E cosI, nonostante la maggioranza relativa 
e i ministri .democristiani alla Pubblica Istru
zione, non fu possibile far niente. Quando MQ 
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ro si rischiò a stanziare un' elemosina la Scuo 
la non statale, il suo governo non passò. 

Ciò detto, bisogna pur costatare che i de
mocristiani al potere incominciarono a perde
re quella carica ideale che li guidò nei pri mi 
anni della nostra Repubblica; e cedettero non 
solo sulla Scuola, ma anche sulla legalizzazio
ne dell' adulterio con la legge del divorzio e, 
peggio ancora, sulla legalizzazione dell' omici
dio dell t innocente con la legge su l'aborto vo 
lontario. 

E non basta a scusarli il fatto di essere 
maggioranza relativa, poiché erano anche il 
partito determinante per la governabilità del
l'Italia. Quindi avrebbero avuto la possibilità 
di non cedere su i punti qualificanti del loro 
programma ispirato aIla dottrina sociale della 
Chiesa: matrimonio, famiglia, vita e Scuola. 

La decadenza della Democrazia Cristiana si 
deve a questo calo di tensione ideale. e mora
le. C i è chi parla di "un giudizio di Dio", co
me don Divo Barsotti,definito dal critico Car
lo Bo, "uno degli spiriti più alti del nostro 
tempo". Ebbene, quando tre democristiani (Leo 
ne presidente della Repubblica, Andreotti pre
sidente del Consiglio, Anselmi ministra delii 
Sanità) firmarono e promulgarono la legge che 
legalizzava l'aborto nel giugno del 1978, don 
Divo Barsotti, in un'intervista al giornalista V. 
Messori, dichiarò: "Sono un vecchio prete che 
ancora crede al giudizio di Dio. E questo già 
si è manifestato e si manifesterà con chi sce 
glie la ragione di Stato". -

E fu così che Leone, appena firmata, il 15 
giugno dello stesso anno dovette dimettersi tra 
volto dalla campagna di calunnie orchestrate
da Pannnella, la Democrazia Cristiana venne 
annientata dal disegno politico di Borrelli e di 
Di Pietro con il processo di Tangentopoli, -eA~ 
dreotti è finito nella maglie della magistratu
ra politicizzata come mafioso e capo di tutte 
le mafie d'Italia. 

Che sia "il giudizio di Dio"? Che abbia ra
gione don Divo Barsotti? 

Cordialmente. 
IL DIRETTORE 

CAUSA DI TANTA CORRUZIONE ... 
PIU' CHE I MALFATTORI E I DISONESTI ... 
IL POCO CORAGGIO E IL SILENZIO DEGLTONESTI 

Calto V.-iJr.e.ttoJte, 
.f..o dJ..cono .tu;t;t.L: v.w-i.atro m un I epoca. di.. decadenU 

.6rrrJ e:tiJ:!.o. r pw.f.agonJ.Lyt..(. ne .6ono l.UJTI01A.. I.l enza JYWt-: 
c..i.p{., 1m. bItarrr;.6J.. di.. P'to:tagonWmo; :tOIT.J1aliJn;tM:t.i..., -6e
mi..nano rtl'lCO.6:tLme m .tu;t;t.L J.. -6e;C:to1tJ.. della. vUo.. ci.JJJ..
.te. 

lvU quel che p.Ut di.Ap,f.a.ee e P'teJtOewpa è. fu WLen
za di.. una. 60Jtte JteaU.one da paJtte de( co-6JJide;tti,. bUQ. 
nA.., -speci.R.. -se CfliCtoti..c(. U Pa,xJ. 6a:tJm;to, rru J.. cat
:to.f.J.r:.J.., delle dWeJL6e ca;tegol()...e .6oc1..aJ..l, che cO.6a oCl.!! 
no? 

PeJt-sonaimente non :temo gU egoil:Ytl e gU altltogan.
,aj l1'U ho pr.w..tr.a. deU'.-lndL6 6 eIr. en.za. genell.al.e e, -60JJ'l11.i 

:tu;t;to dei. "I.lil.enz)j:; degU oneM:.i". 
E :tu che ne diId..? Cal()., .6aiJ.J:ti... 

Pa.olo Ruvolo 
---------------------------------------------- Roma 



Caro Paolo, 
rispondo alle tue osservazioni riguardante 

la nostra epoca decaiente, con due citazioni: 
una di Gesù Cristo (il massimo della sapienza) 
e l'altra di un grande giornalista e uomo poli 
tico dello scorso secolo, Charles Montalembert; 
francese, poiché certi problemi di oggi ce li 
trasciniamo... da secoli. 

Gesù Cristo, nella nella parabola dell' ammi 
nistratore disonesto, osserva amaramente: -

"I figli di questo mondo (i disonesti) verso 
i loro pari sono (purtroppo) più scaltri dei fi
fli della luce (gli onesti)" (Lc 16,8). 

Charles Montalembert (1810-1870); 
"Da troppo tempo i cattolici hanno preso 

l'abitudine di contare su tutti, tranne che su 
se stessi. Numerosi e stimati perfino dagli av 
versari, ad essi non manca che una consa: II 
coraggio ..... 

lo - scriveva alla figlia - me ne vado mo
rendo e brontolando, come capita a chi si fa 
vecchio. Ma recherò con me, nell' altro mon
do, la convinzione che, in questo, la fatalità, 
la forza delle cose e altri fantasmi sciocchi 
non esercitano che una influenza mInIma; e 
che il trionfo dei malvagi è dov uto alla loro 
sfacciataggine, alla loro risolutezza, alla loro 
audacia, alla loro perseveranza, cosi stranamen 
te superiore alla mollezza, alla pigrizia, alla
maledetta sordida avarizia delle cosiddette 
persone per bene". 

Caro Paolo, come vedi, sono anch' io del 
tuo parere. Cordialmente. 

IL DIRETTORE 

COMITATO FESTA SAN NICOLA DI RIBERA 

PRONTO A UN DIALOGO SERENO E COSTRUTTIVO 

Eglteg.w V);c.eft.olt.e, 
J.l cornU:a,to peJt .-L 6 e1ltegg.-i.amentL di. San ~ di.. 

R.WeJlf1 I.>.L I.>ente ,in doveJte di.. wpondeJte a Lei.. e a N..L 
CYJ.f.a P. ,in meJWto oJ1..e I..otr.o CJU;Uche JUpCJlt.tat:e I.>U La 
V.ia (geY!YlCUo '99), JrJ.gua!t.dan.ti.- .f.a c.onme&.a ~e 
I PItOO!eJ.J1.>.L Spol.>.L... ,in SJ..ci.lia., me.6l.>a -in I.>cena il 3. 
12. '98, nell.'CJJTbli.o dei.. oe1ltegg..wmenti del. San.to. 

VeJ.J),deJta peJtcJ.ò puntualizzalt.e quan.to I.>egue: 
1. QueMo ComU:tJ:to, ..in appena 4 aJ'lYL-L, è. 1tJ..Jk6cli:D, 

con poch,{, mezz.L e. :t.aYtitr1. buona. voR.ontà, a 1te.6U6C)J:fJ.ll.e 
nu l[).beJte.6.-L J.1.. cui.i:n veMO queM:o gR.oJU1J60 Santo. 

2. Que.6to ComU:o.to Cltede chè. le v~del. Signolte 1.>9.. 
no -in.61..ni;te; dunque, ben venga il :tea;t;w I.>e IU.eJ.>ce a 
6alt nlte.quenta.lte M-Wiuamente .f.a pcwwc.chJ.a a una ~ 
quaY/iUna. di.. 6am{gUe e ad ~lte cen.Wzaiad.-Lp~ 
-6one peli. una l.>eIWi:a di... 6uta, R.ontano dalia denrmA.z-
7.fJi:f1. (nOMe tIc.oppo) :tel.rwi.lJrJne. 

3. Sull..a. quali1:.à. della. noMlta. 6 ede (..indi.pendemen
te doll.e leiAJ.m.a. che cL a;ttJc,W~ce) .6-i.arrrJ COI.>c.LentL 
che dobb.i.amo Clte.6ceJte; dunque, non c' è. bL6ogno che ce 
R.r; dJ..ca Lei.. o quai.c.un o.Ult.O, e,in queM..L :tel1miJU.. 

4. U -Mgnolt N.U:!ola. P. e Lei.. -6:te.6I.>Ot ogg.-LpttOnti...a 
CJ/J.J:J..c.a.lte, non av&e. .i.nliJItagg..f..a.to queMo CCJrrJU:a,to n~ 
g.U ann.L pa!.JJ.Jat;.L, quando ha. me.6-60 ,in I.>cena corrme&..e.. 
rn.J.6i.co.li. qu.aU: La p1.4 bella. M:o!U..a d'amolte, CfU.:tItO
va un arni.liJ o, anco'ta., CeJl.C.O un V,w. 

In quei.. .f.avolt.-L .-L vo.i.1YL1.. qu.aU .f.a 6am{gw, l'ami..
c.U"ta., il voR.oni:a.tUa;to, .-L pttObtem.-L della. d!r.oga e de!:. 
.ea. deUnquenza rninoJtile, il C.OYII.Jotidamento della. oe
de ~ eJtaY/.O me.6l.>agg.-L c.fIJ..aIU. e' -inequWoc.abW. 
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5. (}J1.e1lt'ut'tJ.nv .f.avOltO (1 P1T..ome.6I.>.LSpol.>.L,in~) 
non eJta una tWJuzJ..one :teta:tJc.ale dei. Itorrwtzo, l1ll una 
fXl.ltodi..a, !.lenza peJt qUeM:o dMl.>WT..a!C.e .-L vai.o1f,,(, del1a 
nam{g.f.i..a. e della. Ite.tig.wne. 

FOMe I.>.L po:tJr.ebbe "bac.ch.eft.a!r.e" l' at/tolt.e che,brpeJt 
I.>onava 6'ta. OUM:onolt.O pelt. una ceJLta. 6ltMe che. 6apa.7i. 
:te di.. :tel1miJU. cOf1'l~ del. cU..aleft.o JfJ..beJtMe; pe:: 
IÙ; non et. appa!l.e una. voR.gaM;tà. 

6. QueMo CornUrt.to, c.onunque, è. pItOntD ad ogrn. con 
nlt.OntD e ad McoUalte ogrn. l.>uggeJWnento I.>enza bL6ogriO 
di.. JtJ..colVteJte a).. g,wIU'litU., con il ga/r.bo chela. c.orr:tJr.ad 
~~. -

7. CoYlt6i..deJr.aiCo, -inome, che.-L conponenti.. di.. queM:o 
CornUrt.to Mno padlt.-L di.. 6aml.Bt.i.a ,wpegnatL nel. .f.avOItO 
qun:ti.di..ano peJt il l.>o-6:tentamento deil.e wpeJ:.ti.lJe 6a
migt.i.e e dedJ..c.ano alie vaM...e. o;ttWJ.;tà. il :tenpo che poI.> 
I.>ono , ~ un appello a chi... vuote ,brpegna.1t1.>.L a da. 
Ite R.oItO una 1?WlO. -

TWzgIf.f1Z..iamJ peJt l' aftenzWne. VL6:UntL 1.>al.u;t:J... 

Seba~tiano COc.c.kLa4a 
PIte.6i..dmte ComU:a:t.o Futa San m.c.o.ea 

-----------~-------------------------------- RibeJta 

Cl'IFO Presidente Cocchiara, 
la sua lettera, a nome del Comitato, la:. d 

tengo opportuna e 'gradita, soprattutto perch<r 
molto equìlìbrata e degna del nostro Santo Pa 
trono che voi proponete all'onore della nostra 
comunità ecclesiale. 

Veda, voi - come giustamente scrivete -
avete fatto tanto cose belle e buone, e nessu 
no l' ha notato. Ma questa è la normalità, e 
la normalità purtroppo non fa notizia. A me 
non resta che congratularmi e augurarvi che 
possiate fare sempre più e sempre meglio per 
il bene soprattutto dei giovani del quartiere. 

Ma un Comitato non è infallibile; può fa
re qualcosa che colpisce negativamente la sen 
sibilità cristiana di una fascia di fedeli. Ebbe 
ne, senza drammatizzare più di tanto, si fa te 
soro delle critiche e tutto rientra nella cari:: 
tà e nella stima reciproca; stima che io· con 
fermo personalmente e, penso, a nome della 
cittadinanza a Lei e a tutti i membri del Co 
mitato della Festa di San Nicola. -

Cari saluti. 
IL DIRETTORE 

GRAZIEI AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA 

~ 15.000 - Francesca Palermo (Ribera), Fa 
sulo Francesco (AG) , Alessandro Bui~ 
schio (Roma), Rosaria Forte (Favara) 

f- 50.000 - Parrocchia San Giovanni Bosco 
(Ribera), Nicola Scaturro (Ribera), 
Diego Fasulo (Ribera), Leonardo Can
nata (S. Margheri ta B.),' Francesco Rea 
le (palermo), Carmelina Lentini (Fa:: 
vara), Rocco Sciascia (Alessandria 
della Rocca), Opera Salesiana don Bo 
sco (Alcamo), Lina Di Lucia (RiberaT 
Borsellino Ruvolo Alfonsa (Ribera) 
Igino Cardin (Borca di Cadore), Rosa 
rio Marretta (Ribera), Giovanni Rus-=
so (Ribera), Angelo La Russa (Favara) 

f- 20.000 - Luca La Paglia (Ribera), Gaspa 
re Veneziano (Favara), Carmelo spar:: 
tivento (Ribera), Maria Borsellino 



(Ribera), Casa "don Giustino" (Sicu
liana), Messina Cavaleri Vincenza (Ri 
bera), Violante La Bella Enza (Catto 
1ica E.), Francesco La Placa (S.Gio~ 
vanni G.), Giuseppe Aucello (Favara) 
Agata Agnello (palermo), Paolo Angi
Ieri (Marsala), Maddalena Ntabala (pa 
lenno), Remo Bistoni (perugia), LitO 
rio Campione (Caltanissetta), Cetti~ 
na Bartolo (Ribera) 

f. 30.000 - Angelo Brancato (Porto E.), Ca 
stellino Ferdinando (Grotte), Bucalo 
Liberia (Ribera), Pino Birritteri (Ri 
bera), Nella Simonaro (Ribera), car~ 
mela cavaleri (Favara), Giovanni Ca
stronovo (Grotte), Giuseppe La Paler 
ma (S. Giovanni G.), Vincenzo Sortino 
(Calamonaci), Giuseppe Palmeri (Ribe 
ra), Nobile Rosalia Lentini (FavaraT 
Giuseppe Vajola (Ribera), Giuseppe e 
Laura Pitisci (Torino), Provinciale 
Figlie di Sant'Anna (Palermo) 

f. 10.000 - Nicolò La Mendola (Favara), Vi 
cari Paolo (Ribera), Salvatore Schi~ 
fano (Ribera), Mario Castiglione (S. 
Maria di Licodia), Luigia Savini (Ca 
lamonaci), Caterina Ciancirnino (Ribe 
ra), Ido Pivano (Biella), Enza cara~ 
mazza (Favara), Giuseppe Montalbano 
(Calamonaci) 

f. 100.000 - Istituto Piccole Figlie (Panna) 
Giuseppe Nicosia (Cattolica E.) 

f. 40. 000 - Filippo Binanti (Palermo) 
f. 25.000 - Canne lo Territo (Ribera), Desi 

derio Lauricella (Marineo), Graceffo 
Francesco (AG) , Pietro D'Anna (Ribe
ra) 

f. 60.000 - Antonio Leghissa (Trieste) 
f. 150.000 - Stanislaw Marzal (Zareby!Polo

nia) 
'1111"1"""""'11'111"""""""""""1'"''''''''''''''''I1.",nl",!""!"""""""",,, 

GERLANDO LENTINI 

IL CORPO 
Edizioni Vivere In 
Roma - pp. 172 - ~ 12.000 
seconda edizione 
Ho letto con crescente interesse que 
sto libro di Gerlando Lentini, grade 

volmente sorpresa dal modo chiaro e compIe 
to con cui tratta un tema di scottante at~ 
tualità: quello dell'educazione sessuale 
ossia del rapporto con la parte più tangi
bile di noi stessi: il corpo, con il quale 
in ogni momento della nostra esistenza sia 
mo chiamati a fare i conti. -

E' un libro, Il Corpo, che va contro 
corrente, a rovescio della cultura dominan 
te che considera il corpo, particolarmente 
quello della donna, solo strumento di pia
cere. 

Il corpo, invece, è parte integrante 
del nostro essere uomini o donne: va amato 
e rispettato: Gesù Cristo, infatti, ha re
dento e santificato tutto l'uomo: anima e 
corpo, facendosi uomo come noi, pur non ces 
sando di essere Dio. Va dunque bandito sia 
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il materialismo ateo che lo spiritualismo 
orientale; va dunque rivalutata la donna 
nella sua corporeità, anche in vista di una 
famiglia più sana e più vera: "L"uomo, in
fatti, è felice nella famiglia, viene recu 
perato dalla famiglia, nella quale la don~ 
na ha un ruolo primario e determinante" (p. 
&è) • 

Il libro, anche se diretto ai giova
ni, merita di essere letto dai genitori, e 
direi in modo particolare dalle mamme, che 
sono più a contatto con i figli e possono 
quindi (più d'ogni altro) dare loro lezio
ni di vita . 

Il linguaggio dell'Autore si fa par
ticolarmente aspro e tagliente quando tra! 
ta del degrado morale, sul piano della ses 
sualità, di televisione e cinema, di stam~ 
pa e luoghi di divertimento, ove è bandita 
ogni regola di comportamento veramente urna 
no e cristiana. -

Il Corpo. di Gerlando Lentini è un O! 
timo manuale di educazione sessuale, acces 
sibile a tutti, da consigliare anche nelle 
scuole che trattano un tale argomento, ban 
dendo quella strana educazione sessuale Ghe 
si pratica in certi istituti (di Palermo e 
di Torino, ad esempio) basata su principi 
consumistici: si vuole, infatti, combatte
re l'aids e le gravidanze indesiderate eli 
minando le conseguenze e non le cause. -

Insomma, i ragazzi vanno educati a 
non a seguire le mode ingannevoli del nostro 
tempo, ma quei solidi principi che li pos
sono fare veri uomini e donne autentiche. 

L'Autore nella soluzione di tutte le 
problematiche argomenta seguendo il buon sen 
so, la ragione, la fede e, non ultima, la 
stessa scienza che, se è tale, non può con 
traddire la ragione e la fede stessa. 

GIUSEPPINA PANDOLFI 
't",.,.r.,.",."".",t.""".,.,."" •• , •• ,."""t."""'u"", ..... "",." .. """",,,,,.,,,,.,. 
"",.,.""",., ... ", •. ",.,1'."" .• ,,,,,,,,,,,.,,,,,,,""".u""".""","'''''III'''I •• ''''I'''' 

IN OMAGGIO AI LET'l'ORI CHE W RICIJIEDOR) 

IL DIARIO DI ANNA MARIA 
a eu/w di... GeJri.ando Lenti.ni.. 

&tizioni La Via 

Anna Maria ... non è Anna Maria: è pseu
donimo di una ragazza del nostro tempo che, 
smarrita la fede in Dio e in se stessa, an 
dava verso il mondo ingannevole della dro~ 
ga e del nulla. 

Il Diario è composto di squarci del suo 
diario e di sue lettere, che ricostruisco
no il suo itinerario di ri tonlO alla vita 
e a Dio. 

Aiutata da persone arniche, Anna Maria ri 
scopre il volto misericordioso di Cristo, e
s'innamora di Lui, sino a scrivere: "In dol 
ce colloquio con Lui ho trovato la sereni~ 
tà ... Insomma, Cristo ci ama, ci ama, ci a 
ma all' infinito". 

E Cristo lo riscopre attraverso la pre
ghiera, la confessione e l'Eucaristia, per 
concludere: "Sono felice ... Sì, sono feli-
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ce perché sono con Gesù, sono di Gesù. Non 
è meraviglioso? .• Insorrnna ••• la vita è bel 
la anche nella misura in cui si lotta". -

REINCARNAZIONE -----------------------
Dottrina, variamente in

terpretata, secondo la quale l I anima tra 
smigra, dopo la morte, in altre persone 
o animali o vegetali, anche più volte 
con un intento purificatorio, fino alla 
liberazione finale dal ciclo di nascite 
e di rinascite. 

Il Diario di Anna Maria scuote e impres 
siona in modo salutare, anche per lo stile 
semplice, poetico, espressivo. lo, avendo
lo letto e riletto, lo consiglio ai giova
ni, ma anche agli adulti: donne e uomini. 

------------------------------------------
ELISA LENTINI 

RELATIVISMO ---------------------------
Il Diario di Anna Maria è fuori commercio: 
lo si manda gratis ai lettori de La Via che 
ne fanno richiesta per posta, per telefono 
o.per fax. 

Concezione che non ammet 
te né principi assoluti, né verità ultI 
me in qualsiasi campo del conoscere e 
dell'agire e che ritiene equivalenti le 
diverse visioni della realtà materiale 
e spirituale. 

Rlfl~SSIONI SUL MISTERO ~~MMINI1E [] [] [] [J [J] [] [] [] [] [J [] [J [] [] [J + 

« onvertitevi e credete 
al Vangelo» (Gesù in Mc 1,15). 
Queste prime parole del Salva
tore e Maestro unico dell'uma
nità sono dirette anche alle 
donne, e prima a loro che agli 
uomini se è vero che la donna 
ha l'iniziativa sia nel bene che 
nel male. 

Non si può credere all'inno
centismo o vittimismo femmi
nile. La storia e l'esperienza 
quotidiana stanno a dire che 
tutto il bene e tutto il male del 
mondo lo fa, da parte umana, 
prima la donna che l'uomo ... 
«Cherchez la (emme - Cercate 
la donna», dice 1m noto prover
bio francese: in ogni episodio, 
buono o cattivo che sia, la prima 
responsabile (diretta o indiretta) 
è la donna. Satana e Dio ven
gono tramite la donna: rovina e 
salvezza incominciano dalla 
donna. Eva e Maria insegnino 
(Gen 3; Lc 1). 

- «La più grande nemica della 
donna è la donna" (un signore 
romano). Sì, è vero, molte/trop
pe donne sono offese, oppres
se, umiliate nella loro dignità 
incomparabile. Ma perché? Per
ché altrettante donne ne cor
rompono i mariti, i figli, i papà. 
Quando, infatti, un uomo comin
cia a maltrattare la propria 
donna? Quando un'altra ne ha 
rubato, ne ha corrotto il cuore ... 

- «Noi donne o siamo Maria o 
siamo Eva» (una Madre fonda
trice). Eva è la donna cattiva e 
malefica, causa di rovina uni
versale; Maria è la donna buona 
e benefica, «causa di salvezza 
universale" (S. ·Ireneo). Eva è la 
donna infedele a Dio, suo crea-

tore, e nociva all'uomo, suo 
diretto destinatario (Gen 3); 
Maria è la donna fedele a Dio e 
utile all'uomo (Lc 1). 

Le altre donne, le figlie, de
vono scegliere tra queste due 
madri. La donna che sceglie 
Eva è altra Eva, la donna che 
sceglie Maria è altra Maria. 
«Quale la madre, tale la figlia» 
(Ez 16,44), sia nel male che nel 
bene. La donna evitica cresce 
guardando e assimilando Eva, 
la donna mariana cresce guar
dando e assimilando Maria. 

La donna mariana non ha e 
non dà problemi, e risolve per 
giunta i problemi degli altri come 
la Madonna a Cana (Gv 2,3ss). 
Essa non ha problemi perché 
non hà programmi personali più 
o meno capricciosi e disastrosi, 
come quelli di Eva nel paradiso 
terrestre (Gen 3) ... 

«No, perché non è mariano»: 
così risponde una signora, vera 
Maria in famiglia, a chi le pro
pone cose indecenti, non degne 
delle figlie di Maria. Ecco la sua 
regola di vita: «Questo lo faccio 
perché è mariano; questo non lo 
faccio perché non è mariano». È 
la regola di tutte le sante, cioè 
delle donne migliori della storia. 
«Voglio esser donna come la 
Madonna» (una fanciulla morta 
in concetto di santità). 

- "Come dev'essere la donna, 
cosa deve fare la donna nella 
Chiesa e nella società, ce lo 
dice Maria" (Giovanni Paolo Il). 
È lei, nessun'altra, la donna che 
realizza in pieno il mistero fem
minile. È lei vergine-sposa
madre la misura e il modello 
perfetto della femminilità di ogni 
tempo e luogo. È lei la «bene
detta fra le donne» (Lc 1,42), la 

«tutta bella» e la «senza mac
chia» (Ct 4,7), la «regina delle 
donne» (Liturgia copta). 

Donne, sarete donne vere, 
autentiche e complete, a misura 
che sarete mariane nel pen
sare, parlare, agire; se tenete gli 
occhi fissi sulla Madonna e 
camminate fedelmente sulle or
me trainanti di lei. 

Nel mondo ci sono le Eve, ma 
ci sono anche le Marie, grazie a 
Dio! Le Eve ci rovinano (Gen 3), 
le Marie ci salvano (Lc 1). 

LINO CIGl\TELLI 

------------------- RUMORE 
Questo dilagante bisogno 

di rumore si può spiegare 
con il bisogno di soffocar 
qualcosa. + K. Lorenz 

NON ATID MA IDOLATRA 
Se il cielo si vuota di 

Dio, la terra si popola di 
dèi. El quel che è avvenu
to in questi secoli: l'uo
mo della città secolare non 
è ateo, com I egli stesso cre 
de~essere; in realtà è 
idolatra. + K. Barth 

-------------- IL PROBLEMA 
La morte è il vero pro

blema della vita. 
+ J. Ratzinger 

----- L'OZIO E' PERICOLOSO 
La truppa non deve mai es 

sere lasciata nell'ozio~ 
L'ozio infatti porta alla 
riflessione; e la riflessio 
ne genera l'indisciplina.-

Dal Regolamento 
militare p~ussiano 

[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] 
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si era 

NON C'E' IL VIRI1TO AL FIGL IO 
BENSI I. IL VIRIITO VEL fIGLIO 
AVAVERE E CONOSCERE I VUE GENITORI 
Giseila, 16 anni di media superiore, di 

padre ignoto e di madre sconosciuta: 
"Voi - dice a me e alle suore - mi vale 

te bene ed avete fatto quel che i miei ge-:: 
nitori non hanno fatto; ma non capirete mai 
quel che vuoI dire svegliarsi al mat tino e 
non sapere chi è tuo padre e com! è iI voI 
to di tua madre!" . 

Lina, 20 anni avviata al lavoro dopo la 
terzamedia, abbandonata dal padre dopo a-
verla appena concepita: 

"Ho venti anni: e sto ancora spasimando 
per un sorriso, per una carezza, per tm aÈ. 
braccio di mio padre! E' un vuoto che nep
pure il mio fidanzato può colmare!". 

Mariuccia, 8 anni con i genitori in prQ 
cinto di divorziare: 

"Il giudice deve dire se devo stare con 
mio padre o con mia madre. lo però dico: 
quello è mio padre e questa è mia madre, e 
io voglio stare rcon tutti e due!". 

Queste sono appena tre testimonianze, ma 
ne potrei trascrivere centinaia dopo l.ma v2:, 
ta a contat to con Orfanotrofi e Case della Fan 
ciuna. Vorrei, pertanto, che .i vari avveg 
turieri della dissoluzione della famiglia 
e della cosificazione dei figlio, prima di 
parlare e di fare, avessero un soprassalto 
di onestà per fare un viaggio attraverso il 
mondo, senza voce e senza voto, dei figli 
orfani di genitori imboscati: allora capi
rebbero, senza bisogno di particolari elu
cubrazioni ideologiche di cosiddetti espe~ 
ti a tavolino, che il figlio ha il diritto 
ad avere, a conoscere e ad essere cresciu
to da due genitori che stanno assieme, me~ 
tre non esiste e non ha senso un diritto di 
una coppia di sposi, tanto meno di una cOE 
pia di fatto, ad avere un figlio a qualunque 
costo e in qualunque modo. 

Per capire e persuadersi di questa veri 
tà, alla base di una vera convivenza civi-:: 
le e democratica, non ci sarebbe bisogno né 
del1a Chiesa né del Papa. Non si tratta in 
fatti di una questione di fede, ma di una 
questione umana, razionale, di buon senso 
e di una vera democrazia dal volto umano e 
non funestamente libertario, non importa se 
sinostroide o liberalmassonico. Prova ne è 
la posizione di Norberto Bobbio - gitrrista 
e filosofo di estrazione, per gilmta, illu 
mista vivente -; il quale nel 1981, in una 
intervista per il Corriere della Sera, af
fennava: 

"C'è anzitutto il diritto fondamentale 
del concepito, quel diritto di nascita sul 
quale, secondo me, non si può transigere. 

Et lo stesso diritto in nome del quale 
sono contrario alla pena di morte ... 

Vorrei chiedere quale sorpresa ci può es 
sere IleI fatto che un laico (qual io sono) 
consideri eome valido in senso assoluto, 
come un imperativio categorico, il non uc
cidere. E mi stupisco a mia volta che i lai 
ci lascino ai credenti .il privilegio e l' 0-:::: 
nore di affe..nnare che non si deve uccidere" . 
--Pertanto, la Chiesa e i credenti sono qua 
si soli ad affermare i valori naturali e 
laici del diritto alla vita, all'intangibi
lità della persona e alla famiglia, app~
to perché tanta parte dei cosiddetti laici 
(meglio, laicisti) sembra aver smarrito la 
giusta conoscenza dei valori naturali e ra 
zionali, nonché il buon senso. 

LA LEGGE E' GIUSTA 
SE RISPETTA E VIFENVE I VIRITTI 
VEL PIU' VEBOLE: IL FIGLIO 
Per dare una giusta soluzione alla pro

blematica dell'essere umano da concepire o 
già concepito, della coppia sposata o sem
plicemente convivente che vuole il figlio, 
de1la donna nubile che vuole realizzarsi 



generando un figlio, da quale prospettiva 
bisogna partire? 

Logica vuole che si parta dalla prospe! 
ti va di chi deve subire le conseguenze del 
le soluzioni da te al problema: il figlio.-

La legge, d'altro canto, solo se salva
guarda, anzitutto, gli interessi del più d~ 
bole, dell'indifeso, del più esposto all' 
altrui prepotenza, è legge giusta. In que
sto caso, il più debole, il più indifeso, 
il più esposto all'altrui prepotenza è il 
figlio in tutti gli stadi della sua esiste!!. 
zo, sino alla maggiore età; quindi bisogna 
partire da lui, escludendo per'ciò qualsia
si soluzione che abbia a conculcare i suoi 
diritti. 

Eppure, c'è chi parte dagli interessi, 
non sempre nobili, dei più forti: i genitQ 
ri, la società, i mercanti degli strumenti 
di morte, uomini politici in cerca di suc
cesso elettorale, medici più interessati al 
successo e al denaro che alla salute fisica e 
psichica del prossimo. Noi no, poiché sia
mo dalla parte della ragione, della scien
za e della fede che ci indicano nel rispet 
to della persona la base vera e indispens~ 
bile della convivenza familiare, sociale e 
politica. 

Sia la filosofia greco-romana che la r~ 
ligione pagana non erano auriva:ti al concet
to di persona: il valore dell'uomo dipend~ 
va dalla sua condizione sociale: il citta
dino romano aveva tutti i diritti, meno il 
cittadino libero, nessun diritto lo schia
vOi al punto che Aristotile, il più grande, 
genio filosofico dell'antichità, consider~ i 

va la schiavitù un' istituzione naturale. 
Il concetto di persona nasce con la Ri

velazione biblica, allorché viene rivelato' 
che "l'uomo è immagine e somiglianza di 
Dio" (Gn 1,27). E siccome Dio è persona, 
anche l'uomo, sua immagine e somiglianza, 
è persona, senza distinzione di razza, di 
condizione sociale, di sesso. Tale concet
to diventa più chiaro e inequivocabile con 
Gesù Cristo, il Figlio di Dio che si è fa! 
to uomo per la salvezza di tutti e di cia-' 
scuno di noi. "Non c'è più differenza - d.!, 
ce e scrive l'apostolo Paolo - tra il Giudeo 
e il Greco, tra lo schiavo e il libero, po.!, 
ché tutti siete una sola cosa in Cristo Ge 
sù" (Gal 3,28). -

Il concet to di persona, elaborato filosQ 
ficamente dai primi filosofi e teologi cr.!, 
stiani, man mano è divenuto patrimonio co
mune della filosofia e del diritto dei po
poli europei; ma molto spesso solo sul pi~ 
no teorico, poiché sul piano pratico si sQ 
no disconosciuti i diritti delle persone 
più deboli, indifese e di poco peso sia f.!, 
si co che politico: ad esempio, dei bambini 
non nati. 

L'EMBRIONE E' GIA I PERSONA: 
VA TRATTATO E RISPETTATO 
COME TALE 

Quando il frutto del concepimento umano 
diventa essere umano, e quindi persona? C' 
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è un momento in cui si ha un passaggio di 
qualità, dal non essere all'essere persona? 

Ebbene, dal momento del concepimento, 
l'embrione che ne è il risultato è già peE 
sona. L'affermazione contraria - ossia che 
l'embrione umano nei primi 15 giorni dall' 
avvenuta fecondazione non è un individuo 
umano - non ha alcun fondamento né scienti 
fico né razionale. -

La moderna scienza genetica, infatti, ha 
accertato che nell'istante stesso del con
cepimento incomincia ad esistere un nuovo 
individuo umano perché: 

- è distinto dai principi vitali, pateE 
no e materno, dai quali ha avuto origine; 

- ha in se stesso tutti gli elementi ge 
netico-cromosonici caratteristici della na 
tura umana e in grado di svilupparsi fino 
a raggiungere la perfetta forma umana: c'è 
in germe tutto l'uomo che sarà; 

- il nuovo essere UffiffilO non chiede alla 
madre se non il calore e il nutrimento per 
svilupparsi in piena autonomia: la madre 
non gli infonde né sangue, né tessuti, né 
altra parte di se stessa: il promotore e l' 
autore del proprio sviluppo è lui, e nessun 
altro; 

- dal concepimento alla nascita, alla m~ 
turità, sino alla morte naturale, c'è una 
ininterrotta continuità nello sviluppo sia 
fisico che fisiologico, che psicologico e 
spirituale. 

Carlo Liru1eo (1707-1778), uno dei plU 
grandi naturalisti di tutti i tempi, sved~ 
se, nella sua Filosofia botanica dice d'a
vere scoperto che Natura non facit saltus, 
ossia: la Natura non fa salti; procede peE 
ciò ,e si, . evolve per gradi e lenta evol~ 
zione: incomincia ad essere ciò che sarà 
poi in pienezza. 

Perciò quando noi diciamo: embrione, f~ 
to, bambino, fanciullo, ragazzo, giovane, 
adulto, vecdiib:,indichiamo solo fasi evolut.!, 
vedellostessoE$"sere, della stessa realtà 
di un individuo: quel,che era Pembriòne è 
ora l'adùlto e il vecchio, lo stesso indi
viduoela stessa persona. 

Insomma, lo sono lo da quando è iniziato 
il mio ciclo vi tale. Il concepi to non di vi~ 
ne uomo, l'embrione non sarà persona; ma è 
già uomo, è già persona. Questa verità era 
già affermata da uno scrittore cristiano 
del II secolo, quando scriveva: "E' già uQ 
mo colui che deve diventarlo". 

A questo dato di ordine naturale e scie!!. 
tifico dà luce la Rivelazione biblica, che 
ci svela come Dio entra in dialogo con la 
persona umana quando è ancora nel seno ma
terno. Ecco alcuni esempi. 

Salmo 139: "Sei Tu, o Signore, che hai 
creato le mie viscere e mi hai tessuto nel 
seno materno ... mi hai fatto come un prodi 
gio. .. Ancora informe mi hanno visto i tuoI 
occhi, e tutto era scritto nel tuo libro" 
(vv.13;15); 

Ger, 4-5: "Mi fu rivolta la parola del 
Signore: - Prima di formarti nel grembo ~ 
terno, ti conoscevo; prima che tu uscissi 



alla luce, ti avevo consacrato; ti ho sta
bilito profeta delle nazioni". 

VIRITTO INTANGIBILE 
VEL CONCEPITO: 
ALLA VITA E A NASCERE 

Chi vuoI disporre a piacere del concepi 
to, specie se ancora nella fase embrionale~ 
sostiene che esso assume dignità di perso
na nel rapporto con l'altro, quando viene 
conosciuto e riconosciuto: è tale relazio
ne che costituisce la persona. Peraltro, un 
tale riconoscimento spetterebbe alla donna 
o alla coppia, che dovrebbe decidere secon 
do coscienza. E siamo al paganesimo, alla 
filosofia precristiana, al diritto romano 
che sanciva: "Servile caput nullum jus ha
bet", lo schiavo non ha nessun diritto; la 
sua vita, perciò, dipendeva dalla volontà 
del suo padrone. 

Un tale movimento culturale, che ha dal 
la sua parte la potenza liberalmassonica 
internazionale, purtroppo volutamente con
fonde persona con personalità. La persona
lità ha senza dubbio valenza psicologica e 
si forma in un rapporto di conoscenza e di 
relazioni sociali; la person~, invece, ha 
consistenza e valore ontologico, conferit~ 
le dalla Natura, per chi non crede; da Dio, 
per chi crede; ha radice in un principio a~ 
tonomo e spiri tuale : l'anima. Si può quindi 
dire che l'embrione è un essere in via di per
sonalizzazione, e non di personaficazione: 
l'uomo, pertanto, è già presente come sog
getto di diritti inalienabili, che devono 
essere solo riconosciuti, non conferiti. La 
Repupplica Italiana - è scritto giustamente 
nella nostra Costituzione a11' art. 2 - Itri 
conosce e garantisce i diritti inviolabilI 
dell'uomo ... e richiede l'adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà politi
ca, economica e sociale". 

Il primo diritto inalienabile dell'uomo 
sin dal momento del concepimento è quello 
alla vita e alla nascita. Ecco perché nel
la Didaché, un libretto scritto verso la fi 
ne del I secolo dell'era cristiana e che 
contiene le istruzioni degli Apostoli, già 
si legge: "Non ucciderai con l'aborto il 
bimbo nel grembo materno e non farai mori
re il fanciullo già nato": pratiche comuni 
nella società pagana di allora. 

La vita dell'essere innocente, sin dal 
concepimento, è un assoluto, ha lo stesso 
ed identico valore di qualsiasi altra vita 
compresa quella della madre; quindi è da ~ 
sc1udere l'aborto volontario e diretto; co 
me sono da escludere la cessione dell'em= 
brione, la sua vendita, l'utilizzarlo per 
l'esperimentazione medica o, peggio, nella 
cosmesi, ecc. 

Purtroppo, a volte, possono verificarsi 
delle situazioni drammatiche: il pericolo 
di vita per la madre, il disonore della dOQ 
na nubile o adul tera o che ha subi to violen 
za, condizioni economiche carenti, malfor= 
mazioni gravi del feto ... Allora deve mobl-. 
litarsi la solidarietà ecclesiale e civile 
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per sostenere la madre in tutti i modi, poi 
ché un essere umano non appartiene solo al 
la donna che l'ha concepito, ma anche alla 
società ecclesiale e civile. In nessun ca
so, però, la vita del bimbo, ancora nel se
no materno, può essere messa in alternativa 
alle difficoltà pur gravi elencate. 

LA PATERNITA' NON E' VELEGABILE: 
IL FIGLIO SI.GENERA~ 
NE' SI FABBRICA NE' SI COMPRA 

Il nostro è un mondo impazzito: da una 
parte ci sono quelli che si disfanno del fi 
glio non nato con l'aborto volontario le~ 
lizzato e finanziato dalla maggior parte de 
gli Stati; dall'altra c'è chi vuole un fi= 
glio a qualunque costo ricorrendo aproce~ 
si che una tecnica, più stregonica c h e 
scientifica, mette a loro disposizione nei 
laboratori di cliniche e ospedali trasfor
matisi in fabbriche e in mattatoi di bambi 
ni. 

Per dare un volto umano alle fecondazio 
ni artificiali in provetta vengono eufemi= 
sticamente chiamate "procreazioni medical
mente assisti te" . Ma i medici, in veri tà, non 
assistono, ma si sostituiscono alla coppia 
o alla donna che vuole un figlio come se 
fosse un giocattolo. Questi, infatti, for
niscono il materiale umano: embrioni, sper 
ma, ovuli (propri o comprati nella banche 
di embrioni, sperma e ovuli congelati); il 
medico poi fabbrica il figlio mettendo 
tutto "in vitro" in un laboratorio freddo 
e sterilizzato, e poi lo vende a caro pre~ 
zo ai genitori che non hanno generato. . 

- - -
La tecnica delle "procreazioni medical-

mente assistite" viene chi.amata FlVET (fe
condazione "in vitro" con trasferimento de 
gli embrioni). -

In che cosa consiste? In una donna vie
ne stimolata la produzione di ovociti; veg 
gono poi prelevati e fecondati tutti in vi
tro. Ot tenuto un certo numero diembrioni, ne 
vengono impiantati sino a tre nella donna. 
Quelli in sopranumero vengono'congelati per 
altri impianti nella stessa donna, ceduti 
ad altre coppie, commercializzati o usati 
per la sperimentazione scientifica. 

Fecondazione o inseminazione eterologa: 
lo sperma utilizzato proviene da persona ~ 
stranea alla coppia, e a volte anche l'o~ 
lo. Per cui il bambino che nasce può esse
re messo in rapporto addirittra a tre ma
dri: la madre donatrice, che ha donato gli 
ovociti;- ll'i madre gestante, quella in cui 
è stato impiantato l'embrione; la madre so
ciale che dà il suo nome. 

Questo procedimento è disumano e barba
ro; infatti: 

- nega al bambino il diritto di nascere 
e di essere accolto da una coppia stabilmeQ 
te unita ed impegnata, dinanzi alla socie
tà e a Dio, per allevarlo ed educarlo; 

- nega al bambino il diritto di essere 
generato da entrambi i coniugi e di poter-



li conoscere, rendendolo così psicologica
mente squilibrato; 

- nega al bambino il diritto a conosce 
re il padre, defraudandolo non solo psico-=
logicamente, ma anche fisicamente,ignoran
do quali malattie ereditarie potrebbero col 
pir lo per prevenir le. -

Inoltre, tale procedimento: 
- degrada la donna a livello di macchi

na produttrice o di semplice incubatrice; 
- degrada ~'uomo a semplice comparsa: 

genera senza conoscere e farsi carico del 
figlio, che nasce orfano per un freddo cal 
colo di genitori anonimi ed egoisti. -

Fecondazione o inseminazione omologa: fe 
condazione "in vitro", ma con elementi in-=
terni alla coppia. 

Tale procedimento, evidentemente, è pro 
fondamente diverso dalla fecondazione ete-=
rologa, ma anch'esso ha lati molto negati
vi per il figlio, gli stessi genitori e gl:L 
embrioni in sopranumero. 

Infatti, tale procedimento importa sem
pre il sacrificio di alcuni embrioni: 

- quelli che, immessi nell'utero mater
no, non attecchiscono e vengono eliminati; 

- quelli che non resistono allo sconge
lamento; 

- ed altri che, in sopranumero, non ven 
gono utlizzati. 

E l'embrione, lo abbiamo sopra detto e 
dimostrato, ha dignità di essere umano e di 
persona. 

La fecondazione omologa, d'altro canto, 
dà origine ad una nuova vi ta con un proce
dimento artificiale, tecnico, e non con un 
atto sessuale naturale: agli effetti pSlCO 

logici del figlio e degli stessi genitorI 
questo non può essere un fatto irrilevante. 

"L'esperienza dimostra che le dissocia
zioni fra sessualità e procreazione metto
no in discussione non solo l'unità ontolo
gica del corpo e dello spirito, ma anche 
il vero significato della coppia, e la ca
pacità di vivere il riconoscimento dell' 
alterità sessuale e dell'incarnazione" (J. 
Baudonin). Non si sa peraltro quali conse
guenze subiranno i figli nati in questo ma 
~. -

Insomma, "l'inseminazione artificiale o 
rnologa all' interno della coppia non può es 
sere ammessa, salvo il caso in cui il mez-=
zo tecnico risulti non sostitutivo dell'at 

24 

vata della sua propria perfezione: quella 
'di essere il termine e il frutto di un at
to coniugale in cui gli sposi divengono 
cooperatori di Dio per il dono della vita 
a una nuova persona" (Istruzione Donum vi
tae, nn.5-6). 

BISOGNA CORAGGIOSAMENTE 
OPPORSI E FERMARE LA BARBARIE 

"La fecondazione in vitro - ripetiamo -
sostituisce con la tecnologia l'atto sessua 
le, origine della vita umana. Il bimbo non 
è più concepito, come nella procreazione 
naturale, ma è fabbricato. Non è più l'al
tro ricevuto come dono, ma colui del quale 
è stata attentamente seguita la costruzio'
ne, scelto magari il sesso o il colore dei 
capelli, e di cui ci si potrà sbarazzare 
impietosamente se presenterà la minima ano 
malia (eugenismo ordinario). Una soluzione 
tecni,ca apre così la porta al sogno del bam 
bino perfetto... -

La FIVET apre, purtroppo, delle prospet 
tive inimmaginabili e spaventose: ectogene 
si, partenogenesi, sostituzione del nucleo-:
gestazioni di embrioni di altre razze, uti 
lizzazione degli embrioni per esperimenta-=
zionè medica, fino alla clonazione. Essa ci 
fa entrare nell'era della produzione indu
striale del corpo umano. La sterilità fem
minile, che sembrava essere inizialmente 
al centro dell' interesse di queste tecniche 
riproduttive, scompare dietro ragioni di 
convenienza personale" (Jean-L. Bruguès). 

Chi potrà arrestare quest'onda nera che 
ci sta investendo? 

Ci vogliono uomini coraggiosi e irremo
vibili nei principi etici che riguardano la 
stessa struttura fisica, fisiologica, psi
cologica e spirituale della persona t~ana, 
e che sanno opporsi in tutti i modi all'in 
combente barbarie, la più deleteria di tut 

I ti i tempi. 

GERLANDO LENTINI 

Ilproteta 
di Cracovia 

to coniugale, ma si configuri come lJna fa-=- Il 16 ottoboce dello scorso aThlO la Chie 
ci1itazione e un aitIto affinché l'atto co- sa ha festeggiato vent'anni di pontificato 
niuga1e raggiunga il suo scopo... di Giovanni Paolo II. Quello di Karol Woj-

Motivi: la fecondazione omologa "in vi- tyla è il pontificato più lungo di questo 
tra", anche se non è gravata di tutta la ne secolo e uno dei più longevi della storia. 
gatività etica che si riscontra nella pro-=- E' carat-terizzato da una impressionante é).t 
creazione extraconiugale, il concepimento tività "missionaria". Papa Wojtyla sarà cer 
non è né effettivamente ottenuto, né posi- tamente ricordato come "il pellegrino del 
tivamente voluto come espressione e frutto Vangelo", il "maratoneta di Dio". Ha affron 
di un atto specifico dell'unione coniugale; tato, finora, più di ottanta viaggi inter-=
ancora: la fecondazione omologa "in vitro", nazionali, per andare in giro per il glo
pur considerata nel contesto dei rapporti bo e portare la sua atestimonianza di Dio. 
coniugali di fatto esistenti, lagenerazio E per oltre cento volte è andato in giro 
ne -della persona UITlanaè oggettivamente prI f per l'Italia. 



Riflettendo sull'esistenza e l'attività 
di questo grande Pontefice, si rimane col
piti della presena di eventi misteriosi che 
fanno intuire come egli sia "un uomo guida 
to dalla Provvidenza". -

Già la sua nascita avvenne in circostan 
ze speciali. La Madre, Emilia Kaczorowska-; 
era gracile di salute. Nel 1906, a 23 anni, 
era diventata madre d'un bambino, Edmondo. 
Ma la gravidanza era stata difficile e i me 
dici le avevano proibito di avere altri fI 
gli. Nell'autunno del 1919, quando aveva 
già 35 anni, si accorse di essere incinta. 
I medici le dissero che doveva abortire. 
Non li ascoltò. Nacque Karol, un bambino sa 
no e robusto, ma lei riportò le gravi con:: 
seguenze previste dai medici. Visse ancora 
nove anni tra sofferenze e difficoltà pesan 
ti. Se avesse ascoltato i medicinon avrem:: 
ma mai avut.o papa Wojtyla. 

Sui sedici armi, Karol era in casa d'un 
coetaneo e giocava con lui. Questi volle 
fargli vedere il fucile del padre. Prese l ' 
anna e, pensando fosse scarica, la puntò 
contro Karol premendo il grilletto. Una de 
tonazione squarciò l'aria. Accorsero i ge:: 
nitori dei ragazzi. Karol, pallido e impau 
rito, era ap:r;:oggiato alla parete della stan 
za. Dietro di lui, l'intonaco era stato ma 
ciullato dai pallini di piombo della fuci:: 
lata ma neppure uno aveva sfiorato il suo 
viso. 

Nel 1944 aveva 24 anni. La Polonia era 
invasa dai nazisti. Lui lavorava come ope
raio in una fabbrica. Nel pomeriggio del 29 
febbraio, mentre rientrava a casa dopo 1m 
doppio turno di lavoro, venne investito da 
un camion militare che lo scaraventò in un 
fosso. Il camion continuò la sua corsa. L' 
incidente fu visto da una donna, che accor 
se. Il giovane, con una larga ferita alla 
testa, non dava segno di vita, ma lei vol
le ugualmente informare un ufficiale nazi
sta, che ebbe compassione e fece port.are il 
ferito in ospedale. Wojtyla rimase due gior 
ni in coma e fu salvato per miracolo. -

Sei mesi dopo a Cracovia, in seguito ad 
una scmnossa po];XJlare, le truppe naziste ra 
strellarono la città. Vennero arrestati ot' 
tomila giovani che furono deportati nei la 
ger. Wojtyla era nel suo appartamento. Sen 
tiva le urla degli arrestati e le grida e
gli spari dei nazisti. I soldati perquisi
rono tutti gli appartamenti dello stabile 
in cui anch' egli risiedeva. Li sentì fermar 
si nell'appartamento accanto, in quello di 
sotto, ma non vennero da lui e fu ancora 
salvo per miracolo. 

Nel 1946, prima di diventare sacerdote, 
fece domanda di entrare nell' Ordine dei Car 
melitani. Se avesse preso quella strada-; 
non sarebbe mai diventato papa. Ma l'arci
vescovo di Cracovia profeticamente si oppo 
se. Volle che diventasse sacerdote del cle 
ro diocesano. 

Due armi dopo, Wojtyla fece di nuovo do 
manda per entrare nell'Ordine dei Carme l i:: 
tani e ricevette ancora un rifiuto. 
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Poiché si intromise anche il SUperiore dei 
Carmelitani, l'arcivescovo gli rispose: "Ka 
rol Wojtyla è molto necessario alla diocesi 
di Cracovia e in futuro sarà necessario al
la Chiesa". 

TUtti ricordano l'attentato del 13 maggio 
1981. ~lel giorno ricorreva il 64° anniver
sario della prima apparizione della Madonna 
a Fatima. Quell' attentato era stato previsto 
prima. che Wojtyla nascesse. A Fatima, sempre 
nel 1917, Giacinta, la più piccola dei tre 
veggenti, un giorno, mentre era V1Clna al 
pozzo di casa sua, vide che il papa, mentre 
era in piazza San Pietro, tra la folla, ve
niva colpito a morte e cadeva con la veste 
bianca macchiata di sangue. 

E' stato lo stesso papa WOjtyla a indica 
re che quella visione riguardava proprio 
lui. Infatti, egli, un anno dopo il 13 mag
gi.o 1982, volle andare in pellegrinaggio a 
Fatima dove rivelò la propria convinzione 
di essere stato miracolosamente salvato nel 
l'attentato di piazza San Pietro da un pre:: 
ciso intervento della Madonna. Egli disse: 
"una mano ha sparato e un' al tra mano guidò 
il proiettile", alludendo al fatto che i me 
dici, quando lo avevano operato dopo l' atten 
tato, con grande meraviglia avevano costata 
to come la pallottola da 9 millimetri che lo 
aveva colpito, pur provocando danni devastan 
ti, aveva seguito una traiettoria inspiega:: 
bile: si era mossa all'interno del cox"p) "e 
vitando" di colpire gli organi vitali, qua-=
si fosse stata guidata da una mano misterio
sa. E parlando di Fatima disse anche di "a
vere salva la vita perché la straordinaria 
materna protezione della Madonna si è dimo
strata più forte del micidiale proiettile". 

Queste e molte altre coincidenze inspie
gabili fanno capire che papa Wojtyla sia ve 
ramente un "uomo mandato da Dio". -

RENZO ALLEGRI 

I11II1111111111111111111111111111111 L I BR Ii. 

VINCENZO ARNONE 

PAVESE. TRA L'ASSURDO E L'ASSOLUTO 
ed. Messaggero, Padova 1998 
pp. 95 - ~ 18.000 ------------------------

L'Autore, parroco a Firenze e siciliano 
di nascita: Favara (Agri.gento), da alcuni 
anni si è dedicato anche allo studio della 
letteratura italiana del Novecento, intento 
soprattutto a mettere in luce le motivazio
ni spirituali, spesso nascoste, che ispira
no e determinano un'opera letteraria. 

Il presente volume - breve, essenziale, 
documentato - ripercorre l'opera di Pavese 
per rintracciarne l'anima, cioè l'origine 
della sua inquieti tudine, del suo malessere, 
del suo smarrimento. In realtà, tutta l'ope 
ra dello scrittore cuneere rigurgita del sen 
timento di vuoto, di sconfitta e di solitu:: 
dine. Il perché risulta da un'attenta l~ttu 
ra della sua opera: . era privo di certezze-; 



di ancoraggi sicuri, di stimoli forti; ave 
va inoltre un'avvilente concezione di se 
stesso sì da sentirsi un incapace a vivere 
e un intruso in una famiglia non sua. 

L'indagine di Vincenzo Arnone si dispie 
ga in tre sostanziosi capitoli: "Il mestie 
re di vivere", "Il mestiere di scrivere"--;
"Il mestiere di credere". 

Il mestiere di vivere gli è del tutto 
mancato, ricacciandolo in una solitudine 
simile a un carcere; quello di scrivere lo 
ha posseduto, e in qualità notevole, tanto 
da fare di lui una solida presenza nel pa
norama letterario del Novecento; l'ultimo, 
quello di credere, gli è sfuggito di mano, 
nonostante le tante occasioni favorevoli. 
Se l'approdo alla fede non c'è stato, di 
essa ha nutrito una segreta nostalgia che 
conferisce una nota di particolare poesia 
a molte sue pagine. 

Questo volume si raccomanda per chiarez 
za di esposizione, per essenzialità e sicu 
rezeza d'indagine. -

FERDINANDO CASTELLI 
----------------- de La Civiltà Cattolica 

GERLANDO LENTINI 

AL DI LA' 
IL SENSO CRISTIANO DELLA RISURREZIONE 
Città Nuova Editrice, Roma 1999 
pp. 80 - oE ·10. 000 -------------------------

Per il cristiano la morte, evento-limite 
che valica la nostra comprensione, è un va 
lore che racchiude il significato stesso 
della vita. 

Ma dopo? 
Tra angoscia e attesa trepidante, l'al

dilà ha alimentato nei secoli le espressj.o 
ni e i pensieri più profondi dell 'uomo. -

paradiso, inferno, purgatorio, giudizio, 
condanna, purificazione, significato del do 
10re: interrogativi inquietanti oggi più dI 
ieri. Una risposta semplice e ricca di spe 
ranza, colta attraverso le pagine più signi 
ficative della letteratura . e dellaBibbi~ 
ce la dà l'Autore in questo volumetto, dal 
lo stile semplice, chiaro, profondo e affa 
scinante. 

L'EDITORE 

ALCIDE DE GASPERI 

Quell'ultimo discorso ... 
---~----- Maria Romana De Gasperi ----~---

L'ultima volta che De Gasperi prende la 
parola in pubblico è il 2 giUgnO 1954 a N~ 
poli al Congresso della DC. Parla al parti 
tito che aveva fondato poco più di dieci an 
ni prima perché continui ad avere a cuore 
il destino del popolo italiano. Non promet 
te, né fa intravedere gloria o potere, ma 
accanto ad una analisi sopportata da dati 
certi mette in guardia i suoi sulle future 
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difficol tà da affrontare negli anni che ver 
ranno. 

Pagine di grande chiarezza, prima con po 
che tracce di una breve scalettta come séffi 
pre faceva e poi gettate tutte di fila~ 
quasi senza respiro e senza correzioni su 
fogli diversi con la solita matita. E' un 
lavoro che affronta con determinazione e 
con fatica per la salute già minata; il suo 
medico è sul palco, dal quale per la prima 
volta parla seduto. 

Le fotografie dei giornali lo ritraggo
no pallido ma appassionato, egli infatti 
sente che questo può essere il suo testamen 
to e forse le ultime parole che dirige aI 
suoi. 

Le correnti già dividono questo partito 
forte che nel dopoguerra ha sostenuto, spes 
so da solo, la difesa della libertà e la 
lotta per la democrazia. E' infine un esa
me di coscienza, frut to di autocri tica e di 
esperienza, sintesi di una situazione ed in 
ventario delle proprie forze. -

De Gasperi divide, in una analisi minu
ziosa, i trenta milioni di el~ttori secon
do gruppi di interessi: agricoltura, credi 
to, piccoli proprietari, .industria, brac= 
cianti, artigiania, grandi imprenditori, 
notando che non ci si trova, quando si fan 
no programmi di partito, di fronte ad un 
corpo elettorale informe, ma a un tessuto 
sociale di. cellule viventi con irradiazio
ni personali, a gruppi riuniti in associa
zioni di pensiero, di economia, di caratte 
re locale, storico. -

Poi sopra tutto, egli ricorda, c'è il 
Parlamento: 

"Palcoscenico aperto come il teatro an
tico, in tutte le stagioni dove si svolge 
il dramma quotidiano della nazione con i 
suoi aspetti agonistici, educativi, con i 
suoi spettacoli ora tragici, ora comici". 

Si rammarica che la riforma elettorale 
contrastata con tanta violenza e chiamata 
dagli avversari legge truffa, abbia lascia 
to il Parlamento nella situazione di diffI 
coltà e di lentezza e di quella instabili= 
tà politica che ancora oggi soffriamo. 

A questo punto nota a lato del testo que 
sta parol~: -

"Logorio fisico maggiore in chi deve bat 
tersi e nello stesso tempo amministrare-; 
per o~li legge e per ogni provvedimento, 
contro avversari agguerriti e duri". 

Un altro punto interessante è quello che 
riguarda la stampa che secondo il pensiero 
di Einaudi doveva anche essere bottega di 
notizie. Ma De Gasperi lamenta si lamenta 
che dichiarazioni di scarsa importanza, 
chiacchiere di coprridoi, maldicenze friz
zanti già dimenticate da chi le ha fatte, 
ottengano l'effimera celebrità della crona 
~: -

"Questa per un parlamentare è grossa ten 
tazione, è la fiera delle vanità, e soprat 
tutto induce l'uomo della strada a ritene= 
re che la politica sia un intrigo, una pas 
sionalità personalistica e niente altro".-

L'ultirr~ parte del discorso riguarda la 



politica dei cattolici che ancora oggi non 
viene giudicata come risultato di persona
li convinzioni, ma dettata dalla Chiesa. 
Egli dice testualmente: 

Egli dice testualmente: 
"Quando uno si presenta noi non diciamo: 

sei cattolico quindi democristiano, ma se 
sei democratico cristiano abbiamo il dirit 
to di ritenere che tu sia un cattolico che 
sente il dovere di esercitare una funzione 
pubblica quale gli interessi del Paese e la 
stessa difesa delle tue convinzioni esigo
no dalla tua coscienza". 

E ciò che De Gasperi vedeva nel futuro 
con virtù profetica lo si legge nell'ulti
ma pagina: 

"Solo se siamo uni ti siamo forti, se sia 
ma forti siamo liberi di agire e possiamo 
sviluppare il nostro piano di rinnovamento, 
scegliere i nostri compagni di viaggio per 
libera volontà. 

Se siamo divisi o indeboliti dalle no 
stre discordie diventiamo schiavi della sI 
tuazione parlamentare. Non sarà sarà più iI 
nostro pensiero programmatico che creerà 
convergenze, ma la ferrea necessità di ave 
re un governo ci costringerà a qualunque 
coalizione senza condizioni ..• Noi siamo 
già sull' orlo di questo destino". 
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LA VIA ... ANCHE IN LINGUA ARABA 

Caw.wno Vi.Jr.e:tto/f..e., 
Pac.e. e. Bene.! GJraZie deUa "V..{a" c.he. pun.:tualrnente. 

mi. a/t'LWa .in Si.Jr.J.a., neUa mW. mLM..wne.. 
utillzZe!l.etrrJ, -6pe!l.O, R..! aJr.J:J.ffJR..o del n. 9 dell' an 

no M.DIt-60 (Al citJlJJIr..e. urn NJIJ1Ili.1Jpo6ta: Gel!ù CJrJAiD 
~ e.~) tlla/J6011J1V1:.0 .in opu6CIJR..e:tto, ~ 
c.apL6ce. in .tiftgua aJr.a.ba.. 

Abb..ta. R..a bontà di.. keg}J.,tllake. R.a rnta ~coR..a 066 e!l. 
;fa m .tUte. U:a1.J..ane. (75.000) .in -6egno di.. Jtk.ono-6cen:: 
za. 

0ILem..t/.J ad .inv,[c.em! Che. il Signoke. benct.Lc.a il ~u.o 
apo-5to.e.a:t.o di.. -6Clc);ttoke. e. g..wJmai.JJ.,;ta, pe!l.c.hé R..a Ve.
/fJ.t.à. cJ.,UpeJr.da. R..e. ten.e.bIt..e. dell' ,,{gnolfimZa. 

In Cwto! 
P. pa.6quale. Ca.6~e.U..a.na 

----------------------- ~~~na~ m Al~ - Sy~ 
Carissimo P.Castellana, 
la sua lettera mi commuove: il suo cuore 

è veramente grande, come si conviene a un 
missionario, per giunta seguace di San France 
sco. 

Tengo, tuttavia, a dire che dai Missionari, 
che ricevono La Via, ci aspettiamo solo soli
darietà nella preghiera: Oremus ad invicem! e 
non altro. 

La ring.azio di cuore per la sua traduzio
ne in lingua araba dei miei articoli: ciò mi 
consola e mi spinge a ccmtìnuare il mio lavo
ro di artigiano della penna. 

In Cristo. . 
IL DIRETTORE 
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SUPER-ENALOTTO, LOTTO ... E GIOCHI VARt 
GESTITI DALLO STATO E DALLE TELEVISIONI 

CON MILIARDI E?M'lLlONLA:BUZEFJFE ••• 

E' STRATEGIA POLITICA? .. Sì, SENZA DUBBIO! 

Egkeg..w Vi.Jr.e:ttoke., 
deWie!l.O J();toJr.YtaJte. a un tem::L da Lu pW. voUe.:tN.t;t 

ta:to: R..e. h7.nJ.um.evoU lot;t~ e. g..wc.hL vo~, ged1 
ti., e. pwpaganda;ti... dal gOVe!l.YlO, nondr.é dal /'rondo capL:: 
:taiJ.J:,ti.r..o delle. telev}J.,.i.oni (YWJa;te.. 
V~ qUeM:a, vO~O-6a g-i.JwldoR..adi..rni.1J.oJrJ:J,., che. 

~ M da dove. pwvengoY/O e. YlOn ~ -6a dove. vanno a ~ 
ke., oUIte. afte. c.aM e. dello s:tat.o e. cU. 60tC:z)Jllr),. del.. ca 
~rro -6en.za c.o-6cienza, c'è un fYt~O p,i.ano poU:: 
ti.liJ? 

V,,(ene. 6afta una PWPoMa: deM:h1a!te. pm;te. du g~ 
dagni di.. queMo fu/fJ..do g.i.oco d' azza'Uin coR.1ei::tWo ad 
Ope!l.e. -60cJ.ali..in 6avolte. de.( pove.l'r.J... 

. Che. ne. dke. Le.(? 
Fabi.o CavaUVLi 

----------------------------------------------- Roma 
Egregio amico CavalIeri, 
sono d'accordo con.,Lei: dietro questa im

morale girandola di miliardi, ghiotto boccone 
per tutti i ladri con colletto bianco o con pi 
stola in pugno, c'è una strategia politica dei 
regimi sia totalitari che democratici e soprat 
tutto del capitalismo, la cui radice, nonostan 
te le lotte del mondo operaio, contadino e af 
famato del terzo mondo resta legato alla sua 
radice immorale: il profitto per il profitto, il 
dio quattrino al posto del Dio trina! 

Quando si fece questa nostra Italia, i no
stri cossiddetti padri della patria che siedeva 
no in Parlamento e che rappresentavano l t 1 ,9% 
degli Italiani, dovendo pagare le spese delle 
guerre risorgimentali e la politica di grande 
potenza del nuovo Stato, potevano tassare se 
stessi? Pensarono a far pagar tutto alla Con
gregazioni religiose e alla Chiesa. 
. Nel 1866 abolirono frati e suore, li butta
rono fuori dei conventi e lo Stato prese tutti 
i loro beni. Nel 1867 stabilirono per legge che 
tutti i beni dellè parrocchie e dei vescovadi,
destinati al culto e alle opere di carità, fos
sero incamerati dallo Stato. 

Tutti questi soldi non bastarono a ripiana
re il bilancio di uno Stato spendaccione, an
che perché non tutto andò a finire alle casse 
dello Stato, ma in altre casse ... parastatali! 

Non restava però agli onesti padri della 
patria che tassare la povertà, slla povertà; ed 
ecco la tassa sul macinato, il monopolio del
la vendita del sale e del tabacco ..• e il gioco 
del lotto. 

La storia si ripete. Lotterie e giochi sono 
destinati a distrarre e a far sognare;,) anche 
il' calcio, così diabolicamente organizzato e 
esasperato, è pl'ogranrmatò'pe'T far sì che la 
povera gente abbia a distrarsi dai veri proble 
mi della vita e dell t eternità. Si arricchisce e 
e 31 'fa impazzire uno con 74 miliardi, 'bùìt
taJFldcr:\ nella miseria centinaia di migliaia di 
persone che li hanno sborsati. Lo Stato ha i!,! 
cassato miliardi e miliardi, ma li ha rubato ai 
suoi cittadini, e ai cittadini più deboli. 

La proDosta di destinare parte degli incas 



si ad opere sociali in favore delle classi plU 
povere è immorale: è una presa in giro degli 
stessi poveri; non li si può derubare con la si 
nistra, per poi restituire qualcosa con la de= 
stra. 

Il gioco, compreso il lottò, non è di per 
sè immorale, se non lo si fa diventare volu
tamente azzardo. Lo Stato dovrebbe fare da 
moderatore perché il gioco, compreso il calcio 
e il totocalcio, resti gioco e non diventi re 
!igione alienante del dio quattrino. 

Cordialmente. 
IL DIRETTORE 

SAN NICOLA PROTETTORE DEI FIDANZATI? •• 
SI'! E' NELLA LOGICA DEL"CORPO!I'1ISnC0., •• 

Ca/W D.ur.e:ttolf.e, 
hz una .e.e;t:teJta dL un !.>uo .e.e;t;tr;lf.fl (La V-ia. n. 1, p.6) 

~ .tegge che San N-ir.o.ta. è. "tyUJ.tett.otte dv... fjdanzaAJ., 
e. dei1.e 6ami.gli.R.." • . La qual CO·M mi.. f.Jeni:Yr.a. non l.Jec.on
do fu BWb.{a. 

Sc!Uve .6an PaoR.o ai.. FLV.ppuL: "Da una palLte. de.
Wie/W molf..iJr..e pelt. e.Melt.e con Clr.JJ.J:to, J.1.. che. .6alf.eb6e 
af.,.6a,( megRlo; d' aliJta.. pa/lite è. p,W. nec.e.Mal().o pelt. vo).. 
che. 1..0 !Wn:mga • •• pelt. c.oYlA1..ru1alte ad e.6.6e1t.e. di... aJ.u.:to 
a vo-t.~" (1,23-25). 

SC!U.ve. .e.' apol.J:toR.o G1..ovannJ... nell' Apoc.aU6.6e .. : "Bea 
U 6-ln d' Olta -t. moJCti. che rruo1..ono nel stgY/JY1..e. st, dI.. 
c.e. R.o SpjJU;to, tUpol.J eJtanYlO dall..e R.oIf.O 6atJ..c.he, pe.lf.che 
-te. -toltO ope.tr.e li Mguono" (14, 13) • 

La6ciando fu :te.tr.Ita, quJ..ndJ..., e.e.6.6a fu rn.lM.1..one. dL 
&!Y!. PaoR.o e dv... bea.tL che .6ono hz Ci..R1rJ. BWogna ai..
.f..o1ffJ.. -tnvoe.alf.e Mio J.1.. nome dei.. stgnolf.e. 

In Mna all.a ChJ..eM c.a.ttf:J.ti.m e.' è. un wvegRlo 
1telJ..g1..o1.JO c.hJ..arrato ~o: è. una C.0.6a .6e.It.-ia., 1....t 
IfJ.J:.oltY/D aU.a. Pe.ntec.o.6:te. SL un,U,e.a a .f..otr.o nelia. plte.
ghi..vw.. 

La glf.ClZ,[a .6-ia. con iv.... Con aooe:tto. 
Sav /Vl.io 1Uc.d..i 

-------------------------------------------- R(beJta 
Caro signor Miceli, 
,grazie della sua lettera, che mi dà l'acca 

sione di chiarire la dottrina del culto dei San 
ti nella Chiesa cattolica, che si basa sulla Bib 
bia e la Tradizione apostolica: le due fontI 
della nostra Fede. 

Chi sono i Santi, secondo la Chiesa catto
lica? 

Tutti i battezzati siamo santi perché pro
prio nel BattesImo abbIamo rIcevuto lo Spiri
to Santo che ci ha reso figli di Dio: e sicco
me Dio nostro Padre è Santo, anche noi suoi 
figli siamo santi: "da Dio, infatti, siamo sta
ti generatili (Gv 1,13). 

Il problema per noi "santi" è vivere da au 
tentici santi; e, purtroppo, non è da tutti. Co 
loro i quali vivono in modo esemplare ed erOl 
co le VIrtù teologali della Fede, della Speran 
za e della Carità la Chiesa, dopo un rigoroso 
processo storico e teologico, li proclama San 
ti, ossia fratelli da amare, da imitare e da hl 
vocare come aiuto nel farci discepoli di Gesti. 

Del resto Gesù dice: "Se uno mi vuoI ser
vire mi segua, e dove sono io, là sarà il mio 
servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà" 
(Gv 12,26). Se il Padre onora chi segue e ser
ve Gesù, anche noi dobbiamo onorare colui 
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che il Padre onora. L'onore che i cattolici ren 
diamo ai Santi rientra in questa logica evan= 
gelica. 

Maria, piena di Spirito Santo, annunzia ad 
Elisabetta e alla Chiesa tutta: "D I ora in poi 
tutte le generazioni mi chiameranno beata" 
(Lc 1,48). Il culto a Maria e ai Santi attua 
questa profezia evangelica. 

Per aiutare, soccorrere, confortare chi è 
in difficoltà sia fisica che spirituale Iddio si 
serve spesso degli Angeli, sia nell' Antico che 
nel Nuovo Testamento. Una sola citazione. 
Gesù, nel Getsemani, prega: "Padre, se vuoi 
allontana da me questo calice! Tuttavia non 
sia fatta la mia, ma la tua volontà". Il Pa
dre non ascolta questa preghiera, però gli 
apparve un Angelo dal cielo (mandato dal P~ 
dre) per confortarlo". Ebbene, nel corso di 
duemila anni la Chiesa esperimenta che il Pa 
dre ci conforta con l'aiuto dei nostri fratelli 
più buoni che dimorano presso di Lui in Par~ 
diso. 

Se ,gli Apostoli, ad esempio, erano già ve
nerati sulla terra, perché non possiamo vene
rarli ora che sono in Cielo e chiedere il loro 
aiuto? Negli Atti degli Apostoli è scritto che 
a Pietro venivano accostati i malati "su let
tucci e giacigli facendo in modo che almeno 
li sfiorasse con l'ombra del suo corpo ... e tut 
ti quanti venivano guariti" (5,14-16). -

L'apostolo Paolo scriveva ai Corinzi: "Sia
te miei imitatori, come anch'io lo sono del 
Cristo" (lCor 11,11). 

Se già sulla terra gli Apostoli erano vene
rati e imitati, perché ciò non possiamo farlo 
ora che sono in Cielo, e quindi nella santità 
che poteva raggiungere la loro persona? E se 
ciò Dossiamo farlo con gli Apostoli, possiamo 
farlo con altri fratelli che sono vi5suti da au 
tentici "servi" del Signore Gesù: Der esempiO, 
con san Nicola protettore dei fidanzati e del 
la famiglia. 

Crede, caro Saverio, che san Paolo dal P~ 
radiso, ave si trova in spirito con Cristo abbia 
dimenticato i suoi cristiani di Filippi di allo
ra e noi che leggiamo le sue lettere? Crede 
che i beati che riposano dalla loro fatiche ter 
rene, si dimenticano di noi loro fratelli che
camminiamo faticosamente verso la loro cele 
ste dimora? -

Non c'è motivo, perché in Paradiso si ar
de di carità verso Dio e i fratelli nella logi
ca del Corpo di Cristo, che è la Chiesa. 

Scrive l'apostolo Paolo: "Come il corpo, 
pur essendo uno, ha molte membra e tutte le 
membra, pur esendo molte, sono un corpo so 
lo, cosi anche Cristo: noi tutti, infatti, siamo 
stati battezzati in un solo Spirito per forma
re un solo corpo ... Dio ha costituito il corpo .... 
in modo che le varie membra avessero cura le 
une delle altre. Quindi se un membro soffre, 
tutte le membra soffrono insieme; e se un 
membro è onorato, tutte le membra gioisco
no con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e sue 
membra, ciascuno per la sua parte" (lCor 12, 
12-27). 

Il Corpo Mistico di Cristo, ossia la Chiesa, 
non comprende solo i battezzati sulla terra, 
ma anche quelli che sono beati in Cielo, ave 



"la carità non avrà mai fine", scrive lo stes
so Paolo (lCor 13,8). 

Se Dio ha costituita la Chiesa come un cor 
po in cui le membra hanno cura le une delle 
altre, bisogna dedurre che i beati del Cielo si 
curano di noi:. pregano per noi, ci proteggono, 
ci aiutano. 

Né vale dire che l'unico Mediatore è Cristo 
e, come Lei scrive, "bisogna invocare solo il 
nome di Gesù". Ma Cristo è unico, ma non è 
solo: è con la Chiesa suo Corpo; e il Corpo de
ve collaborare con il Capo, Cristo; la mediazio 
ne dei Santi è mediazione di Cristo, come la 
mediazione e il lavoro delle nostre membra è 
mediazione e lavoro del capo, della nostra te
sta. Non per nulla Paolo dice di se stesso ai 
Colossesi: "Sono lieto delle sofferenze che s0I? 
porto per voi e completo nella mia carne quel 
lo che manca alla ai patimenti di Cristo, a fa 
vore del suo Corpo che è la Chiesa" 0,24). -

Il battezzato, con Cristo e per Cristo, colla
bora alla sua redenzione e a quella dei fratel
li; con Cristo e per Cristo, unico Mediatore, è 
anch'egli mediatore perché membro dell'unico 
Media tore che è Cristo. 

Leone XIII, a. proposito di san Giuseppe, in
segna che come Egli è stato custode della Fa 
miglia di Nazaret, cosÌ continua ad essere cu-:' 
stode della grande Famiglia di Cristo: la Chie 
sa. Cioè a dire il carisma dell 'uomo di Dio m 
terra non si estingue in Cielo, ma continua ad 
essere esercitato in forme e dimensione diver
sa. 

San Nicola, vescovo di Mira in Asia Minore 
(oggi, Thrchia), fu un santo uomo di Dio dedi
to alla protezione dei bambini, dei fidanzati e 
della famiglia. Questo carisma continua ad e
sercitarlo in Cielo, senza nulla sottrarre alI' u
nico Mediatore Gesù. Ogni anno porta i doni 
ai bambini della Chiesa cattolica, ma anche ai 
bambini delle Chiese protestanti del nord Euro 
pa sotto il nome di Babbo Natale. I cari fra-
telli protestanti, non venerando più i santi, mi 
sera una folta barba bianca a san Nicola, tra-=
sformarono la mitra vescovile in berretto bian
co ... e lo chiamarono Babbo Natale: la favola 
al posto della storia! 

Caro amico Saverio, nonostante questa· mia 
lunga risposta, sono sicuro che non cambi 
idea su san Nicola e sui Santi, continuando a 
sostenere la tua idea ... a fil di Bibbia. 

Anch'io ho letto e citato la Bibbia, come ve
di, e credo nella venerazione dei Santi, e non 
tanto per quello che io ci capisco, ma perché 
la Chiesa, che ha la comprensione piena della 
Bibbia, me lo propone a credere: ed io mi fi
do della Chiesa più di me stesso: io posso sba 
gliare, ma la Chiesa no! -

Purtroppo, è il criterio di fede che ci divide. 
Ed è una grande sofferenza per me e, son si
curo, anche per te, poiché Cristo ci vovvebbe 
una cosa sola come il Padre e Lui, consumati 
nella verità (Gv 17). Ma se ciò non è ancora 
possibile, lasciamoci consumare nella "carità" 
almeno, poiché çrediamo tutti e due nel Signo 
re crocifsso e ri~oTtol nostro unico Salvatore 

Cordialmente in Cristo. 
IL DIRETTORE 
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RISPUNTA UN PRODIGIO DIMENTICATO 
Storia di "n miracolo, riscoperto da Vittorio Messori e 
raccontato in un libro. che fa discutere sul mistero 
dell'intervento divino nella vita dell'uomo. 

E' stato definito il "miracolo dei mira 
coli". Anzi, semplic~ente, "il miracolo "-:-

Vittorio Messori, esperto indagatore di 
misteri, ha rispolverato da antiche memorie 
illl nuovo prodigio sul quale c'è mol to da ri 
flettere. Egli si fatto appassionato inter 
prete di illl episodio, accaduto in Spagna 
nel 1640, e rimasto sconosciuto fino a og
gi. Ne ha, quindi, rivelato i contenuti in 
un libro intitolato: IL MIRACOLO, edito da 
Rizzoli, di recente pubblicazione. 

I duemila anni si storia cristiana sono 
ricchissimi di eventi prodigiosi, che di 
volta in volta hanno concorso al titolo di 
"miracolo". Con questa parola si sottinten 
de il riconoscimento ufficiale da parte del 
le auatorità ecclesiastiche, a seguito dI 
scrupolose indagini e verifiche. 

Il giovane Miguel Juan Pellicer, origi
nario del villaggio aragonese di Calanda, 
lascia la sua famiglia contadina per lavo
rare come bracciante presso illlO zio. Qui re 
sta vittima di un incidente durante il la-=
voro nei campi: cade dal dorso di illl mulo, 
e una ruota del carro passa sulla sua gam
ba, causando illla brutta frattura. 

Nonostante le cure tempestive, Miguel 
non guarisce. In pochi mesi la gamba è in 
cancrena. All'ospedale di Saragozza i chi
rurghi temono per la sua vita e decidono 
per l'imputazione. Fra dolori atroci, l'in 
tervento è eseguito e la gamba viene sepoI 
ta in illl vicino cimitero. -

Il giovane è devoto della Vergine del Pi 
lar. Trascorre due anni mendicando, pregan 
do e illlgendosi la ferita nell'olio delle 
lampade della chiesa. Infine ritorna a Ca
landa, nella casa paterna. 

Una notte, mentre Miguel sogna di illlger 
si con l'olio, gli rispunta la gamba: la 
stessa che, due anni prima, gli è stata am 
putata e il cui "sepolcro" viene trovato 
vuoto . .La madre, entrata nella stanza, av
verte "profumo di paradiso", e vede sbuca~ 
re dalla coperta troppo corta due piedi in 
crociati. -

Stupore e meraviglia davanti all'imper
scrutabile mistero, devozione autentica, e 
grande fede, traspaiono dalle parole dei 
tetsimoni. In breve la notizia si sparge a 
macchia d'olio. E da ogni parte la gente 
accorre per vedere con i propri occhi. Ve
dere per credere. 

Vittorio Messori scorge illl significato 
simbolico nella data dell 'evento: la Pasqua 
della risurrezione. Anche Miguel Juan è ri 
nato a nuova vita, dopo le implorazioni al-=
la Vergine. 

.La precisa documentazione storica, redat 
ta da illl notaio e da lffi arcivescovo immedia 
tamente dopo il fatto, con dovizia di testI 
monianze attendibili, non possono non con-=-



vincere dell' autentici tà del prodigio. Dal 
le testimonianze traspare uno stupore genl12. 
no e autentico, nonché una grande devoz.io
ne alla Vergine, alla quale venne attribui 
to il miracolo. Se un miracolo è dichiara
to tale, è un fatto straordinario, inspie
gabile secondo le leggi di natura. Quello 
di Calanda è da considerarsi tale. Ma al1Q 
ra, perché rimase ignorato per tanti seco
li? 

ANNA PREVIATI 

GRAZIE, AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA 

f 30.000 - Superiora Figlie di S.Anna (TP) 
Raffaele Cataldo (AG), Salvatore Co-
landucci (Ribera), Savina Faedda (Ro 
ma), Giuseppe Liotta (Fava~a), Stel~ 
la Gambino (PA), Anna Maria PusFlteri 
(Cinisi), Gregorio Ciranni (Grotte) 

f 50.000 - Carmela e Mar ia Vassa 110 (Fava 
ra), Casa del Fanciullo (Vallelunga) 
Luigi Sferrazza (Castrofilippo), An
na M. Casà (Favara), Donato Palminte 
ri (Codroipo), Angelo Butera (Arago-=
na), Istituto Suore S. Chiara (S.Ma
ria delle Mole), Alessandro !\goE",tini 
(Pomezia), Dino La Vecchia (Canicat
tì), [,illo Vaccaro (Favara), Caroli
na Piscopo (AG), Francesco Gagliano 
(Cattoli E.), Roberto Adami (Nera Mon 
toro), NN (Ribera), Francesco P. Cor 
daro (S,Giovanni G,), Francesco pan-=
zera (Curitiba/Brasìle), Corso Cann~ 
la Russo (Torino), Alessandro Peral
ta (Ozieri), Giuseppe Gulli (Ribera) 
Annunziata Bè.garella (Villaverla), Al 
berto Todaro (Sciacca), vito ValEmti 
(PA) 

f 15.000 - Giacomo Vaccaro (S.Angelo Muxa 
ro), NN (Ribera) -

f 20.000 - Giovanni Di Liberto (Castel ter 
mini), Caterina Abisso (Ribera), Ema 
nuele Giordano (Ribera), Salvatore La 
Porta (AG), M.Cannela Riggi (Ribera) 
Filippo BecK (Aversa), Enza Mani~:;cal 
co (Ribera), Angela Vita (FavaJ:-a) , 
Elena Sortino (Ribera), Stefano Ca
stronovo (Favara), l'IN (Sciacca), Giu 
seppe D'Anna (Ribera), Francesca paI 
minteri (AG), Pietro Spa.llino (Ribe
ra) 

f. 150.000 - Missionari Servi dei Poveri (PA) 
J. 10.000 - Anna Lo Brutto (Ribera) I Maria 

Signorino (PA) , Guglielmina De Chia
ra Salvia (AVf~rsa), Ignazio Ruvolo 
(Ribera) 

25.000 - Calogero Lupo (AG), Gioacchino 
Guddemi (Pa), Giuseppe Tagliareni (C~ 
Iamonaci) 

100.000 - Vincenzo Bertolone (Roma), Giu 
seppe Mirabile (Favara), Grazia BuI-=
Iara (Bivona) 

~ 75.000 - pasquale Castellana (AlE'p - Si 
ria) 

f 40.000 - Silvio Paolini (Roma) 

30 ._--- ,-----------

Il 

n"""""""""""""""""""""""""" 

L'assurdità del caso. 

ATEISMO 

Sir John Eccles, scienziato e premio No 
bel, scrive: 

"Supponiamo l'esistenza di un magazzino 
immenso di pezzi aeronatici, tutti nelle lQ 
ro casse o sugli scaffali. Un edificio eno!. 
me, metUamo di mille chilometri per lato. 
Arriva un ciclone che, per centomila anni, 
fa roteare e scontrare tra loro quei pezzi. 
Quando finalmente si placa, dove c'era il 
magazzino c'è una serie di quadrimotori, 
già con eliche che g.irano .... Ecco, stando 
proprio alla scienza, la probabilità che 
il caso abbaia creato la vita sono più o me 
no quelle di quest'esempio. Con, per giun~ 
ta, tm'aeeravante: da dove vengono i mate
riali del magazzino?". 

Un altro scienziato, un famoso astrono
mo della Harck, Fred Hoyle, diceva di re
cente: 

"Ma è davvero possibile che il caso abbia 
prodotto, nel brodo primordiale di cui si 
favoleggia, anche soltanto gH oltre dueIl~ 
la enzimi necessari al funzionamento del 
corpo umano? 

Basta una piccola serie di calcoli al 
computer per rendersi conto che la probabi 
Utà che questo sia avvenuto casualmente è 
pari alla probabilità di ottenere sempre 
dodici, per 50.000 volte, gettando sul ta
volo due dadi. 

Più o meno la stessa probabilità, inso~ 
ma, del vecchio esempio della scimmia che, 
battendo su una macchina da scrivere, fini 
rebbe con lo sfornare tutta intera la Divi=
na Commedia, con capoversi e punteggiatura 
al punto g:Custo. E questo, ripeto, solo per 
gli enzimi, perché l'improbabilità raggiug 
ge livelli ben più pazzeschi se ci si al
larga a tutte le irmumerevoli condiizoni 
necessarie alla vi ta: tut ti "numeri l' usc.i t i 
dal cilindro del caso? Se si risponde sì, 
si esce dalla ragione". 

Bisogna riconoscere che i. padri dell'a
stronomia, tutti credenti, avevano meno co~ 
plessi di noi, eitanti cristiani moderni. 
Loro, ne 11 'immensità degli spazi non esit~ 
vano a scorgere la mano dell'Eterno. 

Newton, ad esempio: "Questo mirab:i.le o!. 
dine che scorgiamo nel cielo non può che 
essere opera di lID Essere ormipotente e on 
niscente". 

Keplero: "Scoprendo il mistero del cie
lo, l'uomo ripensa i pensieri di dio". 

Persino Voltaire, nemico del cristiane
simo, ma non della fede in un Dio creatore, 
sbottava contro gli atei, additando loro 
il cielo stellato e ripetendo la frase sin 
troppo famosa: "E' logico servirsi di un 
orologio negando al contempo l'esistenza 
di Wl orologiaio?". 

Al bert Einstein: "La primEl domanda __ da 
farsi è: Perché c'è qual_cosa e non niente? 
E' la domanda iniziale cui l'ateismo n o n 
dà risposta". V .M. 
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Ciò che non è la Chiesa 
HO nD>MnI::IATO A RIFLEITERE 
E SONO RITORNATO ALLA CHIESA 

Jiulien Green, celebre scrittore france 
se del Novecento, annot.ava nel suo Diario: 

"E' venuta a t.rovarmi una signorina spa 
gnola. Lei parla spagnolo, io francese. FI 
gura slanciata, volto bianco, occhi carbon 
eini, dolcissimi. Odore ci cipria. Timida~ 
esaltata, cortesissima. Mi confessa che ha 
appreso 'con tristezza' che io sono catto
lico. 

- lo, da quando ho incominciato a riflet 
tere, ho smesso di credere! - aggiunge. -

Al che ho risposto: 
- lo, al contrario, da quando ho incomin 

ciato a riflettere, sono r i t o rna t o alla 
Chiesa! 

Julien Green, infatti, era uscito dalla 
Chiesa: come tanti cat tolici, non l'aveva 
conosciuta nella sua essenza e nella sua 
storia, nonostante fosse in essa battezza
to. Poi, il sospetto, l'interrogativo: che 
cosa ho lasciato? a che cosa ho voltato le 
spalle? Quindi, la riflessione, l'approfon 
dimento del mistero della Chiesa, la nostaI 
gia, il ritorno. -

Purtroppo, non sono tanti coloro che ri 
flettono per comprendere la Chiesa cattoli 
ca in cui sono nati; tanti, invece, sono 
quelli che ne parlano equivocando i suoi 
diversi aspetti, incuranti di cogliere l' e~ 
senza di ciò che diventa il bersaglio dei 
loro incoscienti strali; anche di più sono 
coloro i quali se ne sentono estranei, vi! 
time di una falsa cultura attinta nel roz
zo laicismo della stampa e dei libri di stQ 
ria. 

LA LOGICA INTERNA E LO SPIRITO ANIMATORE 
DELLA CHIESA SFRONTATAMENTE IGNORATI 

Luigi Salvatorelli, storico del Cristi~ 
nesimo e del Risorgimento italiano, ebbe a 
scrivere onestamente: 

"La storia della Chiesa romana, nella 
misura in cui è stata studiata, lo è stata 
dal punto di vista delle relazioni fra la 
Chiesa e gli Stati; non è tm paradosso di
re che in se stessa, nella sua logica inte!, 

nae nel suo spirito animatore, tale storia 
è ignorata quasi universalmente". 

Il Salvatorelle scrisse tali osservazio 
ni in un saggio su Rassegna d'Italia del 
1947, intitolato: "Dalla breccia di Porta 
Pia ai Patti del Laterano", ossia parlando 
di un periodo storico in cui la Chiesa fu 
considerata come una istituzione qualsiasi 
senza comprenderla, o senza volerla compre.!!. 
dere "nella sua logica interna e nel suo 
spirito animatore". 

La Chiesa, insomma, è una realtà stori
ca che va presa e compresa per ciò che è, e 
non per ciò che storici, giornalisti e po
litici ideologizzati e prevenuti si figur~ 
no che sia. La Chiesa cattolica - a ben con 
siderarla - ha una sua logica interna che 
supera il divenire storico ed ha radici nel 
lo spirito; possiede, pertanto, uno spiri= 
to animatore che sovrasta gli uomini stes
si che la costituiscono. 
Ora tutto ciò purtroppo, al dire del lai

co Salvatorelli, è quasi universalmente i
gnorato. 

LA CHIESA NON El IL VATICANO 

Nei testi delle nostre Scuole d'ogni 
ordine e grado, generalmente, non si fa tag 
ta differenza tra Chiesa e Stato Pontificio 
o Città del Vaticano, tra il Papa e un qua! 
siasi capo di. Stato; raramente si riscontra 
il tentativo di andare al di là della scor 
za dei fatti che riguardano la Chiesa e glI 
uomini di Chiesa, per scoprire l'anima di 
una realtà che, sebbene incarnata nella st~ 
ria, ha interessi, ispirazione e scopi di
versi e superiori di qualsiasi altra isti
tuzione. 

Ancora oggi tanti fanno confusione tra 
Chiesa e Vaticano. Anche gente politicameg 
te e culturalmente qualificata parla della 
Chiesa come di uno Stato straniero. 

Eppure dovrebbe essere chiaro che sia lo 
Stato Pontificio, ieri, sia lo Stato della 
Città del Vaticano, oggi, sono delle enti
tà politiche e geografiche che con la Chi~ 
sa hanno una relazione non essenziale ma 
contingente, legata alle circostanze storicre. 



L'esistenza della Chiesa non è condizio 
nata né da un territorio né da una propria 
consistenza politica. 10 Stato Pontificio 
tu (sino al 1970), e lo Stato della Città 
del Vaticano è, una necessità storica non 
ancora superata; non è un'esigenza costi tu 
zionale, ossia non fa parte dell'essenza 
stessa della Chiesa cosi come è stata pro
gettata da Gesù Cristo. 

Comprendere questo è facile per chi cre 
de; più difficile per gli altri, se uominI 
come Voltaire e Mazzini hanno presuntuosa
mente profetizzato la dissoluzione imminen 
te del Papato e della Chiesa cattolica co~ 

I me conseguenza della scomparsa dello Stato 
Pontificio e della pretesa potenza econo~ 
co-politica del Vaticano. 

NE' LA GERARCHIA NE' LA çRISTIANITA' 
IN QUANTO TALE 

Pertanto, va anche detto che la Chiesa 
non è la Gerarchia (papa, vescovi, preti e 
diaconi): si confonde la parte con il tut
to. 

Nondimeno tale confusione è molto comu
ne: la fanno storici e filosofi, giornali 
sti e politici; perciò i loro giudizi - an 
zi, pre-giudizi - sommari e unilaterali~ 
Tale confusione la fanno pure certi catto
lici ignoranti; perciò la loro diffidenza 
verso la loro Chiesa, che viene abilmente 
sfruttata dalla propaganda delle chiese cQ 
slddette chiese evangeliche e dalla sette, 
in testa i testimoni di Geova. 

"Non bisogna, ancora, confondere Chiesa 
e cristianità: la prima è unica, sempre la 
stessa per tutti i tempi, infallibile e a~ 
soluta, perché viene da Dio ed è la conti
nuazione del Cristo nella storia; la secon 
da è multiforme, variabile, in relazione ai 
cristiani che di tempo in tempo incarnano 
la Chiesa in particolari condizioni stori
che. 

Naturalmente la cristianità non è fuori 
della Chiesa, non si sviluppa parallelameg 
te alla Chiesa, ma è l'aspetto temporale 
della Chiesa, con tutte le deficienze e le 
precarietà che sono proprie dell'umano. 

I cristiani sono dunque la Chiesa, ma la 
Chiesa in un dato momento storico; essi la 
rappresentano, ma la Chiesa non si esauri
sce in loro, e specialmente nel loro comp! 
to di cultura e socialità" (P. Viotto, pre 
fazione di Umanesimo integrale di J. Mari~ 
tain) . 

SERIETA', SERmITA I E OBIE'ITIVITA' 
SmzA PRJOC;IUDIZI 

E' necessario, quindi, studiare la real 
tà della Chiesa con serietà, serenità e o
biettività, senza pregiudizi; bisogna cono 
scerla alle fonti, che sono la Bibbia e la 
Tradizione apostolica sfociata nell'ultimo 
Concilio Ecumenico Vaticano II. Allora, le 
conclusioni che ognuno può dedurre possono 
essere diverse, ma serie perché frutto d' 
una riflessione spassionata. 

Quella di Julien Green: "Quando ho comig 
ciato a riflettere, sono tornato alla Chi~ 
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sa"; l'altra di Georges Bernanos: "Non vi
vrei cinque minuti fuori della Chiesa, e se 
mi scacciassero rientrerei subito, a piedi 
nudi, vestito di sacco ... Solo nella Chie
sa mi trovo a casa mia"; l'altra ancora di 
don Lorenzo Milani: "Noi la Chiesa non la 
lasceremo perché non possiamo vivere senza 
i suoi Sacramenti e senza il suo insegnamen 
tolto -

Qualcuno, invece, potrebbe assumere l' 
atteggiamento dello scrittore Giuseppe Pre~ 
zolini il quale, in una lettera a mons. Mat 
teucci, scrisse: "lo non sono credente. Con 
sidero la Chiesa da un punto di vista sto~ 
rico ed umano, e mi desta meraviglia e si~ 
patia". 

L'unica conclusione da escludere è quel 
la che lo scrittore Leonardo Sciascia, nel 
Giorno della civetta, mette in bocca a don 
Mariano, il mafioso che va in chiesa e spe 
disce soldi agli orfanotrofi: "La Chiesa è 
grande perché ognuno ci sta dentro a modo 
proprio". Significherebbe non aver capito, 
o non aver voluto capire proprio nulla. 

LA COSA MIGLIORE FATTA 
DA GARY COOPER 

Gary Cooper fu il famoso attore de I lan
ceri del Bengala, E' arrivata la feliCità; 
Mezzogiorno di fuoco, Per chi suona la carn
~ e di tanti altri film di valore e fa
mosi. Di lui ecco che cosa racconta il gior 
nalista Domenico Campana: "Un pomeriggio 
dell'estate del 1958, Cooper andò a passa
re un po' di giorni di vacanza a Ketchum 
nello Idaho in montagna, dove Ernest Hemin 
gway, suo amico premio Nobel per la lette~ 
ratura, aveva comprato una casa. 

I due amici uscivano ogni giorno per an 
dare a caccia; ma un pomeriggio ci fu una 
grande tormenta, e allora Coop andò da Er
nest con un'oca affumicata. 10 scrittore ti 
rò fuori una damigianetta di Chablis e si 
sedettero a mangiare fette d'oca e a bere, 
accanto al fuoco ... 

Con una punta d'imbarazzo, Cooper confi 
dò allo scrittore che da tempo pensava dI 
convertirsi alla Chiesa cattolica. 

- In principio - disse - l'ho fatto per 
far contente mia moglie e mia figlia Maria. 
Ogni tanto, però, mi domando se sto agendo 
bene. 

Ernest allora si fece serio. 
- Un cattolico fallito come me - dichia 

rò -, non può davvero dare consigli sull' ar 
gomento. Ma vedrai, tutto andrà benissimo! 

Due giorni prima di morire, lo scritto
re Hotcher, amico suo e di Hemingway, andò 
a trovarlo. Coop giaceva irrmobile in una ca 
mera buia. I suoi capelli erano striati dI 
grigio nei punti dove la tintura non ave
va più presa. 

- Ernest mi ha telefonato due settimane 
fa, disse Coop -. Mi ha detto che anche lui 
sta male. Ma scorrmetto che nella corsa al
l'Aldilà arrivo prima io! 

Ebbe un improvviso spasimo e torse il vi 
so. Passato il dolore, allungò la mano ver 
so il tavolino per prendere un Crocifisso 



che posò accanto a sè sul guanciale. 
- Devi farmi il favore - poi disse all' 

amico - di trasmettere un messaggio a 
Ernest. E' importante. Non dimenticartene, 
perché a lui non potarò parlare più. Digli 
che quella volta che mi chiedevo se avevo 
preso una decisione giusta ... 

Avvicinò ancor più il Crocifisso, lo ac 
costò alla guancia, e continuò: 

- Bene, è stata la cosa migliore che ab 
bia fatto in vita mia! "(Gente n.33/1966).-

CREDO NELLA CHIESA 
CATTOLICA APOSTOLICA ROMANA. 

Arturo Carlo Jemolo fu maestro di dialo 
go e di tolleranza, guadagnandosi il rispet 
to unanime, forse anche perché non volle na 
scondere la sua fermezza di credente non so 
lo in Dio, in Cristo, ma anche nella Chie~ 
sa cattolica: 

"Questo - disse in un' intervista al gior 
nalista Vittorio Messori - è il mio testa 
mento di giurista e di storico: non solo riii 
riconosco filialmente nella Chiesa cattoli 
ca, apostolica, romana; ma credo anche che 
le siano essenziali quegli aspetti istitu
zionali, giuridici- e canonici che oggi so
no rifiutati persino da certi teologi. 

Credo in una Chiesa anche gerarchica, 
maestra autorevole di fede, perché il nome 
di cristianesimo non faccia la fine del ter 
mine socialismo, che nessuno sa più cosa 
voglia dire. 

La storia mi ha poi insegnato che non 
c'è futuro per chi si stacchi dal tronco 
della Chiesa cattolica col proposito di me 
glio procedere alla sua pur sempre indispen 
sabile riforma. Chi l'ha fatto, o si è ri~ 
dotto a sèt ta continuamente frazionata e li 
tigiosa, o è stato fagocitato dalla politI 
ca, dalla storia: l'jmpegno orizzontale ha 
distrutto l'impegno verticale. E qui sta la 
differenza ultima tra un amico dell'Umani
tà, un filantropo, un militante politico
sindacale e un cristiano: credere che non 
tutto finisca con la vita. Anzi, credere 
che tutto ciò che importa cominci con la 
morte" (Inchiesta sul cristianesimo). 

Jean Guitton, scrittore e filosofo fran 
cese, nonché professorJ di filosofia alla 
Sorbona di Parigi, intervistato anch'egli 
da Vittorio Messori, dichiarò: 

"Credo nella Chiesa cat tolica perché amo 
la verità, perché sono tra quelli che si 
ostinano ad affermare che due più due fan
no quattro. Ora, tra le versioni del cri
stianesimo, soltanto quella cattolica mi p~ 
re la veri tà e la chiarezza: al di fuori ci 
sono forse delle veri tà, ma impazzi te, non 
la Verità piena e senza errori che sta so
lo nel Credo cattolico ... 

10 so ~ i protestanti mi accusano di or
goglio, mentre io trovo superbi Lutero e 
Calvino. 

La verità del cristianesimo è un siste
~ coerente, un organismo di pensiero mer~ 
viglioso all'interno del quale tout se 
tient, tutto è legato. E questa macchina di 
ve:r:rtà la scorgo solo nella Chiesa cattoli 
ca. 
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Certo, vedo bene anch'io che la Chiesa 
cattolica è sempre da ripulire, ed ebbi i 
miei guai con Roma per certe cose che ho 
scritte. Ma io vado al di·là delle apparen 
ze e delle miserie storiche, guardo da. fi~ 
losofo all'essenza. . . 

Sono, peraltro, convinto che Dio non ha 
voluto che l'umanità se la sbrogliasse da 
sola: Gesù ha fondato una comunità che non 
si sbaglia sull' essenziale. Insorrma, il Cri 
sto è con noi anche attraverso una struttu 
ra, una gerarchia, una Chiesa che già appa 
re nei vangeli sinottici: dodici persone 
con alla testa Pietro. E' una barca posata 
sulle onde tempestose della storia, sarà 
sempre sballottata, sembrerà mille volte 
semisommersa, ma non si rovescerà. Non può 
rovesciarsi" (Inchiesta ~l_cristianesimo) 

GERLANDO LENTINI 

ADENAUER - DE GASPERI -SCHUMAN 

Tre uomini per,l'Europa 
MAAIA ROMANA DEGASPERI ----------' 

Robert SChuman (fràncese), Conrad J.\dena 
uer (tedesco) e A1cide De Gasperi (italia-=
no) sono riconosciuti, ormai da tutti, co
me i fondatori dell'Europa unita.Le loro vi 
cende personali e politiche sono state mc-=
tivo di studio e di molte pubblicazioni, ma 
non si era ancora visto un lavoro compara
tivo sui tre personaggi che hanno vissuto 
contemporaneamente ed operato, pure nelle 
diverse realtà nazionali, con un programma 
comlne che avrebbe completamente rovescia
to il futuro del continente europeo. G.Au
disio ed A.Chiara hanno lavorato a questo 
confronto giungendo alla pubblicazione . di 
quelle che potrerrmo chiamare vite paralle
le, intitolata: I fondatori de11'Europa, 
edizioni Effeta. 

E' infatti straordinario, per il letto
re scoprire le analogie ed i fatti simili 
che hanno accompagnato questi tre uomini 
nel momento storico che va dagli inizi del 
1900 alla metà del secolo. 

SChuman nasce il 9 giugno del 1886 nel 
Lussemburgo, studia in Gennania ed hà la na 
zionalità tedesca fino al termine della prI 
ma guerra mondiale quando la Lorena torna 
alla Francia. 

Adenauer nasce a Colonia il 5 gennaio 
1876, ma quando nel 1918 l'imperatore Gu
glielmo II abdica e fugge in Olanda e vie
ne proclamata la repubblica, la città di Co 
lonia, di cui era sindaco, e tutta la Rena 
nia vengono occupate dalle truppe inglesi-:-

De Gasperi nasce nel Trentino il 3 apri 
le 1881, suddito dell'impero austroungari~ 
co, studia a Vienna e diventa cittadino i
taliano dopo la prima guerra mondiale con 
la vittorio delllltalia. 

Tutti e tre vengono da famiglie modeste, 
ma dove sono ben radicati i principi di One 
stà, di dirittura. morale e di fede cristia 
na. La loro vita segue.vicende diversifica 
te, ma sjmili nei propri Paesi; però ciÒ 



che linpressiona è l'eguale passione politi 
ca intesa come servizio, nella certezza co 
mune che il sistema democratico avrebbe bU 
pegnato le loro persone in prima linea con 
l'intento di diffondere i principi evange
lici nella vita dei singoli ed in quella 
dei popoli. 

L'umiltà ch'era forse la prima cosa che 
traspariva nell' incontro con Schurnan può es 
sere messa a confronto con la semplicità e 
capacità di ascolto che De Gasperi aveva 
nei confronti della gente più modesta. 

Allo stesso modo traspariva in Adenauer 
lo spirito di collaborazione la più aperta 
agli altri. Ma dietro questa paziente mode 
stia priva di aggressività si nascondevano 
tre spiriti liberi, ardenti difensori del-

,la pace e della libertà del mondo. 
Quando essi si incontrarono, nel secon

do dopoguerra, ognuno di essi aveva già sof 
ferto persecuzione e prigione, sopportato 
una guerra perduta, l'umiliazione di una pa 
tria distrutta o la distruzione stessa del 
tessuto morale del proprio Paese. 

Essi potevano sembrare, ad uno spirito 
poetico, tre cavalieri portati dal destino 
o dalla Provvidenza a darsi la mano per ri 
sollevare le sorti dei loro popoli. In pie 
no accordo lavorarono per dare al loro so~ 
gnodi un 'Europa unita le prime leggi che a 
vrebbero portato le generazioni future a 
camminare sulla loro strada. Lo fecero con 
entusiasmo e volontà, senza concedersi re
spiro. 

La semplicità, il fare quasi dimesso di 
Schuman potevano ingannare chi non conosce 
va la sua capacità di proseguire a testa 
bassa quando la sua idea andava sostenuta 
fino alla fine. 

Anche De Gasperi era capace di infinita 
resistenza quando presiedeva un Consiglio 
o una Commissione finché i rappresentanti 
delle parti cedevano, magari, per stanchez 
za. 

Adenauer non era da meno. 
Tre uomini di cultura profonda, tre po

litici di rango, tre veri cristiani corag
giosi ma senza vanità hanno insegnato alle 
nazioni europee, che \si erano affrontate 
per secoli con le armi, quanto valgono la 
solidarietà, lo spirito di fratellanza, l' 
amore per il prossimo. 

(A. ) 
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.L'.anatta è il concetto centrale del bUG 
dismo. Anatta è come dire "non io"; signi~ 
fica che l'io, la persona, come centro spi 
rituale stabile che unifica tutte le atti~ 
vità. dei sensi, dell' intelligenza, della vo 
lontà e dell'affettività, non esistè, o me 
glio ha una esistenza illusoria. -

Il che significa che l'uomo, ritenendo
si un "io", una "persona", vive nell' "igno 
ranza" del suo vero essere che non è l"io-;; 
fenomenico della nostra esperienza; e quin 

'di vive nell'''illusione'', da cui si libera 
con l t "illuminazione" acquisita mediante lo 

. zeno Con l' "illuminazione" l'uomo prende co 
scienza che la sua vera natura è il "Sé"-;
assoluto e infinito, con il quale l' "io" fe 
fenomenico si identifica. -

Ebbene, tutti i mali dell'uomo vengono 
dalla credenza di essere un "io", un "sé" 
individuale, perché tale credenza "è la cau 
sa di tutti i pensieri pericolosi di io e 
di mio, dei desideri egoisti e insaziabili, 
dell'attaccamento, dell'odio e della male
volenza, dei concetti di orgoglio, di egoi 
smo e di altre sozzure, impurità e proble~ 
mi. Essa è la sorgente di tutti i turbamen 
ti del mondo, dai conflitti personali fino 
alle guerre tra le nazioni" (w. Rahula, L' 
enseignement du Buddha). --

L'anicca significa "impe:i:manenza" e "in 
costanza": per il buddismo niente è durevo 
le, niente ha consistenza e niente è sostan 
ziale. Se a noi sembra che ci sia qualcosa 
di duraturo e di consistente, lo si deve al 
fatto che noi viviamo nell'ignoranza della 
realtà e quindi nell'''illusione''. Ecco per 
ché non ci si deve appoggiare su nulla, né 
aggrapparsi a nulla, perché nessun essere 
ha consistenza e quindi non può offrire un 
punto di appoggio stabile e duraturo. 

Il dukkha significa "sofferenza, dolore", 
causato in noi dalla "sete" del piacere e 
da ogni specie di "desiderio": "sete" e "de 
sideri" che tengono legato l'essere t.nnano 
al "ciclo delle rinascite" e dal quale ci 
si libera con l '''estinzione del desiderio", 
praticando il "nobile ottuplice sentiero", 
insegnato dal Buddha. Chi pratica quest'ot 
t'uplice sentiero giunge alla "liberazion~ 
totale e definitiva dalla necessità di ri
nascere e di ogni sofferenza, ha perciò ac 
cesso al nirvana, che letteralmente vuoI di 

re estinzione, vale a
dire "estinzione del

Preghiera. Zen e :ereghiera Cristian.a. le turpitudini", ed è 
una maniera negativa 
di designare l'uscita 

ZEN OSSIA MEDITAZIONE 
RADICATA SULLE IDEE 
BASILARI; DEL BUDDISMO 

zen è parola giappo 
nese che vuoI dire 
meditazione, che si 
compie "stando sedu 

ti" in un apposita stan;z;a che si trova in 
ogni monastero zen e che si chiama sendo 
(stanza della meditazione); 

Lo zen fa proprie alcune essenziali dot 
trine buddiste, principalmente tre: anatta~ 
anicca e dukkha. .. . ... 

definitiva dal mondo 

del dolore e dell'impermanenza. 
Pertanto, ciò che maggiormente qualifi

ca e specifica il buddismo è il "vuoto", la 
"vacuità" (shtmyata) , che non significa, 
come per gli occidentali, privazione, assen 
za di qualche cosa (una bottiglia è "vuota" 
quando non c'è acqua dentro), mà significa 
"vuoto" di deterrrunazioni e di identifica
zioni, quindi la rea l tà assoluta. Quindi la 
realtà assoluta è "vuota", la "vacuità" è 



è l'essenza profonda della realtà. Questo 
significa che per raggiungere la realtà as 
soluta bisogna fI svuotare fI la mente da ognI 
idea, da ogni pensiero, e fI svuotare" il cuo 
re da ogni attaccamento e da ogni desiderio: 
è ciò che intende realizzare lo zeno 

OOMPLETAMENTE DIVERSAI Parlando di medita
LA MEDITAZIONE zml zione zen, bisogna 
DA QUELLA CRISTIANA mettere da parte o-

gni idea occidenta 
le o cristiana di meditazione: questa con
siste nel riflettere su un'idea, su un te
sto scritto, per cercare di comprenderlo, 
di vederne i nessi logici e le possibili 
applicazioni alla realtà concreta. 

In campo religioso, la meditaziate è una 
riflessione prolungata su un'idea o un fat 
todi natura religiosa, su un testo della 
Sacra Scrittura, per cercare di comprender 
lo con l'intelligenza, gustarlo col cuore 
e applicarlo alle circostanze della propia 
vita, per confonnare il proprio modo di pen 
sare e i propri comportamenti a quanto si è 
meditato. E poiché ci si rende conto che 
con le proprie forze non si può realizzare 
nella propria vita quanto si è meditato, 
spontaneamente la meditazione si risolve 
in un colloquio con Dio, sia per lodar lo e 
ringraziarlo di quanto ci ha detto attraver 
so la meditazione della sua Parola, sia per 
chiedergli la grazia di quanto Egli ha 
fatto conoscere nella meditazione. 

In che cosa consiste làmeditilzione zen? 
l°. Nel non riflettere su nulla, neppu-

re sulle dottrine e sui testi sacri 
buddisti: filo zen, infatti, non ha una fi
losofia, nega ogni autorità dottrina~ia e 
respinge qualsiasi lettura sacra; non è una 
religione, non ha un Dio da adorare, n o n 
riti cerliooniali da osservare, non un Para 
diso da promettere, né \ill' anima da salvare 
che porti a preoccuparsi della sua immorta 
lità; nello. 1zen non c'è Dio: non gli inte-=
ressa né affennarlo né negarlo: non è una 
religione fl (D.T.Suzuki, Introduzione al Bud 
dismo Zen). 

2°. La meditazione zen tende a porre la 
; mente irt uno stato dii perfetta imoobi

Htà" è . .::i.DooseriéniIa.l. .Afferma un vecchio mae 
strò zen, Sekiso: flFenna i tuoi desideri; 
rendi ti come un perfetto pezzo di seta can 
dida; fatti diventare come morta cenere~ 
inerte e fredda; lascia che il tuo corpo e 
la tua mente si trasfo:rmino in un oggetto 
inanimato, simili nella natura a una pietra 
o un pezzo di legno: quando avrai raggiun
to uno stato di perfetta immobilità e inca 
scienza, ogni segno di vita si partirà da 
te ma anche ogni traccia di limite. Non una 
sola idea disturberà la tua coscienza quan 
do allora! all'improvviso tu giungerai a 
percepire una fulgida luce di compiuta fe
licità •.. Qui ti si manifesterà quel sem
plicissimo sé che è il volto originario del 
tuo essere" (cit. in D.T. Suzuki, Intrudu
zione al Buddismo). 

La meditazione zen ha dunque lo scopo 
di portare chi la pratica alla radice del-
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l'esere, che è vacuità, al purò Sé, in cui 
si dissolve l'io individuale, che l' illusio 
ne fa credere essere il vero lo. LI "io" per 
sonale non esiste; esiste, invece, la Natu 
ra, la Vita, l'Uno, il Sé: bisogna, insom:: 
ma, abolire la dualità, che è frutto di er 
ronea immaginazione. 

SI RAGGIUNGE QUESTO SCOPO 
NON ATl'RAVERSO 
IL PENSIERO LOGICO, MA 
ATI'RAVERSO L'INTUIZIONE 
FRU'ITO DI UNA ESPERIENZA 
INTERIORE PERSONALE 

Per abolire il 
pensiero logico 
ci sono tre mez 
zi: 

I l prilOO mez 
zo è lo shikan= 

taza, che vuoI dire "stare quietamente se
duti senza far nulla", seduti su un cusci 
no nella flposizione del loto", cioé con le 
gambe incrociate, il busto eretto e tenuto 
perfettamente verticale, in modo che la pun 
ta del naso sia verticale all'ombelico, il 
capo leggermente inchinato in avanti, lema 
ni aperte l'una sull'altra, gli occhi semI 
chiusi e fissi su un punto, di fronte a un 
muro; allora: "Irrmobili come una roccia. 
/Pensate al non-pensiero./Come pensare al 
non-pensiero?/Non pensando". 

Il secondo mezzo per abolire il pensie
ro è la concentrazione sulla respirazione, 
che può consistere (è uno dei modi) nel con 
tare i ritmi di respirazione da 1 a lO, u:: 
sando i numeri dispari (1,3,5 ... ) per con
tare le inspirazioni e i numeri pari (2,4, 
6 ... ) per contare le espirazioni. Con que
sto metodo si elimina ogni preoccupazione 
e si raggiunge la pace interiore. 

Il terzo mezzo per svuotare la mmte dal 
pensiero razionale è l'uso del koan. 

Il koan è un aneddoto che non ha senso 
logico oppure una domanda a cui non si può 
rispondere in maniera sensata. Per esempio, 
un maestro chiede al discepolo: "Mostrami 
il tuo volto prima della nascita". 

Qual è lo scopo del koan? El quello di 
umiliare la ragione e dimostrarne l'impo
tenza. Quando il discepolo si accorgerà di 
non potere trovare la soluzione logica al
la domanda del maestro, si convincerà di do 
ver abbandonare la ragione logica. Allora~ 
egli comincerà a usare il koan nella manie 
ra giusta, riflettendo giorno e notte su dI 
esso con grande intensità fino a che diven 
terà egli stesso il koan. 

Continuando ad applicarsi, tutto a un 
tratto" il koan scomparirà dalla sua co
scienza e questa si troverà completamente 
vuota. Basterà allora una qualsiasi occca
sione - un suono che colpisce l'udito, una 
sensazione forte - perché il suo spirito 
si apra a una "nuova visione" della rea l 
tà: èil satori, ossia l'''illuminazione''.-

Chi giunge al satori vede la realtà in
tuitivamente: una realtà unitaria; scompar 
so l' "io" empirico, emerge 1'''10'' assoluto:-

TRA CRISTIANESIMO E ZEN Tra cristianesimo 
OPPOSIZIONI RADICALI e zen oi Bono op~ 
----------~----------~ posizioni radica
li. La priina e più grave è che lo zen è; "a--



teo", nel senso che si disinteressa di Dio: 
non ne. affenna l'esistenza, né la negai sem 
plicemente lo ignora. Esso rigetta ogni "I 
dea" ai Dio, perché ogni idea, ogni pensie 
ro logico dev'essere abolito in quanto è o 
stacolo a cogliere la realtà come tale. -

Perciò per lo zen non ha senso la strut 
tura dogmatica, rituale e morale del cri~ 
stianesimo, fondata sulla rivelaziione di 
Dio, ma espressa in termini della ragione 
umana, per la quale il mistero è "sopra" di 
essa, ma non "contro" di essa. 

C'è poi una seconda opposizione tra cri 
stianesimo e zen: nello zen è ignorata ogni 
idea di grazia, di aiuto soprannaturale, 
ma tutto è dovuto allo sforzo dell'uomo, 
che giunge all'illuminazione con le sole 
sue forze i nel cristianesimo, lo sforzo spi 
rituale dell'uomo è suscitato e sostenuto 
dalla grazia di Dio, e negli stati propria 
mente mistici è Dio solo che agisce mentre 
l'essere umano è unicamente recettivo dei 
doni di grazia di Dio. 

La conseguenza di questa duplice radica 
le opposizione è che un cristiano che pra~ 
tica lo zen, rinucia per ciò stesso alla fe 
de e alla salvezza cristiana. Non si puÒ' 
essere nello stesso tempo vero cristiano e 
vero seguace dello zen, anche se c'è chi 
dice di poter conciliare zen e cristianesl 
mo. 

INCONCILIABILI 
MEDITAZIONE ZEN 
E PREGHIERA CRISTIANA 

Nello zen l' esperien 
za della meditazio~ 
ne va approfondendo 

------------' si verso il "centro il 
del proprio essere; in questo itinerario il 
contemplativo dello zen trq:versa il' vuoto 
e il nulla per giungere a uno stato psichi 
co provocato artificiosamente mediante di~ 
verse tecniche. 

Invece, nella mistica cristiana, "l' in
contro con Dio - che è incontro con Dio uno 
e trina nella luce della fede - non potrà 
mai essere ottenuto per mezzo di una qual
siasi tecnica o sforzo umano: esso è dell' 
ordine del dono gratuito, è l'amore per Cri 
sto che cresce con la frequentazione della 
Sacra Scrittura e dei sacramenti" ( "Zen" , 
in Dictionnaire de Spiritualité). 

Insomma, la preghiera cristiana è un at 
to di fede e, soprattutto, un atto di amo
rei è colloquio, dialogo, adorazione, rin
graziamento, lode ... è un rapporto profon
do e intenso con una Persona, con Tu divi
no. Tutte cose estranee allo zeno 

La Civiltà Cattolica 
6.2.99!estratto 
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RITA LEVI MONTALCINI Rita Levi Montalci-
ni dice: "La vita 

umana comincia dopo la nascita, solo ouando 
il cervello comincia a funzionare". 

Sciocchezze ... da Premio Nobel! 

SANT' AGOSTINO (hi ti ha creato senza di 
te, non ti salverà senza di 

te. ====================================== 
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Lettere al direttore 
CONTRO LA PENA DI MORTL MA NON CON PANNELLA 
E COMPAGNI CHE VOGLIONO SALVARE CAINO PER 
COPRIRE LA STRAGE DEI MILIONI DI INNOCENTI 
ABELE LEGALMENTE MASSACRATI NELLE PUBBLICHE 
STRUTTURE SANITARIE ======= 

Ca/W V.iJtettolte, 
-6OY/O un V.iJtettolte VJ..cia:t;(:ko ..&!. pen-6-i.cm.12... T'1.a-6c.olt

ItO Le. mi.o :t01po leggendo rrK)Uo e -6c.trJ»end.o Iqu.a.&O-6a" 
peJt fu trJ»..i.Ma Plto-FamW.a. di... 8'r..el.JcJ.a, errrma.zJ.one dei. 
l' IMJ;tl1A:o MJ.:.oR..atc.e omon.&ro di... C1U. nOJ:!..ciJJ pa'Lte aM,ii.. 
me a rrn.a. mog-Ue.. -

Ogni trmto tUoItdJ..no le mi...e. leil.v..lte e veJL.i.nJ.co le 
mi...e. op,(.nWni c.on quaidte -6CJrJfto: aJWrrmdo, ..(n6~, .t. 
c.olt~ pelt 6hianza.:tt di... Canpobeil.o c.on rrn.a. mogUe, Jt..l
:tengo .trui.i6pen-6abile queI.J-ta. c.ontinua veJU!Ji..flt. 

PeM:anto, VOItIf.U ltUbaltle un PCc.o dei. -6UfJ pttezi..o-60 
:tenpo c.hi.RJi.end.ole un g.-iLtdJ..:zJ.o -6ui.1e mte. laFLf$lONI 
!llllA PBK UI nrE, che aU..ego alla ptteI.Jente. 

La leggo da mo.f;(;,U,-6.{mL ann.<.. e c.on pW..eJte. 
GIf..a.Ue.. Coll1iJ..aJ."L -6a~. 

P.rr.o6. S-iJnorte Sc..(be:Ua 
------------------------------- Canpo6eil.o df... LJ.ca:ta 

Caro prof. Scibetta, 
conoscendo Lei come persona che fa ono

re alla Scuola italiana e alla comunità eccle
siale di Campobello, ho letto con molto inte
resse le sue RIFLESSIONI SULLA PENA DI MOR 
TE: un lavoro ben condotto e bene argomenta 
to, salvo qualche imprecisione, a mio avviso; 
per quanto riguarda la posizione della Bibbia, 
e quindi della Chiesa, su tale argomento. Mi 
permetta, allora, un chiarimento a beneficio, 
soprattutto, dei lettori. 

Secondo la Bibbia, la pena di morte, confe 
rita da un legittimo tribunale civile, al delin-=
quente non è intrinsecamente cattiva; mentre 
è intrinsecamente cattiva la morte inflitta al 
l'innocente da chiunque venga perpetrata. 

Intrinsecamente cattiva è un' azione, la cui 
malizia non può essere cambiata da nessuna 
circostanza anche drammatica. Tale è la be
stem mia, che neppure la minaccia di morte 
può rendere lecita. Tale è l'uccisione volonta
taria e diretta dell' innocente, che nessuna cir 
costanza drammatica (per es. il pericolo di 
morte della madre) può rendere lecita. 

Non così l'uccisione del delinquente che, 
secondo la Bibbia e la retta ra~ione, può es
sere resa lecita dalla legittima difesa sia per 
sonale che della comunità civile. -

Ecco perché Mosè, le~islatore dell' Allean
za del Sinai e figura profetica di Cristo, ispi 
rato da Dio, poté stabilire la pena di morte 
per alcuni peècati o reati (sul piano civile) a 
difesa della comunità ecclesiale e civile del 
popolo ebreo. Non l'avrebbe potuto fare, evi
dentemente, se la pena di morte per il delin 
quente fosse stata intrinsecamente cattiva. -

Il che vuoI dire che il diritto alla propria 
vita prevale sul diritto alla vita di chi la met 
te in pericolo; il diritto alla vita ordinata e
pacifica della comunità civile prevale sul dirit 
to alla vita del criminale che la turba. -



Nella Nuova Alleanza, con la. venuta di Ge 
sù Cristo, le cose rimangono sostanzial mente 
le stesse; tanto che già nell'epoca apostolica 
come testimonia la Didaché (un libretto del 
la fine del I secolo che contiene lè istruzioni 
degli Apostoli) ci si preoccupa, non tanto di 
salvaguardare il delinquente dalla pena di mor
te chiedendone l'abolizione, bensÌ di salvaguar 
dare la vita degl'innocent i più indifes i con la 
prescrizione perentoria: "Non ucciderai - vi si 
legge - con l'aborto il bi mbo nel grembo ma 
temo e non farai morire il fanciullo gia nato'\ 

Ciò detto, non deve meravigliare se anche 
negli Stati dell' Europa cristianizzata, compre
so lo Stato Pontificio, vigeva la pena di mor
te. La Chiesa, però, non ha mai previsto la 
pena di morte nel Diritto canonico. 

Qual è l'attuale posizione della Chiesa? 
Pur ammettendo la pena di morte sul pia

no teorico per i motivi esposti, la nega sul 
piano storico e pratico per motivi religiosi, 
umanitari, civili e pratici cui si richiamano 
tutti coloro che la combattono, anzi con una 
particolare sensibilità che le viene dal Vange 
lo. D'altronde, a differenza di certe epoche 
storiche del passato, oggi il delinquente può 
essere neutralizzato in modi e sistemi più ef
ficaci e più umani: e questo è un progresso 
previsto dallo stesso Cristo Signore, il quale 
vuole che il peccatore si converta e viva. 

Purtroppo, oggi buona parte di coloro che 
si schierano contro) la pena di morte inflitta 
a Caino, sono ugualmente schierati per la pe 
na di morte che viene legalmente inflitta ad 
Abele. Perciò, i cristiani e tutti gli uomini di 
buona volontà devono preoccuparSi di più dei mi 
!ioni e milioni di innocenti che legalmente so 
no soppressi nelle pubbliche strutture da medI 
ci e infermieri, senza tuttavia trascurare le 
centinaia di delinquenti che vengono soppressi 
negli Stati in cui vige la pena di morte: tra 
questi, infatti, ci può essere qualche innocen 
te, mentre i milioni di bambini abortiti sono 
tutti innocenti; e "la voce del sangue di que
sti nostri fratelli grida a Dio da questa terra" 
come quello di Abele (Genesi 4,10). 

Non pensa, caro professore, che tanto ru
more contro la pena di mor~e per i delinquen 
ti venga orchestrato, da gente ideologicamen-= 
te interessata, per mettere il silenziatore sul 
la strage degli innocenti con l'aborto di Sta-=
to? Non pensa che io e Lei, e tanti ingenui 
cristiani, possiamo divenire gl i utili idioti di 
un'organizzazione diabolica che ha in suo po
tere e a suo servizio i mass media, di cui noi 
credenti abbiamo solo le briciole di Radio Ma 
ria, cdi-Tétepaee e di... Pro-Familia? 

lo sÌ. 
In conclusione: protestiamo pure e SCrlVla

mo contro la pena di morte per Caino, giam
mai però a braccetto con Pannella e compa
gni fautori della pena di morte per gli inno
centi più indifesi. 

Non abbiamo niente in comune! 
La ricordo con stima e ricambio, con pari 

cordiali tà, i suoi saluti. 

IL DIRETTORE 

37 

---------------, 
DEL TRATTAMENTO VIOLENTO SU NOI DONNE •.. 

SIAMO RESPONSABILI ANCHE NOI 

Ill.mo V-iltefto'Le, 
.6onpuna. v.enttenne, f>tudenteMa. e ..i.npegna.ta. nel 

,fu mia. ~ .6ui. p.i.ano 'LeiJ.BJ..o.60-edu!!a;t:,Wo deJ1.:-e 
adowcen:tJ... La qutii.rYJ.6a mi. ~e a ~e motto 
.6u.f.fu condiz.Wne 6ernn.in,.(le nel noU'LO terrpo: eAaUaito.. 
a. pa.!t..ole e a co.epi di.. legge, rrp. be66egg..tata -6ul p.i.ano 
c1.dJulwle e dJ.. co.&:tume. ' 

Mi c.hLedo: CO.6' è. ,fu dorma. ..(n :tel~J.I.J..one, nel cL
nem:t, nei1.a. Marrpa, nel ter.dJr.o, nello .6p~fu? 

Un -6~e ~eJi.O -in c.eJtca. dJ.. eJ.JpeJVi.enze ba.6-
.6amen:te .6 eJ.J.6~, che CeJtca. .6 eA.60 e dq. .6 eJ.J.60 : .6pudo'La 
ta, .6enza digni.:tà., pJtovocante... -

Le. .6CJLWO, ww VJJr..ett.o'Le, ogg1.- domenJ..ca 7 Y/U1f.Z0, 
quando nei1.a. tuJur.gJ..a dei1.a. PaM,fu .61.- ptC.Oc1arm .a_ van 
gelo della. SarrntUtana. Ho c.o.p).;to. una. CO.6a. Q!le6ta po-:: 
VeM donna, umi.1J...ait:a nei1.a..6ua 6errrntn,W;tà da J(fJ(.Jpo'L
:U :tu;t;t,ai;t'LO che wpeftoJ.J1.- del . .600 eA.6e1te donna, al. 
fu'Lché Cwto .6-L rrr:uU..~eM:a a. let, 60. una. M:upenda e-::: 
.6pellJ..enza: non -6 errpUc..emen:te cono.6ce CJrJ..M:o, Y/U 6J.J?o.l 
mente cono.6c.e .6e .6teA.6a, .6cop!C.e,fu .6ua dAgrUtà. di.. do"E. 
M, vWe. il .600 ~eJ.J.60 d'-in6eJUotti..tà., di.JJen:ta. ca.
paee di.. palLf.a'Le e di.. aJ'1Y/1.lY1.ZJ.'Le il VaJ7Belo. Ecco peJt
chè. l()peJ:o aJ1..e mi.e calte adoleAcenU: p.i.ù cono-6c.eltete 
GeJ.Jù, e piJl capiJc.ete l'afta .6J..g~ e fu g.LoJ..a di.. 
eJ.J-6eJte donne. 

Si. dke che le donne non hanno poteIC.e. Ml· quale 
poteJte? Come rrr:U. non .6-L pen.6a 01. poteJte ~o del 
,fu rrw:he, che può 6a'Le un ve'LO uorrtJ e una VeM. doY/Ylfl? 
Se 1.- rra/.Jch,.L .6Ono co.u voRgOJr.1.- con le donne, non è co~ 
)Xl delle rmdtU., che .6ono donne, che non li hanno .6apu. 
to eJ1uca'Le? -

Che ne dke Let, ca.'LO V-ilte:t.:trJlte, 
AngeLic.a Lo Bianc.o 

--------------------------------------------- Napoli 
Gent.ma Angelica, 
quel che dici mi sembra cosi sensato e lo 

gico che posso solo condividerlo. -
In verità, i maschi hanno tutti una madre 

donna, anche quelli che sfruttano e, violentano 
le donne; ed è strano che le nostre madri non 
insegnino ai loro figli maschi come debbano 
trattare le donne che incontrano. Senza dire 
che ci possono essere e ci sono delle madri 
che si vantano delle imprese dongiovannesche 
dei loro maschi.... salvo poi a protestare qua n 
do succedono certe cose. -

E poi è anche vero che i mass media fan 
no a pezzi la dignità della donna, la riducono 
ad uno straccio, a strumento di piacere, in un 
contesto di violenza orribile. 

Bisogna che la donna, come la Samaritana, 
contempli Cristo per vedere se stessa in una 
luce veramente gioiosa ed esaltante. 

Ti ringrazio dell 'intervento. 
IL DIRETTORE 

IL SESSO Credo nella casti
SEIXlNDO SUSANNA TAMARO tà fortemente. Pen 

so che la castità 
sia un valore altissimo, uno stato superio 
tre del corpo e della mente. Il sesso esi~ 
ste ed è una cosa bellissima, ma sempre in 
un rapporto d'amore... Il corpo ha una sa
cralità che va vissuta nell'amore, non nel 
consumo o nel collezionismo. 



. ENRICO 
MEDI 
SANTO E 

lSCIENZIATO 

Ricorrono 25 anni dalla 
scomparsa del Prof. 
Enrico Medi, che abbiamo 

il piacere di chiamare Servo di 
Dio perché è già iniziata la sua 
causa di beatificazione. Il Prof. 
Medi è stato uno tra i più noti e 
apprezzati scienziati che hanno 
onorato l'Italia nella seconda 
metà di questo nostro secolo, 
imponendosi anche all'ammira
zione in campo internazionale. 
È stato membro del Comitato 
Nazionale Ricerche, Comrrlls
sione Nazionale Ricerche 
Nucleari, Consiglio Nazionale 
Controllo Combustibile, Capo 
della Delegazione della S. Sede 
alla Conferenza Internazionale 
per l'energia atomica a Ginevra, 
Delegato a rappresentare la S. 
Sede al Congresso Internazio
nale per la pace a Firenze. 

Ma il Prot. Medi è ancora più 
degno di ammirazione per la 
sua autentica testimonianza, a 
viso aperto, della fede cristiana, 
della carità e del Vangelo. Fin 
dalla fanciullezza la sua ammi
rabile vita si resse su due impor
tanti cardini: l'Eucaristia e l'a
more alla Madonna. 

Ancora bambino si é!\lzava 
molto presto per andare a rice
vere Gesù, perché l'Eucaristia 
doveva illuminare tutta la sua 
giornata. A quei tempi non si 
poteva ricevere la Comunione 
se non si era digiuni dalla mez
zanotte; ebbene, era capace di 
attendere ore ed ore per poter 
finalmente bussare alla porta di 
qualche chiesa e fare la Comu
nione. Basti un solo episodio 
per rivelare la sua elevata per
sonalità cristiana. Partito da 
Roma per Palermo, dove aveva 
vinto la cattedra di fisica speri
mentale all'Università (aveva 
poco più di 30 anni), arrivò al 

capoluogo siciliano dopo un 
viaggio a dir poco estenuante. 
Si recò dai Padri Gesuiti, 
accolto con gioia ricambiata di 
cuore. Prende qualcosa dopo 
un lungo e penoso viaggio? Oh, 
no: prima di tutto la Comunionel 

Nella sua casa di Torre Gaia a 
Roma, il Prof. Medi, con la 
dovuta autorizzazione ecclesia
stica, si fece costruire una cap
pella, divenuta poi un vero ora
torio dove si riuniva tutta la 
famiglia, nipotini compresi, per 
la celebrazione della santa 
Messa. 

Particolarmente sentita dal 
Professore la devozione verso 
la Vergine Maria. Ricordo ciò 
che disse in una conferenza ai 
giovani: "Vi lascio l'arma della 
vostra salvezza: il santo Rosa
rio! Ave Maria, piena di grazia: 
ripetiamo senza fine queste 
parole. Il Rosario contiene il pro
fumo della fede, il gaudio della 
fede, la nostra viva speranza e 
la gloria del nostro ardente 
amore! Vieni, o Rosario bene
detto di Maria, tra le nostre mani 
e resta con noi fino all'ultimo 
giorno della nostra vita. O dolce 
catena che ci riannodi a Dio! 
Maria è la Donna cantata dai 

, Profeti e dai Patriarchi. Maria ha 
, il capo circondato da dodici 

stelle ed è di sol vestita!". /I Pro
fessore aveva una splendida e 
travolgente eloquenza, che gli 
sgorgava dal cuore palpitante di 
fede. Volle che le sue care figlie, 
con il nome di una santa portas
sero anche il nome di Maria, 
perché era solito dire: "Chi trova 
Maria, fino a portarne il nome, 
trova la vita e il suo nome è 
scritto in cielo". 

Esortava i fidanzati a farsi 
vicendevole dono del crocifisso 
e del rosario, segni efficaci della 
loro futura unione familiare. 
Della Madonna diceva con 
calore e trasporto: "Maria, tu sei 
modello d'amore e di accetta
zione del dolore, poiché, Madre 
dolcissima, tu hai amato quel 
tuo Figlio con tutto l'amore del 
cielo e della terra. Tu, Immaco
lata Concezione, Purissima, 
insegnaci la limpidezza della 
nostra vita". 

Cresciuto in una famiglia di 
solida formazione cristiana, 
Enrico sviluppò la sua fede a 
scuola dei Gesuiti nella Congre-
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gazione Mariana e poi nella 
Lega Missionaria Studenti. 
Intelligentissimo, seppe espri
mere nella vasta cultura la sua 
fede in Dio, additando agli altri 
la via per awicinarsi a Dio. 

A proposito della sua cultura 
scientifica, sono rimaste incan
cellabili le sue conversazioni e i 
suoi libri sul cosmo ed i suoi 
splendori. Noi tutti ricordiamo il 
Prof. Medi, il 21 luglio 1969, 
quando in occasione del primo 
sbarco degli astronauti sulla 
luna descrisse alla TV quella 
indimenticabile impresa spa
ziale con chiarezza pari alla sua 
competenza. 

Ma al di là del geniale scien
ziato in Enrico Medi emerge la 
personalità di un uomo dalla 
fede salda, adamantina, aliena 
da ogni compromesso. Agli stu
denti universitari ebbe a dire un 
giorno: "Siate forti nella fede, 
non date retta ai... delinquenti 
dello spirito e agli omicidi dell'a
nima. Oggi il mondo va male, va 
alla rovina, va çil massacro, per
ché rinnega Dio. Cari giovani, 
combattete intrepidi; al vostro 
fianco c'è Dio. Abbiate una fede 

! incrollabile. Nessuna tempesta 
può togliere Dio dal nostro 
cuore. E la gioia che sentirete in 
voi è la gioia della fede, la gioia 
della vita!". 

l! Professor Medi, vero "can
tore" della fede, già incammi
nato all'onore degli altari, ci 
lascia uno stupendo messaggio 
di bontà e di umanità per illumi
,nare il nostro cammino verso 
Dio. 

FRATEL MATTIA 

ENRICO MEDI, conmentando lo 
sbarco sulla Luna, disse: 

"L'tnnanità è irrazionale. 
Anticamente, vedendo le 
stelle, diceva: Dio c'è! 
Oggi, che è sulle stelle, 
esclama: Dio non c'è! 

Man mano che la scienza 
progredisce ci fa scoprire 
logicamente e razionalmen
te Dio; ci fornisce la ma
teria prima per credere in 
Lui e andare a Lui. 

La società s'affanll~, di 
questi tempi, nella scons!! 
crazione, senZ8'- accorger
gersi che vive in mezzo al 
le opere meravigliose di Dio': 



Dal discorso 
del Prof. Medi ai funerali del Padre Pio 

Quando la Chiesa ha chiesto a Padre Pio il sacrificio di 
non celebrare la Messa, non l'ha celebrata; quando gli ha 
chiesto il sacrificio di stare chiuso in silenzio, è stato chiuso in 
silenzio; quando gli ha detto di parlare, ha parlato, di pregare 
ha pregato, di celebrare ha celebrato; quando gli ha detto di 
scomparire, è scomparso. Quando il Signore l'ha chiamato in 
alto nella gloria, nella gloria è andato; quando gli ha detto di 
scomparire nella, morte, nella morte è scomparso, in silenzio. 

La docilità. E ciò che Iddio vuole da noi, fratelli di San 
Giovanni Rotondo, e di tutte le parti di questa povera terra da 
cui voi siete venuti; preghiamo il Padre Pio, Maria Santissima, 
perché questa docilità ci donino in un momento di ribellione 
generale. 

In un momento in cui i giovani siagitano nelle Università, 
in un momento in cui il mondo sembra pervaso dalla febbre 
della follia, noi, nell'umiltà e nella certezza della fede, scan
dendo il ritmo della nostra speranza, bruciando il sentimento 
del nostro amore, diciamo al signore: «siamo figli obbedienti, 
figli docili, figli della Chiesa». Quando pfIrli tu, o Padre santo 
- nel magistero infallibile che il divino spirito a te ha donato 
per bocca del Cristo - noi ubbidiamo con gioia e senza bron
tolare. Quando ci dici che la vita umana è sacra, che la pillola 
è delitto, noi diciamo la pillola è delitto, la vita umana è sacra. 
Quando ci dici di fare penitenza, la facciamo, di pregare pre
ghiamo, di venerare veneriamo, di cantare cantiamo e di 
godere godiamo con Te. 

La docilità alla Chiesa, l'obbedienza ai superiori, il rispetto 
alle gerarchie. Quando c'è l'autorità, non è la santità dell'au
torità che conta, è l'autorità in sé, che viene da Dio. Quindi, 
impariamo noi tutti - in qualunque ordine ci troviamo, in qua
lunque posto sociale - ad avere questo senso di carità e di 
obbedienza, 'di docilità ed ossequio. 
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sa. La donna africana acqui
sta il suo vero valore di don 
na solo con la maternità bio 
logica. Quindi una ragazza ~ 
fricana che sceglie la ver~ 
nità religiosa come stato di 
vita, eccetto negli ambienti 
cristiani e cattolici, viene 
considerata una pazza; e co
si un giovane, che fa la me
desima scelta, viene bias~ 
to perché rinunzia ad avere 
una discendenza. 

Una ragazza che sposa fa 
onore alla· famiglia, soprat
tutto alla madre se l'ha s~ 
puto conservare vergine: ri
ceve le congratulazioni ed ag 
che dei doni per averla bene 
educata e preparata alla vi
ta. 

Ecco perché farsi religiQ 
sa, decidere per la vergini
tàconsacrata era ed è "un an 
dare contro corrente". ConiUil 
que da noi in Africa le voc~ 
zioni sia sacerdotali che re 
ligiose sono tante. ~ 

Nonostante che la situa 
zione politica nella mia pa= 
tria africana sia molto cri
tica, come del resto in mol
ta parte dell'Africa; nono
stante l'uccisione di tanti 
religiosi e religiose, e se~ 
plici cristiani: anzi proprio 
per questo, il Signore Gesù 

FARSI SUORA IN AFRICA penetra sempre più nel cuore 
I· di noi Africani, è sempre vi 

6======================-===================-=====- vo nel nostro cuore e nel no 
Sono una giovane suora africana del Congo (ex Zaire) 

e mi trovo in Italia da nove anni; appartengo alle Ser
ve dei Poveri del Beato Giacomo Cusmano, il grande san
to dei Poveri. Sono felice di essere suora, e lo sono pu 
re i miei genitori profondamente cristiani. -

Ma la vocazione religiosa in Africa, e quindi la scel 
ta della verginità per il Regno dei cieli, non è stata 
subito capita da tutti. Si fa strada, tuttavia, man ma
no che avanza il Vangelo, tenendo conto che ancora al
meno tre quarti della popolazione non l'ha ancora cono
sciuto. 

D'altronde, bisogna tener conto che si pratica anco
ra la poligamia. Nel 1993 era a casa mia, nel Congo, in 
vacanza. Un giorno venne a farci visita un mio lontano 
parente. Dietro di lui entrarono pure una fila di belle 
donne, cinque. Dopo che si furono accomodati, additandQ 
mele disse: "Queste, tutte queste sono mie mogli!". Poi 
incominciò a farmi delle domande. Voleva sapere che co
sa mi ha spinto a farmi suora, come avrei potuto vivere 
senza un uomo accanto, se la mia scelta era solo per un 
certo periodo di tempo o per tutta la vita. 

lo cercai di spiegare che alla verginità consacrata 
mi aveva spinto l'amore al Signore Gesù e al prossimo, 
che ero felice e mi sentivo realizzata nel servizio dei 
Poveri ... ma quel signore sembrava non capire; sino a 
quando mio papà, stanco e un po' seccato, lo invitò a 
cambiare discorso. 

L'Africano ama la vita al di sopra di ogni altra co-

stro popolo. -
E noi figli di questa to~ 

mentata Africa, pur vivendo 
ed operando in Europa, pre
ghiamo e soffriamo perché a~ 
rivi presto per essa la Pa
squa di risurrezione. 

Suor MADDALENA NTABALA 
Congo - Africa 

FEDE E POLITICA ============ 
Erra chi af

ferma che la fede, c_h S!_== la 
credenza in una data visione 
della vita sia un affare pri 
vato. Colui il quale restrin 
ge la fede alle pratiche di 
culto, e non informa alla sua 
fede tutta la propria vita, 
la vita religiosa e civile, 
la vi ta economica e poli tica, . 
non è un vero credente. 

Luigi Einaudi 
primo Presidente 

della Repubblica Italiana 



GRAZIL AI"IICI! 

OFFERTE PER LA VIA 

il 50.000 - Giuseppe Lanfredi (Roma), Mis
sionarie della Scuola (PA), Andrea Fa 
langa (Sciacca), Conferenza San Vin-=
cenzo (Favara), Giuseppe Palumbo (AG) 
Santo Terranova (Montelepre), Gino Al 
liata (Saluzzo), Carlo Santamaria (MI 
lano), Maria T. Daina (Sciacca), Ca-=
terina Giuglard (Torino) , Leonardo Gri 
safi (Ribera), Ettore Bassani (MartI 
nengo), Gino e Salvatore Nicosia (RI 
bera), Salvatore Geraci (Ribera), Giu 
seppe Tortorici (Ribera), Elvira DI 
Leo (Sciacca) 

f 20.000 - Figlie di Sant'Anna (Cattolica 
E.), Giuseppe Iaco1ino (Favara), Ave 
Gaglio (AG), Giovanni Tinto (Aversa) 
NN (Ribera), Santina Bennnardo (Cal
tanissetta), Calogero Giovinco (Cor
leone), Pasquale Patti (AG), Onofrio 
Vullo (Favara), Pina Vita (Sciacca), 
Mario Longatti (Como), Michele Sala
mone (Aversa), Suore Francescane CIM 
(Reggio C.), Giacomo Costanza (Grot
te), Caterina Riggi (Ribera), Licata 
Bonifacio Giovanna (Ribera), Maltese 
Angela (Ribera), Carmela Iacolino (Fa 
vara), Calogero Nicolosi (Caltabellot 
ta), Vaccaro Di Carlo Antonietta (RI 
bera) , Liborio Marturano (Ribera), NN 
(Ribera), Leonardo Grisafi di Sa Iv . 
(Ribera) 

f 25.000 - Giuseppe Prestipino (Calatabia 
no), Circolo "Italia" (Caltabellotta) 

f 30.000 - Rosa Guaia (Ribera), Pasqua Ca 
valeri (Favara), Antonino Caldarella 
(Avola), Figlie di San Paolo (Ag), 
Sergio Bertoni (Napoli), Monache Ci
stercensi (AG), NN (Ribera), Emanue
le Samaritano (Casteltermini), Fran
cesco Balsamello (Ganci) 

il 10.000 - Giuseppe Ombrello (Ribera), Lu 
cia Borsellino (Ribera), Filippo Co= 
stanza (Grotte), Francesco Fantauzzo 
(AG) , Loredana Mascarella (Ribera) 
Caterina Bella (Campobello L.) 

f 15.000 - Domenico Annnirata (AG) 
f 100.000 - Teresa Bono (Sciacca) 

23 marzo 1999: ENrRATE1: 6.200.110-USCITE 
1: 9.915.000 - Deficit 1: 3.714.890 

FACCIAMO APPELLO ALLA GENEROSITA' DEGLI A-
MICI LETTORI ============================= . -

_I "VORREI CONFESSARE I l''IIEI PECCATI ... 
PadreGheddo, missionario giornalista 

Nel tempo di Quaresima la Chiesa ci in
vita a ricostruire nella nostra coscienza 
il senso del peccato e del perdono dei pec 
cati da parte· di Dio. -

Abbiamo coscienza di essere peccatori e 
del bisogno di purificazione? 

Un confratello del Pontificio Istituto 
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Missioni Estere, il padre Bernardo Cervel
lera, missionario ad Honh Kong, mi ha rac
contato che il Vnerdì santo ha parlato del 
la morte di Cristo in croce, che ha merita 
to il perdono dei nostri peccati. Ed ha in 
vitato i fedeli a confessarsi, spiegando c:Q: 
me e perché la confessione dei peccati ot
tiene da Dio il perdono. 

Al termine della funzione è venuto da 
lui un cinese musulmano che gli ha detto: 

- Padre, io vorrei confessare i miei pec 
cati e ottenere il perdono! -

Padre Bernardo gli spiega che non esseg 
do battezzato non può ricevere il Sacramen 
to della confessione. L'altro insiste: -

- Nell' islam - dice - non c'è non c'è il 
perdono dei peccati, ma io sento la neces
sità di essere perdonato da Dio, di avere 
un segno del suo perdono. 

Padre Bernardo, allora, lo ha benedetto 
e quello è andato in pace. 

In Corea, ove la Chiesa ha molte conver 
sioni di adulti dal Buddhismo, è stato di-=
stribuito un questionario con questa do~ 
da: "Perché ti sei convertito e hai scelto 
di essere battezzato nella Chiesa cattoli
ca?". 

Lo scrittore Pio BangUKim ha risposto: 
"La conversione è un mistero e sono tan 

ti i motivi che mi hanno spinto. Uno deI 
più forti è certamente il fatto che nella 
Chiesa cattolica il sacerdote perdona i pec 
cati in nome di Dio. Per me questa è stata 
una scoperta sconvolgente. Nel Buddhismo 
non esiste perdono: si fanno cerimonie pu
rificatorie, si danno offerte e si recita
no preghiere, ma nessuno perdona i pecca ti. 

Il fedele buddhista che ha un animo sen 
sibile rimane tutta la vita con il peso deI 
propri peccati, li ricorda, si tormenta, 
non è mai sereno. 

Quando ho saputo che la Chiesa cattoli
ca perdona i peccati in nome di Dio, ho ca 
pito che questa fede fa per me!". -
"'1"""""""""""'111".'"''''111'''''''''''''""""""""""""'1""""""1'1"""'" 
""'t""""""'I""""""""""",'",,""'I"""""""""""""""""""''''''11'''''' 

LA MORTE 
La morte è un fatto certo a data 

incerta. Eppure proprio questo evento, l'u 
nico prevedibile con sicurezza nel futuro 
di ciascuno, è il più tenacemente ignorato 
da questa società di futurologi, di piani
ficatori, di programmatori, di organizzato 
ri dell'avvenire... -

Mai come ora è risuonata tanto attuale 
e sferzante l'amara ironia paschaliana: 

"Gli uomini, non potendo sfuggire la mo!. 
te e sperando di essere più felici, hanno 
deciso di non pensarci. E' tutto ciò che 
hanno saputo escogitare per consolarsi. 

Ma è un rimedio ben misero perché, inve 
ce di affrontare il male, non vuole che na 
sconder10 fino a quando si può". -

Queste attuali culture che si dicono "ra 
zionali" , "liberate", "adulte" hanno 
fatto cadere (e non senza buone ragioni) il 
tabù della dimensione sessuale dell'uomo. 
ma ne hanno creato uno nuovo: quello della 
morte. V.M. 
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CIO' CHE E' LA CHIESA 

mls tro t a ltsa 
COS'E' LA CHIESA? -----------------------------------------------------

Sacramento (o segno e strt~ento) dell'unione con Dio e dell'unità 
di tutto il genere umano. 
Un popolo radunato nell'unità e nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. 
Germe ed inizio del Regno di Gesù Cristo sulla terra. 
E' la coonmità di fede, di speranza e di carità, quale organismo 
visibile attraverso il quale Cristo diffonde su tutti la verità e 
la grazia. 
La Chiesa, pertanto, avrà compimento glorioso alla fine dei secoli. 

Così il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella costi tuzione Lumen gentium ad essa d~ 
dicata, ci presenta sinteticamente la Chiesa. Dopo questa visione d'insieme, vediamo di 
illustrare analiticamente tutti questi aspetti, non senza aver prima ribadito che, per 
coglierne la vera essenza ontologica e storica, bisogna s~rutarla alla luce del1a fede 
con cui essa stessa si scruta; e, quindi, alla luce della rivelazione. Il che vuoI di 
re: non sono gli uomini a stabilire che cosa è la Chiesa, perché è Dio che lo ha stabi 
lito. In ultima analisi, bisogna arranettere che il problema di questa istituzione atipi 
ca con è né storico, né filosofico, né sociologico, né scienUfico (anche se storia-; 
filosofia, sociologia e scienza possono aiutarci a capire), bensì è un problema teolo
gico, un problema di fede. Motivo per cui il Concilio Vaticano II intitola il primo ca 
pitolo della costituzione che la riguarda: "Il mistero della Chiesa". 

LA CHIESA: UNA REALTA' AFFASCINANrE 
CHE SFI.JQ;E AD cnn DEFINIZIONE 

Mistero è tma realtà soprannaturale; 
quindi, al di là delle nostre capacità in
tellettive naturali, inconoscibile con la 
sola ricerca razionale. Tuttavia, ne abbia 
mo notizia sol perché Dio stesso ce 1 'ha rI 
velata; per cui, noi la conosciamo e l'ac=
cettiamo sulla sua parola e spinti dalla 
sua grazia. D'altro canto, pur avendone no 
tizia, la nostra intelligenza non è in gra 
do di comprenderla pienamente; né le paro-=
le e i conce t ti umani riescono ad esaurir
ne la realtà ontologia e la profondità del 
significato. 

Le strutture umane, la gerachia, l' or
ganizzazione, la burocrazia, pur troppo, pos 
sono far sembrare la Chiesa una società si 
mile a tante altre; ma "essa non è però tu"t 
to questo e solo questo: al di là del cor-=
po, per così esprimerci, c'è la sua anima, 
cioé la sua realtà interiore. Ed è soprat
tutto in questo ambito di interiorità che 

scopriremo le meraviglie affascinanti di 
quello che lfapostolo Paolo ha mirabilmen
te definito il mistero della Chiesa" (l) 

Questo "mistero" della Chiesa, Dio ce l' 
ha rivelato; allora, non è più una realtà 
sconosciuta: ne abbiamo notizia, possiamo 
viverla e farne esperienza, anche se rima
ne misteriosa, poiché troppo grande per le 
nostre possibilità umane, anche se potenzia 
te dalla grazia divina. -

Ecco perché della Chiesa non si posso
no dare delle definizioni esaurienti. D'al 
tronde, definire viene dal latino finis-; 
confine, e vuoI dire: assegnare dei confini, 
limitare. Ora, se è già difficile imprigio 
nare in precisi "confini" di concetti e di 
parole le realtà naturali; per quelle so
prannaturali è impossibile. Le Scritture, 
perciò, non ci dànno delle definizioni, ma 
si limitano a descrivere e ad ilustrare 
con similitudini e parabole i diversi aspet 
ti della Chiesa, rimandandone al futuro giù 
rioso ed ultraterreno la piena comprensio-=-
ne. 



"Noi - scrive l'apostolo Giovanni - sia 
ma figli di Dio, quantunque non si sia an
cora manifestato ciò che saremo". Tutto sa 
rà chiaro in Paradiso, "quando vedremo Dio 
come Egli è" (lGv 3,2). Pertanto, quel che 
l'Apostolo dice dei membri della Chiesa, 
non non dirsi anche per la stessa Chie 
sa: la contempleremo, in modo, chiaro nel= 
la sua essenza in Paradiso. Sulla terra dob 
biamo contentarci di saperne tanto quanto 
basta per credervi, entrarvi e salvarsi. 

LA ClITESA E' IN CRISTO 
SACRAMI!Xl'O DI SALVEZZA 

La Chiesa, nel suo aspe t to visibile di 
popolo, di gerarchia e di riti "è in Cristo 
come un sacramento dell'intima unione con 
Dio e dell'unità di tutto il genere umano" 
(LG l,l). 

Quando si sente la parola sacramento si 
pensa subito Ce a ragione) ai sette segni 
sacramentali di cui il primo è il Battesi
~o. Bisogna tuttavia notare che questa pa
rola ha il significato più ampio di segno e 
mezzo di salvezza, cioé di qualcosa o qual 
cuno che in quanto segno vela ed in quanto 
mezzo realizza la salvezza dell'uomo. 

Il Padre, leggiamo nel vangelo di Giova!!. 
ni, "ha tanto amato il mondo da dare il suo 
Figlio unigenito... affinché il mondo sia 
salvato per mezzo di lui" (3,16-17); ossia, 
ci ha dato suo Figlio, Gesù Cristo, perché 
ci svelasse e realizzasse la salvezza, di
ventando così (con la sua morte e risurre
zione) sacramento di salvezza. 

Gesù Cristo, da quando è ritornato risor 
to al Padre, ha costituito,a sua volta, la 
Chiesa sacramento di salvezza; unita a Lui 
infatti, per opera dello Spirito Santo, sve 
la e realizza la salvezza degli uomini. Ne 
gli Atti degli Apostoli è scritto che "il 
Signore Gesù aggregava ogni giorno alla co 
mmdtà (ossia alla Chiesa) quelli che dove 
vano salvarsi" (2,47). 

La Chiesa, allora, con la Parola e i se 
~i sacramentali, realizza l'intima unione 
con Dio e l'intima unione tra gli uomini. 
Questa intima-unione non ha solo carattere 
morale, non realizza semplicemente una so
lidarietà di volontà tra Dio e l'uomo, tra 
uomo e uomo, come può avvenire in altre co 
~ità inventate dagli uomini, comprese le 
religiose; ha, bensì, carattere ontologi
co, ossia è una realtà soprannaturale che 
investe l'uomo nella sua anima e in tutto 
il suo essere; una realtà che viene chiama 
ta grazia santificante. 

PREISTORIA DELLA ClITESA 
DA:R.J.mmCARE NELL' ANTICO T.EST.AMENTO 

La Chiesa ha avuto, se così si può dire, 
la sua preistoria nella storia d'Israele; 
mentre la sua storia si snoda dal momento 
in cui Gesù Cristo, dopo averla fondata, le 
M fatto dono dello Spirito Santo nel gio~ 
no della Pentecoste; avrà il suo compimen
to glorioso alla fine dei secoli. 
- Nella Genesi, ossia nel libro delle ori 
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glnl, il primo della Bibbia, viene prospet 
tata la storia dell'umanità come una guer= 
ra, non tra individui, ma tra due stirpi: 
la stirpe della Donna e la stirpe del demo 
nio, tra il potere della luce e quello del 
le tenebre: "Porrò inimicizia - disse Dio 
al demonio - tra te e la Donna, tra la tua 
stirpe e la sua: Essa ti schiaccerà il ca
po e tu invano tenterai di mordere il suo 
calcagno" (Gn 3,15). 

Il capo della comunità del male è il de
monio. Il capo della comunità del bene è 
Dio stesso; il quale, però, sceglie sempre 
per essa un capo visibile che agisca in suo 
nome. 

In principio scelse Noé: per mezzo di 
lui e la sua discendenza-5arebbe venuta la 
salvezza dell'umanità. In seguito scelse 
Abramo, Isacco, Giacobbe, per dare vita ad 
una comunità di credenti, che Mosè, capo 
da Dio stabilito, condusse dall'Egitto al
la Terra promessa: la Palestina. Per mezzo 
suo Dio fece al popolo ebreo, detto anche 
Israele, questa promessa: "lo vi prenderò 
come mio popolo, e sarò il vostro Dio" (Es 
6,7). 

Tra Dio e la comuntà d'Israele, presso 
il monte Sinai, fu stipulata un'Alleanza: 
Egli, perciò, la benedisse e le assegnò il 
compito di farsi portatrice nel mondo del
la speranza messianica; mentr'essa promet
teva di essere fedele all'osservanza della 
Legge dell'Alleanza, sintetizzata nel Deca 
lo~. -

Dopo Mosè, Dio suscitò altre guide: Gio 
suè, Davide, i Profeti., ecc. -

Eppure questa comunità, nonostante fos
se stata scelta da Dio per una sì grande 
missione, non sempre gli fu fedele. A vol
te cadde, addirittura, nell'idolatria. Eb
bene, nonostante ciò, Dio perdonò e conti
nuò ad assistere il suo popolo, offrendosi 
come guida, aiuto, sostegno, difesa ... di 
modo che, qualunque cosa facesse, non andas 
se in fallimento il suo disegno di salvez= 
za per l'umanità peccatrice. 

Notiamo che nella divina pedagogia, per 
ricevere la sua Rivelazione fu sempre scel 
ta una comuni tà, non un individuo. Al tem= 
po del diluvio, per esempio, forse ogni in 
dividuo avrebbe voluto un battello persona 
le per salvarsi; ma Dio li salvò mettendo= 
li insieme, quelli che vollero, in un ' arca, 
sotto una guida da Lui assegnata. 

Nella storia del popolo ebreo la comu
nità tiene sempre un posto privilegiato: 
esserne esclusi era il più grande castigo 
che si potesse infliggere ad un ebreo. (2) 

LA ClITESA: UNA REALTA' 
CHE VImE DAL CIELO 
PER RITORNARE IN CIELO 

Nell'Antico Testamento la parola più im 
portante dopo Jahvé (Colui che è, ossia Id 
dio), è quella che designa la comuni tà sceI 
ta appunto da Jahvé: kahal. -

Quando verso il 250 a.C. fu tradotta la 
Bibbia dall'ebraico in greco (versione che 
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fu detta dei Settanta dal numero dei tradut 
tori), la parola kahal fu tradotta con la 
parola ecclesìa, che significa etimologica 
mente chiamare da, per indicare che i mem~ 
bri della Chiesa venivano chiamati dalle na 
zioni pagane per formare il popolo di Dio~ 

Quando venne il Messia nella persona di 
Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo, quindi, 
un'ecclesia già esisteva. Egli, d'altron
de, nacque in seno a questa comunità, che 
Iddio aveva scelto e alla quale aveva affi 
dato la sua Legge: "Il Padre - scrive Paolo 
apostolo - mandò il suo proprio Figlio, na 
to da donna e soggetto alla Legge" (Gal 4-; 
4). (3) 

Il Signore Gesù attuò la promessa del
la salvezza custodita dalla comunità d' 
Israele; volle però che una nuova comunità 
(la Chiesa) custodisse e realizzasse la sal 
vezza in tutto il mondo e in tutti i tempi: 
la sua storia è iniziata nel cenacolo, aGe 
rusalemme, cinquanta giorni dopo la risur~ 
rezione, dal momento in cui lo Spiri to San
to l'ha inondata della sua presenza, della 
sua vita, della sua luce, della sua forza. 
E così, per opera dello Spitito Santo, "il 
Padre ridà la vita agli uomini, morti per 
il peccato, finché un giorno risusciterà in 
Cristo i loro corpi ... Quindi la Chiesa si 
presenta come un popolo adunato nell'unità 
del Padre, del Figlio e dello Spirito San
to" (LG 1,4). 
-- Questo popolo avanza nella storia come 
il Regno di Dio presente nel mondo, prote
so alla sua realizzazione escatologica, os 
sia alla sua fase finale, eterna e glorio~ 
sa: é "una realtà che viene dal cielo in 
questo mondo, dove è sottoposta a tutte le 
prove e agli assalti del Nemico, per rito~ 
nare quindi al cielo dove godrà per sempre 
la gioia ineffabile della sua unione nuzia
le con l'Agnello" (4). 

LA CHIESA E' SIMILE •.• 

Realtà sublime quella della Chiesa; taQ 
to che lo stesso Gesù, che l'ha voluta e 
istituita, sembra (si fa per dire) come im 
barazzato nel cercare le espressioni e le 
parole umane più adatte che possano rivela~ 
cene l'essenza e la natura. "A che cosa ras
somiglierò il Regno dei cieli?" - si chiede 
spesso nel vangelo. Pare che esiti alquan
to; ma poi riprende: "Il Regno dei cieli è 
simile ... "; ed ecco le tante figure, con le 
quali vela, svelandolo per quanto è possi
bile alla nostra limitata intelligenza, il 
mistero della Chiesa. 

La Chiesa, allora è un gregge di cui 
Egli, il Cristo, è il Pastore; un gregge 
tuttavia singolare: le pecore, infatti, s~ 
guano Lui, il Pastore, e non le altre pecQ 
re. Perciò, i pastori che lo rendono visi
bile e presente a noi (il Papa e i Vescovi, 
successori degli Apostoli) hanno il compi
to di orientarci verso di Lui per seguire 
le sue onne. 

La Chiesa è l'ovile di Cristo, che ne 
è la Porta: per mezzo di Lui, unito a Lui, 
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l'uomo entra nell'ovile e si salva. 
La Chiesa è il c(ampo di Dio, il quale vi 

aveva già piantato nell' Antico Testamento) 
la vite-Israele; la quale, però, di vite fi 
nì di avere solo il nome: non portò i frut 
ti sperati. Allora Gesù Cristo, Figlio di 
Dio incarnato, si sotituì alla vite-Israe= 
le, così come si sostituì ai suoi pastori, 
che avevano tradito Dio e il suo popolo. 

Leggiamo nel vangelo di Giovanni: "Sono 
io la vera vite - rivela Gesù - e il Padre 
mio è il vignaiolo. Rimanete in e me ed io 
in voi. Come il tralcio non può dar frutto 
se non rimane nella vi te, così anche voi se 
non rimanete in me. lo sono la vite, voi i 
tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa 
molto frutto, perché senza di me non pote
te far nulla" (15,1-5). 

Questa allegoria, della vite e i tralci, 
introduce una veri tà importantissima per la 
conoscenza della Chiesa. Il tralcio infat
ti spunta dalla vite, è tma sola cosa con 
~, vive della sua stessa vita che gli ha 
comunicata. Non altrimenti avviene del cri 
stiano: nel Battesimo Cristo gli comunica-; 
mediante il dono dello Spirito Santo, la 
sua stessa vita divina, lo rende "parteci
pe della natura divina"; insegna l'aposto
lo Pietro (2Pt 1,4); diventa, sul piano so 
prannaturale, una sola cosa con Lui: "Vivo 
non più io - dice Paolo; - è Cristo'ehe'vi 
vr: in me" (Gal 2, 20) . 

Tutto ciò è qualcosa che sbalordisce; 
ma sta in questa intima unione e 
comunione con Cristo l'essenza del Cristia 
nesimo. Senza dire che tutte le parole del 
Signore Gesù, bellissime, profonde, rivolu 
zionarie, non avrebbero il senso che hanno-; 
se alla base non vi fosse quella stupenda 
realtà soprannaturale che chiamiamo grazia 
santificante, che non è altro che la vita 
stèssa di Dio comunicata all'uomo; per la 
quale egli, "non solo si chiama, ma è fi-
glio di Dio" (lGv 3,1). -

Da questa soprannaturale relazione tra 
Cristo e la Chiesa scaturisce una sua nuo
va immagine: quella del Corpo mistico. Ce 
la illustra l'apostolo Paolo, che scrive: 
"Come il corpo è uno solo ed ha molte mem
bra, ma tutte le membra, pur essendo molte, 
non solo che un solo corpo, così è il Cri
sto. Infatti, noi tutti siamo stati battez 
zati in un solo Spirito, e Giudei e pagani-; 
e servi e liberi, per fonnare un solo cor
po, e tutti siamo stati dissetati con un so 
lo Spirito" (lCor 12,12-13). "Iddio padre-; 
pertanto, - scrive ancora l'apostolo Paolo
costituì Cristo capo su tutta la Chiesa, 
la quale è il Corpo di Cristo e la sua pie 
nezza" (Ef 1,22). -

LA CHIESA 
CORPO MISTICO DI CRISTO 

A questo punto vale la pena notare che, 
dicendo: la Chiesa è il Corpo Mistico di 
Cristo, enunziamo una realtà soprannatura
le ed esistenziale per noi cristiani. 

Mistico non si oppone a reale; vuoI di-



re "misterioso", ma reale, anche se sovran 
naturale. Il Corpo di Cristo generato da Ma 
ria è quello fisico, che gli Apostioli vi~ 
dero e toccarono, che fu crocifisso e risu 
scitò il terzo giorno. Ma ora - in un modo 
reale, arr:l:Ese sovrannaturale - il Cristo non 
è più Egli "solo", un unico individuo; è 
Lui "più noi" battezzati: "Egli più noi" a 
ma il Padre, ed è oggetto del suo amore in 
finito. -

In questo Corpo Mistico di Cristo, che 
è la Chiesa, i battezzati, non solo siamo 
le membra di Cristo, ma siamo anche membra 
gli uni degli altri; ed a ciascun membro è 
demandato un ufficio, un ministero, un ca
risma per l'utilità deI l , intero Corpo (cfr 
IGor 12): il che fomenta e dà occasione con 
tinua di vicendevole carità, che è il "ca~ 
risma" supremo, l'unica legge che Cristo ha 
dato alla sua Chiesa. Insegna l'apostolo 
Pasolo: "Qualunque comandamento si riassu
me in questa parola: Amerai_ il prossimo tuo 
come te stesso" (Rm 13,8-9). 

L'unione profonda e vitale di ciascuno 
di noi con il Cristo, di ciascuno di noi 
con tutti i "fratelli", l'unione che fa di 
Cristo e di noi tutti un Corpo è opera del 
lo Spirito Santo; e sarà evidente, piena e 
perfetta a cominciare "dall'ultimo giorno", 
ossia alla risurrezione finale dei corpi. 

Per nutrire e intensificare questa nuo
va vita, ricevuta nel Battesimo, per prepa
rare il nostro corpo alla finale trasfigura:~ 
zione gloriosa, Gersù ci ha dato l'Eucari
stia. Si direbbe - usando i termini stessi 
ru Gesù in Cv 15,4-5 - che, mentre per il 
Battesimo "noi siamo in Lui", per l' Eucari 
stia "Egli è in noi". -

Nella celebrazione dell'Eucaristia appa 
re "sensibile", se così si può dire, la no 
stra unione con Cristo e tra noi ~ "Perché 
c'è un solo pane, noi, - dice Paolo - pure 
essendo molti, siamo un Corpo solo: tutti, 
infatti, partecipiamo dell 'unico Pane" (1 
Cor 10,17). 

A 98 anni, anco
ra lucidissimo, il 
più grande filosofo 
cattolico del '900, 
senza paura, è and~ 
to incontro al miste 
ro della morte. -

GERLANDO LENTINI 

Jean Guitton, 
un filosofo di Dio 

MIo scrittore Artier, in una delle sue ul 
time interviste, aveva confessato qualche 
~se prima ciò che succede all'uomo esala~ 
do l' ul timo respiro: 

"L'anima sussiste. L'essere singolo, l' 
io profondo non sono aboliti, vivono miste 
riosamente" . -

Ed ancora ad Artier che lo incalzava: 
"Lei lo crede?", rispondeva con estrema si. 
curezza: 

"lo lo so!". 
La sua fede di uomo semplice, pur nella 

profondi tà di un pensiero filosofico che ha 
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segnato tutto il novecento, è tutta qui ed 
è fatta di certezze senza tentennamenti, 
crepe o dubbi. Eppure questa fede, così ra 
dicata e rocciosa, non è stata vissuta sen 
za critiche, ma si è arricchita e consoli~ 
data attraverso una continua ricerca del mi 
stero divino. -

Jean Guitton nasce a Saint Etienne nel 
1901. Comincia a studiare letteratura, ma 
nel 1921 si dedica alla filosofia e diven
ta discepolo prediletto di Bergson. Nella 
seconda guerra mondiale, fatto prigioniero, 
viene internato nei campi di concentramen
to per 5 anni. Nel 1950 incontra Mons. Mo~ 
tini, che diventa poi papa Paolo VI, e ne 
diviene grande amico. Nel 1954 diventa pro 
fessore alla Sorbona, nel 1961 membro del 
l'Accademie Francaise e nel 1987 dell'Acca 
demie des Sciences morales et politigues:-

Per conoscere Jean Guitton abbiamo mol
tissimi libri tradotti in lingua italiana. 
Tra i più noti: Il problema di Gesù, L'as
surdo e il mistero, Il mio testamento filo
sofico, Dialoghi con Paolo, Il libro della 
saggezza e delle virtù ritrovate scaturito 
da una lunga conversazione con lo scritto
re citato Jean Jacques Artier; ed ancora: 
Il secolo che verrà, Che cosa credo, Dio e 
la scienza. -----

Qual è allora lo scopo della anostra vi 
ta? 

Guitton risponde: "E' la vita stessa. In 
quanto creatura fisica animale, ho sete di 
esistere, cerco la vita, il piacere e fug
go la sofferenza, la morte. Ma sono più che 
un animale. In quanto uomo, essere morale, 
cerco il bene, il dovere, la giustizia, tal 
volta la santità. In quanto artista cerco 
il bello; in quanto filosofo il vero. 

Le tre fasi dell'ideale sono dunque il 
bene, il bello, il vero. Ma una sola paro
la riassume tutto ciò: l'amore. E' l'amore 
lo scopo della vita". 

Il pensiero di Jean Guitton si riallac
cia e si completa con le parole di San Gio 
vanni: "Basta amare". Per Guitton solo l'a 
more, vera filosofia del terzo millennio~ 
può sconfiggere guerre, fame, ingiustizie, 
violenze, odi razziali, contese religiose. 

Ma io giovani accoglieranno questo mes
saggio? Domanda angosciante per Guitton, 
che pur sottolineando la mancanza di punti 
di riferimento per i giovani di oggi, con
clude positivamente. I giovani comprendono 
~erfettamp~te il messaggio dell'amore e ~ 
nerosamente sapranno aderire ad un grande 
ideale di solidarietà e di collaborazione 
tra tutti gli uomini::. di buona volontà e 
i popoli della terra. 

MARZIA LA RUSSA 
000000000000000000000000000000000000000000 

COSCIENZA -------------------------------
La coscienza non impedisce di com 

mettere un peccato, impedisce solo di go~ 
derne inpace. 

T. Dreiser 
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VINCENZO BERTOLONE 

E IL MNDORlO FIORI' 
~acce del .. Volto..... Vincenzc!nBertolohe è 

Edizioni Dehoniane 
Roma 1999, pp.256 
et: 16.000 

un prete della Con
gregazione dei Ser
vi dei Poveri del 
Beato Giacomo Cusma 
no. Questo suo librO' 

non è un romanzo, come potrebbe sembrare 
dal titolo, ma un profilo biografico di Fa 
dre F.RANCFSX> Sl'O'l'O - il cui nome ci sareb 
be piaciuto vedere già in copertina -, sue 
confratello martire della fede in Africa. 

Francesco Spoto nacque nel 1924 a Raffa 
dali "nella terra agrigentina, dove il man 
darlo fiorisce prima che in ogni altra par 
te del mondo; lì troviamo la zolla natale 
del protagonista di questo libro, che (co
rnè il mandorlo) ci ha parlato della bellez 
za· di Dio con la sua vita... fiori ta peraI 
tro dall'albero della santità" (p.15) del 
grande santo dei Poveri: Giacomo Cusmano. 

Francesco Spoto fu ordinato sacerdote 
Servo dei Poveri il 22 luglio 1951; e nel
la congregazione fu un punto di riferimen 
to per il suo amore a Dio e ai Poveri, per 
la sua intelligenza e la sua preparazione 
filosofico-teologica, per la sua grande u
miltà e la disponibilità senza limiti ver
so i confratelli: incarnava in modo perfet 
to il genere di santità del Fondatore; tan 
to che nel 1959, a soli 35 anni e ad appe~ 
na 8 anni dall'ordinazione sacerdotale, con 
la dispensa della Santa Sede, i confratel
li lo elessero a loro Superiore Generale. 

Padre Spoto fu allora un Superiore Gene 
rale che edificò tutti con la sua parola e 
la sua azione, ma soprattutto con la sua 
spiccata santità di vita: sempre vicino ai 
confratelli per far sentire la sua stima e 
il suo sostegno, senza mai sovrastare, ben 
sì solo per servire. -

Il beato Giacomo Cusmano (1834-1888) e
ra morto con il desiderio inappagato di man 
dare in Africa i suoi missionari. I suoi fi 
gli furono felici di realizzare questo suo 
desiderio con la missione di Biringi, nel 
Congo. Perciò, il 4 agosto del 1964, Padre 
Franscesco partì per andare a far visita 
ai suoi missionari che avevano già radica
to il Vangelo in una vasta zona del Paese. 
Vi arrivò quando scoppiava la rivoluzione 
congolese, la cui crudeltà contro i missio 
nari si manifestò soprattutto tramite i se 
guaci del comunista Lt.mrumba: i Simba (che
in italiano vuoI dire leoni). --

Padre Francesco iniziò la visita non so
lo ai missionari, ma anche alle più di qua 
ranta stazioni missionarie sparse in un va 
stissimo territorio. Ben presto però dovet 
te interromperla a causa della persecuzio= 
ne da parte dei Simba. I missionari allora 
lo pregarono di partire per l'Italia, pri
ma che fosse troppo tardi; ma egli rispose 
deciso:' "Non' é, ,,~~o che un padre abban 
doni i suoi figli quando questi si trovanO' 
in pericolo. lo sono venuto in Africa pre-
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parato a tutto. Sapevo di trovare queste dif 
ficoltà ed è per questo che ho fatto testa 
mento prima di partire". ' -

Il 20 settembre scriveva al sllo vicario 
a Palermo presentando le dimissioni da Su
periore Generale; ed aggiungeva: "Voglio r!!, 
stare qui e sacrificare me stesso ... anzi
ché compromettere l'onore della Congregazi.Q 
ne, chiudendo o compromettendo la missione. 
Resto qui non perptintiglio, ma solo per un 
alto senso del dovere". 

Braccati dai Simba, i missionari, aiuta 
ti e protetti dai loro cristiani, dovette~ 
ro nascondersi nella foresta spostandosi 
continuamente per mesi; scrive: "Ci dirigia 
mo alla foresta del Kibali. AttraversiamO' 
torrenti, terreni acquitrinosi; guadiamo un 
fiume con l'acqua alla cintola; un secondo 
fiume su travi, su un embarrage di tronchi". 

A volte i misslònari devono procedere a 
gruppetti isolati. Sorpreso 'allora dai Sim 
ba, fu colpito mortalmente al torace sfondaii 
doglielo. Ricuperato dai suoi, spirò il 27 
dicembre 1964, dopo aver detto a padreRu& 
giero, consegnandogli il Crocifisso da mis 
sionario: "Il Signore mi chiama... Se ti
salvi, portalo alla mia mamma; e dilie Che 
non deve piangere". 

LfAutore dichiara di non voler scrivere. 
una biografia, 'ma solo delle "tracce di un 
volto", soprattutto, di un martire. E lo ha 
fatto in un modo tanto briilante: con uno 
stile chiaro, semplice, scorrevole, dividen 
do il suo lavoro in tre parti: nella prima 
ci presenta 1 'Uomo, limpido come una fonte; 
nella seconda la sua vita interiore: forte 
come una roccia; nella terza il suo marti
rio: l'eroico testimone di Cristo. 

Un grazie a padre Vincenzo Bertolone con 
la speranza che presto la Chiesa abbia ad 
onorare Padre Francesco Spoto·come martire 
della fède,ed espressione geunina'della fe 
condità del carisma del beatC3 Fondatore dei 
Servi dei Poveri: il beato Giacomo Cusmàno. 

: G.L. 

GERLANDO LENTINI 

L'EUCARISTIA 
Mistero di una presenza Il libro, in poche 

pagine, espone il 
Città Nuova Editrice "mistero" della 
Roma - pp. 91 - i: 10.000 presenza di Cristo 

fra gli uomini (Eu 
caristia: Dio con noi), basata sulla Bibbia 
e attingendo ad una letteratura specifica, 
dLeffetto,soprattutto degli scrittori cr'i 
tiani dei primi secoli: quelli che èhiamia 
mo Padri della Chiesa. -

Il messaggio sembra questo: le grandi co 
se maturano nel nascondimento; e l'Eucari~ 
stia è proprio il mistero del nascondimen
to. 
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Il silenzio dell' Ostia è totale: ciò può 
disorientare e deludere, ma è proprio in t~ 
le povertà tutta la divina munificenza, la 
sovrabbondanza di un Dono senza limiti. 

La Divinità rimane nascosta alle nostre 
categorie umane, ma "rimane" con noi nella 
Eucaristia ad immolarsi "perennemente per 
riedificare umanamente l'uomo" (p.26). 

Bisogna, insomma, fidarsi esclusivamen
te della Parola di Dio, ci suggerisce l'a}! 
tore. Perfino Lutero, fidandosi della Paro 
la di Dio, anmise la presenza reale del crI 
sto nella santa Eucaristia; i suoi seguaci 
poi, non fidandosi più della Parola di Dio, 
la negarono. Ma ecco quanto scrisse Lutero: 

"Nell' Eucaristia non c'è più il;pane usci
to dal forno, bensì il Pane-Came, il Pane
Corpo, cioè un pane che è diventato un so
lo essere e una sola cosa col Corpo di Cri 
sto ... Nell'Eucaristia non c'è più il vino 
usci to dalla cantina, bensì il Vino-Sangue, 
cioè un vino che è diventato un solo esse
re sacramentale col Sangue di Cristo" (p.37) 

Notiamo che la fede di Lutero non coin
cide con quella della Chiesa che crede al
la transustanziaziane, ossia che la sostan 
za del pane e del vino diventano sostanza 
del Corpo e del Sangue del Signore: del p~ 
ne e del vino restano solo le apparenze: pa 
ne e vino non ci sono più; ci sono invece 
il Corpo e il Sangue di Cristo nelle appa
renze del pane e del vino. Ed è questa che 
chiamiamo presenza sacramentale. 

L'invito alla riflessione ci fa intrav
vedere una sottile corrispondenza tra l'EU 
caristia e la cultura contemporanea. L'Au~ 
tore sembra dirci: nell'epoca del "pensie
ro debole" e della "leggerezza dell' essere" 
è urgente riscoprire l'Eucaristia in cui 
Dio si rende presente nascondendosi, si sv~ 
la velandosi, si dona sottraendosi ai sen
si. 

Straordinarie le pagine in cui si sottQ 
linea il rapporto inscindibile 1!Dcaristia
~o. A tale proprosito cita Madre Tere
sa di Calcutta e il beato Giacomo Cusmano. 

Madre Teresa diceva alle sue suore: 
"Avete visto con quanto amore e delica

tezza il sacerdote tratta il Corpo di Gesù 
durante la Messa. Fate voi lo stesso nella 
Casa del Moribondo, perché lì si trova Ge
sù sotto le sembianze dell'infermo doloran 
te" .(p. 56). -

Il beato Giacomo Cusmano diceva alle sue 
suore e ai frati: 

"Non fate differenza tra il Povero sof
ferente e Gesù nella santa Eucaristia: uni 
co amore, unièa premura, unica regola è se!!!: 
pre Gesù!" (p. 55). 

Questo libro credo sia 1.m sussidio indi 
spensabile per chi desidera approfondire e 
vivere il mistero eucaristico, che è alla 
base e al centro della vita della Chiesa e 
di ogni singolo cristiano. 

GE.RLANOO LENTINI 

AL DI LA' 
il senso cristiano 
della -risurrezione 

Città Nuova Editrice 
Roma 1999 - pp.80 
f, 10.000 
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In una società in 
cui il pensiero del 
la morte e del do~ 
lore viene rimosso 
e i genitori chie
dono alla scuola 
che non si leggano 

ai ragazzi i brani di letture che parlano 
della morte, pensando in tal modo di difeg 
derli da tale inevi tabile ed inquietante 
realtà, Gerlando Lentini ha avuto là.sapien 
za di mettere in circolazione un piccolo~ 
prezioso libro che affronta con decisione 
i problemi della morte e dell' Al di là e 
ce li fa contemplare con gli occhi della 
fede, gli unici che possano valicare i cog 
fini della terra. 

E' un libro che parla di vita, vita teE 
repa data a noi come dono, vita eterna che 
sarà nostro premio. Parla della nostra sto 
ria, già redenta, già salvata. Parla di mor 
te, come porta del Paradiso, luogo del gra!! 
de incontro con Dio e con i nostri cari. 
Parla di inferno, pericolo reale che riem
pie di salutare timore; di purgatorio, an
ticamera del Paradiso, dove Dio dà gli ul
timi ritocchi alla nostra anima perché bel 
la e pura, possa essere ammessa alla sua 
benefica presenza. 

L'autore illumina gli eventi ultimi con 
la luce della Parola di Dio, misteriosa e 
consolante, spiegazione unica al dranma che 
si deve compiere per ciascuno di noi. ~ 
do non gli bastano le sue parole, G. Lenti 
ni se le fa prestare dai grandi autori che 
hanno meditato con fede su queste realtà; 
da Igino Giordani, che descrive la vita co 
me una crescita verso la solitudine finché 
alla fine tu resti solo con Dio, ai simbo
li delle catacombe che dicono la certezza 
dei primi cristiani nella sopravvivenza del 
l'anima; dalla Passio delle sante Felicita 
e Perpetua, in cui Perpetua prega per il 
giovane fratello morto, che sogna prima a~ 
setato e nell' impossibilità di bere e in s~ 
gui to, dopo le preghiere, felice accanto a.! 
la vasca a cui attinge acqua che non dimi
nuisce, ai Padri della Chiesa che ci guida 
no per mano a credere nel mistero di amore 
che si compie ogni giorno per noi. 

La chiarezza pacata e serena di queste 
pagine, che si chiudono con una sintesi pr~ 
sa dal Catechismo della Chiesa Cattolica, 
è illuminante e pacificante per chi non ha 
paura di guardare in faccia il mistero di 
cui siamo parte e che si rivelerà pienamen 
te quando potremo esclamare, nella visione 
e non più solamente nella fede: Il Signore 
è veramente risorto! Alleluia! 

CESARINA BR OGGI 
SIMONE SCIBETTA *********************************** 
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Col rosario fuori dalla droga 
Suor Elvira.' «Non basta uscirne, bisogna salvarsi» 

- Perchè la più bella? 
- Perché sono cosi. più 

coerente con i giovani. Noi 
volevamo proporre la salve~ 
za, non solo la guarigione 

Saluzzo (CUneo). "Ave Maria ... ". "Santa 
Maria .•. ". I due ragazzi segnano a calce i 
confini del campo di fotbaal e intanto si 
rimbalzano ad alta voce il Rosario: cosi, 
senza rispetti umani, dal corner alla linea 
di centro campo. 

SUor Elvira, del resto, non è "quella 
che salva i drogati con il Rosario", e cu
ra le crisi d'astinenza con le tisane? 

E questa Comunità Cenacolo - che domina 
la collina sopra Saluzzo - non è la sua ca 
sa-madre, la prima di altre 27 (in Italia~ 
Croazia, Bosnia, Francia, Austria, Santo Do 
mingo, Messico, Brasile) che oggi ospitano 
700 ragazzi e dalle quali sono 1500 tossico 
dipendenti in 15 anni? -

"Ma non vogliamo contare i successi - di 
ce la fondatrice. - La prima cosa da scri~ 
vere, qui, è che l'aoore salva. E noi ci vo 
gliamo tanto bene: davvero!". -

Elvira al secolo Petrozzi, 62 anni, fi
no a 46 è stata una suora "normale": cuci
niera e quindi maestra d'asilo in una con
gregazione qualunque. Poi (come Madre Tere 
sa, con la quale - non a caso - ha avviato 
una collaborazione per i tossicodipendenti 
indiani) ha sentito più pungente il richi~ 
mo dei poveri e - d'accordo con i superiori 
- nel 1983 ha rilevato dal Conrune di Saluz 

zo questa cade~te villa settecentesca. Nel 
la quale s'è installata con una consorella 
e una professoressa di francese: il primo 
nucleo della Comunità. 

- Suor Elvira, sarà la solita danand.a 
118 è di obbligo. Da lei si recita il Rosa
rio tre volte al giorno, mattina mezzogio.!: 
no e sera: caDe una medicina. 

- No: come i pasti. Come si nutre il 
corpo p~r .. lavprare '. cosi la preghi~ 
ra sostiene la gioia, la speranza, la pace, 
E' importante avere dei modelli, e il no 
stro - soprattutto pe _la donna, ma anche 
per i ragazzi - è la Madonna. 

- Ma perché tre volte al di? 
- A Lourdes, a Fatima e anche a Medju~ 

rie (dove da 9 anni abbiamo un "Campo del
la vita" con 80 ragazzi di 18 nazioni dive!. 
se), la Vergine ha raccomandato il Rosario. 
Evidentemente in questa preghiera c'è un P.2. 
tenziale misterioso. lo consiglio ai giov~ 
m in difficoltà, alle coppie che si divi
dono: cominciate a dire il Rosario. La co
rona guarisce la psiche, è una forza che 
~ssa nelle vene. E' una presenza, non so
lo un segno. 

- Da quanto ho nel campo di calcio, si di
si direbbe che i tossici partecipino. 

- In modi diversi. Qualcuno ricorda le 
preghiere che gli ha insegnato la nonna da 
bambino. Ma tanti altri vengono proprio da..!. 
la strada. Anche perché da noi nessuno pa
ga rette, né s'accettano contributi pubbli 
ci. Ed è la scelta più bella che ho fatto. 

dalla droga. E questa salvezza passa anche 
da ciò che i ragazzi vedono: per esempio i 
camion di provvidenza che nessuno sa donde 
arrivino, ma coi quali essi mangiano ogni 
giorno. I tossici contemplano cosi la pate!. 
nità di Dio. E poi non voglio contributi 
statali per rispetto ai ragazzi stessi: per 
ché la società deve pagare per loro? Non so 
no paralitici, né loro mancano intelligen~ 
za o forza: sono essi che devono .pagare, 
semmai, facendo sacrifci e lavorando. Sa, 
qui non si mettono i guanti: noi queste c.2. 
se le diciamo con molta franchezza e i gio 
vani capiscono che è la verità. Guai se non 
facessi cosi: li avrei traditi! 

. - La sua è "cristoterapia"? 
- Non l'ho mai chiamata cosi. Il nostro 

metodo è quello cristiano,applicato radi
calmente: se l'uomo è immagine di Dio, so
lo Lui può ricostruirla. Difatti i nostri 
centri non sono "comunità terapeutiche", 
bensi "scuole di vita" e la nostra non è 
una "cura li ma una "resurrezione". 

- La vostra regola è esigente, a volte 
anche dura. Ci si alza alle 5,30 di matti
Da, sono proibite sigarette ed. alcool, si 
lavora nei caorpi o nei laboratori. 

- Si, la nostra è una comunità severa. 
- Perché? 
- Perché c'è la croce. Perché noi par lia 

mo di croce e invitiamo e aiutiamo i ragaz 
zi a portarla. In Quaresima, per esempio~ 
alcuni di loro si alzano volentieri tutte 
le notti per fare adorazione. Nelle nostre 
comuni tà a qualsiasi ora si trovano dei gi.2. 
vani in cappella. 

- Ma se uno le dice: voglio guarire dal 
la droga, però della sua salvezza non m'i:!!! 
porta niente? 

- Noi non imponiamo nulla. A tutti chi~ 
diamo solo il coraggio di stare un comuni
tà con un minimo di ficucia in chi li acco 
glie. E li ama perché ci sono, non perché 
appartengono a qualche religione. 

- D'accordo. Ma questi ragazzi sooo ps! 
cologicamente deboli e il .clima della vita 
camme potrebbe condizionarli. Non c'è pe
ricolo che cadano in Un' altra "dipendenza"? 

- Beata e benedetta dipendenza! Magari! 
Anzitutto so che non violo la loro libertà 
perché la vera libertà consiste nel conosc~ 
re chi li ha creati. Certo, è una verità 
che proponiamo in modo molto graduale e dii 
ferenziato. Ma ripeto: a noi non basta la 
guarigione, vogliamo la salvezza. Se li t.2. 
gliamo dalla droga e poi tornano fuori s~ 
za un ideale, restano dei disperati. 

- Ma cosi non si staccano più dalla co
iiimità. 

- Si staccano, ma quando sentono l' abi to 
cucito cucito sulla loro misura. Glielo di 
co io stessa, e facciamo una festa e conse 
gno là Croce e il Rosario: la Croce perche 
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la incontreranno subito e il Rosario perché 
dalla preghiera non dovranno separarsi più. 
Li abbiamo accolti in ginocchio e li con~ 
diamo in piedi. 

- Tanti però SODO rimasti. 
- Perché vogliono andare missionari. Noi 

li chiamiamo "volontari per amore" ed è una 
consolazione pensare che questi ragazzi, 
già distrutti dalla droga, diventinomissi.Q 
nari. In Brasile abbiamo aperto una casa 
per bambini distrada gestita da loro. 

- E' vero che lei li sposta dove vuole? 
- Si. Ma bisogna stare in ginocchio per 

non sbagliare: non sono mica pezzi di r1cam 
bio, sono uomini. Soprattutto sono figli di 
Dio che mi stanno molto, molto a cuore. E 
li sposto per abituarli a ricominciare, a 
verificarsi. Se soffrono (questa parola che 
nessuno vuoI sentire) sconfiggono tutte 
le paure che hanno addosso. 

- A lei piacciono la danza, la lIIlSica ••• 
- Moltissimo. Ma veramente a me piace la 

vita. 
- ••• anche la natura. Le ricorda le sue 

origini? 
- No. Le mie origini sono povere, ma 0& 

gi rileggendo la mia storia - 7 fratelli e 
il papà etilista: il primo "drogato" che mi 
è passato tra le mani - penso da quanto tem 
po Dio mi teneva d'occhio. Mi ha fat to un 
cuore compassionevole. Dovevo servire mio 
padre e mi vergognavo quando veniva apre,!! 
dermi barcollando sulla bici. 10 dico sem
pre ai ragazzi che r~o problemi in fami
glia e li vivono come un trauma: Dio può 
guarire ogni cuore ferito. 

- E' vero che non usate medicine? 
- Beh, usiamo l'argilla per le ferite, 

le tisane ,l'omeopatia: sono cure alterna
tive che fanno bene un po' più a lunga di
stanza, ma aiutano a prevenire. Però abbi~ 
mo una ventina di sieropositivi in comuni
tà e sono segui ti da un medico specialista. 

.... 'Pèrbavet~.poca:fiducia nella mediciJ)a. 
lbn vi servite neanche di psicologi.. 

- Non è mancanza di fiducia. Abbiamo ca 
pito che per i tossici la psicologia è li= 
mitata e non vogliamo ingannarli: la scie.!! 
za non è sufficiente per guarire le loro 
piaghe. Del resto, questi ragazzi sono pa~ 
sati tutti dallo psicologo prima di venire 
in comunità e mi raccontano come gli menti 
vano. 

- Lei ba scritto che i drogati amo il 
DIlteriale migliore per rifare 1 'lDII). 

- A me i tossici sembrano urlare che vo 
gli ono annunciarci come ci sia qualcosa di 
più grande, di più vero, di più duraturo. 
Vuoi che Dio non conosca il motivo di una 
piaga cosi dilagante? Solo che dobbiamo leg 
~re questo messaggio, soprattutto noi che 
ci diciamo credenti. 

- Che rapporto ha con i "preti di strada"? 
- Varie volte ci siamo trovati tra "ad-

detti ai lavori" per discutere sulla tossi 
codipendenza. Ho portato la mia proposta e 
non dico di essere stata derisa, ma poco 
considerata si. Qualcuno mi ha anche detto: 
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"Suora, non si salvano i tossici con le Ave 
marie". Però in Vaticano han' continuato a 
chiamarmi, mentre alcuni "esperti" non li 
ho più visti. 

- Lei non andrebbe in tv se la chiamas
sero? 

- Dipende. A me non basta esserci: io 
voglio evangelizzare. 

- Dal 1990 non appartiene più alla sua 
congregazione. Fonderà un altro istituto? 

- Se il Signore lo vuole. Siamo già ri
conosciuti a livello diocesano. Ho due gi.Q 
vani che studiano in seminario, saranno pre 
ti a totale servizio della comunità. Abbia 
mo laici con noi, coppie, consacrati e co~ 
sacrate, oltre a 800 famiglie collaboratri 
ci. 

- Avete pure dei "santi". 
- Sì, Nicola e Gilberto, dUE! raga.zzi mof. 

ti di Aids. Dell'uno e dell'altro stiamo 
pubblicando gli appunti spirituali. 

, - Ma cos' è cambiato tra la giovane suor 
Elviracbe sbucciava patate nello scantina
to di un ospedale e la ale.ader di una coon 
Dità per tossici? -

- Nulla. Sono sempre più felice di ap
partenere a Dio e non ho mai avuto un mi~ 
to di rincrescimento. 
______________________ BQ~gg!Q_~~~_i~~2 
Chi vuoI sapere di più di Suor Elvira e la 
sua comunità può leggere: P.Redi e M.Paro
di, Suor Elvira e i suoi ragazzi, ed. Anco
ra pp.100/f 16.000, oppure: S.Barbaric, Le 
perle del cuore ferito, ed. Segno, pp.216/i 
20.000 -----------------------------------
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NESSUNA PIETA' PER UN BI"BO ABORTITO ••• 
OSSIA LA BARBARIE D' UNA' 'SOCIETA" SENZA DIO 

Ili.. nv VlJr..ratolf.e, 
Le M:o -6C1rJ.JJendo mentite ~ e :teiRJJi.A.i.rJne di../;-

6ondono una :tJL.U:te no:Ci.zJ.a.: a Genova ima donna. abOJr..t& 
-6c.e di... na,oc.oM:o ed ;{n p!LWa:to un 6J.g-Uo di... 6 meM" JU. 
mettendoci .fa vi.:ta.. 1 c.cmnen.ti dei ~-6ono J. 
gUlrgLtanit:J:, di... pUtà. pelt .fa poveJW. donna.; e -6i chiedo:: 
no come rrrU- et -6ono anc.olW. de1i.e donne che abCJItJ:J.Ac.o
no .bi. p!LWa;to c.oR.. JUi,cM.o def1o.. vi.:ta., nono-6tante po-6-
-6ano -6e1tvi.lL61.- de1i.e l.JtJw;t;tJte pubb.Uche, gJta.tM e -6en
za JUi,c.hL 

Ebbene, quu:tL pti!;to-6i (?) gJ..o~ non 'L.iAeIt
vano ne!>-6un -6enWnento di... pUtà. pelt J.i barrb1..no atmnz
za:to, a.n.U, neppulte io menzi.olW/O. 

ML dorrwuio, ca/w VlJr..e;CtoJc.e, che I[QZza di... -60cJ...et:à 
è. .fa noM.lW.? Sento, p~, J.i 6L6ogno di... chJ..R1ie!tLe 
di... pubbV..c.a.lf.e que1J:ta. mia. .f..WteJW. come 4~609V- alla. mia. 
~ntcione. GJt.aU.e. 

G44zLetla Ma4tinez 
-------------------------------------------- Catania 

Gent.ma Graziella, 
viviamo in una società che vuole fare a me 

no di Dio, e __ quindi senza principi morali ea 
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umani; una società che fa leggi per tutelare 
i presunti diritti del più forte a scapito del 
più debole. E il più debole è il povero, e il 
debole tra i più deboli è il figlio, soprattutto 
se ancora nel seno materno. 

Ebbene, il figlio, wr,la' mòde'rha'cultura paga 
na non è più una persona, ma una cosa: lo SI 
può abbandonare a piacere col divorzio, lo si 
può sopprimere a piacere con l'aborto legaliz
zato, lo si può fare fabbricare in laboràtorio 
da medici senza coscienza. Si può chiedere 'al 
lora, ai fautori di questa cultura, un sentimen 
timento di pietà per il bimbo abortito, di cUi 
Lei parla? Evidentemente no. 

Volentieri pubblico questa sua lettera co
me sfogo della sua indignazione; ma sarebbe 
ben poco, se non si facesse annunziatrice del 
valore della vita gridando come può in questo 
nostro mondo inquinato dalla bava di satana, 
che vuole distruggere l'uomo, nel quale 'odia 
l'immagine di Dio che l 'ha creato. 

Cordilamente. 
IL DIRETTORE 

IL CATECHISMO DEI GIOVANI DELLA CEI ... 
È STATO' FATTO PER I GIOVANI 

--------- O PER I PROFESSORI DI TEOLOGIA? 

Cal[{) V.bte;t;to'te, 
-601'10' un g..wvane che .M. è. 1.ncoYli:Jtai:.o 6h7aimente con 

)1 Sigl'lOlte Ge-5Ù nel.. 1Wznovamento deJ1.a Sp,iJvU:o, e ne 
60ntJ 6di.t!e. M-6eJ:o;tr; deeJ.o.. PaItOfu dL V-io, ho lei;to e 
1filei:hJ fu BWbia., -6o{YrfJi:;tJ.;;tt gU evangeli e le leJ:.
teJr.e degU Apo-6trJU. ML -601'10 co-ù JJrmeMO ..in un ocea
no di VeJU.tà e dL GIulUa M:upendo. 

M un ceJthJ punto peJr.Ò, ho -6en.ti;to ilde,Y.deJtJ.o dL 
una -MnteM.- deU.e veJU.tà !WJe1.oi:.e, e l' ho tlUJva:ta nel.. 
6OO0i.0 nic.eno-co6tanit1.nopo.Utano che 4ed.i:J.mrrJ neU.e 
dcmeni.che e neU.e 6e-5:te dopo fu tu:wr.g-io.. deeJ.o.. PaJtO.f.a. 

Volendo qualco-6a dL pilL, mi. è. Mo:to con~.ti.a;to il 
C'.atecIr.iarJ deL G.itMmi. del. Ve-5COV..{. J.i:aUan.L L 'ho com 
fYIIJÉJ neeJ.o.. VJYUI.M.a. San PaJ)fu dL PaleJrmJ: due vofJJmi..-; 
lo ho -6c.eii:rJ vo..{. e Venii"e e ved'teJ:.e, oU!te 850 pag..ine 
e una e-5po-6..a.tone, <senza dubbJ.o ben6atta, m:t che lf...{.

chiede un fungo M:udJ..o con :tanto dL pIt06e-5IJOIte. Ave.t20 
un' attJw.. i..dea del.. Ca.tedUNno. Pen6avo ad una. 1.l-iYLteM.-
60rpfke, b4eve, chJ.mca, dL quanto V-io d ha !WJfliJ:J:trJ 
e,fa Chi.eAa d pItOpone a Cltedell.ej un vol.urne;t;tJ) da po't 
ta/te ..in ta6c.a, e da coYtt6uUa!c.e quando.M. vuoi 6a/t c.hia--: 
Itezza -.sui. pItObR..emL dL 6ede e dL rrrJltale, -.safuo uno M:u 
di.o di apptr.060nd)mrm;to c.a;tedLUi..c.o du dWeM..i. temi..-

Che ne dice Lu dL que6:ta m.ta. ..irrpItMlJ-i.one -.sul Ca
dec.hMm:J du GJ..ovani..? 

PotItebbe Lu ~ una. -.s~e,U c.a;t~ 
co6-Ì.. come -io fu vOJrJr.u, e Tm,gaJU. un' e-5po-.s,{Uone dL ap 
P'W60rtdhnento alia. polLtaita dL un c.orrune c.~? -

Gti.ene -6a/tu gltaito, co-ù come Le -601'10 gltatto peli. ~ 
iLW-iMa. che' mi. aJJJ:ta. a 601U1r1JUn-i.. una. cl;};tu/r.a. dL M.anpo 
WClYIBeik.o €o c.a;ttn.uc.o. GJr.a.U.R.. dL c.uo'te. 

RobVt:to Oi. Gand 
----~--------------------------------------- Pal~ 

Caro Roberto, 
sostanzialmente condivido le tue impressio 

ni sul Catechismo dei Giovani, ma anche su-=' 
gli altri Catechismi dei nostri Vescovi; su ta
le argomento ho scritto su La Via ed ho pub 
blicato un volumetto. D'altronde, il rispetto-e 
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la venerazione che dobbiamo ai nostri Vesco
vi non ci impediscono di fare le nostre osser 
vazioni su quanto essi fanno per n o i . Se 
nessuno parla, come possono migliorare g l i 
strumenti pastorali che ci mettono a disposi
zione? 

Per la sintesi catechistica da te desidera
ta posso proporti un volumetto di 62 pagine, 
intitolato: La speranza che è in noi, di mons. 
Pietro Rossano, editrice Esperienze, di Fossa
n'o. Me ne sono servito personalmente e l 'ho 
trovata ottima. 

Per una esposizione molto sempl ice e chia 
ra della fede cattolica ••. per i non addetti al 
lavori, ti suggerisco l'esposizione del Credo in 
tre volumi (formato piccolo) di J.Marie de la 
Croix, editi da Mi mep-Docete di Pessano (Mi 
lano). Anche di quest'opera mi san servito-; 
addirittura per il cammino di fede di un gio
vane calvinista convertitosi al cattolicesimo. 

Grazie della fiducia. 
IL DIRETTORE 
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SCONFITTA LA PROSTITUZIONE A RIMINI ALCUNI ELETTI, DETTI UNTI, VIVRAN
NO PER SEMPRE NEI CIELI. TUTTI GLI 
ALTRI, DETTI ALTRE PECORE (O ANCHE 

E don Benli liberò le nuove schiave 
Hanno percorso le strade della vecchia 

Rimini con le torce accese: oltre duecento 
ex prostitute albanesi e nigeriane, molte 
giovanissime, le schiave del marciapiede 
liberate da don Oreste Benzi e oggi ospiti 
delle sue case-famiglia. 

"Ne abbiamo già liberate più di mille", 
ar:nuncia con gioia il prete dei poveri, pre 
sldente della comunità di accoglienza "Gio 
vanni XXIII" di Rimini, "questo sarà certa 
mente un anno felice". --

El stata una manifaestazione di speran
za, "perché a Rimini, grazie al coraggio e 
alla determinazione della Questura, non ci 
sono più prostitute su strada, ed è già co 
minciata la fase due". -

La fase uno era partita un anno fa, gra 
zie a una squadra speciale: speciale dell' 
"anticrimine", che ha trovato llappoggio 
del sindaco e del prefetto e, soprattutto, 
la collaborazione delle associazioni del vo 
lontariato. 

"Un centinaio di protettori - dice anco 
ra don Benzi - sono stati arrestati e oltre 
duecento ragazze sono state liberate: alcu 
ne sono state accompagnate alla frontiera~ 
la maggior parte, la maggior parte le abbia 
ma accolte nelle nostre strutture che sono 
aperte 24 ore su 24. Poi è cominciata uni 
altra fase importante: la lotta alla prosti 
tuzione negli appartamenti e negli alber= 
ghi. Negli ultimi mesi sono stati individua 
ti 63 appartamenti, un effetto a catena ot 
tenuto grazie a denunce, segnalazioni ma 
anche nel modo più semplice, attraverso le 
inserzioni pubblicate su tutti i giornali" . 

E a questo punto llappello che don Ben
zi rivolge al Governo diventa dencunia: "Se 
tutte le Questure si comportassero come 
quella di Rimini, in pochi mesi la prosti
tuzione sarebbe debellata. Propongo che na 
scano squadre speciali in tutte le città 
d I Italia Il. 

SIMONETTA PAGNOTTI 
(FC 1/99) 

LA DOTTR I NA DE l TEST I MON I D I GEOVA 

LA BATTAGLIA DI ARMAGHEDON 

+ LA DOTTRINA CHE I TESTIMONI DI GEOVA SE-
GUONO SI BASA SULL' INTERPRETAZIONE CHE IL 

LORO CONSIGLIO DIRETTIVO FORNISCE SULLA LO 
RO TRADUZIONE DELLA BIBBIA DETTA TRADUZIO
NE DEL Nuovo MONDO DELLE SCRITTURE. 
+ DICONO: L'UOMO È STTAO CREATO DA DIO PER 

SOLI 6000 ANNIj ORA STIAMO VIVENDO GLI UL 
TIMI GIORNI DI QUESTO PERIODO. 
+ ALLO SCADERE DEI 6000 ANNI CI SARÀ UNA 

BATTAGLIAJ DETTA DI ARMAGHEDONJ IN CUI 
GEOVA DISTRUGGERÀ TUTTI COLORO CHE NON AVRAN 
NO SEGUITO I SUOI COMANDAMENTI, eIOÉ Tun-i
COLORO CHE NON SONO TESTIMONI DI GEOVA. 
+ TRA' I TESTIMONI DI GEOVA, A LORO VOLTA, 

GRANDE FOLLA) VIVRANNO PER 1000 AN 
NI ANCORA SULLA TERRA, CHE SARÀ PERÒ UN PA 
RADISO TERRESTRE. 
+ AL TeRMINI: DI QUESTI 1000 ANNI CI SARÀ 

Il GIUDIZIO UNIVERSALE. 

I TESTIMONI DI GEOVA CREDONO CHE: 

1. LA BIBBIA SIA L'UNICA REGOLA DI FEDE E 
DI VITA. ESSI LA INTERPRETANO ALLA LETTE 

RA ATTRIBUENDO PARI VALORE ALL'ANTICO E AL 
Nuovo TESTAMENTO. 
2. DIO, IL CUI NOME È GEOVA, È UNA PERSONA 

REALE CON UN CORPO SPIRITUALE. VIVE NEI 
CIELI E DI LÌ ESERCITA IL SUO POTERE SU TUT 
TO L'UNIVESO. -
3. NON ESISTE LA "TRINITÀ", IN QUANTO GESÙ, 

FIGLIO UNIGENITO DI DIO, FU DA LUI CREA 
TO. A su/!, VOLTA EGLI CREÒ TUTTE LE Al TRE CO 
SE. IN CIELO GESÙ È L'ARCANGELO MICHELE; 
SULLA TERRA È IL FELD MARESCIALLO DI GEOVA. 
4. GESÙ EBBE ALTRI FRATELLI E SORELLE, PER 

DIÒ MARIA NON FU VERGINE. -
5. GESÙ NON MORÌ SULLA CROCE, CONSIDERATA 

UN SIMBOLO PAGANO, MA SU UN PALO. 
6. NON ESISTONO NÉ L'INFERNO NÉ IL PURGA

TORIO. 
7. IL BATTESIMO NON È DATO AI BAMBINI E AV 

VIENE PER IMMERSIONE. -
8. L'ANIMA NON È IMMORTALEJ QUINDI MUORE 

COL CORPOj LE IMMAGINI SACRE SONO PROI
BITE. 
9. E' PROIBITO FESTEGGIARE IL NATALE, LA 

PASQUA, I COMPLEANNI, GLI ONOMASTICI E 
TUTTE LE ALTRE FESTE, RITENUTE DI ORIGINE 
PAGANA. 
IO.E' PROBITO SIA MANGIARE SANGUE SIA ACCE 

ACCETTARE UNA TRASFUSIONE ANCHE NEI CA~ 
SI DI ESTREMA NECESSITÀ. 

!!.!l.!!!!.!!.!.!!!.!!!!.!!.!!!!!.!!!!!.!!.!!.!!.!!..!!.!!.!!!!..!!!!.!!!!!.!!!.!!!!.!!.!!.!!.!!.!!.!!.!!.!!!!..!!..!.!!!.!!.!!. F. A . 

DI UN PADREJ NON DI UN CANE Era giovane. 
Era scappata 

di casa, un'altra volta. Fu rintracciata 
dalla polizia e riportata a casa. 

Il padre, un ricco industriale torinese, 
rivedendola, disse: 

- Mi san deciso, figlia mia. Ti compro 
il cane, che tante volte mi hai chiesto! 

Gli rispose la figlia: 
- possibile che non capisca! Papà, è di 

te che ho bisogno, non del cane! 

AVE MARIA di Trilussa 

Quannlero ragazzino, rnarmna mia 
me diceva: ricordate fijolo, 
quanno te senti veramente solo 
tu prova a recità InlAve Maria! 
Llanima tua da sola spicca er volo 
e se solleva come pel maggia. 
Ormai so' vecchio, er tempo mlè volato; 
da un pezzo slè addormita la vecchietta, 
ma quer consijo non llho mai scordato. 
lo prego la Madonna benedetta 
e l I anima mia da sola pija er volo! 
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PIU' IDEOLOGIA CHE SCIENZA 

Evoluzione vuoI dire passaggio da una 
condizione ad un'altra, da uno stato di es 
sere ad un altro. -

Questo termine fu usato da Charles Dar
win (1809-1882) in biologia per indicare 
il passaggio da una specie vivente ad lm' a! 
tra specie vivente: in particolare - e ciò 
a cui noi siamo interessati - il passaggio 
dalla specie animale alla specie umana. 

Darwin fu storicamente il primo a cont~ 
stare il fissismo: la teoria la quale so 
stiene che le specie sono immutabili e non 
si dà alcun passaggio, quindi, da una spe
cie ad un'altra; e ciò con argomenti che 
pretendeva fossero scientifici. 

Questa teoria darwiniana ebbe un enorme 
successo: fu accolta incondizionatamente 
non solo da parte di molti scienziati, ma 
anche da numerosi filosofi (es. Nietzsche, 
Spencer e Marx). E il motivo più che scieg 
tifico era ideologico: sembrava, infatti, 
confermare l'assenza di Dio nella creazio
ne e, quindi, l'ateismo. _ 

Oggi la cultura dominante è riuscita a 
porre l'evoluzione biologica della specie 
umana sul piedistallo di una grande e sic~ 
ra véri tà scientifica, Al punto che non c'è 
P i ù alcun testo di storia di prima media 
che non parli delle origini dell'uomo in 
termini evoluzionistici; e la illustra con 
figure scimmiesche, sino a far dire ad una 
di esse che "finalmente decise di divenire 
uomo": come una bestia "decida" di diventa 
re uomo, io "uomo" stento a capirlo. Non so 
lo, ma il tutto esposto con uno stile pi~ 
da romanzo che di storia, più di favola che 
di scienza. 

"E così l'uomo della strada è convinto 
che Charles Darwin abbia dimostrato la no
stra diret ta discendenza dalle scimmie: per 

la cultura dominante non credere alla Teo
ria Evoluzionista della specie umana è at
to di grave oscurantismo, paragonabile ad 
ostinarsi nel credere che sia il Sole a g! 
rare intorno, conIa Terra ferma al centro 
dell'universo. 

E' vero l'esatto contrario. Gli oscuran 
tisti - scrive . Antonio Zichichi, scienziato 
vivente di fama internazionale - sorto colo 
ro che pretendono di fare assurgere al ran 
go di verità scientifica una teoria priva 
di una pur elementare struttura matematica 
e senza alcuna prova sperimentale di stam
po galileiano. 

Se l'uomo dei nostri tempi avesse una 
cultura veramente moderna, dovrebbe sapere 
che la teoria evoluzionistica non fa parte 
della Scienza galileiana. A essa mancano, 
infatti,i due pilastri di una teoria scien 
tifica: la riproducibilità e il rigore". -

Ed è ciò che cercheremo di dimostrare, 
sulla scorta del detto scienziato. D'altro 
canto, la verità •.. non è democratica: non 
è la somma delle opinioni della maggioran
za, non può essere creata dalla moda, nep
pure quando questa prende il nome di scieg 
za. 

SENZA ALCUNA BASE MATEMATICA 
La paleontologia studia le piante e gli 

animali vissuti in epoche anteriori alla 
nostra, così come si rivelano nei loro fos 
sili scoperti scavando i diversi strati del 
terreno. Fossile è ogni spoglia di organi
smo vegetale o animale conservato negli 
strati della crosta terrestre e vissuto in 
epoca anteriore alla nostra; è detta fossi 
le pure l'impronta o la traccia di un or~ 
nismo vegetale o animale .lasciata in sedi
ormai consolidati. 



Ebbene, la paleontologia testimonia chi~ 
ramente che negli ultimi 10.000 anni l'ev~ 
luzione biologica è stata assolutamente nul 
la: l'uomo oggi è esattamente com'era die
cimila anni fa. Il che significa che dall' 
alba della civiltà sino alle soglie del Du~ 
mila - periodo storicamente documentabile -
non c'è stata alcuna evoluzione della spe
eia sia umana che animale. 

"Gli evoluzionisti, però, dicono: questo 
è ovvio. Noi abbiamo sempre de t t o e ri ... 
petuto che i tempi tipici dell'evoluzioni
smo tunaTIO sono milioni, decine di milioni 
di anni. 

Gli evoluzionisti parlano come se un ~ 
lione o dieci milioni di anni fossero il ri 
sultato di una previsione legata a un'eq~ 
zione. 

Se la teoria evoluzionista avesse basi 
scientifiche serie, essa dovrebbe essere in 
grado di predire il valore esatto dei tem
pi che caratterizzano l'evoluzione umana. 

I sostenitori della teoria evoluzionista 
del genere tunaTIO non hanno la minima idea 
di come impostarne le basi matematiche. La 
teoria dell'evoluzionismo umano non è nem
meno al livello della peggiore formulazio
ne matematica di una qualsiasi teoria di f~ 
nomeni fondamentali. 

Noi fisici - dice Antonio Zichichi - si~ 
mo molto rigorosi nel formulare i nostri 
problemi. Prendiamo ad esempio la Crom~i
rumUca Quantistica: la teoria che descr1ve 
le forze tra quark. Essa ha un apparato m~ 
tematico ben preciso ed è in grado di pre
vedere molti effetti. Ciononostante noi non 
la consideriamo una teoria galileianamente 
verificata in tutti i suoi aspetti. Molte 
proprietà della sua formulazione mat~t~
ca sono ancora poco capite e tante ver1f1-
che sperimentali debbono essere realizzate. 

Ebbene, un confronto tra questa teoria 
e la Teoria dell'Evoluzione Biologica del
la specie umana non è nenuneno ipotizzabile. 
Motivo: la Teoria dell'Evoluzione Biologi
ca della specie umana non ha alcuna base lII.!!. 
tematica. Eppure molti arrivano all'incre
~bile presunzione di classificarla come 
un'esatta teoria scientifica, corroborata 
da verifiche sperimentali. Domanda: quali 
sono le equazioni di questa teoria? RisPQ 
sta: non esistono". 

NON E' SCIENZA GALILEIANA 
Secondo la teoria dell'evoluzione biol~ 

gica della specie umana, i fatti accertati 
sono i seguenti: 

1. la Terra esiste da circa 5 miliardi 
di anni; 

2. gli organismi semplici cellulari ri
salgono a quasi 3 miliardi e mezzo 
di anni; 

3. gli organismi multicellulari esisto
no da circa 700 milioni di anni; 

4. i vertebrati Cossia gli animali for
niti di colonna vertebrale) esistono 
da 400 milioni di anni; 
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5. i mammiferi (ossia gli animali che 
partoriscono la prole e la·nutrono 
col loro latte) esistono da 200 cento 
milioni di anni. 

E cosl si arriva ai primati (ossia. l'o!. 
dine dei mam:idferi _che comprende sia le sci!!! 
mie che l'uomo): 70 milioni di anni fa. 

La famiglia ominoidea incomincia con la 
scinunia primitiva Dryopithecus: all'incir
ca, 20 milioni di anni fa. 

Questa famiglia primitiva si sdoppia in 
due rami: 

- il ramo Pongidoe, che porta agli sci!!! 
panzé, ai gorilla, agli urangutanghi; 

- il ramo Hominidae, che porterebbe al 
l'uomo attraverso questi passaggi: 
= Homo Habilis (età della pietra); 
= Homo Erectus (età del fuoco). 
= Homo Sapiens Neanderthalensis. 

Questa catena, tuttavia, ha degli anel
li mancanti e ha bisogno di ipotizzare uno 
·sviluppo miracoloso del cervello occorso 
circa 2 milioni di anni fa. 

Arrivati alI"'Homo Sapiens Neanderthalen 
sis (100.000 anni fa circa) con un cerve l 
lo di volume superiore al nostro, la Teoria 
dell'Evolùzione Biologica della specie ~ 
na ci fa sapere che - supergiù 40.000 anni 
fa - l'Homo Sapiens Neanderthalensis sI: e
stinse in modo inspiegabile. Ma infine, in 
modo altrettanto inspiegabile, 20.000 anni 
fa circa è comparso l' Homo Sapiens Sapiens, 
ossia noi, gli uomini che attualmente occ~ 
piamo la Terra. 

A questo punto osserva Antonio Zichichi: 
"La teoria con anelli mancanti, svil1l.l! 

pi miracolosi, ispiegabili estinzioni, im
~ scomparse non è Scìenza galileia
na. Essa può, al massimo, essere un tenta
tivo interessante per stabilire una corre
lazione temporale diretta tra osservazioni 
di fatti ovviamente non riproducibili, ~ 
biettivamente frammentari e necessariamen
te bisognosi di ulteriori repliche". 

NESSUNA CREDIBILITN SCIENTIFICA 
Adesso ci chiediamo: a quale livello di 

sicurezza scientifica appartiene la teoria 
dell'evoluzione biologica? I livelli di si 
curezza scientifica sono tre: vediamo a q~ 
le. 

l° livello di sicurezza scientifica: vi 
appartengono i fenomeni le cui prove sono 
riproducibili; sui cui esperimenti l'uomo 
ha un completo controllo, e che può sempre 
riprodurre. . 

Esempio: chi non crede che la forza è 
proporzionale all'accelerazione può benis
simo ripetere gli esperimenti di Galilei. 

Evidentemente, la teoria dell'evoluzio
ne biologica non raggiunge questa sicurez
za scientifica, che è la massima. 

2° livello di sicurezza scientifica: vi 
appartengono quei fenome~, sui quali no~ 
è possibile intervenire d1rettamente, ma S1 
può solo osservarli. 



Esempio: astronomi e astrofisici osser
vano e studiano quel che avviene in quell' 
immenso laboratorio costituito dal Cosmo. 

In un angolo di esso esplode una super
nova; in un altro ruota vertiginosamente 
tma Stella di neutroni, e così via. Metten 
do insieme il tutto, si può ricostruire co 
me si trasformano le Stelle. -

Pertanto, pur non avendo gli astrofisi
ci possibilità alcuna di mettere in labora 
torio una stella per ripetere l'esperimen= 
to che stanno osservando, il secondo livel 
lo di sicurezza· scientifica è tanto più ere 
dibile quanto più numerosi sono i casi os= 
servati di fenomeni identici. 

A questo secondo livello di sicurezza 
scientifica non appartiene, certamente, la 
teoria dell'evoluzione biologica, la quale 
avviene, se avviene, una sola volta. 

3° livello di sicurezza scientifica: si 
ha quando una serie di. fenomeni accade una 
sola volta. 

Esempio clamoroso è l'Universo, che gli 
astrofisici dicono essere nato con il Bing 
-Bang, circa 15 miliardi di anni fa, ed ar 
rivato sino a noi dopo una serie innumer~ 
vole di fenomeni espansivi e di raffredda
mento: un ciclo, comunque, di eventi irri
petibili: sarebbe, infatti, necessario un 
altro Universo che non c'è. Il massimo che 
si può fare è di studiare le conseguenze. 

Mancando, peraltro, la prova della riprQ 
ducibilità diretta o indiretta, il Bing
Bang rimane un'ipotesi. 

Nell'attuale situazione di studi, affer 
ma Antonio Zichichi, "l'evoluzione della 
specie non è ancora arrivata neppure al te!. 
zo livello della certezza scientifica: il 
terzo livello di credibilità scientifica 
infatti appartiene a quei fenomeni che non 
hanno né anelli mancanti né punti misteriQ 
si. Ecco perché la teoria che vuole l'uomo 
nello stesso albero genealogico della scim 
mia è al di sotto del più basso livello dI 
credibilità scientifica". 

UN'IPOTESI ... DESTINATA FORSE 
A RIMANERE TALE 
Per gli individui, la cui nascita è s~ 

rimentabile, risulta provata la derivazio
ne; per le specie invece, la cui appariziQ 
ne non è sperimentabile, non si può preten 
dere di s tabilirneseoz \al.tm L:il derivazione-:
Sarebbe, nel linguaggio filosofico, una ~ 
tizione di principio, ossia si darebbe già 
per dimostrato ciò che ancora si deve dimQ 
strare. 

Pertanto, gli scienziati hanno accerta
to una evoluzione all'interno della stessa 
specie, dalla quale hanno origine le razze; 
mentre nella fauna e nella flora fossili 
si conosce finora soltanto una esistenza 
contemporanea delle stesse specie, non una 
derivazione evolutiva l'una dal! 'altra: man 
cano infatti le forme intermedie che provI 
no il passaggio da una specie ad un'altra-:-

Questa, d'altro canto, è una prova di
rettamente sperimentale che si ricava dal-
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la stessa paleontologia. Se fosse vera l'e 
voluzione della specie (qualunque sia il 
modo di spiegarla) tra l'una e l'altra s~ 
cie si dovrebbero trovare delle forme inter 
medie, in fase di cambiamento e quindi ru= 
dimentali, relativamente a quelle perfette 
poi raggiunte.N.on basta mettere in 
evidenza il comparire, nel succedersi del 
tempo, di specie sempre più perfette; biso 
gna invece·considerare la totale assenza, ne 
gli strati paleontologici, di fasi di tran 
sisione tra una specie perfet ta e un' al tra:
che dovrebbero necessariamente esserci se
condo la stessa ipotesi di evoluzione spon 
tanea. Il salto improvviso di tutto'un gra 
dino tra una specie e un' al tra non è anmes 
so, infat ti, da nessun evoluzionista serio-:-

Tali fasi o stadi di esseri in evoluzio 
ne dovrebbero manifestarsi - rispetto all' 
equilibrio biologico ed ecologico dell'am
biente -comeancora non adatti, ossia rudi 
mentali. Non si tratterebbe di anelli inter 
medi, costituenti specie perfette (come 
sarebbe, per fare un paragone meccanico, 
la motocicletta tra la bicicletta e l'auto 
mobile), ma di specie tendenti a specie su 
periori senza averne ancora acquisito la 
la piena perfezione (come, per fare ancora 
un paragone meccanico, sarebbe nel passag
gio da un carro a un automobile, con la gra 
duale aggiunta dei pneumatici, del motore:
dello sterzo,ecc.). 

Purtroppo, gli evoluzionisti cercano di 
solito, a conferma dell'evoluzione della 
specie, i gradini intermedi di altre specie 
perfette; ma questa è la prova d'un maggior 
numero di gradini, niente affatto d'un spon 
taneo passaggio da una specie ad un'altra-:-

Insomma, la paleontologia non ci mostra 
che una scala di diversi gradi di perfezio 
ne, ma tutte perfezioni: perfetto nel suo 
genere il moscerino, perfetto il gabbiano, 
perfetto il cane, perfetto l'Homo Sapiens 
,Neanderthalensis ... perfetto l 'Homo Sapiens 
Sapiens. 

"Il simbolo di un reale processo evolu
tivo - conclude Pier Carlo Landucci - sareb 
be una fabbrica di automobili nei cui suc= 
cessivi padiglioni si vedessero, per esem
pio, prima i telai delle ruote, poi i telai 
con le ruote senza pneumatici, con i pneu
matiCi, ecc .•. sino alla macchina progetta 
ta. Invece, nei vari padiglioni della na tu= 
ra scoperti dalla paleontologia, è come se 
si vedessero prima biciclette, poi motoci
clette, poi automobili, tutte macchine per 
fette nella loro ... specie: non una fabbrI 
ca trasformastrice, ma tante sale di espo= 
sizione" . 

Conclusione: la teoria evoluzionistica . 
della specie umana è - dal punto di vista 
scientifico e paleontologico - solo un'i
potesi; un'ipotesi, che sembra destinata a 
rimanere tale. Per cui, l'accettazione del 
l'evoluzione della specie si basa, almeno 
sino ad oggi, su un grande atto di fede •.. 
non impbtta se nel Caso o in Dio! 

GERLANDO LENTINI 
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UN PRIMATO VERGOGNOSO LA DIFFICILE SITUAZIONE 
È quello della bestemmia, che umilia i primati della D ELLA CHIESA 
nostra stor',? e della nost.ra cultura, rivelando un ,degrado 
crescente d. pari passo con il progresso economico. NEI PAESI 

"Sono in Italia ... ", disse un viaggiato 
re che da molti anni era stato lontano dal 
nostro Paese allorché, varcando in treno il 
confine alle prime luci del giorno, fu ri
svegliato bruscamente da una besterrmia. Ave 
va viaggiato per dieci anni in molti paesi-;
in Africa e in Europa, senza mai udire al
~o bestemmiare Dio. Gli bastò rientrare 
in Italia, per sentirsi "salutato" a quel 
rodo. El un episodio realmente accaduto, 
riferito da un quotidiano. 

Purtroppo, non è un segreto per nessuno 
che il nostro Paese, fra i tanti primati 
nelle arti, nelle lettere e nelle scienze, 
che hanno illuminato il suo passato, oggi 
ne ha conservato solo uno, il più negati
vo, il più vergognoso: quello della nazio
ne in cui si besterrmia di più. E questo è 
oon strano, se si riflette sui molti privi 
legi di carattere religioso, di cui gli Ita 
liani hanno goduto nel corso della storia~ 

L'Italia da duemila anni ospita il cuo
re del cristianesimo, la sede del Vicario 
~ Cristo: il Vaticano. L'Italia ha dato 
alla Chiesa il maggior numero di santi 
~iversalmente amati e venerati, fra i qua 
li citiamo, per fare qualche nome, san Fran 
cesco d'Assisi, san Giovanni Bosco, santa 
~iara. Per quanto riguarda il culto della 
Madonna, basti ricordare che il territorio' 
italianio ospita ben 1539 fra chiese, chie 
sette e santuari piccoli e grandi a Lei de 
dicati. -

Eppure si continua a bestemmiare Dio e 
la Madonna. Nessun altro Paese al mondo, di 
religione cristiana e cattolica, è affetto 
fino a questo punto da una tale lebbra. Si 
oosternmia, oggi, forse ancor più che nel 
passato, nonostante la diffusione della cuI 
tura e del benessere materiale. Besternrnia~ 
no gli anziani e i vecchi, magari con un 
piede nella fossa; bestemmiano i giovani e 
i giovanissimi. Si besterrmia molto, si 00-
stenmia troppo. 

E i cosiddetti buoni cattolici stanno a 
~rdare, o meglio ad ascoltare, senza al
cun segno di reazione. E questa è la cosa 
più anomala, ma anche la cosa più vergogno 
sa. Si dice che è un intercalare, e perciÒ 
si tace da complici stupidi. 

Come si può amare e difendere l'uomo, se 
non si ama e si difende Dio? I principali 
responsabili dell'educazione e della forma 
zione (e cioè i genitori, gli insegnanti e 
i sacerdoti) dànno per scontato che il lin 
~ggio è modificato. Perciò anche quest'O 
tremendo vizio gode di una certa amnistia. 

Ma questo è un vero scandalo: e il Van
gelo ammonisce che degli scandali dovremo 
tutti rendere conto. 

LUCIANO LINCETTO 

A MAGGIORANZA 
.ISLAMICA 

"'1'1""""""""""""""""""""""1"1.""""""""."""",""""'fll"'III""I' 

In vari Paesi, sopra t tutto "dove 1 'Islam 
è maggioritario, si devono sempre deplora
re gravi discrimin~zioni di cui sono vitti 
me i credenti delle altare religioni. c'~ 
anche un Paese (l'Arabia Saudita - n.d.r.) 
in cui il culto cristianio è totalmente in 
terdetto e dove possedere una Bibbia è un 
crimine punibile per legge. Ciò è tanto più 
doloroso se si pensa che, in molti casi, i 
cristiani hanno largamente contribuito al
lo sviluppo di quei Paesi, specialmente nel 
l'ambito dell'educazione e della sanità".-

Il Rapporto 1998 
dell' "Aiuto alla Chiesa che soffre" 

nei Paesi islamici 

Le parole appena riportate, che rivela
no un'amara constatazione, sono di Giovan
ni Paolo II. Egli le ha pronunciate lo scor 
so Il gennaio, incontrando nella Sala Regia 
in Vaticano le 169 delegazioni del Corpo Di 
plomatico accreditato presso la Santa Sede~ 

Analizziamo, dunque, la situazione non 
solo della Chiesa cattolica, ma dei creden 
ti in genere, presenti in vari Paesi in cuI 
l'islàm costituisce la maggioranza della 
popolazione. Come fonte di documentazione, 
specialmente della condizione dei circa 32 
milioni di cattolici viventi nell'''oceano'' 
di un miliardo di seguaci dell'islàm, ci 
serviamo del Rapporto, presentato a metà 
dello scorso gennaio, pubblicato dal Segre 
tariato italiano dell'''Aiuto alla Chiesa 
che soffre". Esso presenta un dettagliato 
monitoraggio della situazione concreta, 
a livello giuridico e pratico, della liber 
tà religiosa in 46 Paesi, a maggioranza mu 
sulmana, dell'Africa settentrionale, del Me 
dio Oriente e dell'Asia. -

Come si presenta il mondo islamico dinan 
zi alla libertà religiosa in genere e di~ 
nanzi alla possibilità di poter anche cam
biare il proprio credo religioso? 

Si constaterà facilmente che gran parte 
dei Paesi a maggioranza islamica, che pure 
hanno sottoscritto la Dichiarazione sulla 
libertà religiosa dell'ONU, non rispetta
no il principio della "libertà di cambiare 
religione o credo" islamico. Tale eventua
lità, come vedremo, è punita spesso con la 
pena di morte. 

"Si ritrovano nel mondo islamico diver
se tipologie di mancato rispetto alla liber 
tà religiosa - rileva A. Morigi nell'intro 
duzione al Rapporto 1998 -, a seconda che 
la persecuzione venga dalle istituzioni in 
nome della laicità dello Stato (la Turchia), 
oppure in nome della sbari 'a (Sudan) , o per 



ragioni di politica interna (l' Egi tto) o in 
ternazionale. [. .. J Ciò che si ri trova pi~ 
comunemente è la proibizione, di tipo giu 
ridico e non soltanto dovuta a una compren 
sibile pressione sociale, della conversio~ 
ne al cristianesimo per i musulmani e l'im 
pedimento alla pratica pubblica della fede 
cristiana nei Paesi islamici, quindi, a for 
tiori, della missione". -

Presso i musulmani, e non solo tra quel 
li incolti, è molto frequente "la falsa e 
strumentale identificazione del cristiane
simo con un Occidente senza storia", ossia 
l'Occidente secolarizzato e scristianizza
to, il quale non si identifica più con il 
cristianesimo. Inoltre, mentre nell'Occiden 
te, in quella che un tempo era "la cristia 
nità", vengono costruite moschee e, possia 
mo aggiungere, si accolgono gli immigrati
musulmani dando loro lavoro, alloggio e as 
ssistenza sociale e umanitaria, nei Paesi 
ove l'islàm è maggioritario resta carente 
sia la costruzione dei luoghi di cuI to , sia 
il riconoscimento dei diritti umani fonda
mentali: i cristiani sono lasciati in una 
condizione di "cittadinanza inferiore", co 
me sottolinea ancora l'introduzione al RaE 
porto, in quanto per i cristiani aumentano 
i limiti imposti alla loro partecipazione 
alla vita pubblica e alla rilevanza socia
le. 

Anche nei Paesi del vicino Medio Orien
te e dell'Africa mediterranea, dove il cri 
stianesimo era ben radicato e fiorente se
coli prima di Maometto, viene ignorato del 
tutto che la fede cristiana, anteriore al
l'avvento dell'islàm, era di casa in quel
le regioni. 

Religione e politica nell' islàm 

Due Appendici al Rapporto, redatte in 
forma di intervista a due studiosi egizia
ni, uno musulmano e l'altro cristiano, pos 
sono offrire una chiave interpretativa del 
Rapporto soprattutto sulla spinosa questi~ 
ne riguardante la relazione tra islàm e Sti! 
to. 

La prima intervista è a uno dei maggio
ri studiosi del mondo islamico, Sheikh Mu
bmanad Sa'id al-Ashmftwi, professore all'U
niversità Al-Azhar del Cairo, ex consiglie 
re della Corte di Giustizia del Cairo. Dal 
1980 egli vive in casa come sorvegliato spe 
ciale, minacciato di morte dai fondamenta~ 
listi islamici. Nel 1988 egli dichiarava 
che "l'islàm non prevede sanzioni per gli 
apostati, se essi noninsultano o minaccia
no la religione". Secondo questo studioso, 
assertore di un "islàm liberale" contro l' 
"ideologia i s lami ca " , oggi di moda e domi
nata da estremisti, che pure sono in mino
ranza, la comunità musulmana (uoma) avreb
be il dovere di proteggere anche i dhimmi, 
ossia "i popoli di religione ebraica e cri 
sUana"; invece per i fautori della "ideo 
10gia islamica", "i diritti dei musulmanI 
vengono prima di quelli altrui". "A mio giE, 
dizio - afferma Sa'id al-Ashm8wi - occorre 
proteggere tutti sulla base dei diritti u-
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mani, ma chi scrive qualcosa di non gradi
to agli ideologoci viene subito tacciato 
di aver violato i "diritti islamici". 

Quanto alla libertà religiosa, andrebbe 
rispettata e non soppressa, poiché anche 
nel Corano è affermato il pieno rispetto 
della libertà di fede. Qualcun altro ha vo 
luto costruire una tradizione non basata 
sul Corano. Il risultato è che, invece di 
identificare la religione e la comuni tà, si 
sono legati insieme la religione e lo Sta
to e ciò ha causato un conflitto tra la co 
munità islamica e lo Stato". -

L'aspetto più preoccupante che traspare 
da questa breve intervista è che gli asser 
tori della "ideologia islamica", non rece~ 
pendo il concetto moderno di cittadinanza, 
assente nel Corano (allora non c'era il con 
cetto di Stato), mirano a distruggere anche 
"lo Stato senza avere nulla con cui sosti
tuirlo" ed è quello che "accade anche in 
Occidente, dove i musulmani non si sentiran 
no mai cittadini dello Stato, a meno che 
cambino mentalità". Al fondo di tale resi
stenza ci sarebbe un modo di pensare "in 
modo tribale" e non statuale, con l'assen
za di qualsiasi spirito critico o di inda
gine storica: "La fede per essere vitale 
dev'essere legata al cuore delle persone". 

La seconda intervista è al gesuita Samir 
Kha:ilil Samir, arabo egiziano, docente di 
Teologia orientale all'UniversitàSaintJo
seph di Beirut e al Pontificio Istituto O
rientale di Roma. Affermando che non si può 
comprendere l'islàm senza un riferimento 
diretto alla politica, egli rileva che "nei 
Paesi musulmani c'è un'immediata identifi
cazione tra raeligione e politica, che le
gittima lo stato di inferiorità giuridica 
di chi non è di religione islamica". 

Per esempio in Egitto, dopo secoli di 
sottomissione, i cristiani hanno "un atteli 
giamento di schiavi", mentre in Libano, che 
è l'unico Paese arabo e non musulmano, e co 
sì pure in Siria, i cristiani "non hanno 
paura, hanno tma fierezza che non si trova 
in Egitto". 

Secondo il p. Samir, gli scopi priorita 
ri dei governanti islamici sono due: pr0= 
teggere la religione musulmana ed estende
re l'islàm in tutto il mondo. 

Anch'egli afferma che un'altra caratte
ristica del mondo islamico è "il prevalere 
della comunità sull ' individuo, il che signi 
fica che la nozione di libertà di coscien~ 
za o di diritti dell 'uomo (due concetti che 
da due secoli contraddistinguono, nel bene 
e nel male, il mondo occidentale) soltanto 
in minima parte sono stati accolti dalla 
cuI tura musulmana". 

Quanto alla vexata guaestio del rappor
to tra religione e politica nell' islàm, que 
stione molto dibattuta anche tra gli studio 
si musulmani di oggi, divisi tra esponentI 
di una visione "liberale" e una concezione 
"integralista" (fratelli musulmani, fonda
mentalisti), p. Samir afferma che "l'islàm 
nasce fin dalle origini come progetto socio 
politico e anche militare"; conseguentemeg 



te "per un nrusulmano religione e politica 
sono indissolubili; questo sarebbe il pro
getto originale di Maometto: anche alla lu 
ce dell'indagine storica tra il primo Mao~ 
metto (periodo di Medina) e il secondo Mao 
metto (periodo della Mecca), "dobbiamo ri~ 
conoscere che la concezione secondo cui l' 
islàm è religione e Stato appare la più fe 
dele al progetto originale di Maometto. AI 
lorché gli islamici rivendicano questo pro 
getto sociopolitico sono fedeli alla tradI 
zione islmaica, la più conrune e la più au~ 
tentica" . 

GIOVANNI MARCHESI S.J. 
======================= La Civiltà Cattolica 20.3.99 
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RAGAZZE-'MDRI .. . 
UN DRAMMA PROPRIO INEVITARIlE? 

IU. ma 'D.ur.e;tt!JlLe., 
-6ono moUo g..i.ovane. e. Mno moUo .-inrYteI.J-6..i.onata. dal 

d!r.arrrrn dell..e. ltaBazze.-rrrJ.t:i!vL: una M:.olWJ.., pwr;tlWppo, di... 
-501p1Le. che. plWbabilmen:t.e. ..u peJr.pemeJrÒ.. neL M.ClJli. 

OgiU ltaBazza, dWen;ta;ta muitte.6uotV.- del rrrkttWrr;
rUo, vi..ve. un cI!r.amrn che. può fr&Wr.e., e.a vo.f:te. 6.mwc.e., 
:tJtag.i.camente. nel ddU::to: abolLto, 1..n6aYttti.ciJ:1J.o o -6t.U
WJJ..o. -

Sono :tan.U d~, uno dWeMO dnJ1.'aftJr.o che, a 
vo.teJr1J.. deI.Jc.ItJ.JJeJr.e., alJll.ebbeJr.O delltOr1rlYlZel.Jc.o, -6e non 
60M eJr.O doCLl1rleYlit:a!t vruU. di... V-lc.ende. V-lA-6ute che .eMc:i.a 
YID c.o.t fr1..a;to -60-6pel.JO... -

fppulLe. 1.. fYW:tagonJ.MJ.. della M.oJUa. di... queI.Jta urm 
ni.tà -6 1..am o noi.. che, c.on 1.. noMtV.- c.otrpJlri:amenti..:; 
CfJJJi.arrrJ rrtJUe. pilL R.a!:YWne eia). noMlvl oc.c.ki.. di... quante 
ne. McWghJ.arro. 

PulCbwppo, non -6ono poche. .te donne che, Mtto l' 
i.JrJw2nza. e. .t' ~a dell..' UUIf), c.edono c.on fu -6pe 
W!za che. quel che -6eniYcava aTrKJlte. cIu!U-, chefu dolc.ez 
za non 6o-6-6e. un:tJr.adJ.men;to, che..te. c.oYL6eguenze. dell..' 
ai:trJ non ~ QUell..e. non voMe., che. /.).,{a l.Jta;ta. -6olo 
una. palLentel.Ji... •• d' arrr)If.e • 

E' deplf.ecabJ.1.e. che. l'ur:m:J appIWfrU;ti di... c.oleL che. 
dL M ..u è. ~ e. fu .tl7ganlU, fu v..i.olentL e.fu 
~ ~e. e. moJt.a1mente. 

E' da. anmiJta.1te. fu ltaBazza che., pult potendo iJ1iteJr. 
11I1rf'JeJr.e. fu rrrktetcni.i:à. c.on l'abolLto .tegai.e., acce;t;:ti.. cil 
diJJenitalr.e. muitte. peJr. ltaB..i.oiU unr:mUa.1f.i..e. o 1teV.g..i.o-6e.; 
rm. dwe. aAMggettaM..L a :tante. ptWJa.zi..oiU e. -6atYrJ..6u; 
delle. a661f.OY/ita1te. una vLto.. dJ .. IiJ .. cUe. peJr. ~Wr.e. a da. 
1J.e. al plWprJ..o 6J..gUo cJ..ò di... C1JJ... ha lUAogno, peJr. -6up:: 
pUte. o.YIdte. , neL liJn,Lt.( del po-6-6i..bil.e., ai1a. 6unzi.o
ne. patrur.na, di... C1JJ... ogiU 6J..gUo ha lUAogno. 

Mi.. c.hi.RJi.o e. Le. c.hi.RJi.o: ..u può 6alte. q~-6a, non 
dWJ peJr. el.Jt.iJtpaJr.e. del :tu;tto, rm. almeno peJr. ti.mU:alte. 
il nutneJr.O' di.. to1J... d~, ed wentuaimente. peJr. vem 
1J.e. inrontlw alle. peJr.-60ne. che. vi -60no c.o1..nvolte.? -

GIrtJzJ..e.. 
MatiA. An.-tortLe:Ua Gutto 

-------------------------------------------- RibeJr.a 
Gent.ma Maria Antonietta, 
le tue considerazioni sulle ragazze-madri 

sono' sen!'1ate, da ragazza con le idee sane. Pur
troppo le tue non sono le idee correnti. La 
cultura dominante, infatti, con la rivoluzione 
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sessuale ha dissacrato tutto. La pubblicità di 
una macchina proclama: "Che cosa vogliono i 
giovani di oggi? Denaro. Che cosa vogliono i 
giovani di oggi? Donne. Che cosa vogliono i 
giovani di oggi? Potere". E' la cultura dell' u
sa e getta. Usa e getta la donna, usa e get
ta il bambino, usa e getta il matrimonio, usa 
e getta la famiglia ... 

Ci vuole una controrivoluzione sessuale ba
sata sui valori umani e cristiani, i quali fan
no scoprire il valore autentico della persona 
umana che eleva la sessualità ad espressione 
di amore autentico tra due persone che s' im 
pegnano dinanzi a Dio e alla società in una co 
munione di vita che diventa famiglia. -

Se la sessualità si riduce - come ripetono 
i mass media - a semplice e peccaminosa at 
tività sessuale, le conseguenze sono quelle da 
te denunziate. La sessualità senza un proget 
to di vita, provoca solo drammi che spesso fT 
niscono in tragedie, come tu saggiamente n~ 
ti. 

Il fenomeno delle ragazze-madri non potrà 
cessare del tutto, giacché l'umana debolezza 
e l'umana disonestà sono troppo radicati nel 
cuore dell'uomo e della donna; ma non do
vrebbe neppure cessare la solidarietà umana 
e cristiana della società e della Chiesa,poiché 
ogni essere umano non appartiene solo a chi 
lo ha concepito, ma anche alla Chiesa e alla 
società. Perciò la madre, non importa in qual 
modo e in quali circostanze è divenuta tale, 
non può né deve essere lasciata sola: la sani
tà fisica e morale del figlio è un bene inesti 
mabile sia per la Chiesa che per lo Stato. 

IL DIRETTORE 

SILENZIO- ASSENSO ... 
DONAZIONE O ... PREDAZIONE DI ORGANI? 

Eglteg.w 'D.ur.eftolte., 
mi. peJTJnei;to di... tlf.aAC!rJ»eJci..e. quanto ho lefto -6u In 

teJr.nd, J.n;toIf.YlO ai1a. bgge -6ulia t:DrzzionL dRnlL 0IIfi: 
nL e 1..n pa!r.ti.I.!ofulte. -6t.Jl c.oJ:J.J:JdeftrJ ~eru.JJ li 
6i.Jura di.. un :tai.e. lIaww VcdaìU..: 

"La .tegge. -6ul ~eru.JJ M:a.b.i.iJAc.e., non fu 
donazi..one., rm. fu plf.edazione. degli OJcganL 

sent:o puzza deteo Sta.to :to.t.aiJ.1:aIc. •• QueMa.tea. 
ge.. •• mefteJr.eJlà. 1.. noMtV.- c.oJtpi., a dJ..t,po-6J..z,lone. deL plf.e. 
do.totV.- di... OJcgalU. Se. MJ..arro moltendo peJr. M'Cada ° 1..n 'O 
-6pedale., al ~ -60-6Pe;t;:to che. potltetrrro non oaltc.eeo.:-; 
VeMeroo 6aft.L a pezzi... .. Salr.eroo -60tt0po-6t.l, a -6peI.J e. no 
Mlr.e, ad un borrbalrJfament:o plWpagaYlJiMti.c.o che. c.eJr.che.:: 
lC.à. di.. c.onv.tnceJr.U che. doY/alte. gli 0Jcgant. è. c.o-6a buona 
e. g-Ut6:ta. La popola.zJ..one. -6alC.à. -6cheda:ta ..in rm.-6-6a. •• C~ 
.f.oIf.o che. avltannD il rniJ1..i.nrJ dubb..i.o che. QUeI.Jto /.).,{a g..i.u
M.o, po;t/t,aYIJw ~ "non donat:otV.-". M:t -6ti..orrrJ 
attentL a non fr&Wr.e. all'O-6Pedale. -6enza doCJJTrleJ'litL a;t
teJ.J:trm:ti... fu .frJ1W o6.tRz.lone., potlf.annD el.J-6eJr.e. egualmen
te. el.Jp.i.anta.tL. 

Ho -6eJYp1l.e. penMa,o che., 1..n ddeJrrn.inate. cUr.c.o-6:tanz.e., 
fu donazJ..one. degli OJcgaIU 6o-6-6e. un nnte. mUwlte. -6e. non 
addJ.JlJ.i::wltD. una 60tura el.J:tltem:t di.. geneJr.O-6.U:à da peJr.-60-
na a peMona. PeJr.cJ..ò, fu :t:ItaA60JUmZ,,(one. di.. QUeI.Jto ge.
M.o do.frJlf.O-6o ed ec.c.ez..(onale. 1..n una 60trrra di... o~an.i.zza 
:ta ed obbtigatJJJUa. -60.v.dalunàdJ.Sttdo, mi.lIJpugna~ 

Ancotr.a una vo.tta., di...e;bw palW.f..e. 1f.a-6~ c.ome. 
M.fJ.da.1CJ.Ri:à. ed -i.nteJr.eI.J-6e. pu6Wco, ..u nal.Jc.onde. illro-
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WrIJ dello s:toi:fJ ~,che. I.>.i.. 1.JO~c.e. aV,w e.al 
lo. C06ci.ulza." • -

Che. ne. ~e., eg4eg,w VJ.Jr.e;t;tnI!.e.? lo, 6~ 
te, clJYIdiJJ.w.o quanto 6CJr}.;t;to da Ilau.ltO VatanL. Q!.la,U 
60YID te. 6ue. 06MJr.vazJ..oniJ 

Umb~o Montalto 
------------------------------------------- T~ 

Caro Umberto, 
donare gli organi è un gesto di generosi

tà ed' amore: come taledovrehb-e essere con., 
sidederato e gestito" Ilsilénzio-assensodella l~g 
ge che sta per essere approvata, anche senza 
le considerazioni drammatiche da te preconiz 
zate, lede la libertà del cittadino e configura 
un'imposizione da Stato etico. In questo sono 
d'accordo con te e il citato Vaiani. 

Che il cittadino, il quale non dichiari in 
modo esplito e per iscritto di non volere . ess~ 
re donatore di organi, sia considerato senz' al 
tro "donatore" è basato sulla regola giuridica 
latiM:: "Qui tacet consentire videtur": chi ta 
ce sembra che acconsenta. Ma non si può ~ 
neralizzare: i motivi del silenzio possono esse 
re tanti, compresa l'ignoranza e l'incapacità: 
di decidere. Sarebbe quindi una trappola. 

In Inghilterra c'è il REGISTRO bEI DON~ 
TORI DI ORGANI, e basta. Si potrebbe fare 
la stessa cosa in Italia. 

D'altro canto, nel mondo sono ancora viva 
ci" dibattiti e opinioni sul presupposto che la 
vita cessi con la morte cerebrale, costatata 
la quale si può procedere all' espianto degli 
organi. Comunque, conosco dei medici i quali 
sono perplessi e hanno problemi gravissimi di 
coscienza al pensiero di dover sentenziare sul 
la morte di un paziente in quello stato. Per
ciò, chiedono che sia possile anche l' obiezio
ne di coscienza come per l'aborto legalizzato. 

Un caro amico concludeva cosi una discus 
sione familiare sull' argomento: "La Bibbia Cl 
fa sapere che Dio ha creato l'uomo, ha sta
bilito che deve morire; ma non ha previsto 
pezzi... di ricambio perché campasse di più". 

IL DIRETTORE 

COLLABORARE E PARTEC I PARE USAH TiRAN
SITIVAMENTE,. •• IGNORANZA O PREVARICAZIONE? 

C(J/(J) , VJ.Jr.ei:itoJr.e., 
60no un'anzi.ana. P'Woe.66a1!.e.66a di.. iefteJr.e. che. non 

ha. peMO J.J.. gu6to di.. ieggeJr.e.. M1 6pe.660 mi.. toc.C1l ht
go.iaJr.e.. •• 1t06p-L ~ gIt06-!JA6hnL. U p.W. co
Me. e. 6l!.equente. è. qu.eil.D, PeJr. e.6~, dei1.'Ul.Jo al 
p1M-i.v0 dd veJr.bL ~t e. paNteeipQJr.e: co.fhbE. 
ltDtJJ da. .• anz.i.ché. con .fa CD.fhbOtrfJz).lme. di... •. ; lLU:o 
(XJIti:.W,pai:o da ton.:ta gente.. •• anW:hé. con .fa palLtec& 
,xcione. di.. ton.:ta gente.. Tal.( eJr/t.(JJL( g~ 60-
no puJr.e. 6a;t;ti... da P'teA~ :tdwWJJ1.., da con6e.
lterr.U..eIrJ.. e. da P'l~ •. 

Igl1.OJr.anZa. o P't~neJ 
CoMo1:o con pA.ac.eJr.e., t:u:I:1:o.vi..a., che. La Vi..a. non I.>.i.. 

è.. •• adeguat:a. a tale. andazzo. CongJtatui.azJ..onL 

flUUlc.e..sc.a LombaJtd.i. 
-------------------------------------------- Napoli 

Gent.ma Prof.ssa, 
convengo con Lei in tutto. La grammatica 

per tanti è divenuta ... un'opinione! Ai due e-
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sempi da Lei portati, ne aggiungo ancora due: 
Chiesa scritta con l'iniziale minuscola sia che 
si tratti dell'edificio sia che indichi il popolo 
dei battezzati; i nomi propri scritti, nei tito
li dei libri o sulle targhe delle case e delle 
strade, con l'iniziale minuscola. 

Ignoranza o prevaricazione? - Lei si chie
de. 

L'una e l'altra! - è il mio parere, se per
fino le case editrici cattoliche stampano i 
miei libri imponendomi un' ortografia non in 
linea con la grammatica. 

Comunque, La Via - come Lei stessa rile
va - non "si "adegua alI' andazzo. Ci fanno pia 
cere perciò le sue congratulazioni. -

IL DIRETTORE 

SEGNALAZIONE ----------------------------
------------ "CON MARIA VERSO GESU'"------

. CaltO VJ.Jr.ei:tol!.e., 
con vi.JJo WeJr.el.J6 e. ho id;/:[), n~ La Vi..a. di.. rmgg,w, 

.fa iefteJr.a del. gJ..ovane. concJ.;t;tadjyzo RobeJLto V.( GancL 
e. .fa Sua wpoMa.. Senza n.ufi.a. :togtwr.e. agli 6CJr.J.i:.
ti. da Lei.. 6egnaJ.o.,t;i peJr. i' appI!.Ooortdi.men;to defi.a. o ede., 
mi.. pruune;ttodL 6egnaialte. anclt',w un v~; 

FI!.a C. Lanii.., Cm b.i.a VM60 Ge6ù 
~ pIOf. 1.4 l'IIOV4 ~ pp. 300 
E' un.ti..bJtO tIr.adrJ;tto ht dWeMe. lingue, CDrp'l.el.JO 

J.J.. 1!.UI.J60. Ch( voie.66e. uJ.;teJrJ...o4L ht60JU1nU.0ni po-tlteb
be. tel.e.6oYllWni: (097) 487930/8693846. 

Con p!teghWr.a. di.. pubbUcazi.one.. GJtaz1e. 
flUUlc.e..sc.o AJf.ort.ad1..o 

------------------------------------------- Palerorno 

ANTONINO ZICHICHI 

PERCHE' IO CREDO 
IN COlUI CHE HA FATTO IL MONDO 

Tra Fede e Scienza 

Il Saggiatore, Milano 1999 
pp. 246 - cL 28.000 ======== 

Antonino Zichicht è autore di studi e ri 
cerche sulle strutture e sulle forze fonda 
mentali della natura, alcune delle qualI 
hanno aperto nuove strade nella fisica sub 
nucleare delle alte energie. Ha al suo at= 
ti vo la scoperta dell' antima teria nucleare; 
l'invenzione delle ricerche pionieristiche 
che hanno portato alla scoperta della Ter
za Colonna nella struttura delle particel
le fondamentali; la scoperta - nelle forze 
che agiscono tra quark e gluoni - dell' ene!'. 
gia effettiva che produce propriétà di uni 
versalità nelle interàzioni subnucleari. -

Ordinario di Fisica all'Università di Bo 
logna, ha fondato e dirige il Centro di CuI 
tura scientifica "Ettore Majorana" di Eri
ce. E' presidente della World Federation of 
SCientists, e in passato lo è stato dell'I 
stituto Nazionale di Fisica Nucleare e del 
Comi ta to NATO per il Disanno. Fra i suoi li 
bri: Scienza ed emergenze planetarie (1993") 
e L'Infinito (1998). 

E' opinione comune che le leggi dell'u-



niverso scoperte dalla scienza siano in con 
flitto con quelle imperscrutabili di Dio.-

La contrapposizione tra fede e scienza 
rappresenta uno dei dilemmi più laceranti 
del nostro tempo; un dramma che conobbe il 
suo primo, controverso atto con Galileo Ga 
liW. -

In questo saggio appassionato, che si 
legge come un vibrante manifesto~ Antonino 
Zichichi smentisce tale contrapposizione e 
la ribalta: 

"Non esiste - egli afferma - alcuna sco 
perta scientifica che possa essere usata 
al fine di mettere in dubbio o di negare 
l'esistena di Dio". 

Proprio il grande Galilei, scopritore 
del principio di inerzia, della relatività 
e delle prime leggi che reggono il creato, 
era credente e considerava la scienza uno 
straordinario strUmento per svelare i segre 
ti di quella natura che porta le impronte 
di Colui che ha fatto il mondo. 

E credenti erano Maxwell e Planck, due 
padri della fisica contemporanea, uomini 
che hanno aperto nuovi orizzonti sulle le~ 
gi dell'universo grazie allo studio di par 
ticelle infinitamente piccole; tanto picco 
le da non poter contenere traccia né di an 
geli né di santi, e da non poter quindi a= 
valiare, apparentemente, alcuna spiegazio
ne razionale dell'esistenza del divino. 

Ripercorrendo le grandi scoperte della 
scienza galileiana moderna, illustrandone 
con estrema chiarezza l'impulso innovatore, 
Zichichi dimostra come fede e scienza non 
siano in alcun modo in contrasto l'una con 
l'altra, e come possano essere doni. disti.!! 
ti di Dio, espressioni delle due componen
ti di cui tutti siamo fatti: il trascenden 
te e l'immanente. Le conquiste della scieg 
za non oscurano le leggi divine, ma le rai 
forzano, contribuendo a risvegliare lo st~ 
pore e l'ammirazione per il meraviglioso 
spettacolo del cosmo, che va dal cuore di 
l.U1. protone ai confini dell 'universo. 

L'E. 
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UNA GUERRA CIVILE 
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sa, restare non detta e non dicibile" (O. 
Una. guerra civile a fondamento dello Sta 

to unitario? -
A cominciare da Pio IX e Leone XIII nel 

secolo scorso, l'opinione di Galli della 
Loggia è ampiamente condivisa dai cattoli
ci. I Pontefici (diretti testimoni dei fat 
ti del Risorgimento nazionale) lo ripetono 
in numerosi pronùnciamenti ufficiali: l'u
nità d'Italia è il risultato della guerra 
scatenata dalia massoneria nazionale e in
ternazionale contro la Chiesa cattolica. 

Pio IX inizia una meticolosa cronistoria 
dei fatti nel 1849, all'epoca del suo esi
lio a Gaeta (esilio cui è costretto perché 
i rivoluzionari di ogni dove sono piombati 
a Roma trasformandosi in "romani purosangue"· 
a modello del "genovese" Mazzini), la con
tinua nel 1855 (dopo la soppressione nel 
Regno di Sardegna degli Ordini contemplatI 
vi e mendicanti) e la riprende nel 1861 al 
l'indomani dell'unità. -

Il Papa mette a confronto parole e fat
ti: da una parte le belle parole d'ordine 
di liberali, repubblicani e socialisti; dal 
l'altra le violenze e la persecuzione anti 
cristiana che a quelle parole facevano se= 
guito. 

I massoni, ricorda il Papa, proclamano 
ai quattro venti di agire nell'interesse 
della Chiesa e della sua libertà. Si profes 
sano cristiani e pretendono di rifarsi al= 
le più genuine volontà di Cristo. Le cose, 
in verità, non stanno cosi: "Noi desidere
remmo prestar loro fede, se i dolorosissi
mi fatti, che sono quotidianamente sotto 
gli occhi di tutti, non provassero il con
trario". E' in corso una vera e propria 
guerra, ricorda Pio IX (ma anche Leone XIII 
e così pure il vescovo di Torino, Fransoni, 
prima imprigionato e poi esiliato): "Da una 
parte ci sono alcuni che difendono i prin
cipi di quella che chiamano moderna civil
tà; dall'altra ci sono altri che sostengo
no i diritti della giustizia e della nostra 
santissima religione". L' obiet ti vo che i 
massoni perseguono è "non solo la sottrazi.Q. 

ne a questa Santa Sede e al Ro~ 
no Pontefice del suo legittimo 

TRA CATTOLICI & MASSONI 
potere temporale", ma anche, "se 
mai fosse possibile, la completa 
eliminazione del potere di sal vez 
za della religione cattolica"(Z") ---1---- IL RISORGIMENTO ITALIANO 

"L'Italia è l'unico Paese d'Europa - e 
non solo dell'area cattolica - la cui uni
tà nazionale e la cui liberazione dal domi 
nio straniero siano avvenute in aperto, fe 
roce contrasto con la propria Chiesa nazi~ 
MIe. L'incompatibilità tra patria e reli
gione, tra Stato e cristianesimo, è in un 
certo senso un elemento fondativo della no 
stra identità collettiva come Stato nazio= 
MIe": così scrive Ernesto Galli della Lo~ 
gia. L'Unità d'Italia, a suo giudizio, è il 
frutto di una guerra civile, un' autentica 
~erra civile, combattuta tra cattolici e 
non cattolici. Guerra che è stata dimenti
cata, perché "non poteva che essere rimos-

Nel loro magistero i Papi fan 
no quanto possono per evitare che la poPo= 
lazione presti ingenuamente fede alla pro
paganda liberale e cada nell' inganno che le 
tendono nemici che si proclamano amici. 

Se le cose stanno come dicono i Pontefi 
ci, bisogna capire che cosa spinge i mass~ 
ni a professarsi cattolici quando tali non 
sono. 

. I I UNA SIRATJ!XjIA COPERTA 

Nell'Italia dell'Ottocento quasi tutti 
sono cattolici e la civiltà cristiana, in
sieme con la lingua, costituisce l'identi
tà vera e profonda di una popolazione, che 
peraltro è da secoli politicamente divisa. 



Per fare trionfare il proprio punto di vi
sta assolutamente minoritario, i liberali 
ricorrono a una strategia che si potrebbe 
definire "coperta": da un lato provano in 
ogni modo a infiltrarsi all'interno della 
Chiesa per condizionarla dal di dentro -(que 
sto obiettivo viene espresso con massiffia 
chiarezza in una circolare del 1819 invia
ta alle varie logge dell' Alta Vendita (3) ; 
dall'altro colgono ogni possibile occasio
ne per definirsi cattolici perfettamente or 
todossi; da ultimo, promuovono sul piano in 
temo e internazionale una campagna di de-=
nigrazione e falsificazione sistematica sul 
le condizioni di tutti gli Stati italiani~ 
a eccezione del Piemonte .•. 

Con questi sistemi, uniti alla capilla
re corruzione dei quadri dell' eserc.i to bor 
oonico, la massoneria ritiene di poter con 
vincere la popolazione che sotto i Savoia 
si può vi vere la propria fede in modo plU 
cattolico che sotto il Papa; che i libera
li incarnano gli autentici desideri di Cri 
sto meglio del suo presunto Vicario terre= 
no; che la Chiesa può tornare all'origina
rio splendore quando sarà privata delle 
preoccupazioni terrene, vale a dire quando 
tutte le proprietà che possiede e che le so 
no state donate dalla pietà dei fedeli (com 
presi i conventi in cui vivono monaci e fra 
ti con i relativi edifici di culto, i libri~ 
i quadri, le sculture, gli oggetti e gli ar 
redi sacri, incluso ovviamente lo Stato Pon 
tificio), saranno diventate possesso di 
quei nobili e borghesi anticristiani che le 
sapranno far fruttare debitamente in nome 
m regole del profitto e del libero merca
to. 

Con questa operazione che fanno condur
re ad una Casa regnante disposta, in nome 
m importanti acquisti territoriali, a sven 
dere la parestigiosa tradizione religiosa~ 
culturale ed etica della nazione, le poten 
ze massoniche e i massoni italiani ( tut ti 
esuli a Torino eletta "capitale morale" d' 
Italia, nuova Gerusalemme, a dire di Pasco 
li) ritengono di poter finalmente associa= 
re l'Italia al novero del prospere potenze 
europee che già da tempo (con la Riforma 
protestante e la Rivoluzione francese) si 
sono liberate dal "giogo" del cattolicesi
mo. 

Paradossalmente è proprio Galli della 
wggia, intellettuale politoligo laico, a 
rispolverare oggi la guerra civile combat
tuta durante il Risorgimento. Guerra che la 
storiografia contemporanea_(purtroppo quel 
la cattolica in testa) ha smesso di ricor
Mre più io meno dal 1925, anno in cui Mu~ 
salini pone fuori legge la Massoneria. 

Per accertare se Galli della Loggia (e 
i Papi) abbiano o no ragione, non ci resta 
che seguire il metodo di Pio IX: confront~ 
re parole e fatti. 

Il Regno di Sardegna si autoproclama ve~ 
sillo dell'onore nazionale, perché unico 
Stato costituzionale e parlamentare della 
penisola. 

I Savoia giustificano l'invasione e l' an 
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nessione degli altri Stati (tutti retti 
da sovrani assoluti) proprio con il prete
sto del regime politico costituzionale. 

Vi t torio Emanuele, dicono, non può in al 
cun modo rimanere insensibile alle grida di 
dolore che verso di lui si levano da tutte 
le parti dell'Italia oppressa. 

ANGELA PELLICCIARI 
-------------------------------------- Studi/437/97 

1) Cfr E.Gall i della Loggia, liberai i che non han
no saputo dirsi cristiani, in "II Mulino", n.349, B~ 
logna 1993, pp.855-866. 

2) Cfr l'allocuzione landudum cerminus, in "Acta 
Pii IX", l,I I l,pp.220-230. 

3) Cfr J.Crétineau-Yoly, L'Egl ise romaine en fa
ce de la Révolution,l I,Paris 1861, pp.76-78. 

Illlflllltlllllll'IIIIIIIII"IIIIIII'I"I""'I'IIIIIIIl'I''lllt''''IIIII'I''111111111111111111'I'I''111 
1111'1"1'11'1'1111111111"11111111111""'1'1'1111111'1'111'11111111""1"'111111111'1'1111111"'11111 

GRAZIE, AMICI! 
OFFERTE PE~lA VIA 

~. 1.000.000 - NN (Ribera) 
~ _ 10.000 - Collegio di Maria (Piana de

gli Albanesi), Lia Angileri (Ribe
ra), Margherita Musso (Ribera), Ca 
logero pennino (Cattolica E.), Car 
melo Costanza (Favara), Cavalletti 
Mariella (Sciacca), Salvatore Schi 
fano (Ribera), Teresa La Scala (PA) 

~ 50.000 - Vincenzo Fazio (Partinico), 
Giuseppe Sajeva (Cattolica E.), Giu 
seppina Pandolfi (Ribera), Agnello 
Giobergio (Saluzzo), Angelo scico
Ione (AG) , Diego Martorana (Racal
rruto) , Casa di Ri};X)so E. Trimarchi 
(Savoca), Pasquale Boccadutri (Fa
vara), Giuseppe Cortese (Ribera) 

~ 20. 000 - Giuseppe Magro (AG), Empedo-
cle Foti (AG), Gina Casà (Favara), 
Di Fede Santangelo Alessandro (AG) 
Giovanna Palermo Monastero (Sciac
ca) 

~ 30.000 - Gaetano Parisi (AG), Vincen-
zo Piscopo (Ganci), Antonio CarI i
si (Grotte) 

~ 15.000 - Giuseppe Ippolito (Sciacca), 
Luigia Savini (Calamonaci) 

~ 25.000 - Salvatore Giglia (Favara), Ni 
colò Carì (Ribera) -

~ 16.000 - Ignazio Matinella (Ribera) 
~ 100.000 - Maria Teresa Di Bella (Cata

nia) 
~ 70. 000 - Eva Maria Fein (Peschiera Ber 

romeo) -

23 maggio 1999: ENTRATE ~ 9.948.110 
USCITE ~ 12.705.000 

====== DEFICIT ~ 2.756.890 
Grazie a tutti gli amici, nella speranza 
che qualcuno, che neabbia'la };X)ssibilità, 
iriri.ti- .gl:iariUci di'Sciacca (~ 500. 000) e di 
Ribera (1.000.000): ne abbiamo di bisogno! 

Affettuosamente. 

I REDA'ITORI 

[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] 
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Il GvlS,S 

SENZA DI ME 
NON POTETE FAR NULLA! 

NOn è una esagerazione, è proprio così: 
senza Cristo le tue supreme esigenze resta 
no insoddisfatte. Senza di Lui non puoi fa 
re nulla di risolutivo. Puoi soltanto cer~ 
care incessantemente, puoi tentare tutte le 
vie, puoi smarrirti, puoi disperarti, ma 
senza di Lui non approderai a nulla. Non 
dico che senza Cristo tu non possa lavora
re, guadagnare, avanzare nei tuoi affari e 
costruirti una solida posizione nella vita. 
Tutto questo da te lo puoi fare e ci riesci 
renissimo. Ma non è questo che soprattutto 
ti interessa. Non è qui che si placa la tua 
sete più profonda ed esasperante. Tutte que 
ste piccole soddisfazioni non sono per te 
che piccoli gradini che in tanto valgono in 
~to speri che ti portino a raggiungere 
la piena soddisfazione di tutto te stesso. 

Ma, in realtà, quando sei in cima alla 
scala, la delusione più amara ti attende, 
~rché non trovi quello che speravi e per 
cui valeva la pena di salire. Siamo sempre 
al mito di Sisifo: di fatica quel povero 
condannato ne faceva tanta, il macigno riu 
sciva a spingerlo fin sulla vetta del mon~ 
te, ma invano, perché se lo vedeva di nuo
vo sfuggire e ricadere per l'altro versan
te del monte, giù in fondo alla valle. 

Cos' è infatti la tua scienza senza la f~ 
de? 

Una ricerca continaua e febbrile, il cui 
risultato non è la tua sapienza, ma la tua 
ignoranza. E' un continuo errare e correg
gere, un avanzare e un ritornare sui propri 
passi. 

E la tua filosofia? E I sempre la platani 
ca visione di ombre che si agi tana sul foi!: 
do di un I antica spelonca; una corsa su str~ 
da che non si trova, verso un traguardo che 
non c'è. 

La matematica pJÒ dirti che due più due 
fanno quattro, ma ciò non ti rende felice, 
non è quello che tu cerchi. Saresti forse 
nato per un' operazione algebrica, o per un' 
esperienza chimica? Sarebbe tutto qtli il v~ 
iore della tua esistenza? Avresti forse ac 
cettato la vita con tutti i suoi pesi e tut 
ti i suoi guai unicamente per fabbricarti 
~ ordigno che ti annientasse all'istante? 

Ebbene, che cosa ha fatto il mondo sen
za Cristo? Ha moltiplicato la propria poten 
za, ma non ha accresciuto la propria leti-=
zia: quanti uomini oggi sono più tristi di 
ieri! 

Cosa sono i piaceri senza Cristo? surr~ 
gati, sofisticazioni della gioia, non gio
ia vera! Non riesci a trovare nella vita la 
rellezza e il piacere di vivere. Forse non 
sai più sorridere: ti hanno insegnato solo 
a sghignazzare o a piangere. L'uomo di mo~ 
do per poter gioire un' ora ha bisogno di 
drogarsi. L'estasi del cristiano è la pre
ghiera, l'estasi del mondo è la cocaina. 
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Cos' è la tua onestà, la tua retti.dudine, 
il tuo onore senza Cristo? Un esteriore im 
peccabile che nasconde i desideri plU me-=
schini, le più ingorde cupidigie, le voglie 
più turpi. E' dunque un abito da società, è 
retorica, trucco, belletto che serve solo 
per il pubblico. 

L'onestà autentica è rinnovamento inte
riore, è sincerità con se stesso che si ra~ 
giunge solo nella mniltà cristiana; è ri
spetto di se stesso che si realizza solo 
nella purezza cristiana. 

Cos'è la coesistenza dei popoli senza 
Cristo? Una machiavellica gara di inganni 
e di tradimenti in una opprimente atmosfe
ra di vicendevole diffidenza: le armi sono 
il segno non della potenza, ma della paura 
umana. 

Qual bruciante ironia: tu cerchi la pa
ce e riesci a fare soltanto la guerra! 

Cas' è la società senza Cristo? Lotta per 
l'esistenza; un contendersi, come nella 
giungla, il pane, la tana, il piacere e il 
predominio, tutti i giorni, senza sosta, 
fino all'ultima sosta. Nascere, cercare, 
lavorare, ridere e piangere, ubriacarsi e 
pentirsi, desiderarsi e odiarsi, penare e 
lottare per poi morire. Fuori di Cristo, 
altro la tua vita non è. La storia è lì 
che parla. 

GIOVANNI ALBANESE 

~----------------------------
Nell ' Antico Testanelto ogni atto 

che offendeva l'onore, la stima e la digni 
tà di una persona o, peggio, che era ing~ 
rioso nei confronti di Dio, dalla Legge di 
Mosé era punito con la morte, mediante la
pidazione. 

Leggiamo nel libro del Levitico: 
"Chi bestemmia il nome del Signore, do

vrà essere messo a morte. Tutta la comuni
tà lo dovrà lapidare. Straniero o nativo 
del Paese, se ha bestemmiato il nome del 
Signore, sarà messo a morte" (24,16). 

BIBBIA DEI SETTANTA ----------------------
E' la più importante 

traduzione della Bibbia dall'ebraico in gre 
co, la lingua, allora, internazionale. Ave 
vo lo scopo di aiutare gli Ebrei dispersi 
fuori della Palestina, che non conoscevano 
più la lingua madre. Fu fatta nella città 
di Alessandria d'Egitto tra il III e il II 
secolo a.C. 

Fu detta dei Settanta perché, secondo 
la tradizione, fu eseguita da settantadot 
ti Ebrei in 70 giorni. 

~ --------------------------------
El il nome del lago che si trova 

nella Galilea, della città e della pianura 
che si estende attorno al lago; . 

Il lago, negli evangeli, viene anche det 
to: Mare di Galilea; Mare di Tiberiade dal 
nome di una città che sorge sulle sue spon 
de, oltre che a lago di Genesaret. -

'ii 
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La Chiesa Cattolica ---------------_._----------------,--------
DA 2000 ANNI COLONNA E SOSTEGNO DELLA VERITA' 

COME CRISTO 
SEGNO DI CONTRADDIZIONE 

La Chiesa cattolica, con i suoi 2000 aQ 
ni di storia, con le sue luci e le sue om
bre, può confermare nella fede i suoi fed~ 
li, ma li può anche allontanare da sè; può 
destare ammirazione negli ,atei e negli agnE. 
stici, ma può anche suscitare il loro ran
core e disprezzo. 

La Chiesa conferma nella fede. Giuseppe 
Capograssi, studioso della filosofia del d,! 
ritto, scrisse: "Forse il solo mistero del 
la Storia è il mistero della Chiesa, cosI 
piena di storia, così estranea alla storia, 
così piena di miserie, così piena di santi 
tà. E' l'unica finestra aperta sul ciel~ 
Se non ci fosse, morrei soffocato". 

La Chiesa può allontanare da sè. Esempio 
calssico Lutero il quale, indignato di taQ 
ta corruzione abbarbicata perfino a Roma 
sede del Papa, scandalizzato dalla gestio
ne delle indulgenze in Germania, sbatte la 
porta e la manda in rovina. 

La Clùesapuòdestare ammirazione anche 
nei laici e negli agnostici. Geno Pampalo
ni, grande giornalista di area laica, in a! 
tesa del conclave per la successione a GiE. 
vanni Paolo I, scriveva: "Non parlo da fi
glio della Chiesa, quale non sono. Ma da 
laico che sa quanto dobbiamo alla Chiesa, 
al tesoro prezioso di valori di cui è cust.2, 
de; alla sua testimonianza, all'intrepide~ 
za della sua fede nello spirito; e anche al 
riverbero sacrale o per dir meglio divino 
con cui essa pone al servizio degli uomini, 
in nome di Cristo, la libertà, la giustizia 
e l'amore, i valori nei quali anche noi trQ 
viamo il senso della nostra vita. Proprio 
per questo ci auguriamo che la Chiesa int~ 
ra, l'istituzione, la gerarchia, i relgio
si e tut to il popolo di Dio, abbiano limp,! 
da e leale coscienza della gravi tà della 
prova cui essa è chiamata nei prossimi gio!. 
ni" . 

L'ammirazione per la Chiesa può trasfo!. 
formarsi, con la grazia di Dio, in atto di 
fede in Cristo che salva in essa e per es-

sa. Esempio, lo scrittore inglese Gilbert 
Chesterton che, nella sua Autobiografia, 
così scriveva: "Quando la gente mi chiede: 
Perché ti sei unito alla Chiesa di Roma? -
la prima risposta (essenziale,anchè se in
completa) è: - Per liberarmi dai mieipec
cati! Poièhé non v'è nessun altro sistema 
religioso che dichiari veramente diliber~ 
re la gente dai peccati. Ciò trova la sua 
conferma nella logica, spaventosa per mol
ti, con la quale la Chiesa trae la conclu
sione che il peccato confessato, e pianto 
adeguatamente, vien di fatto abolito, e che 
il peccatore incomincia di nuovo a vive
re, come non avesse mai peccato". 

La Chiesa può destare rancore e disprez.L 
zoo Si pensi a Voltaire che avrebbe voluto 
annientarla: "Sono stanco di sentire ripe ..... 
tere - diceva - che dodici uomini bastarono 
a propagare il Cristianesimo. Voglio mostr~ 
re che uno solo basta a distruggerlo!". 

E con Voltaire anche Garibaldi e Mazzi
ni, gli strani eroi nazionali del Risorgi
mento italiano:l'uno e l'altro disprezzava 
no la Chiesa, il Papa e quanto ad essi sI 
ispirava o si riferiva; credevano e dicev~ 
no apertamente che Pio IX sarebbe stato l' 
ultimo Papa. 

UN SEGNO SIA ALLA LUCE DELLA STORIA 
CHE DELLA FEDE 
Ci chiediamo: come mai la stessa Chiesa 

cattolica apostolica romana, la medesima 
sua storia con luci ed ombre egualmente a~ 
centuate, può suscitare così opposte valu
tazioni e così contrastanti reazioni? 

La risposta ce la dà padre Jacques Loew 
con una originale parabola. Ecco. 

Un viaggiatore - egli narra - sta camm! 
nando in un Paese che gli è completamente 
sconosciuto ... Dopo aver percorso una lun
ga gola stretta e sinuosa, che gli celava 
l'orizzonte, ecco che giunge improvvisame,!! 
te in una pianura, una grande pianura. Qui 
si trova di fronte a un albero quale mai 
gli è capitato di vedere, un albero dalle 
dimensioni straordinarie, un albero non ~ 



ragonabile a nessun al tro sulla terra. 
Il viaggiatore vede innanzitutto le ra

Mci di questo albero, radici poderose che 
sollevano 11 suolo attorno. Poi scorge il 
tronco: tanto grosso che non riesce ad ab
bracciarlo con ml solo colpo d'occhio. In
fine vede il fogliame dell' albero, ma ml 
fogliame così fitto, che si erge tanto in 
alto da non poteme distinguere la cima. 

InsOlIllla, quest' albero è per lui talmen
te grande da non riuscire in alcml modo a 
percepirne la vastità. 

Cosa fa il nostro viaggiatore, o piutto 
sto, cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe do= 
vuto fare lo sforzo di spostarsi qualche 
chilometro indietro, per vedere l'albero 
in tutto 11 suo splendore e in tutta la sua 
maestà. Ma non avendo avuto il coraggio di 
farlo, 11 nostro viaggiatore s' accostasem 
plicemente al tronco dell'albero: lo esaffil 

, na a un metro e set tanta dal suolo, guarda 
la sua scorza rugosa, quei pochi decimetri 
~drati che gli stanno sotto gli occhi. E 
~dando vicino alla scorza, il nostro 
viaggiatore vede le iscrizioni lasciate da 
altri viaggiatori, dei graffiti più o meno 
stupidi; poi continua ad esaminare la scor 
za: vi scorge licheni e muschio che sonO' 
cresciuti come possono crescere dei funghi 
o del muschio su vecchi tronchi d'albero. 
Il nostro viaggiatore vede anche dei rami 
secchi ai piedi dell' albero e vede persino, 
in certi punti dell'immenso tronco, parti 
incavate da cui la vita si è ritirata. Al
lora egli se ne va esclamando: "Ho incontra 
to un albero mezzo morto!" • -

Il viaggiatore è ciascuno di noi e l'al 
bero è la Chiesa di Gesù Cris to . E la Chie
sa è 1nmensa, è un autentico mistero reli= 
gioso e storico. Non commettiamo dunque l' 
errore di quel viaggiatore. Non guardiamo 
alla Chiesa solo in una piccola parte, ma 
sappiamo contemplarla in tutta la sua dimen 
sione. Per far questo è necessaria la luce 
della fede o almeno una visione della sto
ria senza 11 paraocchi ideologico. Ed è ciò 
che ci proponiamo di fare. 

SANTA E PECCATRICE 

La fede non è un moto cieco dello sp1r1 
to, bensì un assenso ragionevole. Ebbene-; 
la Chiesa cattolica, cosi come si è' presen 
tata ieri e si presenta. oggi, può essere 
"una ragione per credere"? può essere se
~ di credibilità della fede cristiana? 

Sì, e ne portiamo i motivi. 
Il Concilio Ecumenico Vaticano II inse

gna: 
"Cristo, ml;i.co Mediatore, ha costituito 

sulla terra e incessantemente sostenta la 
sua Chiesa santa, comunità di fede, di s~ 
ranza e di carità, quale organismo visibi= 
le, attraverso il quale diffonde su tutti 
la veri tà e la grazia •.. 

La Chiesa forma una complessa rea l tà, 
ti&ùtante di un duplice elemento, umano e 
divino. Perciò è paragonata, per una debo
le analogia, al mistero del Verbo incarna-
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to: infatti, come la natura umana assunta 
serve al Figlio di Dio da vivo organo di 
salvezza, a Lui indissolubilmente unito, 
in modo non dissimile l'organismo sociale 
(e storico) della Chiesa serve allo Spiri
to di Cristo, che la vivifica, per la cre
scita del corpo (ossia della medesima Chie 
sa). -

Questa è l'unica Chiesa di Cristo, che 
il Salvatore nostro, dopo la sua risurrezio 
ne diede da pascere a Pietro e costituì per 
sempre colonna e sostegno della verità. 

Tuttavia, mentre Cristo, santo, innocen
cente, immacolato, non conobbe il ~ccato 
e venne sulla terra solo per espiare i no
stri peccati, la Chiesa, che comprende nel 
suo seno i peccatori, santa e sempre biso
gnosa di purificazione, mai tralascia di fa 
re peni tenza e di rinnovarsi" (Lurnen 
gentium, n.8). --

,La Chiesa è dunque una realtà divina: è 
voluta infatti dal Padre, i~tituita da Ge
sù Cristo, animata dallo Spirito Santo; ma 
è anche una realtà umana: formata da uomi
ni, governata da uomini, che possono pecca 
re e soggetti alle vicende della storia. -

La Chiesa è una realtà santa perché: 
- è posseduta dalla santissima Trinità; 
- ha la pienezza della grazia di Cristo 

e dell'amore dello Spirito Santo; 
- è Sposa di Cristo e suo Corpo; 
- ha nella Parola di Dio e nei Sacramen 

ti i mezzi della salvezza eterna degli uo= 
mini; 

- moltissimi suoi figli, sotto l'azione 
dello Spirito Santo raggiungono i più alti 
vertici della santità evangelica. 

La Chiesa è una realtà in cui si annida 
il peccato, poiché formata da peccatori, 
che la rendono sempre bisognosa di purifi
cazione e di perdono. 

Pertanto, i peccati dei fedeli non pos
sono intaccare né tantomeno distruggere la 
Sua santità. Perciò la Chiesa è santa nel 
la sua realtà profonda ed ontologica; nel= 
la sua realtà visibile e storica, a causa 
dei peccati dei suoi figli, può,apparire -
apparire e non essere - peccatrice. 

Perciò chi si lascia scandalizzare dai 
peccati dei figli della Chiesa, ed è tenta 
to perfino di lasciarla, non capisce che 
sta osservandola non alla luce della fede, 
bensi con criteri strettamente umani inca
paci di coglierne il mistero. 

Allora, perché cosa e in cosa la Chiesa 
cattolica è segno di credibilità della fe
de cristiana? 

Risponde il Concilio Ecumenico Vaticano 
I in questi termini: 

"La Chiesa per se stessa è un grande e 
perpetuo motivo di credibilità e una testi 
monianza inoppugnabile della sua divina mia 
sione per la sua ammirabile propagazione-; 
per la sua esimia santità e inesausta fecon 
dità in tutto ciò che è bene, per la sua 
unità cattolica e l'invitta stabilità" (De 
fide catholica, cap.3). --

Dunque, le caratteristiche che rendono 



credibile la Chiesa Cattolica sono: la sua 
d~ata nella storia, la sua propagazione, 
la sua santità, la sua fecondità nel bene~ 
la sua unità. Eseminiamole una per una. 

FATTO SOVRUMANO 
CHE ESISTA ANCORA 

Leggiamo negli Atti degli Apostoli che 
il Sinedrio, dopo avere condannato a morte 
~sù, voleva condannare a morte anche gli 
A~stoli che ne predicavano il Vangelo. Al 
lora si alzò Gamaliele, dottore della Leg-=
ge stimato da tutto il popolo, e disse: "La 
sciate andare questi uomini. Se questa dot 
trina o quest' opera che essi propagano vie 
ne dagli uomini, perirà da se stessa; perÒ 
se viene da Dio, non potrà essere distrut
ta" (5,38-39). 

Sono passati duemila anni e l'opera de
gli Apostoli, la Chiesa, non solo non è sta 
ta distrutta, ma è viva e vegeta. Dunque-; 
viene da Dio. 

Si potrà obiettare che anche altre reli 
ligioni durano da tanto tempo: il buddismo 
da 500 anni prima di Cristo, per esempio, 
e l' islàm da 1400 anni. 

Qual è, allora, la specificità della du 
rata storica della Chiesa cattolica? 

E' questa: la sua storia si è svolta in 
circostanze esterne ed interne cosi avver 
se e disastrose che, secondo le leggi dei=
la storia, avrebbero dovuto dissolverla, o 
ameno ridurla a un relitto storico, senza 
alcuna incidenza nell' attuale vita dei po
poli. 

Ignazio Silone, ne L'avventura d'un po
vero cristiano, fa dire a tm suo personag
gio: "Nella storia della Chiesa, la parola 
mai è fuori luogo. Tutto l' umanamente acc~ 
dibile, vi è accaduto. Il solo fatto sovru 
mano è che essa esista ancora". -
~ Chiesa al suo nascere si trova davan 

ti alla potenza amministrativa e militare-; 
forse la più organizzata e potente di tut
ti i tempi, l'Impero Romano, determinato a 
distruggerla: il suo messaggio, .:j.. suoi pri!! 
cipi, la sua morale, sono antitetici alla 
religione e alla filosofia, alla morale e 
al diritto su cui Roma ha basato la conqui 
sta e il governo del mondo. -

Ma tre secoli di persecuzioni ~on pie~ 
no la Chiesa: migliaia e migliaia furono i 
martiri, ma essa uscì dalle catacombe for
te e piena di vitalità. Papa Leone Magno 
poteva dire in un' omelia, nella festa dei 
santi Pietro e Paolo già nel V secolo: "La 
Oùesa non è diminuita dalle persecuzioni, 
ma è accresciuta" • 

E quando finalmente l'imperatore Costan 
tino con l'editto di Milano del 313 dichia 
ra che è lecito essere cristiani, i perico 
li contro la Chiesa diventano più forti e 
iMidiosi: in Oriente gli imperatori bizan 
tini cercano di asservire la Chiesa agl' in 
teressi politici; in Occidente le invasio-=
ni barbariche sembra che debbano travolge
re, con l'impero romano, anche la Chiesa. 
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Durante il Medioevo la Chiesa deve soste 
nere, dall'esterno, l'assalto al~to dell' 
islàm; all' interno deve far fronte alla lot 
ta per le investiture dei vescovi, alla cor 
ruzione del clero, agli scismi dell'Orien-=
te e dell'Occidente. 

Poi deve subire l'assalto del paganesi
mo rinascimentale, della Riforma protestan 
te, delle guerre di religione, della Rivo-=
luzione francese, dell' anticlericalismo del 
secolo XIX, dei regimi totalitari di questo 
nostro secolo XX. Da Giuliano l'Apostata a 
Napoleone, a Bismark, a Stalin e a Hitler, 
quanti hanno preteso di cancellare dalla 
storia la Chiesa cattolica, o alrr~no di ri 
durla ad una chiesa nazionale come nei Pae 
si protestanti e in quelli ortodossi! -

In verità la storia travolge gli imperi 
e le ideologie; uomini potenti e idolatra
ti dalle masse cadono nell'oblio; la Chie
sa di Gesù Cristo è sempre salda sulla roc 
cia visibile di Pietro che continua a vive 
re e ad operare, con la potenza dello Spiri 
to, nei sui successori, i Papi che da due= 
mila anni sono la spina dorsale della sto
ria religiosa, civile e politica dell'uma
nità. 

Ecco perché Pascal, filosofo e scienzia 
to del secolo XVI, poteva scrivere: "Si pro 
va piacere a bordo di una nave sbattuta dal 
l'uragano, quando si è sicuri che non affon 
derà. Cosi sono le persecuzioni che trava= 
gliano la Chiesa". 

SI RINNOVA PRODIGIOSAMENTE 
PER VIRTÙ PRORIA 
La Chiesa cattolica, dunque, è sopravvis 

suta a gravissimi pericoli mortali: -la qual 
cosa non può non stupire e fare riflette
re; ma stupisce e fa riflettere ancora più 
il fatto che li ha superati per virtù pro
pria, sprigionando dal suo interno energie 
prodigiose che l'hanno rinnovata e resa an 
cor più viva e vitale. -

Un esempio paradigmatico è il Cinquecen 
to. "In quel secolo la Chiesa ha visto il 
trionfo del paganesimo rinascimentale, il 
dilagare della corruzione, giunta con Ales 
sandro VI fino al soglio pontificio, un'in 
credibile ignoranza di buona parte del cle 
ro, l'abbandono di parte delle sedi vesco= 
vili 1 le pratiche simoniache, la scisisone 
della cristianità occidentale a causa del
le Riforme luterana e calvinista, il sacco 
di Roma, la minaccia dell'invasione turca. 
Sembrava che sotto tanti colpi la Chiesa 
dovesse crollare, tanto più che Carlo V, 
il difensore ufficiale del cattolicesimo, 
si alleva con i principi protestanti, i qua 
li si impadronivano della maggior parte del 
le regioni settentrionali dell'Europa, e 
Francesco I, re di Francia, si alleava con 
So 1 imano , il nemico della cristianità. 

Eppure, forse in nessun secolo della sua 
storia come nel Cinquecento la Chiesa die
de segni più forti di vitalità. E' straor
dinario il numero dei santi canonizzati vi~ 

l' ! 
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suti nel Cinquecnto. Eccone alcuni: Giro
lamo Emiliani, Antonio Maria Zaccaria, Ign~ 
zio di Loyola, Carlo Borromeo, Gaetano Thi~ 
ne, Giuseppe Calasanzio, Filippo Neri, Fra.!! 
cesco Saverio, Pietro Canisio, Francesco 
Borgia, Giovanni di Dio, Francesco CaracciQ 
lo, Giovanni Leonardi, Andrea Avellino, Pi~ 
tra d' Alcantare, Tornrnaso da Villanova, To.!!!, 
maso Moro, Giovanni Fisher, Pio V, Stani
sIa Kostka, Luigi Gonzaga, Pasquale Baylon, 
Camillo de Lellis, Lorenzo da Brindisi, 1l~ 
ribio di Mongrovejo, Giovanni della Croce, 
Francesco SoIano, Roberto Bellarrnino, An~ 
la Merici, Teresa di Gesù, Maria Maddalena 
de' Pazzi ecc. E' un elenco impressionante, 
anche se incomple to: si tra t ta nella maggior 
parte dei casi, di giganti della santità 
cristiana, della carità, della mistica e 
dell' apostolato cattolico. 

Non è tutto. Nel Cinquecento fu celebra 
to il Concilio di Trento il quale, da una 
parte, mise in chiaro la dottrina cattoli
ca e, dall' al tro, pose le basi per la rifo!:. 
ma della vita cristiana; furono fondati mo,! 
ti ordini religiosi (tea tini, scolopi, b~ 
nabiti, cappuccini, gesuiti, fatebenefrate,! 
li, camilliani, carme li tani scalzi, ecc.), 
che costituirno una delle forze ecclesiali 
più vive e attive; vennero aperte al Van~ 
lo l'Asia, l'Africa e l'America Latina; fu 
definitivamente respinta la minaccia turca 
con la vittoria di Lepanto; si riuscì a fr~ 
nare la diffusione del protestantesimo nel 
sud dell' Europa e a riconquistare in parte 
il terreno perduto con la riforma luterana" 
(Ed. Civ .Catt. 3562/98). 

10 storico, che studia questi fatti, d~ 
ve necessariamente stupirsi della capacità 
di ripresa della Chiesa, soprattutto se 
considera la sua interiore debolezza: i col 
pi più duri essa l' ha subi ti non dall'es tef: 
no, ma dal suo interno, non dai suoi nemi
ci, ma dai suoi stessi figli. 

Napoleone, che tenne in prigione due P.§!. 
pi, in uno dei suoi quarti d'ora di furore, 
si racconta, disse minaccioso al cardinale 
Consalvi, segretario di Stato di Pio VII: 

- lo distruggerò ala vostra Chiesa! 
Il cardinale Consalvi, calmo e sorride.!! 

te, rispose: 
- Non ci riuscirete, Maestà! A distrug

gere la Chiesa non ci siamo riusciti noi 
preti, con i nostri errori e le nostre de
bolezze, in diciot to secoli, e vorreste riE. 
scirvi Voi, da solo e in pochi anni? 

10 storico Franco Molinari scrisse: "La 
Chiesa è una real tà divina e umana. E' pe!:. 
fetta e imperfetta. Nella sua zona umana sQ 
no accadute cose mostruose. Eppure proprio 
questo è una dimostrazione alla rovescia 
che è sostenuta e guidata dallo Spirito Sé!.!! 
to. Se papi non esemplari, vescovi ritarda
tari, una Curia a volte retrograda non so
no riusciti a mandare a fondo la barca, 
vuoI dire proprio che sulla barca c'è Cri
sto. Magari Cristo sta dormendo, ma è una 
difesa invincibile contro i flutti" (I ta
bù della storia della Chiesa). --
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LA STORIA DELLA CHIESA 
OSSIA LA STORIA DELLA VERITÀ 

La stabilità della Chiesa cattolica non 
va solo intesa nel senso temporale e stori 
co, ma anche come stabilità nella verità: 
da duemila anni, infatti, conserva intatto 
quello che gli Apostoli chiamavano il ~ 
sito della fede, di cui parlano nelle loro 
lettere. 

Cos'è il deposito della fede? L'insieme 
delle verità rivelate, che essi consegnano 
ai loro successori: i vescovi. 

Scrive l'apostolo Paolo a Timoteo, da 
lui costituito vescovo di Efeso: "O Timo
teo, custodisci il deposito (della fede) ... 
Custodisci il buon deposito (della fede) 
con l'aiuto dello Spirito Santo che abita 
in noi" (lTrn 6,20; 2Trn 1,14). 

Ecco perché Pasca1, già citato, scrive: 
"La storia della Chiesa deve essere chiama 
ta la storia della verità... -

Ci sarebbe troppa oscurità se la verità 
non avesse segni visibili. Uno di questi s~ 
gni meravigliosi consiste nell'essetsi ~ 
pre conservata in una Chiesa, assemblea V;! 
sibile di uomini: la Chiesa cattolica. 

Certo, ci sarebbe troppa chiarezza se 
in questa Chiesa fosse tutto perfetto. Ma 
quello che vi è se~pre stato è la verità, 
perché la verità è sempre stata in essa, e 
nessuna falsità ci è mai stata". 

Jean Guitton, scrittore e filosofo mem
bro dell'Accademia di Francia recentemente 
scoparso, ci teneva ad essere e a dirsi ca.!. 
tolico; addirittura se ne vantava. Al gior 
lista Vittorio Messori, che gli chiedeva 
come mai tanto ésprit catholigue risponde
va: "Perché amo la verità, perché sono tra 
quelli che si ostinano ad affermare. che due 
più due fa quattro. Ora tra le versioni del 
cristianesimo, soltanto quella cattolica mi 
pare che possieda la veri tà e la chiarezza: 
al di fuori ci sono vorse verità, ma impaz 
zi te, non la Verità piena e senza errori che 
sta solo nel Credo cattolico". 

"Questo suo atteggiamento - obiettava il 
giornalista - può sembrare trionfalistico". 

E Guitton: "Ma la verit.à del cristiane
simo è un sistema coerente, un organismo di 
pensiero meraviglioso all'interno del qua
le tout se tient, tutto è legato. E questa 
macchina della verità la scorgo solo nella 
Chiesa cattolica. Certo, vedo anch'io che 
è sempre da ripulire ... ma io vado al di là 
delle apparenze e delle miserie storiche, 
guardo da filosofo all'essenza. 

Sono, insorruna, convinto che Dio non ha 
voluto che l'umanità se la sbrogliasse da 
sola: Gesù ha fondato una comunità che non 
si sbaglia sull' essenziale. Il Cristo e con 
noi anche attraverso una struttura, una ge
rarchia, una Chiesa che già appare nei va.!! 
geli sinottici: dodici persone con alla t~ 
sta Pietro. E' una barca posata sulle onde 
tempestose della storia, sarà sempre sbal
lot ta ta, sembrerà mille voI te semisoIllllersa, 
ma non si rovescerà. Non può rovesciarsi, 
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anche se a bordo resteranno pochi". 

Jacques Mari tain, anch' egl i seri ttore e 
filosofo francese del nostro secolo, si con 
verti dal protestantesimo al cattolicesimo; 
professore j.n diverse università degli Sta 
ti Uniti, scrisse un libro intitolato: Tre 
riformatori: Lutero, Cartesio, Rousseau, in 
cui afferma tra l'altro: "Comprendiamo dun 
que che il fermento evangelico, che la ma~ 
saia solerte nasconde in tre staia di fari 
na e che fa fermentare ·tutta la massa, so:: 
lo la Chiesa cattolica sa serbarlo puro. 

Oriunque altro che non sia lei lo alte
ra manipolando lo senza saggezza; ed è una 
cosa tremenda il manipolare senza saggezza 
le energie di un fermento divino. Cristo 
non può essere disgiunto dalla Chiesa. Il 
cristianesimo non è vivo che nella Chiesa 
cattolica; fuori di essa muore, e come ogni 
cadavere, entra in dissoluzione. Se il mon 
do non vive del cristianesimo vivente nei=
la Chiesa cattolica, muore del cristianesi 
mo corrotto fuori di essa". -

SANTITÀ EROICA 
CARATTERISTICA DELLA CHIESA CATTOLICA 
C'è chi definisce la Chiesa cattolica un 

mracolo storico, ed a ragione. Tuttavia, 
se la Chiesa mostra di essere un miracolo 
per i motivi già esposti, lo è ancor più 
per altre due caratteristiche: la santità 
e la carità. Nessun' altra istituzione, non 
solo civile ma anche religiosa, ha dato e 
dà alla società uomini più perfetti e bene 
fici. La qual cosa viene pure rilevata da 
uoodni di cultura laicista, che la studia
no con animo sgombro da pregiudizi ideolo
gici. Per esempio,uno dei più grandi scri!. 
tori del Novecento, Giuseppe Prezzo lini , il 
quale cosi scriveva: 

"La Chiesa, secondo me, ha una funzione 
unica al mondo: quella di consolare gli uQ 
mni della loro infelicità e di confortar
li con la sua facoltà di perdono ... 

Nessuno Stato è buono, né cerca di fare 
gli uomini buoni. Soltanto la Chiesa si prQ 
pone la bontà, e il suo compito consiste 
proprio nel creare degli uomini buoni in 
mezzo ad una massa di dolenti, di insoddi
sfat ti, di ca t ti vi e, insorrnna, secondo la 
dottrina cristiana, in mezzo a un mondo di 
peccatori" (Dio è un richio). 

10 stesso Prezzolini, in una lettera a 
oons. Matteucci, scriveva ancora: 

"lo non sono credente. Considero la Chie 
sa cattolica da un purito di vista storico 
ed wnano, e mi desta meraviglia e simpatia. 
Nel mondo tormentato degli uomini la Chie
sa cattolica· porta il perdono ai turbati, 
il sollievo agli ammalati, la pace ai pre0E. 
cupati. E' un' oasi in un mondo permanente
mente in guerra. La sua produzione di buo
ni non trova concorrenza negli Stati o nei 
partiti ... Uno Stato senza Chiesa mi parre.Q 
be freddo, arido e triste". 

E in verità che cosa sarebbe il mondo di 
ieri e di oggi senza la Chiesa cattolica e 

senza il Papa che, da duemila anni, è sta
to ed è un punto di riferimento ideale e mo 
rale per tutta l'umanità? -

Senza dubbio, nella Chiesa ci sono sta
ti e ci sono moltissimi cristiani mediocri 
e adagiati nel peccato. Questo non deve ~ 
ravigliare; anche attorno a Gesù c'era me
diocrità e cattiveria: si pensi a Giuda. 

Ma ciò che veramente meraviglia è che ci 
sia la santità, e la santità eroica; senza 
dire che la santità cristiana è difficile 
da realizzare, e addirittura impossibile 
senza la grazia soprannaturale. Un solo e
sempio universalmente conosciuto: san Fran 
cesco d'Assisi. Al di fuori del cattolice= 
simo è impensabile una simile figura d'uo
mo. E non è la sola: sopra abbiamo dato l' 
elenco del solo Cinquecento. 

"Se dunque nella Chiesa cattolica fiori 
sce la santi tà eroica in maniera così straor-=
dinaria e insieme in maniera così ampia che 
non c'è nessun momento della sua storia che 
non sia segnato dalla presenza di grandi 
santi, ciò vuoI dire che la Chiesa.cattoli 
ca e storica, per quanto povera e misera 
possa essere e possa apparire agli occhi de 
gli uomini sormnersa dal peccato, è presen= 
te Dio con la sua forza di santificazione 
e la sua grazia redentrice. Si badi però 
che, nella Chiesa, la santità non è una 
real tà che è in essa, ma non ha nulla a che 
fare con essa, che cioè la santità c'è nel 
la Chiesa, ma nonostante la Chiesa. E', in 
fatti, la Chiesa che, con la Parola di Dio 
ad essa affidata, guida i suoi figli sulla 
via della santità e li sostiene nei loro 
sforzi e nelle loro difficoltà; è la Chie
sa che dà loro i mezzi di santificaizone, 
i sacramenti, in primo luogo l'Eucaristia 
che essa fa; è ala Chiesa che prega in es
si e li sostiene con la sua intercessione. 

In altre parole la Chiesa è la Madre, 
la generatrice dei santi, che sono e resta 
no suoi figli. La santità è dunque un carat 
tere specifico e proprio della Chiesa cat= 
tolica e fa di essa, nella storia umana, 
un segno di Dio, e quindi un· segno della 
credibilità del cristianesimo, che essa an 
nunzia al mondo" (Ed. Civ .Catt. 3562/98). -

LA CARITÀ ORGANIZZATA 
CARATTERISTICA DELLA CHIESA CATTOLICA 
Pertanto, se il carattere specifico del 

la Chiesa è la santità, non lo è meno la 
carità; anzi, nella storia della Chiesa, 
la santità non è mai disgiunta dalla cari
tà; perciò ci sono i "santi della carità", e 
sono una moltitudine. 

Si può peraltro dire che la carità è un 
fenomeno storico squisitamente e propri amen 
te "cristino": è nata e si è sviluppata nel 
la Chiesa, con la Chiesa e per opera della 
chiesa. 

Nel mondo precristiano non esistevano 
opere di carità; e non c'erano evidentemen 
te persone che si dedicassero ad esse. Sol= 
tanto col radicarsi della Chiesa sono sor ..... 
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te in forma istituzionale opere di carità 
stabili secondo le necessi tà: nosocomi per 
i malati in genre, orIanotrofi per gli or
fani, brefotrofi per i bambini abbandonati, 
lebbrosari per i malati di lebbra, mani
comi per i malati di mente, ospizi per gli 
stranieri e i pellegrini. Con queste istitu 
zioni sorgono pure istituti di uomini e dI 
donne, ill1icamente consacrati all'esercizio 
della cari tà. La qualcosa non ha niente di 
simile nella toria.:urnana passata e presen 
te, anche se oggi tutti gli Stati si stan= 
no attrezzando sotto:i,l profilo sanitario 
e assistenziale, magari col contributo de
terminante della Chiesa cattolica. 

Scriveva Enrico Medi, scienziato e depu 
tato al Parlamento, uomo di grande fede: -

"Tutto ciò che c'è di buono al mondo, l' 
~nità lo deve alla Chiesa di Cristo, ai 
suoi santi, ai suoi apostoli, ai sacerdoti, 
alle suore, ai laici, alle preghiere, alle 
Messe, all 'Eucaristia adorata, trangugiata 
e sospirata. 

Tutto quello che oggi l'umanità riceve 
e sente: è Chiesa! Se oggi si lotta contro 
la guèrra in tutto il mondo, pur essendoci 
la guerra, è perché Cristo è entrato nel 
pensiero e nel cuore dell' uomo e tut ta l' u 
manità vuole la pace, grida alla pace. 

Se oggi c'è un senso sociale di bontà, 
di carità, di comprensione nel mondo del la 
varo, degli operai. .. questo è Chiesa nel=
la Chiesa" (Il mondo come lo vedo io). 

E cosi in seno alla Chiesa ca t toUca so 
non nate e maturate, sin dai primi anni del 
l'era cristiana personalità "giganti della 
carità", che hanno stupito e stupiscono an 
~e il mondo laico e anticlericale, ateo e 
islamico. Madre Teresa di Calcutta è stata 
invitata a fondare le sue case persino nel 
l'Unione Sovietica, atea e marxista, e neI 
paesi islarnici, ove non è annnesso il culto 
cristiano e cattolico, ma si sente bisogno 
della carità cristiana per lenire le soffe 
renze e le emarginazioni cui non possono ve= 
nire incontro Maometto e il suo Corano. -

Diamo ill1 sommario elenco dei giganti del 
la carità: san Basilio fondò alle porte dI 
Cesarea la basileide, il primo vero ospeda 
le di cui si ha memoria; san Giovanni Cri = 
sostorno, san Gregorio Magno papa; san Gio
vanni de Matha, fondatore dei Trinit;ari, e 
S~ Pietro Nolasco, fondatore dei Merceda
ri che offrivano anche se stessi per libe
rare i cristiani prigionieri dei saraceni; 
s~Gaetano Thiene; san Giovanni di Dio, 
fondatore dei Fatebenefratelli e San Carni.l 
lo del Lellis fondatore dei cosiddetti Ca= 
milliani, a servizio degli ammalati; s a n 
Carlo Borromeo; san Vincenzo de' Paoli, il 
più conusciuto rappresentante della carità 
cristiana nei tempi moderni; san Giuseppe 
Cottolongo fondatore della Piccola Casa del 
la Divina Provvidenza di Torino, che ospi= 
ta mi gliaia di andicappati d'ogni genere; 
s~Giovanni Bosco, fondatore dei Salesia
ni a servizio della gioventù di tutti i con 
tinenti; il beato Giacomo Cusmano, il gran= 

de santo dei poveri di PalermO e della Si
cilia nell' Ottocento; i beati Luigi Guane.!. 
la, Luigi Orione e Bartolo Longo. 

E c'è un numero stragrande di donne sa~ 
te che hanno dato vita a istituti di cari
tà. Ne ricordiamo solo alcune degli ultimi 
due secoli: la serva di Dio Rosa Gattorno, 
santa Luisa de Marillac; santa Giovanna An 
tida Thouret; la beata Maddalena di Canos= 
sa; le sante Bartolemea Capitanio, France
sca Cabrini, Vincenza Gerosa ... sino ad aE 
rivare a Madre Teresa di Calcutta, la cui 
morte ha corrunosso il mondo tutto, al cui fu 
nerale furono presenti i rappresentanti dI 
tante religioni, dt tanti governi e organi 
smi internazionali: fu un grande omaggio aI 
la carità cristiana e alla Chiesa che so18 
riesce formare tali personalità benefiche 
per tutta l'umanità. 

Quel che abbiamo scritto, non può non 
portarci a riflettere sul senso della cari 
tà nella Chiesa: 

1. non è un fatto accidentale, che po 
trebbe non esserci, ma esprime la sua essen 
za: se nella Chiesa cattolica non ci· fosse 
la carità, non sarebbe la Chiesa di Gesù 
Cristo; 

2. un esercizio della cari tà che impegna 
tutta la vita con la ruintmzia al matrimo
nio e alla famiglia, che comporta la cura 
di certe malattie (lebbra, aids, tossicodi 
pendenza, ecc.) è qualcosa di umanamente 
insopportabile, senza un'ideale adeguato; 

3. coloro che si dedicano, a tempo pie
no, all'esercizio delle opere di carità lo 
fanno unicamente per amore a Gesù Cristo, 
il cuo volto sfigurato è presente in colo
ro che soffrono; mossi perciò. dalla parola 
dello stesso Signore Gesù che dice: "Ogni 
volta che avete fatto queste cose (le ope
re di carità si qualsiasi genere - n.d.r.) 
a uno solo di questi miei fratelli, l'ave
te fatto a me" (Mt 25,40). 

Scrive mons. Giuseppe Pasini: "La Chie
sa non è altro che la carità or anizzata ... 
La carità è la forma della Chiesa" Cari tà , 
guinto Vangelo). 

E "dove c'è la carità e l'amore - canta 
un inno cristiano medievale -, là c'è Dio" 
(cfr Civ.Catt.3562/98). 

LA CHIESA CATTOLICA É IL ·VESSILLO 
LEVATO TRA I POPOLI· (Isaia 49,22) 

Conclusione. 
Chi osserva il fatto storico della Chie 

sa, che dura da duemila anni, se riesce a 
guardare oltre le miserie e i peccati dei 
cristiani (fedeli e gerarchia) non può non 
rendersi conto che la Chiesa cattolica è il 
"vessillo levato tra i popoli", profetato 
da Isaia (49,22), ossia un segno della cre 
dibilità del Vangelo e della fede cristia~ 
na. 

Arturo Carlo Jeomolo, giurista tra i più 
grandi e stimati del Novecento, disse al 
giornalista che lo intervistava: 

"Questo è il mio testamento di giurista 
e di storico: non solo mi riconosco filial 



mente nella Chiesa cattolica, apostolica, 
romana. Ma credo anche che le siano essen
ziali quegli aspetti istituzionali, giuri
dici, canonici che oggi sono rifiutati per 
sino da certi teologi. -

Credo in una Chiesa anche gerarchica, 
maestra autorevole di fede, perché il· nome 
cristinanesimo non faccia la fine del ter
mine socialismo, che nessuno sa più cosa 
voglia dire. 

La storia mi ha poi insegnato che non 
c'è futuro per chi si distacchi dal tronco 
della Chiesa col proposi to di meglio proce 
dere alla sua pur sempre indispensabile rI 
forma. Chi l'ha fatto, o si è ridotto a ser 
ta continuamente frazionata e litigiosa, o 
è stato fagocitato dalla poli tica e dalla 
storia" (V.Messori, Inchiesta sul cristia
nesimo) . 

Henri De Lubac, lIDO dei protagonisti del 
Concilio Vaticano II, nelle sua Meditazio
ni sulla Chiesa scrisse: 

"Può darsi che mal te cose ci deludano 
nel tessuto della Chiesa. Può anche darsi 
che, senza sua colpa, vi si trovi una pro
fonda incomprensione. Può darsi. che, nel 
suo stesso seno, si debbano subire persecu 
zioni. Il caso non è inaudi to, per quanto 
sia necessario evitare di applicarlo presun 
tuosamente a se stessi. La pazienza e il 
silenzio avranno allora maggior valore di 
qualunque altra cosa: non dovremo temere 
il giudizio di quelli che non vedono il cuo 
re e penseremo che la Chiesa non ci dà maI 
tanto efficacemente Gesù Cristo come in que 
ste occasioni ch' essa ci offre d'essere con 
figurati alla sua Passione. 

Dobbiamo esere felici, se acquistiamo 
allora, a prezzo di sangue dell' anima, que 
sta esperienza intima che darà efficacia 
alle nostre parole quando dovremo sostene
re qualche fratello smarrito dicendogli con 
s~ Giovanni Crisostomo: - Non ti separare 
dalla Chiesa! Nessuna potenza ha la sua far 
za. La tua speranza è la Chiesas. Essa è 
più alta del cielo e più grande della ter
ra. Essa non invecchia mai: eterno e il suo 
vigore!" . 

Papa Giovanni XXIII, dopo avere indetto 
il Concilio Ecumenico Vaticano II, per la 
grande responsabilità che si era assunta 
dinanzi alla Chiesa e alla storia, stenta
va a prender sonno. Ma un sonno molto pro
fondo e distensivo (come egli stesso ebbe 
a raccontare) subentrò in seguito a questo 
soliloquio: "Giovanni, perché non dormi? 
Sei tu, il Papa, che governa la Chiesa, 0.J2. 
pure lo Spirito Santo? E' lo Spirito Santo, 
no? E allora? Dormi, Giovanni!". 

Ebbene, da quanto esposto credo non si 
possa ragionevolmente dubi tare che a reg~ 
re la Chiesa è appunto lo Spirito Santo. 

GERLANDO LENTINI 
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-.- 2 IL RISORGIMENTO ITALIAR:> 

I I 
LA SOPPRESSIONE 
DEGLI ORDINI RELIGIOSI 

Esaminiamo ora come i Savoia traducono 
i.n pratica questo tanto propagandato amore 

. per la legalità costituzionale e per le li 
bertà dei. ci t tadini . -

Il primo articolo dello Statuto di Car
lo Alberto (che entra in vigore il 4 marzo 
1848) dichiara: "La religione cattolica a
postolica e romana è la sola religione di 
Stato". 

Che cosa fa la Camera dei deputati del 
Regno sardo-piemontese? Non appena convoca 
ta, nella primavera inoltrata del 1848, sI 
esibisce in un attacco frontale alla Chie
sa cattolica. 

E' in corso la prima guerra d' indipenden 
za contro l'Austria e le sorti dell'esercì 
to del piccolo Regno sono già compromesse~ 
ma i rappresentanti dell'l,70% della popo
lazione che ha diritto di voto combattono 
una loro guerra personale: la guerra contro 
i gesuiti e gli Ordini affini, fediniti ge
suanti. Per più di due mesi i deputati su 
balpini si esercitano in terminabili requI 
sitorie contro la Compagnia di Gesù (accu
sata di essere "rappresentante di un fune
sto passato", "corruttrice", "appestata", 
"lue" , "eretica", "torbida malaugurata com 
pagnia") e contro gli Ordini religiosi che 
i deputati ritengono infettati dall'Ordine 
incriminato. Teorizzano che la Compagnia è 
una vera e propria peste e che chiunque le 
si accosta rimane contagiato. 

Alla fine di interminabili discussioni, 
la Camera ratifica la decisione già presa 
dal re di sopprimere la Compagnia di Gesù, 
decide di imporre il domicilio coatto ai re 
ligiosi (che non si sono macchiati di alcun 
tipo di reato e sono condannati per il do
lo "nome" di gesuiti), delibera la requisi 
zione di tutti i beni dell'Ordine (i colle 
gi così splendidi finiscono per trasformar 
si per lo più in caserme) e accomuna alla 
sorte dei figli di sant'Ignazio quegli Or
dini religiosi giudicati ~-pUre pericolosi 
per la conservazione dell'ordine liberale. 

Per qual ragione i deputati Sabaudi fan 
no tutto ciò? Per amore, ripetono in contI 
nuazione, della "vera morale" e della "pu= 
ra religione". Omettono naturalmente di di 
chiarare che la morale e la religione alla 
quale si rifanno non sono quelle cattoli
che. 

Nel 1854-1855 è la volta del governo. 
Il Ministero Cavour-Rattazzi, il governo 
del connubio tra centro e sinistra costitu 
zionale, si assume la responsabilità di un 
attacco in grande stile contro la Chiesa 



cattolica e presenta un progetto di legge 
per la soppressione (e relativo incameramen 
to di beni) degli Ordini contemplativi e 
mendicanti (4). 

Il governo ritiene che monache e frati 
abbiano fatto il loro tempo. Pensa che sia 
non isti tuzioni ot time per un periodo dI 
violenza e di barbarie, ma noci ve in un' e
poca pacifica e liberale. Il ragionamento 
~ Rattazzi è semplice: gli Ordini contem
plativi e mendicanti sono inutili: se tali, 
sono allora nocivi. L'argomentazione di Ca 
vour è invece più complessa, perché il co!}" 
te non ritiene l'inutilità motivo sufficien 
te a giustificare la soppressione. Cavour 
si fa pertanto carico di dimostrare "mate
maticamente", "con fatti e con teoremi", 
che gli Ordini in questione sono noci vi. No 
civi a che cosa? Al progresso della moder= 
M civiltà. Nocivi alla prosperità econo~ 
ca, industriale, agricola e perfino artisti 
ca del Paese. Cavour ritiene di dimostrare 
il proprio assunto ricorrendo a una prova 
inoppugnabile: la realtà dei fatti. E la 
realtà che costata è la seguente: sono mol 
to più ricchi, moderni e progrediti queglI 
Stati in cui gli Ordini sono già aboli ti da 
t~. Non solo: là dove non esistono più 
francescani, domenicani o altri religiosi, 
è lo stesso attaccamento della popolazione 
al cristianesimo a essere più più profondo. 

Per tutti questi ottimi motivi gli Ordi 
ni, secondo Cavour, sono nocivi. ~f&Q., a 
buon diritto vanno soppressi. 

Con i discorsi di "Lord Camillo" alla Ca 
mera e al Senato (5) si tocca l'apice del= 
la costituzionalità del Regno sabaudo: il 
presidente del Consiglio di uno Stato uffi 
cialmente cattolico, per sua stessa ammis
sione, ri tiene migliori sot to ogni punto di 
vista (quello religioso compreso) gli Sta
ti protestanti. 

Un'ultima considerazione. Rattazzi, quan 
do in qualità di Guardasigilli e ministro 
del culto espone alla Camera la necessi tà 
di sopprimere gli Ordini religiosi, lo fa 
ribadendo un' esigenza di stretta competen
za del dicastero che dirige. Il ministro 
~rdasigilli ritiene giunto il momento di 
fare giustizia. Di fare giustizia all' inte.!:.. 
no della Chiesa. Di fare giustizia ai ben~ 
~ti parroci che, tanto utili alla popol~ 
ziùne, vivono con poche lire mentre i mol
ti religiosi che non fanno nulla vivono nel 
lusso: "E' forse giusto, è forse consenta
neo ai principi della religione che esista 
questa dispari tà fra i membri del clero? 
No certamente". Un ministro di Vittorio E
manuele si propone cosi di realizzare una 
giustizia di tipo redistributivo, sottraen 
do risorse finanziarie e proprietà ad alc~ 
ni per beneficiare altri. Il principio è 
quello che chi possiede più soldi deve di
viderli con chi ne ha meno. Il principio è 
anche quello che chi lavora deve guadagna
re per lo meno tanto quanto chi indugia nel 
l'ozio. 

Nei medesimi anni numerosi intellettua
li cattolici, primo tra tutti Donoso Cor-
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tés, mettono in guardia i liberali: con i 
metodi che adottano, preparano la strada 
al comunismo. Anche Pio IX è al riguardo 
profeta inascoltato. A cose fatte è indubi 
tabile che tra liberalismo e comunismo c l-è 
una continuità obiettiva. Lenin si limite
rà ad applicare, su più ampia scala, i pri!! 
cipi cosi ben enunciati dai liberali. que
sti "fanno giustizia" solo ai parroci pove 
ri entro la Chiesa (una giustizia che ri tor 
na a loro vantaggio perché s'impadronisco= 
no con pochi soldi dell'ingente patrimonio 
di cui la carità cristiana ha fatto dono al 
la Chiesa), i comunisti "fanno giustiziali 
a tutti i poveri con i beni degli stessi l! 
berali. 

Ma l'incognita tra principi e prassi non 
si limita a quanto finora rilevato. Cosi l' 
articolo 24 dello Statuto recita: "Tutti i 
regni coli , qualunque sia il loro titolo o 
grado, sono eguali dinanzi alla legge". Tu!. 
ti, meno evidentemente i relgiosi. Tutti, 
meno quanti donano beni alla Chiesa. I lo
ro testamenti per diventare operativi devo 
no essere approvati dal governo che li de= 
ve purgare "dal sospetto di captazione". E 
ancora l'articolo 28: "La stampa è libera" 
ma una legge ne "reprime gli abusi". Libe
ra: a essere libera davvero è la stampa l! 
berale (di cui non viene punito alcun abu
so); quella cattolica, invece, non è libe
ra per niente. 

Un esempio convincente? Nel 1848, di 
fronte alla persecuzione che si abbatte sui 
gesuiti, il provinciale dell'Ordine, padre 
Pellico, cosi scrive a Carlo Alberto: "Era 
semplicemente dichiarato da V.M. nella nUQ 
va legge sulla stampa che dovesse rimanere 
inviolato l'onore delle persone e dei mini 
stri della Chiesa. Ma pare che nell'avvilI 
re e calunniare i gesuiti non si temma dI 
trasgredire la legge [ ... 1 Siamo, infatti, 
esposti per la sola qualità di gesuiti al 
pubblico odio o alla diffidenza e al dispre 
gioo Intanto però i giornali e i libelli 
che ci fanno guerra, approvati in ciò dal
la censura, hanno diritto di rifiutare le 
nostre smentite; né tuttavia abbiam noi un 
altro organo imparziale da stamparle c o n 
uguale pubblicità, se pure non ci venga CO!! 
cesso di farlo per via della gazzetta del 
Governo" (6). 

Un altro esempio? Nel 1852 il Guardasi
gilli Boncompagni fa arrestare e imprigio
nare il conte Ignazio della Costa, consi
gliere di Cassazione, reo di aver pubblic~ 
to un libro dal titoo: Della giurisdizione 
della Chiesa cattolica sul contratto di ma
trimonio negli Stati cattolici. Il conte è 
incriminato per offesa al re, incitamento 
al sovvertimento dell'ordine costituziona
le e disprezzo della legge dello Stato. Qu~ 
le la colpa? Richiamare alla coerenza e ri
chiamare che, se si è cattolici, bisogna ri 
spettare i decreti del Concilio di Trento~ 
Un particolare che sta stretto a Boncompa
gni, il quale, mettendo da parte i decreti 
tridentini, ritiene ugualmente d'essere un 
buon cattolico (7). 

i 
I 
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Un ultimo esempio? Cavour vieta nel cat 
tolico Regno di Sardegna la pubblicazione 
delle encicliche del Papa. 

Segnaliamo infine l'articolo 29, che e
nuncia: "Tutte le proprietà, senza alcuna 
eccezione, sono inviolabili" . Tutte? Tutte, 
meno quelle della Chiesa. 

ANGELA PELLICCIARI 
--------------------------------------- Stud i 437/97 
note: 4) Cfr "Atti del Parlamento sUbalpinc. Documen

ti", XII,pp.1631-1640. 
5) Cfr "Atti •.• Discussioni",XXI,pp.2862-2871; 

cfr anche "Att i • .. D i scuss i on i Senato", V I Il, pp. 7~7-
771. 

6) Cfr A.Monti, La Compagnia di Gesù nel terri
~rio della Provincia di Torino,V,Chieri 1920,pp.78 
-79. 

7) Cfr M.D'Addio, Politica e Magistratura (1848 
-1876), Milano 1996,pp.31-32 
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Questo è un li

bro per tutti: vie 
ne passata al va 
glio della ragione 
la fede in Gesù Cri 
sto Figlio di Dio 
incarnato. 

La fede, infat
ti, è un assenzo ra 
gionevole a Dio che 
si rivela; non è un 
fidarsi ciecamen-

GERLANOO LENTINI 

CREDO 
IN GESU' CRISTO 

FIGLIO DI DIO 
INCARNATO 

Edizioni Vivere In 
Roma 1999 - ~ 9.500' 

te, ma un fidarsi ad occhi aperti. 
Senza dubbio la fede è un dono di Dio; 

ma la ragione può prepararne le premesse, 
cosi come deve esserne lo strumento di ve
rifica. 

"Solo quando io sono storicamente convin 
toche vi fu un uomo che ebbe la coscienza 
di essere Figlio di Dio e Salvatore dell 'u 
manità, solo quando sono storicamente per= 
suaso che tale uomo è assolutamente degno 
di fede, allor~ solamente io sono autoriz
zato, anzi obbligato dalla mia coscienza a 
prestar fede a un tale uomo, anche quando 
prontll1cia quelle misteriose attestazioni 
riguardanti la sua persona che toccano le 
profondità di Dio Trino, anche se sfugge 
l'intrinseca evidenza" (K. Adam). 

il10ra, prendi e leggi. 
----------------------------------- l'E. 
OCNEDETTO SORTI NO 

lA VIA CRUCIS 
VIVENTE 

m RIBERA 

"Via Crucis" di Be
nedetto Sortino è 
quel piccolo grande 
poema che rappresen 
ta, oggi, l' elevazio 
ne dell'animo umano 
da una base lettera 

Oceano Edizioni 1999 ria e terrena a quel 
--------1-10 spirito popolare 
che vive la cristianità nata e cresciuta nel 
cuore dei siciliani. 

E' un Credo vivo che si serve di una Un 
gua altrettanto via (il siciliano), detta=
~~ una re1igiosità che sente Cristo e, 
con Lui, la Sua parola, le Sue sofferenze, 
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il Suo patire, i,Suoi "lamenti". E' poesia/ 
canto, verso/musica, tutto un intrecciarsi 
di parole/note chE: comunicano dolore, morte, 
non~hé Un'immensa ,fede nella vita celeste. 

.La musica è della figlia d~ll'Autore: An 
na, una cara ragazza che compòne con grazia 
e tanto umano e religioso sentimento. 

Personaggio di rilievo, evidentemente, è 
Maria Madre di Gesù e nostra, che maternamen 
te dice: "Me Figliu è Diu 'npirsuna/e tuttu 
pirduna!"; mentre il Figlio prega: "Patri 
miu, nun li 'ncurpari pi stu dànnu/picchì 
nun sannu chiddu chi fannu!". 

La "Via Crucis" di Benededetto Sortino; 
poesia unica nel suo genere, canto popolare 
di cui la lettura religiosa contemporanea 
può essere certamente fiera. 

FRANCESCO MULE' 

Lettere al direttore 
Il FIGLIO SI GENERA/NON SI FABBRICA .•• 

MANIPOLARE NON È SCIENZA MA STREGONERIA 

CaltO Vi.Jr.€:ttolte, 
"Il 6i..gUo ,u geneM.., non ,u 6ahlYrJ..I!.a." (La V-ia del 

me/.) e dA.. rmltZo). f3!r.avo e c.ongtco:tul.azi.orn.: c.e ne VOltlteb
belt.O ;tan.t,L /.)CJ();t;tr;Jti. c.ome. :te e c.ol .tLJfJ c.o'lfl.8g)..o! Se ~ 
ch '.{o aVe6,u una. penna come .fu .:tua.! • •• Invec.e m<.. :tltOVO 
.{n lmYlO una. zo.e1.a. dA.. atr.g..iil.a.! 

C)y.eM:rJ fPi.e mUleYlnW è. rrr;lr.aimeYfte (J}'/{J/(chJ..cJJ. Si 
è. alt.Jri.JJa:U al.. punta dA.. ccmnPJ1.cJ .. Di.J.zl.aJte l' uonr; nel. rrr;-:
mento più deik..aitrJ del. -6UO -6bocc.i..a.lt.e aft, ~enza: un 
fYl.ezzo ,u è. cIa,to ai1r; -6peltml e ali.' ovui.o , aft ' ut,fQW e. 
aft ' eml:JJUDne, al.. c.o.6i...ddetto medi..co (o .wr.egoneJ che.{n 
l..abolf.O..it.oJr).o :tL 6ahbJtJ...ca. un uonr; come. -6e. 60-6-6eung..i..o~ 
:to.e.o. Si 6ahbr.J..c.a un uorrr; p!r.Ovando e. /fJ.rYtovando c.on un 
YUJmeltO i..JrpIt.ecJJ:,a;to dA.. emI:YUorn., di. CJJ..L uno l1'tl.gaJti. Jti.e.
-6c.e a v.weJte e. aJtJLiJJa a. rrrmtlcaz1...one, ment.Jc.e gf.,i ~, 
eJJ/.)eJU. l.tIrr:lYU.. a ~ gli.... e.66eft.i.., vengono r.iJ..MJu..J;t;, 

Cl -6ono c.opp.i..2., più ° me.n.o ••• legali, che dopo e6-
M.Mei..a -6!XtMat.a. • •• Olta. vogUono un 64Jti...c a.tJ;;tti., ..( CQ. 
M:J.., -6enza pen6a.Jc.e al.. /.)00 bene6/.)eJte. ~ e (Y.J..c.o.f..og!
co, ben-6-L al.. p'tOpt.W ego~ p,i.acelte. -

Scu6ami. .f..o -660go e ... glU1U.e.! 
Paolo Ruvolo 

------------------------------------------------ Roma 
Caro Paolo, 
non solo io, ma anche Tu sai usare la pen

na'c6n le' -leÙetè . a La Via ed anche con 
le tue pubblicazioni che mettono in rilievo 
valori umani e cristiani ... Bravo anche Tu!". 

Hai ragione! Stiamo vivendo un fine millen 
nio moralmente anarchico: dopo le stragi der: 
le due guerre mondiali, dopo i massacri del 
comunismo e del nazismo... ecco i massacri 
dell' aborto legalizzato, la barbarie del figlio 
fabbricato in provetta ... 

Bisogna ritornare alle radici della civiltà 
cristiana. Non per nulla il Papaf1arla- di· una 
nuova evangelizzazione. Affettuosamente. 

IL DIRETTORE 

UN VESCOVO ... PARROCO DEI SUOI PRETI? 
SAREBBE UN'OTTIMA LINEA PASTORALE! 

l' 



---------------------------------------------------------------------------.----.----_. ________________ 19_ 
U1.tro V-i.Jteft.otc.e., 
~egUD lfJ.. pal.J.tolf.ale. di...oc.eJ.JG.na., aJ'/.U ho anch'lo una palfJte. 

anche M. a tweil.o R.oc.ale.. Le. c.on6 eJ.J-6o che da non POc.o .tem 
po ml Mnto a cJi.Aaglo; ho .e.' hrp!teJ.J-W-;ne. che. .6-t ClitrA. p.{.ù iO 
~pdim:.o.f..o che. .e' eM..6tenUole.; .6-t bada. p.{.ù al1.a ('fJ../(/tOZZe.
lLi..a che al. 6unzlonarnen.to delle. dWetI.-5e. pam dei.. roo.toJte.; 
p.W. al pitOb.tem della pubb.UcJJ.. -5an.U:à. che. al1..' a.-5~enza 
'LeiJ.gwl.la CJAPil1.aJte. degU arrmdatL nelle. ca-5e. e. negU O!.lpe. 
dtJJJ.: €. 6oJt!.le. pi.:.ù: 'calten:Ce.', queMD..' che. quella. -

Ho letto J.1. !.lUD !.lagglo: Più. Pa&tuti e. TIYOID butr.ocIrtlzia. 
rrdJJl Ch.i.&5a. i.J1JJi.ana. VovJteb6e. eJ.J-6et1.e. le;tto da).. no-6.tJU. ca 
'Il Ve,5cov.<., da).. Y/1J!.J.tJU. plteti e. da no.<.~: ci. !.lona O!.lMli. 
vazWni rmUn wetl.eJ.Jl.lantL Mi.. ho.. hrp!teJ.J-W-;n.a:to -60~ 
fu deYl1.lJ1.cia dei.. IfP.ppolLto p.{.ù 6uJtoCJt..a:!k.o che. "(X.IMowe. .tJta. 
fYleii e. VeJ.Jc.ovo. E' Vetl.O, ne. !.lana .te;.,;t.Urone. e. ne. -6066Jto. 

Inianto, mi. c.onglf.O.t:ui.o c.on Lu peti. l' o:t:ti.Jro -6agglo. V@,Jt 
lf.ei che.mL IM!J!.lWJe.-6!.le. ..in unabat:tuta quale.dovlieb6e. eJ.J-6e.~ 
'Le il: I.r.appolLto' :tJr.a. 'J.1. VeJ.Jc.ovO e. .L !.lUflA.. plteti. GIlaU..e.. 
----------- --- --- - ----- - ---- - ----' Flta.nc.uc.a./ AG 

Gent.ma Francesca, 
hai ragione: perché riesca una manifestazione, 

anche se religiosa, bastano una buona organizzazione 
ed un'accorta regia.' Purtroppo, non sempre si ha 
l'accortezza pastorale di verificare sul campo, a li 
vello locale e parrocchiale, la realtà che a volte è 
ben poco entusiasmante. 

Vuoi una battuta sul rapporto Vescovi-preti? Ec 
cola: "Oh! se il Vescovo fosse il parroco dei suoi 
preti!". Ma non è mia. La sentii in un convegno di 
Direttori spirituali di Seminari a Roma. l.'argomen 
to era il celibato. Un Direttore spirituale di un Se 
minario del centro-Italia, dopo aver raccontato la 
sua esperienza di prete isolato in un paesino dell' 
Appennino, concludeva proprio così: "Oh! se il Ve
scovo fosse il parroco dei suoi preti!". Ed è chia
ro quel che voleva dire: che ci fosse un rapporto 
di reciproca conoscenza, un ascolto reciproco, per 
consigliarsi, essere incoraggiati, sostenuti, confort~ 
ti ... Non per nulla Gesù ha parlato della Chiesa co 
di un gregge: infatti, il rapporto pastore-pecorella 
(tanto più se idealizzato biblicamente) è il meno 
burocratico che che si possa immaginare. 

Intanto, stai al tuo posto ... anzi stiamo ciascu
no al nostro posto nella Chiesa, lavoriamo e diamo 
il massimo per Cristo e per la sua Chiesa. 

IL DIRETTORE 

GRAZIE, AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA 

r100.000 - Cristiani nel Mondo (AG), Domenico 
Sciangula (Rescaldina), Emanuele Casola 
(Ribera) 

r 30.000 - Gaspare Favara (Ragusa), Antonella 
Cataldo (Rovereto), Luigi Battaglia (Tre
mestieri E.) 

t 10.000 - Scandaglia Bufalo Giuseppina (Sciac 
ca), Piera Volpe (Grotte), Pietro Puccio 
(Favara), Anna Sortino (Ribera) 

t 20.000 - Alfonsina Rondelli (Ribera), Eugenio 
Circo (Borgetto), Carmela Alba (Bari) 

t 50.000 - Calogero Puallara (Favara), Pasqua
le Barone (Ribera), Rosaria Termini (Mar
sala) 

t 15.000 - Antonino Ambrogio (Ribera) 

25.6.'99: entrate l 10.603.110 
uscite l 12.967.000 

Deficit 
l 2.363.890 

---------

. Un giudizio inesorabile 
di Domenico De Gregorio ------

Mitissimo e di proverbiale semplicità' e compren
sione verso gli altri, S. Tommaso d'Aquino, soltanto 
contro gli errori era intrepido, fermissimo nella con
danna e nella confutazione, senza riguardi per nes-

I suno, convinto che massima carità è la verità; che il 
servizio della verità verso gli altri è il primo dovere del 
cristiano, e pa/1icolarmente del sacerdote e del predi
catore; né ci può essere amore che non sia verità e 
per /a verità. 

Ne/l'irenismo confusionario che, a volte, si camuffa 
di carità e di apertura agli altri, in nome dei principi del 
Vaticano Il, è nascosto un veleno pericolosissimo 
che, per agganciÈlre gli altri, attenua la verità, la dilui
sce, la snerva, la mutila, lentamente, ma fatalmente 
la volatizza e, praticamente, la rinnega. 

S. Tommaso d'Aquino scrisse ·Ia Somma contra 
(nel senso classico di confronto di rimpetto, verso) i 
Gentili, cioè i non cristiani, per presentare loro le prin
cipali verità cristiane e guidarli, con il ragionamento, 
alla fede. 

Poiché l'opera era come un manuale utilizzabile 
dai suoi confratelli nell'apostolato pratico, special
mente verso i musulmani, nel capitolo sesto del primo 
libro, all'inizio, dunque, dell'opera, ecco come parla di 
Maometto e della sua religione: 

Quelli che introdussero delle sette erronee prece
dettero per una. viél.del. tutto' contraria alla maniera 
con cui si era diffuso il cristianesimo: perché i/ mondo 
credesse in verità così ardue ed accettarsi, cosi diffi
cili a praticars;, furono operati da Dio segni mirabili, 
per mezzo di uomini semplici e comuni (ignobilibus). 

Non, così procedette Maometto: adescò la gente 
promettendo piaceri a cui è già propensa a causa 
della concupiscenza carnale; diede precetti conformi 
a tali promesse, togliendo ogni freno ai piaceri per
ché, così, è facile ottenere consenso dagli uomini car
nali. Non apportò insegnamenti di verità se non di 
quelle che ad un ingegno mediocre, natura/mente, 
sono mescolate a favole e dottrine falsissime. 

Non adoperò miracoli soprannaturali che sono l'u
nica prova e dimostrazione di una divina rivelazione: 
l'operazione costatabife di grandi prodigi soprannatu
rali non può essere che divina: si dimostra così che 
colui che insegna le verità è ispirato da Dio. 

Maometto, invece, disse di essere stato mandato 
con /e armi: un contrassegno che non manca né ai ti
ranni né ai briganti. Non credettero.a quanto inse
gnava, da principio, sapienti di cose divine ed esperti 
di cose umane e divine, ma uomini bestiali dimoranti 
nei deserti e del tutto ignoranti delle çose riguardanti 
Dio; con la forza del/oro numero costrinse, con la vio
lenza, anche altri ad aderire al/a sua legge. 

Nessun profeta, prima di lui; nessun oracolo divino 
lo precedette e testimoniò l'autenticità divina della 
sua missione: egli depravò tutti gli insegnamenti de/
l'Antico e del Nuovo Testamento, con racconti favo
losi, questo è chiarissimo a chi appena sfoglia la sua 
legge (il suo libro, il Corano). 

Con un suo disegno astuto proprio per questo, egli 
proibisce ai suoi seguaci di leggere i libri dell'Antico e 
del Nuovo Testamento: per non essere da loro colto 
nella sua falsità. 

È dunque evidente che coloro che prestano fede 
al/a sua parola peccano per insipienza "(S. Thomae 
Aquinatis, doctoris Angelici, Summa contra Gentiles 
seu de veritate catholicae fidei. Augustae Taurinorum, 
1886, /, VI p.' 6). 

Sono, queste, parole che, per lo meno, dovrebbero 
far un poco riflettere c%ro mettono in pericolo la fede 
propria e altrui con il pretesto di dialogare con i sordi 
e con i ciechi che non vogliono né vedere né sentire. 
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CIVILTA' DELL' AK>RE 
O CIVILTA (?) DEL PEx::cAro? 
Paolo VI, durante il suo pontificato, 

parlò spesso della civiltà dell' amore; te
m peraltro ripreso dai suoi successori. 

In veri tà , la civiltà dell' amore l' ha i n 
trodotta nella storia degli uomini Gesù Cri 
sto duemila anni fa; ed è stata sempre pre 
sente nel mondo e l'ha sempre vivificato e 
continua a vivificarlo sino alla conclusio 
ne della storia e al trionfo finale del me 
desimo Cristo. -

A volte, però, i cristiani dimenticano 
~e la cultura ufficiale, soprattutto del 
nostro tempo, è quella della civiltà (fal
sa evidentemente) del peccato" Infatti, è 
una cultura: 

dopo: genocidio comunista e nazista, delle 
due b~erre mondiali; e poi l'esplodere del 
la pedofilia, dello stupro di massa, ecc. 

Peraltro Sartre, uno dei falsi profeti 
del nostro tempo, dichiarava tramite il pro 
tagonista del suo romanzo Le mosche: "Non 
c'è più né bene né male, e non c'è più nes 
suno per darmi ordini. Poiché io sono un u~ 
mo, Giove, e ogni uomo deve inventare la 
sua strada"; e quindi la sua morale, che e 
videntemente piega alle sue tendenze perver 
se e ai suoi istinti. -

- cQDSUlldstico-capitalista: denaro, car 
riera, chiusura nel privato, abbondanza di 
beni; 

E cosi non essendoci un'etica, basata o 
sulla legge naturale o sulla legge divina, 
cade la distinzione tra bene e male, l'uo
mo perde il senso del peccato, diventa non 
immorale, bensl amorale; incapace, quindi, 
di pentimento e di redenzione. Un tale di
sastro lo previde perfino lID celebre ncrit 

I. tore d'area laica e di sinistra, Cesare pa 
vese ,morto suicida, il quale scrisse: -- radical-pe.rmissivista: piacere, sesso, 

fuga dalle responsabilità che importano sa 
crificio (matrimonio, famiglia, figli. •. ); 

- tardomarxista-rivoluzionaria: lotta di 
classe o etnica, protesta violenta, odio e 
invidia. 

Dopo il Concilio Vaticano II, per un'in 
terpretazione errata del medesimo, si è .. cla 
to troppo credito al mondo di oggi come por 
tatore dei cosiddetti valori laici, con il 
quale, perciò, bisognerebbe dialogare e col 
laborare. -

Ma i "valori laici", di fatto, non esi-, 
stono: sono dei fantasmi senza consistenza 
ad uso e consumo del"laicista" di turno che 
li propone. Il "valore", infatti, deve ave 
re una radice ferma ed assoluta dalla qua~ 
le scaturire: una tale radice non può esse 
re che o Dio o l'uomo. Ma per i laici asso 
Iuto non è né Dio né l'uomo: non è sacro 
né Dio né l'uomo. Negato Dio, l'uomo n o n 
ha alcun valore assoluto: secondo la cultu 
ra laicista di qualsiasi estrazione, lo si 
può manipolare nel suo concepimento, lo si 
pub usare per esperimenti di qUillsiàSi gen~ 
re o sopprimere prima di nascere, ed aTlche i 

"Se fosse realizzabile una vita libera 
assolutamente da ogni senso di peccato, sa 
rebbe una vita vuota da far spavento" (II 
mestiere di vivere). --

E fu profeta: chi non constata il vuoto 
spaventoso che viene scavato dalla cultura 
dominante nel cuore di tanti uomini del no 
stro tempo? -

Il disastro più grande del nostro tempo 
- diceva già Pio XII - è la perdita del sen 
so del peccato. Un disastro che diventa sem 
pre più evidente e preoccupante. -

CDlPITO DEI MASS MFJ>IA 
SEMBRA QIJELW DI DISnUmERE 
IL SENSO DEL PEX:CATO 
Ad un tale disastro hanno contribuito i 

mass media, soprattutto la televisione; la 
qualcosa intuirono alcuni profeti del no
stro tempo: ne citiamo solo tre. 

Don Lorenzo Milani, il famoso priore di 
Barbiana, negli anni Sessanta scriveva: 

"La televisione, oltre che radio e cine 
ma, hanno una grandissima forza di standar 
dizzazione, cioè la capacità di render tu! 



ti gli uomini somiglianti, stampati, impe!, 
sonali ••• 

Il veleno di tali mezzi è nel correre 
incalzante: lo spet tatore è sempre guidato 
per mano a velocità vertiginosa, senza che 
abbia mai il tempo di prender respiro. S'a 
bitua perciò ad intendere fu1mine~nte e
si disabitua a riflettere ••• 

E c'è il male intrinseco e più profondo 
di tutti. I mass media (in particolare ci
n~ e televisione) si propongono lo svago 
c~ fine supremo. Esistono quasi solo in 
funzione del divertimento di milioni di uo 
mni che voglion perder tempo, che voglio~ 
no distrarsi. Milioni di uomini che non sen 
tono su di sè la chiamata imperiosa ad W;1&,t 
lo bene questo breve tempo d'esame che Dio 
ci ha dato. 

In questo senso, cinema, radio e televi 
sione sono strumenti di ateismo attivo. So 
no macchinette elettriche antipensiero e 
distraenti" (Esperienze pastorali). 

Franco Ligi, ai tempi del referendum sul 
divorzio, scriveva: 

"La straordinaria potenza dei mezzi di 
informazione, di pubblicità e di svago, la 
loro concentrazione nelle mani di poche per 
sone, appartenenti ad un ambiente che non 
sembra più credere in alcun valore morale, 
sta cercando di far cadere ogni barriera 
tra lecito ed illecito, tra morale ed im12 
rale" (Il Referendum sul divorzio). 

Del resto Pier Paolo Pasolini, anche se 
di cultura tutt'altro che cattolica, rim
proverava alla Chiesa di non aver capi to 
che il referendum sul divorzio l'aveva vin 
to la televisione; non solo, ma sostenva 
anche che un Potere occulto (cui non sape
va dare un nome) voleva fare dell 'uomo, non 
il cittadino, il galantuomo, tanto meno il 
cristiano, bensi un COllBUIDatore e basta. E 
fu profeta. 

Il regista David Fincher (sintetizziamo 
da Vita Pastorale 7/99) nel film Seven ha 
ricordati e presentati i sette vizi c:apit.!, 
li, chiamandoli col loro nome. Ecco la tr!!, 

Il tenente Somerset e il detective Mil-
1s devono indagare su uno strano omicidio: 
~uomo, legato mani e piedi, è morto per
ché costretto a mangiare sino ad ingozzar
si. Accanto al cadavere la scritta: gola. 

Non passa molto tempo: un avvocato, avi 
do di guadagno, è costretto a tagliarsi una 
libbra di carne dal suo corpo, e muore. Sul 
~vimento la scritta: avarizia. La polizia 
pensa di aver individuato l'assassino: Vi
ctor. Ma lo trovano morente, con il corpo 
in putrefazione: è stato legato al letto e 
costretto all' inmobilità, per un anno. Ac
canto una scritta: accidia. 

Questo caso si rivela complesso. L'age~ 
te Mills decide di informarsi sui vizi ca
pitali: legge perciò La Divina COll1Tledia di 
~te, Il Paradiso perduto di Milton, ecc. 
~riva alla conclusione che questi testi 
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ed altri analoghi sono stati consultati in 
biblioteca da un certo John Dce. I due si 
recano nel suo appartamento e lo trovano; 
ma Jhon riesce a fuggire, dopo aver ferito 
MilIs. Le prove contro di lui ora sono so
lide. Ma chi è John Dce? Parrebbe un paz
za che crede di essere investito della mis 
sione di purificare l'umanità. Trovano an~ 
che, in casa, la foto di una prostituta a~ 
sassinata barbaramente; con la solita scri!, 
ta: lussuria. 

Il delitto successivo riguarda una model. 
la, sfigurata e mutilata, con la scritta: 
superbia. 

Finalmente John Dee si consegna ai due 
poliziotti: si rechino sul luogo da lui in 
dicato, e assieme a lui. Durante il tragi!, 
to il killer rivela il movente dei suoi de 
litti: punire il peccatore usando le mani
festazioni del suo peccato: "Vediamo pecc,! 
mo peccati capitali ad ogni angolo di str,! 
da e li tolleriamo". Lui non vuole tollerar 
li, ma vendicarli e richiamare all'ordine7 
Giunti in una zona deserta, sono raggiunti 
da un forgoncino. C'è un pacco per MilIs: 
dentro vi è la testa di sua moglie Tracy. 
Dee spiega che il suo peccato è l'invidia 
di una vita normale che Tracy gode ed egli 
no. MilIs, accecato dal 'ira, lo uccide. Il 
cerchio sui sette vizi capitali si chiude, 
lasciando dietro di ~€1 una scia paurosa che 
che ammorba, devasta e uccide. 

"David Fincher - conclude F. Castelli -
in Seven ha inteso fare opera cinematogra
fica, non morale ••• Tuttavia ha il merito 
di averci ricordato che i sette vizi capi
tali sono connaturati in noi: nessuno ne è 
esente. Riconoscerli e combatterli (non co 
me Jhon Dee, evidentemente) è un aspetto 
della dignità dell'uomo, e anche ~, mezzo 
di salvezza. Da vario tempo, però, al cul
tura si sforza di indebolire e poi distru~ 
gere il senso del peccato". 

COMPITO DEI MASS MBDIA 
SEMBRA ~ DI PROPAGANDARE 
I SErl"E VIZI CAPITALI 

Supposto che i mass media siano lo spe~ 
chio della società, c'è evidentemente spa
zio sia per le vitù che per i vizi. Però i 
vizi, i peccati, l'immoralità hanno molto 
più spazio e più pubblicità. E il motivo 
non è solo quello che il "vizio" fa più n2 
tizia, ma anche perché - ha ragione il già 
citato Pasolini - c'è un Potere occulto che 
vuole corrompere l'uomo e farne un sempli
ce consumatore di sesso, di cibo, di macchi 
ne ••• di tutto. 

Tra i peccati propagandati al primo po
sto sta la lussuria, cosi definita nel Ca
techismo della Chiesa Cattolica: 

"La lussuria è un desiderio disordinato 
o una funzione sregolata del piacere sessu!!, 
le. 

Il piacere sessuale è moralmente disor
dinato quando è ricercato per sé stesso, al 

,. 
1,,1 

, .: 



di fuori delle finalità di procreazione e 
di unione". 

Qui - sintetizziamo ancora da Vi ta Pa
storale (7/99) un articolo di A. Montonati -
la casistica è abbondantissima. Cominciamo 
col dire che tante si tuazioni che per la 
~iesa sono considerate gravemente contra
rie alla dignità delle persone e della se!? 
sualità umana sono ormai per gran parte de.! 
l'opinione pubblica del tutto normali. Al
cuni esempi. 

I rapporti sessuali fuori del matrimonio 
non solo non sono condannati, ma incoraggia 
ti. E' normale la propaganda dei profilat
tic! per rendere irresponsabili soprattut
to i ragazzi nel rapporto tra i sessi. Una 
macchina viene propagandata cosi: "Cosa vo 
gliono i giovani di oggi? Denaro l, Cosa ·v.2. 
gliono i giovani di oggi? Donne l Cosa vo
gliono i giovani di oggi? Potere!". E' qu~ 
sta l'educazione (?) che la televisione na 
donale e quella berlusconiana impartisco'::' 
no ai ragazzi italiani. 

Siccome dai rapporti sessuali ci può se,!!! 
pre essere la sorpresa di una gravidanza, 
ecco il persuasore occulto impegnato a co,!! 
nncere le masse che il feto nelle prime 
settimane di vita non è niente, non è nes
suno: un piccolo grumo di cellule, e basta. 
~que si può tranquillamente sopprimere: 
e cosi l'aborto da de li t to, grazie ai media 
e alla legge, è promosso a diritto civile! 

Nella sfera del vizio della lussuria 
rientra l'infedeltà coniugale, considerata 
mm cosa normale: se non fai le corna alla 
rog1ie o al marito non sei nessuno, sopra! 
tutto nel mondo dello spettacolo, della t~ 
levisione e dello sport. 

Separarsi dal coniuge non fa più scand!, 
lo, è come cambiare vestito. Alla tv abbi!. 
ro sentito Maurizio Costanzo parlare del 
suo guarto matrimonio con allegria: "Che ~ 
rozione! - ha detto. - E' stato come la pr,i 
ma volta!". 

Per non dire dell'omosessualità, diven
tata per molti un motivo d'orgoglio. 

E vogliamo dire la verità sulla p?rno
~afia, che sta diventando un'industr1a da 
cifre da capogiro? Con la scusa della libe!. 
tà d I espressione, si spaccia nelle edicole 
e nei cinema, nei negozi a luci rosse e da 
~te di riviste serie (?) come Panorama e 
l'~presso il sesso nelle sue forme più ba 
nali e pervertite. Tutti i quotidiani, ec'::' 
cetto Avvenire, hanno pagine e pagine d' iE. 
serzioni con inviti ad appuntamenti sessU!! 
li perfino. .. con le "porcelline" e i "po.!, 
celloni ". E poi farisaicamente ci si scan
dalizza se, via internet, la pedofilia si 
sta allargando a macchia d'olio. 

Il sesso, insomma, rende moltissimo. E 
allora sbattiamo in copertina una bella doE. 
na nuda, con un servizio sulle "schiave del 
sesso"; poi, per tener buoni i lettori d'!, 
rea cattolica, ci inseriamo un servizio su 
Padre Pio o Lourdes (vedi Gente e Oggi) ed 
il gioco è fatto! 
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Altro vizio largamente propagandato è l' 
ira, intesa come desiderio di vendetta. Ba 
SE'i fa.re riferimento alle centinaia di filID 
o di sceneggiati televisivi e a tanti epi
spodi di cronaca propagandati, in cui la ri 
sposta violenta è presentata come giusta 
risposta al male. Ci fanno divertire c o n 
omicidi a catena, con la violenza fine a 
se stessa specie nei film western o quelli 
su Piedone. 

E poi c'è la "tv del rancore", secondo 
l'espressione del giornalista Aldo Grasso, 
dedicata ai contrasti tra genitori e figli 
o coniugi: si assiste, sotto gli occhi di 
ghiaccio della De Filippi, allo scambio di 
insulti, alla dissacrazione dei sentimenti 
più sacri e più intimi. 

E siamo al vizio della gola: siamo inog 
dati da messaggi gastronomici che ci propa 
gandano prodotti prelibati non solo per noi 
cristiani, ma anche per cani e gatti; ma~ 
ri dopo averci fatto vedere gente che muo
re di fame, bambini denutriti e profughi 
in fuga. E cosi che Emma Bonino può venir
ci a parlare di aiuti umanitari~ "consape
vole che alla fine di ogni mse le spettano 
85 milioni come commissario ... per gli aiu 
ti umanitari. -

E c'è la ba:ia, ossia la manipolazione 
della verità a parte di certi giornalisti. 
Quante bugie ci hanno detto su Stalin e il 
regime comunista? Ed anche oggi quante voI 
te mentiscono sapendo di mentire, secondo 
l'ideologia o il padrone di cui sono voce? 

"Abbiamo la convinzione - conclude Hon= 
tonati - che bisogna fare una comunicazio
ne diversa, chiamando i vizi per per quello 
che sono e dando spazio alle virtù, di cui 
il mondo - a dispetto delle indagini di mer 
cato sente il bisogno". -

BISOGNA GRIDARE E RIDARE 
COSCIEmA. E OONSAPEVOIElZA 
DEL Pm::ATO 

"Abbiamo abbandonato - scrive Vittorio 
Messori - la consapevolezza biblica del pe~ 
cato che tutti accomuna e tutti ci fa biso 
gnosi di redenzione; dimenticato il miste~ 
rioso "male oscuro" che si annida in fondo 
a ogni cuore; derise e rimosse (non senza 
gravi complicità cristiane) le ammonitrici 
parole di Gesù sul "principe di questo mog 
do"; fatto tutto questo, ecco che, per ra!!, 
sicurarsi, non resta che cercare di butta.!, 
la in sociologia e in politica. 

Ed allora: si spara negli stadi? Colpa 
della frustrazione politica (dimenticando 
che le più temute bande di tifosi picchia
tori sono quelle della Bran Bretagna, cul
la della domacrazia parlamentare). 

Ci si droga in proporzioni sempre più 
crescenti? Colpa della miseria e dell'emaE 
ginazione (come se l'abuso di narcotici non 
fosse, al contrario, la malattia fisiolog! 
ca, strutturale, delle società opulente). 

Si stupra e si abortisce sempre più? Co.! 
pa della disinformazione sessuale, magari 
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~i tabù di derivazione cattolica (come se dietro la realtà del peccato, fa intravede 
stupri e aborto di massa non contrassegnas re la speranza della Redenzione: "Non so se 
sero proprio i Paesi più doviziosi di cor-= credo in Dio! - diceva. - Di certo, al dia 
sisi di educazione sessuale e più lontani volo ci credo"? -
da ogni eredità cattolica). Oriana Fallaci, nel suo romanzo Inscial 

Molti omosessuali, stando ai sondaggi, lah, ha un capitolo intitolato: "Dall'ultI 
hanno dai cento ai trecento diversi partner ma lettera del Professore", il quale scri-= 
sessuali all' anno, accelerando così spaven ve tra l'altro: 
tosamente la diffusione dell' Aids? Colpa "Ora che Dio e il Diavolo sono morti am 
della ghettizzazione operata dai tabù dei mazzati dai nostri Nietzsche e dai nostri 
benpensanti (come se il massimo di promi- Freud e Marx, ora che le grandi religioni 
scuità non si verificasse in città come San della salvezza sono state screditate dalla 
Francisco o 10s Angeles, dove i gays eleg- nostra scienza e dal nostro raziocinio, ora 
gono addirittura il sindaco e, se qualcuno che il Paradiso e l'Inferno sono diventati 
è~rginato, è semmai chi si ostina a col due fiabe, il peccato non viene preso più 
tivare il vizietto di guardare le donne).- sul serio. 

Mafie e camorre impazzano come non mai? Il Bene e il Male non costituiscono più 
Colpa del sottosviluppo e del1' ignoranza due categorie etiche, uno stato di salute 
(come se a capo di tut to non ci fossero n.2, o di non salaute psichica. Pur continuando 
tabili ricchissimi e, spesso, con tanto di a respingere l'idea di Dio e del Diavolo, 
diplomi e lauraee in tasca). le metafisiche dell' Aldilà, stanotte riten 

~~ perché continuare? Ci siamo capiti. go che vi fosse qualcosa di vero negli ar= 
~1 pantano di cui testimoniano i media di gomenti di chi prendeva sul serio il pecc~ 
ogni giorno, non ne usciremo se continuer~ to" . 
ooa consolarci con banalità da tavola ro- Al fondo delle sue riflessioni, il ve c-
tonda televisiva o articolo da giornale chio professore conclude: 
"laico e progressista". Non ne usciremo, "Non ci resta che reinventare il proble 
sino a quando - almeno noi che diciamo di ma morale. Bisogna riesumare l'idea del pec 
crederci - non ci ribelleremo ai rimedi il cato, la coscienza del peccato: Spie8!lre 
lusori, per affidarci alla terapia di ColuI di nuovo che chi fa il male compie peccato, 
che sa guel che c'è al fondo di ogni uomo che chi compie peccato dev' essere punito, 
(Gv 2,25). da vivo e da morto". 

Colui che, per proporci la guarigione E già: se anche la Fallaci riscopre la 
dei nostri mali, non ci ha inviato un'equi categoria del peccato, vuoI dire che i mae 
pe di sociologi, psicologi J politici rifo!, stri della modernità agnostica ed atea so
msti, giornalisti democratici, sindacali- no falliti, si sono ingannati ed hanno i~ 
sti impegnati ed altri "operatori". Basta.:! gannato l'umanità; vuoI dire che il Bene e 
sero questi, non ci sarebbe stato bisogno· il Male non sono categorie false che da ÙU~ 
di sudare sangue, gridando al Cielo: Padre I mila anni la Chiesa va predicando. 
mio, se è possibile, passi da me questo C;! . A ciò dobbiamo riflettere tutti, soprat 
lice! tutto quegli uomini di Chiesa che alla 10= 

Come confidare che dal peccato (perché ro azione pastorale dànno una dimensione 
di questo, al fondo di tutto si tratta; qu~ più orizzontale che verticale, più sociale 
sto devasta la società, anche se sempre in che religiosa, dimenticando le vere categQ 
meno lo sanno) ci tireranno fuori solo i n2 rie evangeliche: di grazia e di peccato, 
stri sforzi, quando si è fratelli di fede. di salvezza e di dannazione eterne. 
di un Pascal che, nella sua notte mistica, 
sentì il Cristo dirgli: - lo pensavo a te 
Dèlla mia agonia. Qualche goccia del mio 
sangue, è per te che io l'ho versata? Come 

GERLANDO LENTINI 

banalizzare questo mistero insondabile con GERLANDO LENTINI 
garrule analisi sociopolitiche?" (Le cose 
della fede). MARIA MADRE D.l DIO 

Trattato di Ma 
riologia ad uSO 
del·PojX>lo di Dio. 

ADE I LAICISTI BENPENSANTI. 
AUSPICAI«) UN RITORID 
AL SENSO DEL PB:CAIO 

Lo scrittore Giovanni Arpino, nell'ulti 
l1lO periodo della sua vita;. confidava, al col 
lega giornalista Messori,. l'angoscia di v~ 
dere "salire l'orrore Il , la consapevolezza 
del male dilagante. Beffardo e realista, se 
la rideva delle terapie proposte "dagli o
metti che ci governano"; non confidava per 
niente nel potere risolutivo di riforma le 
quali non fossero morali. Ma diceva che non 
gli era concessa la grazia della fede che, 

E DELLA CHIESA 
TRATTATO DI MARIOLOGIA 
AD USO DEL POPOLO DI DIO 

Edizioni Giovinezza . 
Roma 1999 - ~ 16.000 

Che vuoI dire? 
Mriologia è la 

parte della teo
logia che studia 
la figura di Ma
ria nella divina 
rivelazione, in 

rapporto a Dio e alla Chiesa. Trattato di 
Mariologia significa che in questo libro 
tutto ciò che riguarda Maria viene esposto 
in modo sistematico e metodico come in un 
testo scolastico; ma non è stato redatto 
per uso scolastico: i testi per le scuole, 



ossia per le facoltà teologiche, li fanno 
i professori, i grandi teologi; ma non è ne,E 
pure scri t to da un esperto di Mariologia ••• 
~r studiosi e dotti cristiani, che posso
no per mettersi dI impegnarsi in una lettu
ra con concetti e termini da "addetti ai 
lavori" • 

L'autore Gerlando Lentini, infatti, non 
è né professore né esperto in ~IDriologia: 
è tn1 prete giornalista il quale, preocupa
to perché la maggior parte dei fedeli cat
tolici non hanno di che nutrire la loro de 
vozione alla Madonna sul piano teologico-;
ha voluto rimediare? 

Come? 
Facendo lo stesso lavoro di ricerca di 

professori e di esperti, per poi esporre 
la dottrina che riguarda la Madre di Dio e 
della Chiesa in stile giornalistico. Per
tooto, questo piccolo' e modesto trattato 
di Mariologia J senza rinunziare alla pro fon 
dità della dottrina, ne ha guadagnato in 
chiarezza e semplicità; tanto da poter es
sere letto e capito, non solo dai dottori 
in teologia, ma anche dai semplici fedeli 
desiderosi di acquisire una devozione maria 
na teologicamente fondata. -

GILBERTO FRIGO 
------------------------------------------
ENZO DI NATALI 

L'ATTENTATO CONTRO 
IL VESCOVO 
DEI CONTADI N I 
IL LATIFONOO CO'1E STRUTTURA 
DI PECCATO 
NEL VESCOVO D I h;R I GENTO 
rooS. GIOVANNI B. PERUZZO 

Il decennio imme 
diatamente succes= 
si vo alla fine del . 
la II Guerra Mondia 
le per la provincia 
di Agrigento apre 
aru1i inquieti ca
ratterizzati da gra 
vissimi problemi e 
conomici, politicI 
e sociali. 

Tipografia Aurora 
Canicatti 1999 

Tuttavia, questo 
scenario difficile 
e delicato di mise 

ria e di disoccupazione genera un fervore 
sindacale e culturale che fa ben sperare e 
lascia intravedere possibilità di rinnova
rento democratico e di riforme sociali. 

Questo processo di palingenesi etica e 
culturale vede un protagonista in Monsignor 
Giovanni Battista Peruzzo:·. nato in Piemon
te/ ma profondamente radicato in Sicilia 
come vescovo di Agrigento. Egli, per l' in
terpretazione autorevole del ruolo di Past~ 
re e per la vivacità intellettiva e opera
tiva, che lo contraddistinguno, svolge un 
compito fondamentale. 

La sua azione pastorale fervida e illu
mnata, incide profondamente nella rinasci 
tadelle coscienze ad accelerare il proce~ 
so di promozione integrale dell'uomo. La 
lotta sindacale di quegli anni invoca la m~ 
demizzazione , rivendica la terra ai cont!!, 
dini e segna, finalmente, la sconfitta del 
feudalesimo. Il Vescovo Peruzzo, con un at 
teggiamento che è ad un tempo fedele alla 
tradizione e progressista, conservatore e 
d~cratico nei metodi, coraggiosamente si 
s~iera salla parte dei deboli e dei biso
gnosi. 
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Ebbe~e, l'interessante lavoro di Enzo 
Di Natali, scrittore e giornalista, mentre 
ripercorre i momenti salienti della sua a
zione pastorale nella diocesi agrigentina, 
ricostruisce uno spaccato significativo del 
la.realtà agrigentina di quegli anni e of
fre spwlti di riflessione degni di nota 01 
tre che ripropone temi di forte attualità7 

ANTONIO SCRlMALI 

Non [J[][][][][][][][][][J[][] 

credo nei 
[J[][J[][][][][J[] «santi» 

FORSE a qualcuno potrà sembrare irrive
rente l'affermazione così categorica espres 
sa nel titolo: non credo nei santi. E, dun 
que, una precisazione ben chiara va fatta 
e soprattutto per chi si ostina ad incremen 
tare il "corrmercio lucroso" della santità7 

Il non credo nei santi fu come un moto 
di disgusto provato nei giorni che precede t 
tero l'evento tanto atteso, giustamente-;
della beatificazione di Padre Pio, il rino 
mato frate delle stigmate. Il disgusto è co 
me è come il male di stomaco che viene spes 
so a tut ti senza una causa ben precisa. Cer 
to è che il disgusto sale da profondo e 
coinvolge mente e cuore. 

La prima manifestazione del "disgusto" 
fu determinata dalle "sceneggiate televisi 
ve" protrattesi per una settimana, al1'in= 
circa, su tutte le reti nazionali con la 
partecipazione di tutti i "divi" che sono 
diventati la "pizza" quotidiana che gli i
taliani devono sorbirsi. E tutti, anche (i 
divorziati, i separati, i miscredenti, gli 
increduli, ecc., erano pronti a raccontare 
miracoli e barzellette del frate dalle st! 
gmate. 

La seconda manifestazione del "disusto" 
fu la concertata "oceanica" manifestazione 
del giorno della beatificazione. Le previ
sioni ventilate, comunque, non si verific~ 
rono e le cose si svolsero con rispettabi
le ordine. La. "concertata lucrosa oceanica 
sceneggiata", non sappiamo per colpa di 
chi, ma forse senza colpa di nessuno, ha 
prodotto e produce ottimi incassi. San Gi~ 
vanni Rotondo accanto al meraviglioso Os~ 
dale "Casa Sollievo della Sofferenza" è di 
ventato il paese dei ristoranti, delle piz 
zerie, delle bancherelle devote, tutte o 
quasi tutte, intitolate a padre Pio. Se poi 
è vero che spesso il frate delle stigmate 
perdeva la pazienza e maltrattava i curio-



si e gli speculatori che si accostavano a 
1m, ci auguriamo che dal Paradiso non ab
bia perso il "vizio" dell' arrabbiarsi con
tro quanti approfittano del suo nome e del 
la credulità della povera gente per incre= 
rrentare i loro lucri. 

LA STOLTEZZA va crescendo e si parla 
~rfino della torta di Padre Pio che si de 
ve confezionare in tre giorni, dividere in 
diverse proporzioni da inviare ad altrettan 
ti "credenti o miscredenti", invitandoli a 
~giare e avvertendoli sul dovere di pre
parare altre torte da far giungere ad.altri 
"affama ti". C'è chi, in meri to , ha det to : 
Padre Pio bat te Sant' Antonio uno n zero. 
La famigerata "catena di Sant'Antonio" in
fatti si fermava alle lettere, ma la "tor
ta" di padre Pio, si sa, riempie lo stoma
co! 

Il disgusto che sale dal profondo del no 
stro sentimento non tocca assolutamente I 
veri credenti nella santità di Padre Pio, 
né quei devoti, più o meno consapevoli,che 
al limi te delle sofferenze, si rivolgono al 
beato per impetrare la "grazia". Tutto que 
sto è giusto e conlprensibile. Il disgustO, 
invece, diventa rabbia perché al disotto 
di questo strano modo di agire, favorito o 
anche tollerato da mesta tori infami, si na 
sconde la vera minaccia contro la fede au-= 
tentica. Se, infatti, la religione è iden
tificabile con questi fenomeni hanno ben 
ragione tutti coloro che dicono di non cre 
dere. Accanto all'idolatria delle immagini~ 
c'è l'idolatria dell' autentico "vitello d' 
oro" e statue e statuine, iITmagini hanno in 
vaso il mercato delle botteghe del "sacro"-:-

MA IL DISGOSTO SI ALLARGA se dalle bot
teghe si passa agli ambiti dove il "merca
to" viene ideologicamente programmato sot
to i veli di una religiosi tà di forma. Pa!. 
lame con chiarezza è senza dubbio amore 
verso quelle Chiesa autentica, voluta da Ge 
sù Cristo e fondata dagli apostoli, che dE: 
vrebbe essere l'autentico Corpo di Cristo. 
E' meravigliosa questa Chiesa; E' straordi 
Mrio il disegno divino di fonnare di tut
ti gli uomini il Corpo vivo di Cristo, l'U,2. 
lllO nuovo, il Dio fat tosi Uomo, fratello del 
l'umanità intera, Salvatore universale. ET 
finalmente amabile la Chiesa arricchita dai 
Sacramenti di Gesù, specialmente dalI' Euc.§!. 
ristia, vero pane di vita eterna, e dal Sa 
cramento della Peni tenza , espressione di .! 
lllOre delicato del Padre che ben conosce le 
debolezze dei suoi figli. E' incantevole 
questa Chiesa che prende tutte le realtà .!:! 
~e e le trasforma arricchendole di sacra 
~talità. E pensiamo, in particolare, al 
~cramento del Matrimonio ove gli sposi s,2. 
no i ministri della Grazia e non semplice
~te conviventi a scopo di integrazione ~ 
mana. 

Quello che gira intorno, invece, ci di
sgusta. 

AMMIRAZIONE E STUPORE continuiamo a pro 
vare . nel ri visi tare le grandi costruzioni 
architettoniche di cui è ricchissima la no 
stra storia, soprattutto quella dei secoli 
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precedenti al nostro, impoveritosi anche a 
causa dei grandi trasformismi socio-cultu 
rali. Continuiamo a provare ammirazione ver 
so la ricchezza indescrivibile del patrimo 
nio artistico scultoreo, pittorico, musica 
le, sorto nell'ambito della Chiesa. Conti-= 
nuiamo a provare ammirazione somma verso 
quegli uomini che hanno rifromato la sto
ria, incrementando la diffusione dei valo
ri cristiani divenuti principi di ragione 
universale. 

E pensiamo a Benedetto da NOrcia, rico
nosciuto quale grande riformatore della vi 
ta e dei costumi europei col suo insegnamen 
to fondato sulla centralità di Cristo e sul 
la necessità del cambinare indissolubilmen 
te il lavoro con la preghiera. -

Pensiamo a Francesco d'Assisi, "restau
ratore della Chiesa", con la diffusione del 
la spiritualità incentrata sull'amabilità 
dell'umanità di Cristo e vissuta nella lo
de contemplativa piena di gratitudine per 
le infinite meraviglie del creato. 

E pensiamo ai tanti santi ·riformatori 
dei costumi e della mentalità del vivere 
quotidiano come a quanti si sono dedicati 
alla cura degli infermi, come San Qanil1ade 
Lellis o San Vincenzo de' Faoli, alla libe 
razione degli schiavi e alla diffusione del 
la cultura cristiana. -

IL DISGUSTO, invece, CRESCEn~1 consta
tare come, ad esempio, un rinomato monaste 
ro romano (voluto da S. Bernardo di Chiara 
valle e dal Papa dell'epoca), resosi famo~ 
so per la testimonianza di fede e di amore, 
nel silenzio e nella operosità di tanti in 
signi monaci, uomini di grande cultura e li 
manità, alcuni morti in concetto di santi-= 
tà, stia diventando il centro di un commer 
cio voluto, programmato e condotto con peE 
fetta combinazione di enti ecclesiastici e 
politici di grande rilievo. Un tempo il Sin 
daco consegnava le chiavi al Santo protet~ 
tore della Città, oggi ci sono abati che 
consegnano il Monastero al Sindaco della 
Città. Felice abbinata Jacques-Francesco! 

IL DISGUSTO.AUMENTA nell'apprendere no
tizie che, se pure non intaccano la fede u 
mile dei credenti, (Dio è sempre al di so
pra delle miserie l~ane ed è Lui che cond.!:! 
ce la storia degli uomini), pur tuttavia 
svelano una conduzione affaristica della 
"Chiesa" di Cristo. E ci riferiamo a quel
le nomine di uomini posti ai vertici della 
fede e della morale che sono il risultato 
non di un'azione autenticamente pastorale, 
ma di compromessi ed intrallazzi,espressio 
ne di chiara simonia nella poliedrici tà del 
le sue forme e dei suoi volti. -

Il "beato frate delle stigmate", non cer 
to per sua volontà, lo hanno issato nelle 
piazze di molte città e Paesi come il san
to produttore di miracoli. Si ha impressi~ 
ne che qualcuno cominci a darsi da fare al 
fine di fare emergere l'identità sull'i~ 
gine. Noi ce lo auguriamo, anche perché non 
abdremo mai a chiedere al Beato Padre Pio 
che ci faccia un miracolo ma che, invece, 
ci introduca nella conoscenza dell'amore di 



Dio, nostro Padre, di Gesù benedetto, mor
to e risorto per noi, dello Spirito Santo, 
inabitante in tutti gli uomini. La vera fe 
de è questa e bene plaudiamo a tutto c{8' 
che produce ques ta fede. 

Stia~o navigando in stagni melmosi dove 
Mnca la chiarezza delle idee e dei propo
siti. Prolificano e aumentano i progetti 
culturali ma non si assiste al sorgere e al 
decollare di quella cultura nuova che ha il 
pregio dell 'essere irreprensibile, sempre 
attuale e imperi tura. Manca il genio della 
s~tità e si moltiplicano le società azio
narie della santi tà. Poi, alla fine, il di 
sagio viene messo a tacere e 11 vuoto vie-=
ne colmato dalle manifestazioni oceani che 
che sodd~sfano lo sguardo. Quanti sono in
fatti quelli che durante le manifestazioni 
oceaniche ascoltano la Parola e si conver
tono alla sua luce? Pullulano i Movimenti 
e si inventano cifre di aderenti. Ma dove 
sono "i cristiani"? Dove sono, oggi, i mar 
tiri, i confessori) le vergini, i testimo-=
m di Cristo? O è forse cambiato il Vange
lo? 

Siamo decisamente convinti che la storia 
non ci fa ritornare indietro, ma ci spinge 
s~pre più verso il nuovo. E noi siamo al
la ricerca del nuovo, at tenti a scrutare 
la novità essenziale che deve toccare l'es 
senza della vita. Finché l'uomo rimarrà rin 
trumto nella sua struttura, il nuovo sarà 
ooa chimera. Quando deciderà di stabilirsi 
in altra dimora, quella profonda ed essen
ziale dello Spirito, lo stagno diventerà 
lago propri zio alla navigazione. 

NICOLA GIORDANO 

LAfEDE Al VAGLIO DELLA RAGIONE? .. 

CaltO ViJteftolte, 
ho R..e;t;to i.1. Suo tibIt.o: "C!c.edo.in Ge.6Ù CJt,U:to F..L

gtw di.. Vi..o ~". Uno J.:,CJ().;ttJ; nrm.ca.:tamen.te ar.>9.. 
logeti.t.YJ, i.l. Suo, 61U.JftIJ c.eJLt.amen.te d'una. oede v-wa 
e. piteIJ-6ante, m:l che J.:,peMlO c.eILCa. di.. di.m:JMlr.a!te fu ~ 
w'flfJlj,;tà d'una a6 o eIlIIfl.Z,(one ,t;wm.(;te R..a. Me.6-6a PalW
ta dA. oede. 

Andte neiJ..'arrbi.:to deJ1.a. -6ci.enza., non ~e teo-
1I.0nl elLe non .&.i.a. ooruiai:.o -6U un qua.f.che 6olt.1ftli..o.lt. P'L!:. 
cedente. .. Ne1J-6uno J.:,~ J.:,..L -6ogneJtebbe peJtÒ di.. 
i(}.AoR..vC!Jte un teolt.enn ceJrfYJJ'IJiD i.1. 'ViAuli:o.to ne.i.SalmU 

PC!1tdLé. dunque J.ndaga/C.e con fu JtagiMe cW Chi f. og
gato deJ1.a. 6erJ.e e dei.. -6eJ1Wnento? Sono QUe.6tL meno 
r:.ar;xld di.. vaJ.v.:tmte fu ve;r).;tà, di.. qwm:to non R..o -6.ta. fu 
fug.wt nr;;t~? 

Se 60Me lLeai.mente R..ogi.co taJ..e metodo, ognUWB~ 
rramento dovltebbe c.oyu:iul1.lt.e a V-<.o ed. al bene, ..i.nvece 
OWJJie -6enp!te i.l. c.onA:.IW/Un. 

Colui..La.emen.te. 
F~anc~co Fantauzzo 

----------------------------------------- Ag~ento Caro dotto Fantauzzo, 
La ringrazio per l'attenzione prestata alla 

piccola opera apologetica. 
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Le sue osservazioni sono pertinenti, ma li ho 
dovuto ridurre an' essenziale per ragione di spa 
zio,. cosl come cercherò di essere schematico 
nella risposta. 

1. Lo strumento donatoci dalla natura (os
sia da Oio) per conoscere la verità è la ra
gione, non il sentimento che può solo intuire. 

2. Certi filosofi hanno svalutato la ragione, 
sino al punto di affermare che non può perv~ 
nire ad alcuna certezza. 

3. La Chiesa ha sempre difeso la ragione e 
ha sempre condannato il fideismo, ossia che 
la fede è solo un "moto cieco della volontà ll

-

l •• ' Lo scienziato non cerca di risolvere. un 
teorema cercando il risultato nei Salmi, cosl 
come l'uomo di fede non cerca una spiegazio 
ne dei contenuti di fede (per esempio del mÌ 
stero trinitario) mediante la ragione. -

5. La ragione rispetto a Cristo ha la funzio 
ne di indagare sulla storicità e sulla credibi
lità della Persona; rispetto ai contenuti di f~ 
de ha il compito di constatare che non con
traddicano alla ragione, anche se po})soma c_ e 
devono superarla. 

6. L'uomo è essenzialmente un essere ragia 
nevole, e non è conforme alla sua dignità ri
nunziare, proprio nell' atto più impegnativo del 
la sua vita (l' atto di fede) ad esercitare la 
ragione, pur non potendo non ammettere che 
la fede è un dono di Dio; ma Dio, autore d~ 
la ragione, non può non volere che la usiamo. 

Un grazie cordiale ed affetuoso. 

IL DIRETTORE 

CJ SALVA GESU' CRISTO, O LA RELIGIONE? .. 
CI SALVA GESÙ CRISTO NELLA VERA RELIGIO~E 

---- CHE EGLI STESSO ~ VENUTO A RIVELARCI! 

CaltO V.i.ltettolte, 
Mno una. ltaBazUYia. I.:.e&..c.enne, ~ ..i.nrI.amYta;t ,Ma. 

d..L Ge1JÙ che. deJ1.a. -6u.a. Ch.iJv.la: venC!JtO:taYI.tJJ il Papa, 
ma. non peJtdLé. una pC!Jt60na. buona. e. J.:.i.rrpa;ti.t, ben.M., CQ. 
me ho R..etto m un -6UO llIYr.o, prur.dté. m fui.. c.ontU1.ua. 
a v-welte pi..R;tM c.on i.1. -6UO CJlIL.l.6ma. di.. gtWia. .in.o~ 
R..e deJ1.a. mede.Wm. Ch.iJv.la.. 

peIÙJ ho un ptr.ObR..enn; la. c.t..U. -6ofuzJ.one Cltedo di.. co
no-6ceJtei e VOI(/lU tufto..vi..a. una. -6u.a. paItOR..a. OJJ,toltflJJoR..e. 

Ec.c.o. Ho le;t;to 60gU di.. {YIOpaganda. {YIOte1Jtante, .in. 
c.t..U. J.:,..L I.:.Otwte che Ge.6ù. non è. venu:to a 60ndalte una. It!:. 
liB,wne; anz..L R..a. lteUg-<.one, c.onp'te.6a queJ1.a. c.attoR.!::. 
ca. I.:.peciaJ.mente, è. c.onda.nna.ta. dai1.a BWb.ta., -6econdo fu 
quale. - MU d.iJ!tJno -, ci. .-6(1lva I.:.OR..o R..a. o ede; avendo.la. 
quale, Y/f)n è. che no..L -6peJrJ.mro di.. -salvatc.c...L (come..L ca.! 
trJti.ci. CltedJ..anrJ), ma. ~ g.w. I.:.ai..va:ti... 

La tW1g1T..O.U.o e fu l.:.o1.u:to caltamente. 

CeLé.na. Romano 
lfh~lI; ----------------------------------- ~ 

Cara Celina, 
la tua letterina mi ha tanto consolato; rin 

grazio, perciò, il Signoftl .. che ci. sono anèòta 
ragazze cristiane come te, ch?t non si lascia
no travolgere dalle mode come stupide farfa! 
le ma sono radicate nella vera ed unica fe
de della Chiesa. Ed ora la risposta. 

Nell' Antico Testamento, quindi prima che 
s'incarnasse da Maria il Figlio di Dio, il Pa
dre scelse un popolo, Israele, e a questo po
polo mandò Mosé che, liberatolo dalla schia-



vitù dell'Egitto, portò nella Terra promes 
sa e gli rivelò l'unica vera religrone'per adora 
re Dio tra tante religioni false: tale religio-
ne era solo una preparazione alla venuta del 
Figlio di Dio sulla terra; il quale, perfezionan 
do quella di Mosé, ci ha rivelato, Lui Dio-in
carnato' la vera ed unica religione con c u-i 
il Padre vuole essere adorato e testimoniato. 
" Non risulta pertanto, né dalla storia né 
dalla Bibbia, che Gesù fondasse delle chiese 
federate come vorrebbero i fratelli cristiani 
dell'Oriente, o dei liberi clubs a Lui ispirati, 
come vorrebbero i fratelli protestanti. Gesù, 
infatti, "ha voll!.!.Qche, "i suoi discepoli ;,iuno 
una sola cosa", anzi "che siano consacrati 
nella verità ll -(Gv 17,11;17). E l'apostolo Pao
lo ribadisce chec'è"una sola fede". 

Qual è questa fede? Quella di Pietro, l'u·
nica per la quale Ge;:;ù ha pregato affinché 
non venisse mai meno. Dopo aver predetto a 
Pietro che anch'egli lo av.rehbe, rinnegatr-,J! t~ 
sù aggiun;r.e: "Ma io .. ho preato per te, affin
ché non venga meno la tua fede; e tu, una 
volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli (nel 
la fede)~' (Lc 22, 31). -

La fede autentica, allora, è quella di Pie
tro, quella di Giovanni Paolo II, suo ulti ma 
successore. La fede dei Papi da duemila anni 
non è cambiata, perché è quella di Pietro, l' 
unica garantita da Gesù. 

Cordialmente. 
IL DIRETTORE 

~RAZI E I AM I C I 
OFFERTE PER LA VIA ==== 

t: 50.000 - Filippo Bonanno (Casteltermini) 
Marc.;o Sanfilippo (Ribera), Giuseppe 
Carrubba (PA), Giovanni Russo (Ribe
ra), Remo Bistoni (Perugia), Andrea 
Falanga (Sciacca), Rosalba Serra (PA) 
Mario Albanese (Cammarata),Francesco 
Sciortino (AG), Mazzotta Enzo e Gae
tana (PA), Simone Scibetta (Campabel 
lo di Licata), Salvina Lo Vasco (PAT 
Teresa Abbruzzo (Ribera), Pietro In
delicato (Sciacca), Paolo Ruvolo (RO 
~) -

f200.000 - Movimento della Speranza (Ribe 
ra) -

t: 30.000 - Domenica MuoIo (Roma) ,Antonella 
Ardi to (PA), Enzo Smeraglia (Sciacca T 
Santo Palenno (Ribera), Angelo La Rus 
sa (Favara), NN (Ribera) -

t: 10.000 - Anna Lo Brutto (Ribera), Igna
zio Ruvolo (Ribera), Antonia Sorren
tino (Aversa) 

t 15.000 - Teresa Sortino (Sciacca) 
t 20.000 - Agata Agnello (PA), Paolo Di C~ 

ro (Ribera), Giorgio Guastella (Ra~ 
sa), Annita Cardi le (Monreale), Giu~ 
seppe Cristina (Ribera), Giuseppe La.~ 
ro (Calamonaci), Sebastiano Cocchia-

, ra (Ribera), Benedetto Lo Sicco (pa) 
. Redentoristi Santuario di rlOltalto 

(Messina), Nicola Cacioppo (Menfi) 
Emanuele Vetrano (Ribera) 
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.t: 8.000 - Pietro Cottone (Ribera) 
f. 100.000 - Circolo Culturale flGattopardo" 

(Favara), S.E.tJ1ons. Ignazio Zambito (pat 
ti), Santina e Serafino Abisso (Genova)

f. 81.290 (50 dollari) - USA Vasco Giusep-
--.~-_-:.--":::.::::.::::.::.::.::::::'::':"-_::::.::":.":.---:::.--:..-:::.:..-:::.--:..-:.::::." 

24 . 8. '99: entrate f.. 12.417. (XX) DEFICIT 
uscite f.. 14.627.000 2.210.000 

P~RCHÈ No LA DIVINA COMMEDIA ... 
E LA CELLULA VIVENTE SI? .. 

supponiaroo che io vada in una grotta pre 
istorica e vi trovi incisa, su una parete:
una scritta, per esempio: "Nel mezzo del 
cammin di nostra vita/mi ritrovai per una 
selva oscura/..:hé la diritta via era smarri 
ta", e che io dica ai miei colleghi: in, tii 
le grotta, a causa dell'erosiane dovuta'ar 
l'acqua, della solidificazione dei carbona 
ti e dell'azione del vento, si è prodotta7 
per caso, la prima frase della Divina Com
media. 

Non mi prenderebbero per lnatto? 
Eppure gli stessi colleghi non avrebbe

ro nulla da ridire' se dicessi loro che si 
è formata per caso la prima cellula viven
te, che ha un contenuto d I informazioni equi 
valente a 5.000 volte l'intera l'intera DI 
vina Corrmedia. -

Prof.Bucci in Scienza e fede 
ed.Mimep/pessano '99 

LE IDEE COME ... LE UOVA 
DEVONO ESSERE DI GIORNATA? 

Oggi quando si vuole condannare una pro 
posizione non si dice che è falsa o illogI 
ca o errata; si dice che è superata:
sorpassata, attardata, vecchia. 

Insomma, non conta tanto la verità, ben 
sì la formulazione recente. Pare che le 
idee, come le uova, debbano essere di giOE 
nata. 

Card. GIACOMO BIFFI 

NEL MEDIOEVO NON ESISTEVA ETA' GIURIDICA 
La Cristianità medievale non conosce di 

stinzioni tra donne e uomini, tra bffiribini 
e adulti. Le cose le faceva chi le sapeva 
fare, maschio o fernnina, vecchio o giovane. 

Ecco perché troviamo l'epoca medievale 
piena di regine (dunque le donne ,potevano 
accedere alla massima autorità politica) e 
di re - e pure cardinali - adolescenti. 

Nel Medioevo, insomma, la maggiore età 
giuridica praticamente non esisteva: la ti 
tolarità dei diritti era esercitata a par~ 
tire dal momento in cui uno era effettiva
mente in grado di assumerla, cosa che pote 
va benissimo accadere a tredici anni. -

RINO CAMMILLERI 
Fregati dalla scuola 

Xl [l [l [l [] [J [] [l [l Cl [l [] [l [J [J [l [l [J [l [J [l 
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La genetica, l'ordine del mondo, il senso della vita. L'intervento della Tamaro al Meeting di Rimini 

,P'~,~ .. ,@!.?'!~.~Q ... ~.~ ... ~2!! .. P,~.~."ç~9. 
SUSANNA TAMARO} AL MEETING DI CL A RIMINI} ROMPENDO LA PROVERBIALE RITROSIA PER GLI 
APPUNTAMENTI DI MASSA} IL 28 AGOSTO SCORSO LA SCRITTRICE È STATA PROTAGONISTA DI UN 
INCONTRO SU HLA PAROLA E IL SILENZIO DI FRONTE AL MISTEROH• IN QUESTA PAGINA PRESEN
TIAMO UNO STRALCIO DEL SUO INTERVENTO} CHE SARÀ PUBBLICATO} ASSIEME AD ALTRI INTER-

VENTI} IN UN VOLUMETTO: NON UN COLORE} MA UNA LUCE} ED. ARES 

------------------------ .. --- Su S A N N A T A M A R O -----------------------------

Durante l'adolescenza amavo fare lunghe 
jBsseggiate solitarie. Mi piaceva andare in 
rontagna o camminare lungo la riva del ma
re. Mi sembrava allora che quella grandio
sità, quell' apertura di orizzonti rirrandas 
~ero in modo inequivocabile alla grandezza 
ai Colui che aveva creato l'universo. Ma ih 
~ella vastità, passato un certo lirnite,si 
~teva anche rischiare lo smarrimento. 

E forse proprio per reazione a questo 
s~rrimento che ho cominciato a volgere lo 
s~rdo al piccolo, anzi al minuscolo. 

"Guardi questi semi di bieta" dice suor 
Irene a Walter, nella parte finale di Ani
IIB Mundi. "Guardi come sono sgraziati, an
zi, decisamente brutti. Se uno non sapesse 
ciò che sono p:>trebbe addirittura pensare 
che siano gli escrementi di qualche picco
lo roditore. Invece qui, in questi p:>chi 
mllimetri cubi di materia, c'è tutto. c'è 
energia raccolta e il progetto di una cre
scita. Le grandi foglie verdi che a giugno 
OOlbreggeranno la terra dell'orto, sono già 
tutte qua dentro. Mel te persone si emozio
nano davanti ai grandi spazi aperti. Le ffiO,!! 
mgna o il mare. Soltanto così si sentono 
in comunione con il respiro dell'universo. 
Ame è successo il contrario. Sono le cose 
piccole a darmi la vertigine dell' infinito". 

Esplorando le basi della m3teria, le 
tracce chimiche e fisiche della vita, la 
vertigine dell' infini to appare inmediata. 
c~ è possibile che nelle pozze primordi~ 
li delle macromolecole si siano concatena
te per caso? Come è p:>ssibile che da quel
le semplici forme siano nate le doppie eli 
che di proteine e amminoacidi che hannr; fa!' 
nato - e fonnano - tutte le specie esisten 
ti? La balena ha un suo Dna così come ce il 
00 la cavalletta, ce l'ha il minuscolo fi
l~nto del lichene come la quercia. E ce 
l'ha l'uomo. 

Ogni uomo ne ha uno che è solo suo. In 
~el filamento è iscritta la voce dei non
ni e il colore degli occhi dei quadrisavo
li, l'altezza, la forma. delle Hani, il ta
lento per la matematica piuttosto che l'i,!! 
clinazione artistica, il temperamento e la 
predisp:>sizione alle malattie e molte al
tre cose che ancora ignoriamo. 

Il Dna insOl11n3. è l'impronta dcl19- r.:::,stro 
vita', lì dentro sono iscritte le strade 
che potrerruno percorrere. 

Ho detto "potremrno" e non "dovremmo", 
~rché sono convinta che la forma genetica 

ci dà soltanto un'indicazione della nostra 
via e sta a noi, p:>i, con la nostra coscien 
za, con la partecipazione della volontà, a 
forgiare questa via nel modo evolutivamen
te migliore. 

E come non vedere nella nostra unicità 
un progetto che ci chiama per nome? E chi~ 
mandoci, ci rende portatori - responsabili 

7 di un mistero? 
Questo mistero - posso chiamarlo mistero 

della vita? - è un mistero anche plU gran 
de di quello della morte. Il fatto che noI 
siamo, che veniamo "chiamati" a esistere, 
ha una forza che supera e sconfigge la pr~ 
carietà. Addirittura, viene da dire che se 
ci stiamo, se siamo vivi, in qualche modo 
la morte non può davvero esistere. 

Il pensiero corrente tende ad affidare 
tutto al caso. Ma che cos'è il caso? 

Ciò che accade per caso è ciò che acca
de senza alcun progetto. Due molecole "per 
caso" si attraggono, così come due persone 
si incontrano "per caso", "per la simpatia 
delle loro molecole", si innamorano. "Per 
caso" quel loro ovulo e quel loro spermato
zoo si incontrano e "per caso" da questo i,!! 
contro si formerà un altro essere vivente, 
che "per caso" avrà gli occhi azzurri del 
nonno e amerà la botanica come il trisavo
lo. 

Nel caso tutto avviene per l'associarsi 
di condizioni fortuite. Non c'è progetto, 
non c'è scelta, ma un inevitabile aderire 
a moti casuali che però, cosa strana, si r~ 
petono con assoluta perfezione fin dall'i
nizio dell'universo. 

Ora, io sono una persona molto disordi
nata. Se non applico la volontà, in breve 
lo spazio intorno a me si trasforma in un 
vero e proprio caos. Lasciando quindi le c~ 
se a "caso" per la stanza, inconsapevolme,!! 
te creo disordine. Per trasforrnarlo in or
dine ho bisogno di compiere una scelta e un 
atto della volontà: i libri di zoologia da 
una parte, le matite colorate dall'altra, 
le magliette nel cassetto e le giacche nel 
l'armadio. 

Il caso quindi crea disordine e la volo!! 
tà crea ordine. E mi pare abbastanza evide,!! 
te che nell'universo ci sia un certo ordi
ne. 

In ebraico, la lingva delle Sacre scrit 
ture, la paròla "caso" non esiste. In lin-=
S',ua italiana, "caso" deriva dal verbo "ca
dere". 



Ma cadere indica un movimento dall'alto 
verso il basso, secondo le leggi di natura, 
e non un movimento orizzontale. Non cado da 
destra a sinistra, né da est a ovest. 

"Causa misteriosa e remota di avvenimen 
ti umani": così Pietro Bembo definiva il ca 
so nel 1500. 

Misteriosa e remota. Qualcosa dunque che 
non conosciamo e ci preesiste. 

Così alla fine "caso" non è che un altro 
nome di "mistero". Ma un nome che, a diffe 
renza di "mistero", quieta le coscienze e
fa sentire particolarmente acuti per esser 
si scrollati di dosso i pregiudizi e le ca 
tene che, per centinaia di anni, hanno tar 
p3.to la natura creatrice dell' uomo. -

Se tutto viene "per caso", che importan 
za hanno le stelle, perché mai mi devo af-=
faticare nella crescita e nello sviluppo 
delle mie parti migliori? Se siamo buttati 
"per caso" sul tavolo della vita e "per ca 
so" ne siamo spazzati via, che senso ha l' 
agire che sta in mezzo? 

Una vita vissuta "per caso" è una vita 
sospesa tra la noia e l'angoscia senza fi
nei E' una vita solo apparentemente libera, 
~rché la libertà vera è sentirsi liberi 
dal timore della morte. 

Non scorgere un aprirsi di successivi 
orizzonti nell'avanzare della nostra vita 
~rta l'essere umano ad attaccarsi confusa 
mente alle cose meno importanti; tutte quel 
le cose che, almeno monteneamente, simula-=
no un radicamento: successo, soldi, sedu
zione, potere. 

Questi sono i valori dominanti del no
stro tempo e molte persone vivono insegue!,!. 
doli affannosamente. Ma vivere in questa 
d~ensione vuoI dire vivere divisi. La di
visione non è una strada ma una finta stra 
da, un vicolo cieco. 

L'uomo diviso dal suo destino di reden
zione è un uomo cieco, un uomo che gira i!,!. 
tomo ai suoi giorni senza mai giungere a 
la loro pienezza e li conclude con il sen-=
t~ento della delusione. 

Cos'è stata, quindi, una tale vita? Una 
corsa e un affanno continui la cui meta, 
alla fine, si è rivelata essere il nulla. 

"Vanità delle vanità, tutto è vanità" 
(Qoelet l, 2) • 

Ma non è forse una vanità credersi supe 
riori al mistero o ignorarlo? -

SUSANNA TAMARO 

111111111111.11111111111111111111111111 r III 
TESTIMONI DI GEOVA NON ACOSTITUZIONALI 

Ai testimoni di Geova non viene impedi
to di votare con la violenza, l'inganno o 
la minaccia. 10 ha stabilito il giudice de.!. 
la Procura di Roma Maria Luisa Carnevale, 
che ha archiviato l'esposto presentato nel 
1994 dall'Aris (Associazione ricerca e in
formazione sulle sètte). 

L '·Associazione, nella sua denuncia, av~ 
va segnalato alla Magistratura che la Con
gregazione dei testimoni di Geova imponeva 
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ai propri adepti di non votare, negando lo 
ro uno dei diritti costituzionali fondamen 
tali. La trasgressione a quest'ordine - so 
steneva l'esposto - poteva comportare l'av 
vio di un'indagine del cosiddetto "comita-=
to.giudiziario" interno al gruppo religio
so e l'espulsione dalla Congregazione. 

Il magistrato ha stabilito, invece, che 
non viene violato dai testimoni di Geova 
l'articolo 294 del Codice penale: la legge 
infatti ravvisa il reato qualora vi sia viQ 
lenza, minaccia o inganno per impedire l' ~ 
sercizio del voto, mentre "la Congregazio
ne dei testimoni di Geova", recita la sen
tenza , "ha adottato una sua disciplina in 
terna alla quale è solo tenuto chi, per sua 
libera volontà, ne faccia parte, accettan
do anche le eventuali sanzioni ove deroghi 
dalle norme che la predetta Congregazione 
si è data". 

Insomma, ptrr riconoscendo che il gruppo 
religioso dei testimoni di Geova non ha 
violato la legge, il magistrato ha quindi 
confermato 

- l'esistenza di una norma interna che 
vieta il voto agli adepti; 

- nonché, l'esistenza di sanzioni per 
chi ignori il divieto. 

Il magistrato, invece, non ha chiarito: 
- a quali sanzioni va incontro l'adepto 

che si rechi a votare; 
- a chi spetta comminarle; . 
- qual è il principio, in base al quale 

la Congregazione si è data questa "disci
plina interna". 

l.sc. 

111111111111111111111111111111111111111111 

PLATONE AMMONISCE ... 
Quando un popolo, divorato dalla sete della 

libertà, si trova ad avere a capo dei coppieri 
che gliene versano quanta ne vuole, fino a 
ubriacarlo, accade allora che, se i governanti 
resistono alle richieste dei sempre più esigen
ti, sono dichiarati tiranni. 

E avviene pure che chi si dimostra discipli
nato nei confronti dei superiori è definito un 
uomo senza carattere, servo; che il padre im
paurito finisce per trattare il figlio come suo 
pari, e non è più rispettato; che il maestro non 
osa rimproverare gli scolari e costoro si fanno 
beffe di lui; che i giovani pretendono gli stessi 
diritti, la stessa considerazione dei vecchi e 
questi, per non parere troppo severi, danno 
ragione ai giovani. 

In questo clima di libertà, non vi è più ri
guardo né rispetto per nessuno. In mezzo a 
tanta licenza nasce e si sviluppa una mala 
pianta: la tirannide. 

da Repubblica 
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LA VERITA' SUL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA 
E' I~dMUTABILE 

PUO' INVECE EVOLVERSI ED ESSERE PIU' ATIENTO L'ATIEGGIAMENTO PASTORALE 
VERSO I DIVORZIATI E l LORO PROBLEMI REliGIOSI ED EDUCATIVI 

LETTERA' 
AL DIRETTORE 

IL VRAMMA 
VI MARIA RrrA: 

"h/L ~ono 
J..n.namoILa;ta 
d'un uomà 
d.Lvol/.zLo;,to • •. 

Egl/.e.g-Lo V-Lite..ttOI/.e., 
ho le..tta di..ve.l/.~i.. .6uoi.. Ubl/.i.. e. .6 e.guo la -6ua l/.-LvMta che. I/.-Lce.ve. l/.e.gE. 

lal/.me.nte. una mLa cal/.a am-Lcaj cono.6ce.ndo, ol/.ma-L, la .6ua luci..di..tà ne.t.e.a 
.tl/.attaz-LoYul. dL tante. pl/.oblema:t.Lche., mL pe.l/.me.:t:to e.-6poI/.Le. un m-Lo pI/.O bl e.
ma, che. nO~ è .6olo mLo, come. ho potuto CO.6ta.:tal/.e.. 

ML e.l/.O Ln.namal/.ata d-L un uomo divoILziato (e. 6ol/..6e. lo .6ono an.col/.a). 
VM.6L que..6to I/.appol/.to J -6p.e.l/.ando dL .6upe.l/.al/.e. pal/.e.ccM pl/.oble.mL dL n~ 

tUlLa 1Le.t-LgLo.6aj ma non c-L -6onO ILLU-6ci..ta, e. L.e. lLappoll.:to -6-L è I/.o:t:to: .6E. 
no . -Ln6att-L (o te.nto d-L e.~-6e.I/.e.) una donna ca.:ttoUca plLa.:ti..cante.. 

MLI/.-LcolLdo che. Ln. mottL mL dLce.vano che. le. m-Le. motLvazLonL lLe.tLgLo 
-6 e., Ln tale campo, non aveva,no e non hanno alcuna J.mpolLtanza: "eM elLe: 
dLvolLzi..a.:tLII non pote.va U.6 elLe un o-6tacolo ad un I/.appoll.:to d' amol/.e. come L.e. 
mi..o. E me. lo dLc.e.vano anche. ca.:ttoUcL plLa.:tLcantL e PelLl.JLno un pl/.e..te. 
V-Lce.vano anche. che. la CMua può -6bag.e..LaI/.e., e. pelL avvatol/.al/.e. que.l.Jta 
tuL tLII.avano 6uol/.L Lt pl/.oble.ma dett'Lnqul.J-LzLone.. 

CelLtoI/.Lgual/.doal "pl/.oble.ma dLvol/.zLo" l'a.:tte.ggi..ame.n:to detta ChLe.
-6a oggL è. cambi..aZo. lnvi..ta anche. la comun.L:tà. e.ccle.-6Lale. a -6tal/.e. vLc.L-
no al.. dLvol/.z.La:tL. , . 

Il Papa I/.ece.n:te.me.nte. ha -6olle.ci..ta.:to a pl/.oce.de.l/.e. con pLù -6pe.di..te.zza 
pe.I/. l'annuUamento deL ma.:tl/.J.monL. PelL cu.L il pl/.oble.ma che. mL pone.vo 
-Lo, l.Jal/.e.bbe. di..ve.ntato pl/.e.~to dL nU.6una J.mpoll.:tanza. FOI/.-6e. 6al/.à CO-6..l.. 
Ma, al d-L 6uol/.L d-L tutti.. que.~tL l/.agLoname.nti.., ~ta L.e. 6a.:t:to che. gU I.JPE. 
~i.. dvol/.z.La:tL e.I/.MpO.6a.:t-L cLvLtme.n:te., nonché. una donna nubLte. che. -6po.6a 
un d-Lvol/.zi..aZo, non .6ono amme.6-6L aUa ComunLone. e.ucaJLL.6tLcaj l.Je.nza dL
I/.e. che. Guù d-Lce. ch.Lal/.ame.nte.: IIQuetto che. 1)1..0 ha un.L:to, l'uoTrlo non lo 
I.J e.pall.i.. Il (Mt 19,6).' Tu.:t:to cLò pelL me. 6 u un 601/.te. de..telLl/.e.n:te. pe.l/.ché. I/.L
nunzLa-6.6i.. ad un le.game -6 baglLa.:to . 

Ma Lt pl/.oble.ma non è ancol/.a I/.i..~otto. pe.I/.-6one. LntelLe.-6.6a:te. dLII.e..t-
.:tame.n:te. o LndLII.e.:t.:tamen.te. a un .:tale .6pLn0.60 pl/.oble.ma, a66 elLmano che. pelL 
uno .6bagUo non 1.Ji.. può p.La.ngelLe. pelL .:tu.:t:ta la. vi..ta, I/.u.:tando -6oU. 

Ce.l/.to, da qualche. te.mpo, da pal/.te. detta ChLe.l.Ja .6-L no.:ta una maggLo
I/.e. apelL.:tul/.a VelL-60 L dLvol/.z.La.:tLj ottl/.e aUo ~cLoglJ.me.n:to de.t "I/.a.:to non 
con.6u.ma.:tO" I amme..tte. anche. attl/.e. mo.:tLvazLonL vatLde. il tate. .6C!opo. 

PelLtanto , un annuUame.nto cO-6ta, e. l.Jottanto CM ha -6oldL può .60.6.:te. 
ne.l/.ne. la .6pe.-6a. -

E ancol/.a: .6e. una pelL.6ona ha ce.te.bl/.ato L.e. ma.:tl/.J.mon-Lo -6econdo L.e. 1/.1..
to cLvUe.j poL, dLvol/. zLa:ta , può -6po-6al/.-6L Ln cMe.-6a: che. -6W-60 ha? 

PelLché. netta CMua :tante. contl/.addLzi..onL e tante. Lncongl/.ue.nze.? 
L'annullame.nto pl/.ovLe.ne. dal Vangelo o è la ChLua a dal/.e. que.6:te d~ 

I/. e..t.:tLv e. ? 



------------------------------------------------------------------------------------~~ 

, Comunque., ,-i..o p~It~~nahn~nte. ho ~otto il de..tto !(.appoltto, pe.Jtc.hé. 
mA.. ~ono ~ e.ntila d.{. ltA..nunZA..alte. a 1tA..c.e.ve.lte. .ea ~anta Euc.altù.>t-i..a; non 
to, ma te.gge.ndo il c.ilato bltano e.vang et-i..c.o , ~e.nt-i..vo d-i.. tltad-i..lte -i..t 
Cltedo e il m-i..o S-i..gnolte. 

non 
-60-

mLo 

D-i.. 6 atto , peltò; c.' è. C'.he. quando palt.eo c.on gt-i.. am-i..c.-i.. a votte. m-i.. 
vO -i..n dL66~c.ottà a ItL~pondelte ~u tatL que~t-i..onL. A~petto; pe.Itc.Lò, 
de.tuc.LdazLonL ColtdLa.emente. 

tltO 
~ue. 

MARIA RITA 
LetteM. 6..wra:ta., con ~zo 

===================================================================================== e num~o tele6onico 

Gent.ma Maria Rita, 

grazie della fiducia - spero meritata - che mi dimostri in questa tua lettera. Mi congra 
lo con te per la coerenza che hai dimistrato, in questa delicatissima vicenda della tua vita, 
in rapporto alla tua fede: devi esserne contenta, perché certamente il Signore è conten
to e te lo dimostrerà senza dubbio anche in questa vita. 
Siccome la tua vicenda è la vicenda di tanti e tante, e le idee, come tu scrivi, sono tan
to confuse, cercherò di dare, non solo a te ma anche ai lettori, le delucidazioni richieste. 
Ti ringrazio ancora per la fiducia e per esserti tivolt a ,da una città cosÌ distante., a me. 
Esaminerò ordinatamente i temi da te proposti. 

GESU' ESIGE CAMBIAMFNl'O Chi legge as
DI MENTALITA' E COERENZA siduamente il 

Vangelo, non 
può non notare che Gesù la prima cosa che 
richiede dai suoi discepoli è il cambiamen 
to di mentalità. Egli rimprovera lo stesso 
Pietro, quando lo vuole allontanare dal mi
stero della croce, dicendo: "Lungi da me 
poiché tu non pensi secondo Dio, ma secon
do gli uomini" (Mt 16,23). 

Oggi il cristiano deve far fatica per 
non lasciarsi fare il lavaggio del cervel
lo da una cultura pagana che ha quasi il 
monopolio del mass media. Non pochi catto
lici, perciò, non pensano, né tanto meno a 
giscono "secondo Cristo", ma secondo la te 
levisione e i film che vedono o i rotocal~ 
chi che leggono: e ciò in modo particolare 
~r quanto riguarda sessualità, matrimonio 
e famiglia. 

Gesù richiede coerenza alla nuova menta 
lità evangelica, coerenza con la propria 
fede. Bolla molti farisei (che pur faceva
no parte di un movimento religioso rispet
tabile) di ipocrisia. Ipocrité in greco si 
gnifica attore: quindi "reci t avano ", face
vano alcune pratiche religiose per farsi 
vedere, per avere prestigio ... ma non prati 
cavano: insomma, una religiosità devoziona 
le senza coerenza con la vi ta pratica. -

Ebbene, tanti cattolici cosiddetti "pra 
ticanti" incontrati da Maria Rita pratica~ 
vano la Messa, la Comunione, il Rosario, 
l'abito di santa Rita ... ossia una religio 
sità devozionale; mentalità e pratica dI 
vi ta erano uguali a quelle dell' Espresso, di 
Panorama, di Gente, di~, che non sono 
riviste immorali, ma (ed è molto più grave) 
aDDrali, salvo qualche servizio su Lourdes 
o Padrè Pio eom~ specchietto per le allodo
le. 

Luigi Einaudi, laico e primo presidente 
della Repubblica Italiana, scriveva: "Colui 
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il quale restringe la fede alle pratiche di 
culto, e non informa a tutta quella fede 
tutta la propria vita ... non è vero creden 
te" (Il buongoverno, p.IOI). -

Ebbene, il rapporto uomo-donna, secondo 
la nostra fede, viene - regolato dal VI e 
IX Comandamento, dal Discorso della Monta
gna, dalle lettere degli Apostoli: chi non 
conforma ad essi i propri sentimenti e i 
propri comportamenti "tradisce - come scri 
ve Maria Rita - il suo Credo e il suo Si~ 
gnore". 

SULLA VFRITA' CHE RIGUARDA 
MATRIK>NIO E FAMIGLIA 
LA CHIESA M>N Pro' 
NE' CAMBIARE NE' SBAGLIARE 

"La Chiesa - dicevano le amiche di Ri ta -
in questo campo può sbagliare, come ha sba 
gliato nel problema dell'inquisizione". -

La Chiesa quando proclama la verità sul 
matrimonio e la famiglia non può sbagliare 
ed è infallibile; quando .invece sceglie gli 
strumenti pastorali per propagandare o di
fendere la verità, allora non è infallibi
le e può anche sbagliare. 

L'inquisizione era una istituzione per 
difendere la ver.ità dall'eresia: non c'en
tra quindi l'infallibilità. Era un tribuna 
le della Chiesa, e Gesù non ha garantito 
l'infallibilità ai tribunali della Chiesa, 
neppure alla Sacra Rota. Senza entrare nel 
merito dell'inquisizione, che ho trattato 
in un recente articolo (La Via n.2 c.a.), 
il paragone quindi non calza affatto. 

Ma qual è la verità sul matrimonio e la 
famiglia, come ist.Ì.tuillibne nèturiHe e come 
sacramento? 

Premettiamo che il rapporto di particQ 
lare amicizia tra maschio e femmina, tra 
uomo e donna - se non vuole essere un gioco 
erotico o un passatempo sessuale R t: empo 



magari indeterminato, ossia peccato - non 
può non essere che un progetto di vita ed 
una missione. Quale? 

L'art. 29 della Costituzione Ha liana, 
approvata anche da marxisti e laicisti, re 
cita: "La Repubblica Italiana riconosce I 
diritti della famiglia come società natura 
le fondata sul matrimonio". -

Ebbene, nella prima pag"ina della Bibbia 
si dice proprio questo: la famiglia è una 
secietà naturale fondata sul matrimonio. 

Nella Genesi è detto che Dio ha crea
to l'uomo a suo immagine e somiglianza; os 
sia ogni essere umano, per il fatto che è 
essere umano,è persona: immagine di Dio; è 
specificato anche che la stessa immagine 
di Dio è ugualmente nell' uomo e nella don
na: uguali quindi nella dignità. 

Dio benedisse l'uomo e la donna, e dis-
se loro: "Crescete e moltiplicatevi". Poi 
aggiunge l'autore sacro: "Per ques to l' uo
mo abbandonerà suo padre e sua madre, e si 
unirà a sua moglie e i due saranno una so
la carne" (Gn 1-2), come dire una sola pes. 
sona. 

Per la Bibbia, quindi, il matrimonio è 
un'istituzione naturale, e quindi di Dio, 
che crea un legame monogamico (un uomo e 
una donna) e indissolubile: l'amore e l' 
integrarsi dei due esseri è in vista della 
famiglia, e quindi del figlio: incarnazio
ne indivisibile dell'amore dei due. 

Purtroppo il peccato degradò matrimonio 
e famiglia. Ma Gesù, Figlio di Dio fatto 
uomo, ha ristabilito il matrimonio nella sua 
monogamicità e indissolubilità, stabilendo 
che "l'uomo non può separare ciò che Dio 
ha unito", come ricorda Maria Ri ta . 

Ancora: quella che è tm' istituzione na
turale Gesù la eleva a istituzione sopran
naturale; la rende Sacrament9 della Nuova 
Alleanza: il Sacramento del Matrimonio: 
"Questo mistero è grande - scrive l'aposto 
lo Paolo -j lo dico in rapporto a Cristo e 
alla sua Chiesa"; un motivo ancora più pro 
fondo per l' indossolubilità del matrimonio-:
come è indissolubile - insegna lo stesso 
Apostolo - l'unione tra Cristo e la Chiesa 
così il Matrimonio dei cristiani (Ef 5). 

Ciò premesso, la conseguenza è logica: 
la Chiesa non può che proclamare tali veri 
tà sul matrimonio sia come istituzione na~ 
turale che Sacra~nto; il Signore Gesù non 
le ha dato il potere di sciogliere il matri 
monio validamente celebrato. Ed è stata fe 
dele, a qualsiasi costo. Da ricordare che 
uno dei motivi per cui Enrico VIII separò 
l'Inghilterra da Roma fu l'avere avuto ne
gato il divorzio da Caterina d'Aragona, da 
parte di papa Clemente VII; autoproclamato 
si capo della Chiesa anglicana, fece quel~ 
lo che volle. 

Tuttavia, secondo la tradizione aposto
lica in due casi il Papa può sciogliere il 
vincolo matrimoniale. Citiamo il Codice di 
Diritto Canonico: 

1) art. 1142: "Il matrimonio (celebrato) 
ma non consumato fra battezzati, o tra una 
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parte battezzata e una non battezzata, per 
una giusta causa può essere sciolto dal RQ 
mano Pontefice". 

2) art. 1143: "Il matrimonio celebrato 
tra due non battezzati... si scioglie in fa 
vore della fede della parte che ha ricevu~ 
to il battesimo ... se la parte non battez
zata non vuoI coabitare o non vuoI coabita 
re pacificamente senza offesa del Creatore":-

Questo secondo caso di scioglimento vie 
ne chiamato "privilegio paolina", perché è 
trattato da San Paolo nella sua prima let
tera ai Corinti, 7,12-16. 

LA SACRA ROMANA ROTA 
MJN .ANNULLA 
IL vnn>W MATRDI>NIALE 
MA SOW W DICHIARA 
NUI.J.D: MAI CONTRATTO 

Il matrimonio è 
contratto ed è 
Sacramento. Ci 
sono pertanto 
dei casi in cui 
sia come con

tratto che come Sacramento può essere inva 
lido. Un esempio di facile comprensione: 
quando uno dei due è stato obbligato a sPQ 
sareI "altra.persona con la violenza. La viQ 
lenza rende nullo qualsiasi contratto, ma 
anche il Sacramento. Il Tribunale ecclesia 
stico, se debitamente provata la violenza~ 
non annulla, ma dichiara nullo il matrimo
nio, ossia il vincolo non è stato contrat
to; e i due sono liberi di sposare, salvo 
a provvedere ad eventuali figli nati durag 
te la convivenza. 

Il Codice di Diritto Canonico evidente
mente elenca i motivi di nullità del vinco 
lo; ad esso rimandiamo il lettore. -

Il Papa, ultimamente, non "ha sol1ecit~ 
to il Tribunale a procedere con più spedi
tezza per l'annullamento dei matrimoni", 
come scrive Maria Ritaj bensì ad annninistra 
re una giustizia giusta, ma in tempi pi~ 
brevi possibili: è il problema anche della 
giustizia italiana, peraltro. 

Maria Rita dice ancora che "la Chiesa am 
mette altre motivazioni per la dichiarazio 
ne di nullità del vincolo". -

Non è esatto: la Chiesa non inventa "le 
motivazioni"; sono gli uomini che inventa
no altre malefatte che rendono nullo il vin 
colo; ad essa tocca di codificarle. -

L'ATl'H,l;::rAMENTO DELLA CIITFSA 
VERSO I DIVORZIATI 
r«JN E' CAMBIATO 
E' DIVENTATO PID' AT'l'mID 
E S(JJISITAMENrE PASTORALE 

La Chiesa 
è madre e 
e il suo 
atteggia
mento non 
può esse

re che tale. Oggi, con la dissoluzione del 
la famiglia a causa del divorzio, si adop~ 
ra perché i divorziati possano essere sem
pre meglio sostenuti nella loro vita spiri 
tuale e nei compiti educativi dei figli. 

Intantò i divorziati, se non risposati, 
possono (se confessati e-rrpa:rati<L lOro pe~ 
cati, meglio se innocenti) essere ammessi 
alla santa Eucaristia ed esercitare tutti 
i diritti dei battezzati. 

Il matrimonio tra i battezzati è 
valido se celebrato dinanzi alla Chiesa co 



me Sacramento (can.1955 del Diritto Canoni 
co). Di conseguenza, i battezzati che cele 
brano solo il matrimonio civile convivono 
in modo illecito, in peccato. 

"La Chiesa - citiamo il Catechismo del
la Chiesa Cattolica di Giovanni Paolo II -
deve essere fedele alla parola di Gesù Cristo: 

Chi ripudia la propria moglie e ne spo
sa un' altra, commette adulterio contro di 
lei' se la donna ri udia il marito e ne 
sposa un altro, commette adulterio Mc lO, 
11-12) . 

La Chiesa, quindi, non può riconoscere 
come valida una nuova unione, se era vali
do il primo ma trimonio . 

Se i divorziati si sono risposati civil 
mente, essi si trovano in una situazione 
che oggettivamente contrasta con la legge 
di Dio. Perciò: 

1. non possono accedere alla Comunione 
eucaristica, per tutto il tempo che perdu
ra tale situazione; 

2. la riconciliazione mediante il sacra 
mento della Penitenza (o Confessione) non 
può essere accordata se non a coloro che 
si sono pentiti di aver violato il segno 
(o Sacramento) dell'Alleanza e della fedel 
tà a Cristo, e si sono impegnati a vivere 
in una completa continenza". 
Che significa? A volte i divorziati, anche 
se pentiti, non possono sottrarsi a certi 
impegni familiari contratti col matrimonio 
civile. Per essere riconciliati e ricevere 
la santa Eucaristia devono impegnarsi a con 
vivere come fratello e sorella: la qual co 
sa deve essere nota non solo al sacerdote 
confessore, ma anche a chi di dovere al fine 
di evi tare lo scandalo. 

Conosco personalmente una coppia che -
non avendo particolari impegni educativi e 
necessità di convivenza - ha chiesto il di 
vorzio del matrimonio civile per ripristi= 
nare la santità del Sacramento. 

Notiamo che i divorziati non sono scomu 
ti; quindi - leggiamo ancora nel Catechismo 
della Chiesa Cattolica - "essi non si con
siderino come separati dalla Chiesa, alla 
vita della quale possono e devono parteci
pare in quanto battezzati. I sacerdoti e 
tutta la comunità ecclesiale devono dare 
prova di una attenta sollecitudine verso di 
essi: 

- siano esortati ad ascoltare la Parola 
e a partecipare al Sacrificio di Cristo nel. I 

la santa Messa; I 

- a perseverare nella preghiera; 
- a partecipare alle opere di carità, e 

alle iniziative della comunità parrocchia
le in favore della giustizia; 

- siano invitati a battezzare i figli e 
ad educarli nella fede cristiana; 

- a coltivare lo spirito e le opere di 
peni tenza, per implorare così, di giorno in 
giorno, la grazia di Dio" (Catechismo del
la Chiesa Cattolica, nn.1650-1651). 
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LE VITrIME D'UN MATRDl>NIO Scrive Ma-
SBAGLIATO SONO ria R i t a 
SOPRATTU'ITO I FIGLI che "pers,Q 

ne diretta 
mente o indirettamente interessate a tale 
spinoso problema affermano che per uno sb,!! 
glio non si può piangere per tutta la vi
ta, restando soli". 

Chi sbaglia, in evento della vita così 
importante, merita senza dubbio compren
sione. Ma uno sbaglio non si ripara con un 
altro sbaglio che va contro la legge di 
Dio, che ci indica la strada giusta per 
non sbagliare. E' strano che certi cristia 
ni pensino che la legge di Dio sia contro 
la nostra felicità: a volte può sembrare 
dura, ma è contro i nostri capricci; l'os 
servarla, anche se costa sacrificio, con= 
ferisce quella pace che nessuna soluzione 
contro la sua Volontà può darci. 

La Chiesa, in casi estrimi di conviven 
za impossibile, offre la separazione le~ 
le, salvi i diritti dei figli. I divorzia 
ti per necessità, con un po' di buona vo= 
lontà e con la grazia di Dio, possono tro 
varemotivie soluzioni valide per dare pie 
nezza alla propria vita. E io ne conosco~ 

Pertanto, non è detto che chi sbaglia 
una prima volta non possa sbagliare la s~ 
conda. Sembra, invece, il contrario come 
si deduce dall' esperienza, anche italiana: 
l'attuale ministro della difesa è al ter
zo matrimonio, l'ex segretario del DS pre 
decessore di D'Alema è pure al terzo, Mau 
rizio Costanzo al quarto. -

Il dramma più grave dello sbaglio dei 
grandi si abbatte sui figli. Un ragazzo, 
condannato dal giudice a stare con la ma
dre e ad andare ogni tanto col padre, al 
quotidiano di Livorno scriveva: "lo pian
go di notte, e fingo di essere allegro e 
normale di giorno. Non c'è un deputato il 
quale abbia a proporre una legge che con
danni i gentori che divorziano?" 

lo sono assistente spirituale d'una Ca 
sa della Franciulla, e potrei documentare 
tali drammi. 

Mariuccia, sette anni, in attesa di sa 
pere dal giudice con quale genitore di= 
vorziato doveva stare, mi diceva piangen
do: "Ma perché lo deve dire il giudice? 
lo dico che quello è mio padre e quella è 
mia madre: io voglio stare con tutti e 
due!". 

Ecc.o il diritto da difendere da parte 
dello Stato e di tutti: il diritto di Ma
riuccia ad avere un padre e una madre che 
stanno assieme, si amino e la amino. 

Giusi, 26 anni, mi diceva con un volto 
da tragedia: "Sapesse, quanto ho desider,!! 
to e desidero un abbraccio di mio padre!" 

Giovannino, Scuola Media Navarro, mi 
diceva: "Devo stare con la mamma, e c'è 
un uomo che odio perchè è il suo nuovo m,!! 
rito; il sabato mio padre mi porta in una 



città, in un'altra casa, ove c'è una donna 
che odio perché dice che è la sua nuova mo 
glie". E Giovannino non studiava, provoca=
va i professori, e dava fastidio ai bidel
li: era, come tanti, un disadattato della 
nuova barbara disumana società che divorzio 
ed aborto hanno instaurato. 

E potrei continuare, all'infinito, per 
~ttere sotto accusa per bocca di tanti e 
tanti innocenti questo infro1lito popolo 
italiano che, mediante due referendum, h a 
rinnegato le sue radici evangeliche e cri
stiane. 

Scrive ancora Maria Rita: "La dichiara
zione di riu11itàcosta, e soltanto chi ha 
soldi può sostenerne la spesa". 

Una tale dichiarazione richiede un pro
cesso vero e proprio; quindi non può non a 
vere dei costi. Ma c'è anche il patrocinio 
~atuito; e poi le comunità, quando sussi
stono motivi seri, sono tenute ad aiutare 
chi è in difficoltà economiche, soprattut
to in questi casi. 

Un altro caso: "Due sposano secondo il ri 
to civile. Se poi divorziano, possono spO
sare in chiesa. Che senso ha?". 

Per i battezzati l'unico vincolo matri
moniale viene stabilito dal Sacramento. Il 
rito civile non crea alcun vincolo: dinan
zi a Cristo e alla Chiesa sono liberi; per 
ciò possono sposare altra persona, sempre 
salvi i problemi e le responsabilità che il 
~trimonio civile ha creato. 

Concludo ribadendo la mia grande ammira 
zione per Maria Rita la quale, termina co=
sì la sua lettera: 

"Comunque, io personalmente ho rotto il 
rapporto con un divorziato: 

l°. perché non mi sono sentita di rinun 
ziare a ricevere la santa Eucaristia; 

2°. perché leggendo il citato brano evaE. 
gelico ("Quello che Dio ha unito, l'uomo 
non separi") , sentivo di tradire il mio Cr~ 
do e il mio Signore". 

Ringrazio, peraltro, il Signore perché 
questa decisione di Maria Rita è frutto de..!. 
la sua grazia invocata ed ottenuta. 

GERLANDO LENTINI 

""1111111111111111111111111 L I B R I = 

GIACOMO BIFFI 

CONTRO MAESTRO CILIEGIA 
CcIIInentO teologico a 
"Le avventure di Pinocchio" 

"La lettura -
o rilettura -
de Le avventu 
re di Pinoc= 
chio è consi
gliabile a tu,:!:. 
ti ... Tuttavia 

Oscar Mondadori 1998 
f. 12.000 - pp.238 

a questo com
rento ci si può accostare anche come ad o
pera del tutto autonoma". 

E' l'avvertenza posta all'inizio di que 
sta sorprendente interpretazione in chiave 
teologica di un libro universalmente cono
sciuto fatta dal cardinale arcivescovo di 
Bologna, che riferendosi al suo illustre au 
tore, il Collodi, afferma con arguta sag':-
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gezza "che se anche non gli fu dato di com 
prendere quanto vera e profonda fosse la 
fiaba che gli era uscita di penna e la sua 
conclusione, a quest'ora ha certamente ca
pito". 

In questa affascinante rivisitazione la 
vicenda di Pinocchio si rivela infatti co
me "una specie di sogno... dove gli elemen 
ti realistici e quelli surrealistici, come 
in tutti i sogni, si intrecciano e convivo 
no senza forzature; dove le stesse dimensio 
ni fisiche degli uomini, degli animali, del 
le cose, e le proporzioni reciproche, varia 
no di continuo, come nei sogni, senza che 
nessuno pensi a stupirsene; dove i personasr 
gi più importanti - Pinocchio, la Fata, il 
Grillo parlante - possono anche morire, ma 
non per questo cessano di ricomparire •.• ". 
Ma diventa anche percorso dal quale riaffio 
rano le esigenze fondamentali dell'umanità 
e la ricerca - costellata di incertezze, di 
tentativi ed errori - d'un signicato "for
te" per la nostra esj.stenza. 
-------------------------------- L'Editore 

GERLANDO LENTINI 

LA BUGIA RISORGIMENTALE 
Il Risorgimento italiano 
dalla prrte degli sconfitti 

Il Cerchio 
Iniziative Editoriali 
Rimini 1999 - pp.94 
f- 19.000 

E' stato det
to, e a ragi~ 
ne, che la 
storia viene 
scritta d a i 
vincitori; e 
il nostro Ri
sorgimento rD1 

fa eccezione. 
I vincitori 

furono il liberalismo e la massoneria, i 
Savoia e gli anticlericali, i ricchi e gli 
arricchiti del tempo, le lobby protestanti 
straniere e gli italiani nostalgici di una 
Riforma protestante che in Italia non c'è 
stata, il laicismo e la secolarizzazione a 
tutti i costi, l'odio alla Chiesa e al pre 
te. La storia, soprattutto per le nostre 
scuole, fu scritta perciò da storici asser 
viti a questi uomini e a queste ideologie~ 

La storia risorgimentale che noi cerchi~ 
mo di ricostruire, invece, è vista dalla 
parte degli sconfitti: il federalismo e i 
federalisti, la Chiesa e i cattolici, i con 
tadini e gli operai, il popolo e i poveri~ 
la giustizia sociale e la tradizione cri
stiana e cattolica. 

Con ciò, pensiamo di non potere essere 
tacciati di faziosità, poiché noi non con
testiamo l'idea unitaria e la stessa unità, 
ma il modo con cui è stata attuata, i meto 
di, gli scopi che si mescolarono e preval= 
sero su quello stesso scopo nobile di uni
ficare le diverse popolazioni italiane in 
unico Stato sovrano e indipendente. 

Il che può essere un contributo perché, 
scoperte le cause di questa odierna tenden 
za disgregativa, se ne possa trovare il 
giusto modo di frenarla sino a ricomporre 
una nuova unità italiana fondata su basi 
più solide, su valori e diritti che non f~ 
rono rispettati da coloro che vollero un ta 
le Risorgimento. (dalla Prefazione r 
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Commento teologico a 
"Le avventure di Pinocchio" 

1. La prima corrispon
denza che s'impone riguar 
da la concezione della sto 
ria del mondo e dell' uomo-:
Nell' Orlando Furioso - cui 
Pinocchio è stato giusta
mente paragonato per la fe 
lice arbitrarietà deglI 
accadimenti e l'indole qua 
si marionettistica dei per 
sonaggi - la vicenda non 
ha un inizio necessario 
né una fine obbligata: il 
poema potrebbe cominciare 

del cardinale arcivescovo di Bologna 

GIACOMO BIFFI 

IL CARD. GIACOMO BIFFI HA PUBBLICATO UN COMMENTO SUL LI
BRO DI COLLODI DAL TAGLIO TEOLOGICO. A CHI HA CONTESTATO 
QUESTO SUO LAVORO, HA RISPOSTO IN UNA CONFERENZA TENUTA 
PRESSO LA FONDAZIONE "CARLO COLLODI" IL 16 APRILE SCORSO 

NE RIPORTIAMO LA PARTE FINALE SOITOTITOLATA: 
UNA L1!X;ITl'IMA & CCImEI'TA LETTURA 

E' quasi un luogo comune che i massimi 
libri i taliani per l'infanzia - Pinocchio 
appunto, e il Cuore di De Amicis - siano 
del tut to areligiosi: non vi compare mai 
il nome di Dio e meno che meno c'è in essi 
qualche traccia o qualche flebile eco del 
mIto cristiano. Possiamo convenirne, an
che se nessun collodiano degno di questo 
nome dovrebbe sentirsi lusingato dell' acca 
stamento. -

Non meraviglia perciò che un commento 
teologico a Le avventure di Pinocchio sia 
stato accolto, fuori dell' area cattolica, 
con poco entusiasmo e con molta sufficien
za; in alcuni casi con qualche fastidio e 
~rsino con indignazione. Si è parlato di 
"libro parallelo", e dunque estrinseco,gra 
tuito e arbitrariamente giustapposto a quel 
lo di Lorenzini: un' operazione illegittitM 
di annessione di un autore assolutamente 
"laico" a una "parrocchia" che non era la 
S~. Insomma, un ennesimo caso di invaden
za clericale. 

Per la verità, mi ero dato premura d'in 
fonnare i miei eventuali lettori del carat 
tere innocente e pacifico dei miei itendi-=
~nti: lungi da me il pensiero - dicevo -
"di incolonnare dietro i santi stendardi 
,~o spirito laico e libero come il Collo
i di". Con giovanile impertinenza avevo anzi 
:Mchiarato che il pensiero dell'autore non 
1m interessava affatto: mi bastava render-
1m conto della stupefacente analogia - di 
,più, della perfetta concordanza - tra la 

j
struttura oggettiva del racconto e la stru.!. 
t~a oggettiva della visione di fede. Con-

I
fessavo di essere ammaliato e divertito dal 
"gioco del Padre che si compiace di carica 

! re del suo messaggio le parole più dispar~ 
. te, anche quelle che a primo esame sembre
rebbero disadatte e lontane" (cfr. "Contro 
maestro Ciliegia", p.223). Che se "Lorenzi 

jni fosse stato ateo", scrivevo, "il gioco 
m sarebbe piaciuto anche di più, perché 
s~ebbe apparso più scintillante l'uomori
smo di Dio" (ivi). 

Il problema è dunque uno solo: quello di 
oppurare la fondatezza di quella "analogia" 

.e di quella "concordanza" di cui si parla
va. Il volume da me pubblicato (vedi recen 
sione a p.85) non mira ad altro. Non poten 
do qui fare l'esposizione anali tica del II 
bro in tutti i suoi contenuti, mi limito 
a indicare gli elementi più rilevanti e, a 
mo parere, meno contestabili. 

e concludersi in qualsivoglia punto, senza 
che l'economia generale dell'opera ne ri
sulti alterata. E' la visione del paganesi 
ma greco: la storia è una interminabile te 
la di Penelope. Qui invece c'è un avvia 
(creazione e fuga dal creatore) che è la 
premessa indispensabile e il senso di tut
to ciò che avviene: c'è lo sviluppo di un 
dramma in cui si determina la scelta tra 
due opposti destini (quello di Pinocchio e 
quello di Lucignolo); c'è una "escatologia" 
conclusiva (ritorno al Padre e transnatura 
zione). Vale a dire, qui c'è esattamente 
la prospettiva cristiana. 

2. Pinocchio all'origine non è "genera-
to", è "costruito": c'è dunque una etero~ 
neità di natura col "costruttore". Ma il co 
struttore lo chiama subito "figlio". Miste 
riosamente il costruttore vuole essere an-= 
che "padre": in questo modo viene Ì.Ill1lessa 
nella creatura l'aspirazione a oltrepassa
re l'alterità e a elevarsi antologicamente. 
E' la verità della "vocazione soprannatura 
le": colui che è stato fatto dal niente è 
destinato a partecipare nella vita di gra
zia alla natura divina. 

3. La nostra libertà è una libertà feri 
ta. Pinocchio in tutte le occasioni capi
sce sempre qual è la cosa giusta da fare e 
la vorrebbe, ma sceglie infallibilmente la 
cosa sbagliata. E' l'incapacità dell'uomo 
a operare secondo giustizia in virtù del 
solo libero arbitrio, come è denunciata 
da San Paolo: "Non compio il bene che vo
glio, ma il male che non voglio" (Rm 7,29) 

4. La drammaticità della nostra condizio 
ne è accresciuta per la presenza attiva dI 
forze estranee che spingono al male. Esse 
sono raffigurate primariamente dal Gatto e 
dalla Volpe, ma raggiungono la migliore e 
più efficace rappresentazione nell'Ornino, 
corruttore mellifluo che conduce i ragazzi 
al Paese dei Balocchi. Non c'è in tutta la 
letteratura della cristianità immagine del 
demonio più intelligentemente effigiata. 
Tenero in apparenza, perfido nella realtà, 
~ il nostro insonne nemico: "Tutti la not
te dormono, e io non dormo mai" (Pinocchio 
c.31) . 

5. L'ideologia illuministica aveva dif.""' 
fuso l'orgogliosa affermazione di una pos-
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'sibile "autoredenzione" dell 'uomo. Ebbene, 
tutta la seconda parte di questo libro (dal 
capitolo 16 alla fine) parrebbe costruita 

i per smentire questa che è l'illusione domi 
inante della nostra cultura. Pinocchio, in
teriormente svigorito, esteriormente insi-
diato da esseri maligni più astuti di lui, 

i non può assolutamente raggiungere la salvez 
za nonostante la sincerità dei suoi sforzi-;
se non interviene un aiuto superiore, che 
alla fine riesce a compiere il prodigio di 
riconciliarlo al padre, di riportarlo a ca 
sa, di dargli una nuova natura. Lo straor= 
dinario personaggio della Fata dai capelli 
turchini manifesta appunto questa necessa-

I 

ria mediazione salvifica, Ch. e secondo la f~ 
~ è svolta dal Figlio di Dio fatto uomo, 

lil.quale prolunga la sua azione nella sto
• ria per mezzo della Chiesa. 

CONCLUSIONE 

Non mi resta allora che rivendicare l' 
intemerata correttezza metodologica della 
ma lettura. A darne una giusta valutazio
~e, il pensiero personale del Loren~ini, 
le idee diffuse nella società in cui vive
va" la cultura all'epoca dominante, non 

, vanno chiamate in causa. Il nocciolo del 
problema si riduce ad accertare se ci sia 
o non ci sia questa sorprendente correla
zione tra il rac~onto collodiano, com'è in 
sé stesso a prescindere dagli intenti del-

: l'estensore, e la storia della salvezza, 
,I come è contenuta e proclamata nell' annuncio 

evangelico. 
Né gli studiosi della vita e delle ope

, re del Collodi né i critici letterari né 
, gli indagatori del nostro Ottocento, pro
priamente parlando, hanno a questo proposi 
to qualcosa da dire. Competente a giudica= 
re se la struttura oggettiva di una narra
zione sia o no conforme.alla struttura og
gettiva della verità rivelata è il teologo 
e, in ultima analisi, il magistero della 
Chiesa. 

Senza dubbio, questo modo di accostarsi 
a Pinocchio è abbastanza spregiudicato e 
divertito, e non è esente da un certo gusto 
di cantare fuori del coro. Ma proprio per 
questo - se non mi illudo - non è troppo 

i lontano dallo stile e dall'estro del Col
lodi. 

Se è presunzione, posso ancora sperare 
nella misericordia del Signore e dei lettQ 
ri. 

Card. GIACOMO BIFFI 
I.n"nl •• '.' •• , ••••••••••• , ••• "., •••• ,.",."", ••• ,.,' •• , •••••• 11.,.1' •• 1" •• '1 ••• 1""""'."1"" 

Gerlando Lentini 
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NON DOBBIAMO RASSEGNARe!! 

Ormai non possiamo più tentare di illu
derci con ragionamenti nebu10si e sofisti
cati: da anni la cruda realtà sta dinanzi 
ai nostri occhi: la nostra società occiden 
tale, di antica evangelizzazione - ivi com 
presa l'Italia nostra, sebbene forse con 
qualche punto di vantaggio su altri Paesi 
europei - sta perdendo i connotati di ci
viltà cristiana in profondo, graduale ma 
pur rapido processo di scristianizzazione, 
che coinvolge soprattutto le nuove genera
zioni. Rarefazione della pratica religiosa, 
dissoluzione del vincolo coniugale, menta
lità edonistica e materialista, calo impres 
sionante delle vocazioni sacre, emargina zio 
ne culturale dei cattolici, ecc., ecc., ne 
sono sintomi inequivocabili. 

In tale situazione storica la tentazio
ne più pericolosa per noi credenti potreb
be essere quella di arrenderci a questi da 
ti di fatto e ripiegarci tristemente e fa~ 
listicamente su noi stessi e sulle nostre 
strutture ed opere, solide e fiorenti fino 
a ieri, ma oggi vacillanti e languenti. Te!!. 
tazione, ma probabilmente, peggio ancora, 
vero e proprio peccato di mancanza dt vir
tù teologalt, fede e speranza soprattutto. 

E' ancora la "morte di Dio" che fa capo 
lino, non tanto a livello teologico, bensì 
psicologico; c'è tra noi chi lo manifesta 
esternamente; molti di più forse lo vivono 
come stato d'animo, più o meno latente. 

"Ci prepariamo serenamente (si fa per 
dire!) a morire ... ", si dice spesso nei no 
stri ambienti, con un sorriso ptuttosto a= 
maro. 

E così si facilita enormemente il nemi
co infernale. 

Non ho la pretesa di assicurare che tut 
te le nostre opere, che tutti i nostri IstI 
tuti, che tutte le nostre parrocchie, che 
tutte le nostre associazioni usciranno in
denni dalla massiccia crisi secolaristica 
in atto; è facile, anzi, arguire che molte 
soccomberanno o confluiranno in altre. Non 
voglto neppure dire che parecchie cose non 
vadano cambiate nel nsotro stile di vivere 
ed operare nella Chiesa e per la Chiesa;mi 
pare, però, indispensabile ed urgente riaf 
fermare la nostra fede nel Cristo Risorto-;
vincitore della morte e del peccato e nel
la inesauribile potenza del suo Spirito vi 

vificatore. Altrimenti perché 
continuiamo a "celebrare" la Pa 

MARIA, MADRE DI DIO E DELLA CHIESA 
Ed. Giovinezza, maggio 1999, lire 16.000 

squa e la Pentecoste? -
Non si tratta evidentemente 

di un superficiale cambio di 
tonalità nel nostro modo di pen 
sare e di parlare, come di chi-;
oppresso da un film dell'orri
do, cambiasse canale per rasse 
renarsi in un programma più di 
stert~ivo, bensì d'impegnarsi a 
fondo e senza più colpevoli i!!. 

La elegante copertina del libro (pagg. 136, cm. 21x14,5) è una indovinata 
introduzione a questo piccolo ma vero trattato mariano. L'Autore, prete e 
brillante scrittore, espone in questa sua opera la dottrina marlana in stile 
giornalistico senza rinunciare alla profondità. Il libro ne guadagna in 
chiarezza e semplicità; tanto da poter essere letto con placere e capito 
proprio da tutti. Se volete fare un utilissimo regalo a val e a chiunque, 
chiedete il libro nelle librerie cattoliche e alle "Edizioni Giovinezza" allo 
stesso indirizzo della nostra rivista. 



dugi in un' opera di rilancio ecclesiale, 
spirituale, missionario, con qualunque no~ 
~ vogliamo chiamarlo, a prescindere da 
quello proposto dal Papa ed ormai consacra 
to, con diverse sfumature, dall'uso genera 
le di "nuova evangelizzazione". Rilancia 
IIIOlto concreto, che parta dall' ambiente che 
ci circonda, dalle cose a portata di mano, 

j ~zi da noi stessi. Di programmazioni com
plesse e altosonanti ne abbiamo fatte già 
fin troppe. Ora, se non vogliamo perdere il 

J treno della Provvidenza e della storia, è 
'-1 urgente scendere al pratico. Oggi, non do

mani. "Oggi, se ascoltate la voce del Signo 
re (ma la ascoltiamo?), non indurite il va 
stro cuore ... " (salmo 94). -

Ed il pratico sarebbe, ad esempio, il ca 
so di quel parroco di mia conoscenza, che 
dopo anni di trascuratezza, ha ripreso a 
confessarsi tutte le settimane e a confes
sare tutti i giorni. O di quell'altro che 
reintrodotto in parrocchia la pratica ripa 
ratrice del Primo Venerdì del mese. O dI 
quel professionista ben piazzato, che ha 
accettato la penitenza sacramentale di de
volvere alla Caritas il 10% delle sue entra 
te mensili. O di quella ragazza che, in pre 
~razione alla sua piccola pentecoste per= 
sonale nella Cresima, ha deciso di non lot 
tare più contro la sua evidente vocazione 
religiosa. O di quel gruppetto di religio
se americane, ormai irriconoscibili nel lo 
ro processo di secolarizzazione e non lon= 
tane dal discioglimento della loro comuni-

.. ~ tà, che, con la benedizione del Vescovo, 
1 hanno ripreso seriamente in mano, in uno 
. sforzo veramente arrmirabile, il progetto di 
vita del loro Fondatore. E la lista, ovvia 
~nte, potrebbe continuare a lungo, perché 
lo Spirito Santo è già in azione per la nuo 
va primavera spirituale e missionaria de}: 
la Chiesa. 

Che, però, non sboccerà senza di ~oi, 
senza di me, senza di te. Senza la concre
tezza, la perseveranza, il coraggio di cia 
scuno di noi. 

El vero, un fiore non fa primavera. Ma 
molti sì. 

Perché allora non cerchiamo di rifiori-
re insieme? 

FRA UMILE di MARIA 

Lettere al direttore 
L'ULTIMO VIAGGIO DEL PAPA IN POLONIA: 

UN INCENDIO DI FEDE PER NOI POLACCHI! 
Ca/lO Vi.Jtettolte., 
VOltlte(. rrrm.L6eMa1l.e.aLe(.e.aiLeftolLi.de. La V.w. 

.ea 6 ed.e., fu -6pe/WlZa e. fu g-Lo..(a che. J..1 Santo Padlte. ha 
-5U6civttLto m noL poR.acc.hJ... c.on J..1 -6UO VII peilegtUY!ag
g,{o m pa.tJUa. ,\il: è. di..6~e. -ttc.OVa/l.e. .te. fXlltOle. g.fu.
M:e., -6pec.Le. nel mlo Men:ta:to J..i:ai).mro, che. peJmW La 
P'Lego di... c.oltlteggelte.. 

G..wvarzn).. Paolo II volle. eMelte m mezzo a noL an
r/l.IYlZi.at:olte. di... -6peltanZa e .teo:WrrJne. di... catrJ.:tà; LuL che 
negli ue.t.i.rn.( ven:t:.i arzn).. è. Ma:to Mlutmenito della Pltov-
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vi..denza pelt Y/UDve e. plt06onde. :tM-66o~ni della -60-
cJ..R.:tà e. della ChLe6a MeMa. 

I noMlU. c.uolLi. -60no Jt..i.c.o~ di... g..w.w. pe!tché., ve
ne.Ylfio m mezzo a noL, ci. ha 6a;t;tr; v-welte g..wJtni di... ai.. 
ta -6p.i.Jr.,i;tua,t l(}.)Jmndo L -6uoL ciJ.f>c.olt-6L -6ui.. VangelO 
e l' <?il enp(.o de(. noMILi. San.ti. 

Neile. p,{.azze e. neile c.hLe6e c.' eJtaJW c.o.t Papa. oUne 
10 mili.Dni di... peMone, c.on fu .televA.M.one oUlte 20 mL 
wn,.( : c.on LuL fYl.egavaroo, medU:avarrr:J, g.w-warrr:J. CL ha 
da;to rrrmda.to di... .teailooni.a!te. l' amYte pelt ~ L 6lta
.tei.U, di... qual/.J.w.-6L 'taZza e. di... quahJ.a..6L 6ed.e, pelt ~ 
mmelte 6ed.eli al S-lgnolte G<?ilÙ che ci. ha m6~e. 
arrato. 

CL -Mam:J dati... le.~, dwr.an.te. ~ glL.btc.ol'1itll.L, 
c.an.tando: "Abba, PadIl.e!", appun;to peJt Ite/.J.talr.e. MIYp'te 

urWtL. Nel noMlte. eMe abbJ..arro fYl.<'fjaAxJ e -60no dW~ 
ti. luogo di... Jt..i.c.o~ne.. 

Sono ~ g..wJtni di... mab~ne. da.vant.L ai pe.
Jt..i.c.oli che fYl.ovongono cJo.i..- nemici della C~a, f.Xllliti...

c.ofulUYlen:te da. pa'Lte della ml!.:J-6oneM.a. ,[ntelCYla.U.onoJ..e, 
fu quale ~ oUlte 300 -6è:tte m PolorU.a, che ~ 
no il c.wpU:o di... ciJ.f>.twggelte. fu 6ed.e. pa.w.c.ofulUYlen:te. 
ne(. no-6.t1Li. g..wvarU.. 

Ne(. luogh<- dov' elta il Papa fYl.e.YIfieva pa/Lte .t:.ant.i,A
J.Wm. g.wven.tù, fu quale., c.on en;tu~ rrr:U- v)A;to, ~ 
c.eveva ogni -6ua fXlltoia.. A c.ol'!cl.u6-Wne della li:tJJ.ltg.w., 
L g..wva,rU. gtUdavano c.on W;t:to il fj..o;t.o: - ReLlta c. o n 
noL! • •• Vogli.amoa lteMalte. c.on T e.! ... 

Il ~ pJ.ù g.w.wM e. -6J.g~o è. M:tJ:to fu 
c.ele.bJtazWne della M<?il-6a fYl.<?ilen:t:.i 6ed.eli della U:tJJ.a
rU.a, deil'Uc.Il.aA.na, della ~-6..ta, deU'UngheM.a., 
della seovall.lUa. .. T lktU abb-i.a!oo c.on6 eJrJrrktr; fu noM!ca 
6 ed.eli:à. a CtviMo e alla -6ua C~a, dopo.fungh<- aJ'IJ1.-l 
di... -6chJ..a.v1.i:.ù c.orrr.m).I.,:ta . 

NoL Po~ !W1gJtaZ.,{amo i.1. s,(gnolte peJt queLlti. d!;. 
liz..to-6L g.LoJtrU., ed. ~ una fYl.egYU-e.lta W<?il-6an
.te pelt G..wVaJ'lJ1.-l Paolo II, che ci. ha onoltaÉJ e 6a ;tan
:Co onolte alla PolorU.a: qUeMO noWc.o Ftr.ateilolo abbi..a 
ma donato a CtviMo e. alla C~a ~ e. un.WeIt-6a: 
~ -

Un c.a/l.O -6af.1d:o a Lei.. e a-L lettotV..-. 

stanUlmAI MaJr..!Jzal 
------------------------ Z~eby kL Chotlel - pa.eonia 

-----------
PIU' RIUNIONI DIDATTICHE CHE DIDATTICA .. . 

PIU' RIUNIONI PASTORALI CHE PASTORALE .. . 
CaltO 1)i.JtettoJte, 
Mno un' .-ln!.J<'fjnante di... Sc.uofu Media SupeM.olte. d' e.

:tà. ~e d' avelt vJ.A-6uto l' anttc.o e. di... -6.talte. pelt v-welte 
il c.o-6i..ddetto Y/UDVO della Sc.uofu. Non mL entu-6..ta-6rrava 
il vecchJ..o, mL~$ri. meno anc.oJta i.1. Y/UDVO; rra c.' 
è. un c.l().;teM.o ~o-pedagogJ.r.o che. non è. né. ant.L
co né. Y/UDVO: è. -6errpte vaV..drJ, -6e. -6L vuole. e -6L deve. 
6alte I.Jc.uofu. QueM:o c.l().;teM.o è. fu ~~, .t'alt 
c/,.ine, fu quo:ti.di.anU:à., fu notcnttUtà. deilo -6vof.g-imenf.O 
di... un p,{ano e un fYl.ogltCO'1Trrl. di.da.ttiliJ-pedagogJ.r.o glta
duale. e. c.onti.nuo: m queLlta notcnttUtà. vanno .-ln!.JeJr);te 
:tutte le. fYl.ob.e.errati..c.he che ,[ntelt<?il-6ano L g.LovarU., -6..ta 
-6ul p,{ano dJ..da:t:iti..eo che pedagocic.o, I.J enza 6tr.aY1iJJrrrJlre 
l' .-ln!.J<'fjnamen.to m :tanti. pltOgettL e -6o:ttopltOgua, m 
OltalLi. e. -6pazL 6uo1Li. di... queLlta c.omm.e. pJ.a;t;ta.60JUYr1, c.o
me. -6.ta avvene.Ylfio oggL nella Sc.uofu di... ogni OJUii.ne e 
gltado. TaU Y/UDvL c.oM.ddettL mei:.odi... -6e1tvono -6olo a -i!!!. 
pegnalte e. a ciJ.f>OJUR.ntM.e un po' più BU .-ln!.Jegnan.t.t m 
c.eJl.Ca. rmgaJL.L deU' mc.eYlf.ii.JJo ; ad -irrpegnalte di... meno L 
ltagazu, pe.Jtché. qutt-6.-L:tuU.o 6anno gli.. m-6<'fjnan.t.t,e1JI.J:.·( 
non hanno ai.cun... mc.eYlf.ii.JJo, . _ non JL.tc.evono una ~ 



poMazLone. ~~, iog.i..c.a, (Yl.ogJte1J~a del Mpe.
'te, Mno meno CUl1.a:ti.- peJtl.Jonalmen.te.. ~e. coUe. 
ga ne. ItJ.1..wa de( vantaggi: e. ci. l.Jono l.Jenza dubbWj ,m 
gU I.Jvantaggi Mno di... pJ..ù e. wanab..{J.,(. 

CalC.{) VJJr..eJ:.:toIte., J..o Mno andt.e. -iIrpegnata nei1.a pa
~e. paNtOc.dV..oi..e. e. di..oCe1Jana.: mi.. peJUr/€M.a. di... non 
dUt.e. ,in quale. pa./VI.Oc.c.hJ..a. né ,in quale. di..oce1l.t. (vJ.gli.ac. 
ch.eM.a o P'f.U.denza? .. non io M J. Ebbene, c.ome. gli m::: 

; ~egnanti.., andte. i pal.JtotU. (Ve1JCOVO e. P'tw..J e i ~ 
· paMoMlmmte. ,{ppegmtL 6a.roi..arrr:J pl.ù.. ~rn.. pa/.J.to~ 
U che. at;ti..J;J.J:à. pal.JtoM1.e.: ~ l.JenptLe convoc.tttL OM.. 

...J di qua Olta. di... .e.a a dMcutime. e. a dMcuteJte., a P't~ 
::--, 'te. dOCl.11YlmtL I.JU tJ.J:t:tiJ e. l.Ju;t:ut,tL; ~ te.ru..t.t( ad an

dalte. a cei..e.6JtazJ..orn.. e. tto.dt.m.L, peJt *weJte. 11f1.YIdo.t.L e. 
rrU.MJ..orn... I (Yl.w.. poi puoi ceJtCalti.i dovunque., ~efto 
n.ef1a c.h.t.tMa palVtOc.c.hJ..ale. ad attendeJte ali.a. nolUmle. e 
pwfj.cw.. pa..I.JtotuJJ.e. o~ di... vi.ALta.lte gli o.rrrra.eati. 

. e. di con6e1Jl.Jalte., dA- a.cc.ogUeJte. la. gente e c.a;tedU.z
zatr1a., d.i.. ol{fjan(zzalte. una c.a;tedte1Ji I.J-U;terrr:vti.ca.. e. una 
padoltai..e. gJ..ova.nJ.i.e. a;t;ten;ta e. peJtJ:JA:tmte.. .. Il ~ 
c.o dei1.a mia gA..ovmezza tenwa rrrJUo ali.a. P'te1Jenza m 
pa!Vl.Oc.c.hJ..a., una (Yl.e1Jenza 6at;ti..J;a ed. a.t:tJ.;;a; l' a:tt:J.La.ee 
pa!Vl.OCO è. m contiYlua COMa, conti.nuamente ,irrpegnato 
nl1f)tU. paJtlC.Oc.chi..a.. e. 61.Jf:JJLi... pae1J e. Ed andte i.1. Ve1Jc.ovo, 
con quel.J.to llA.:l1ro di... fuvolC.{), non :tMva i.1. tenpo di... m
c.ont:.Jta.lte le l.Jue. per.oltelle, di... pa!t1alte. con e1J1.Je., di... co 
nol.JceJtne. i pIC.Oblemi.. eMMe.rtz.i..aU e p'1.oi:i.ci. • • -

Sc.u,U i.1. mW 1.J60go: cltedo /.J..i.a. una voce che. gtU..da. 
n.el. de1Jen..to. .. Foltl.Je. la. l.Jua Jf.J..v-Uta può 6alti.a 1.JentUr.e. 
un po' al di... R.à. di... e1JM ••. 
C~e. 

CalUrld.a. Ve. MaJr.Li.n.o 
Gent.ma Prof.ssa, 
ci credo: la sua è una voce nel deserto e 

volentieri Le metto a disposizione la mia rivi 
sta perché possa essere ascoltata dai suoi let 
tori e superare (anche se di poco) il deserto. 

Se ha letto il mio saggio intitolato: Più 
Pastori e meno burocrazia nella Chiesa italia
na, saprà che concordo con Lei sull' attuale 
sistema pastorale della Chiesa del nostro 
tempo: la qualcosa confermo e sono con Lei. 

Per quanto riguarda la Scuola, le sue asse.!.. 
vazioni mi sono state confermate da valenti 
professori di mia conoscenza. Insomma, ci so 
no criteri pedagogico-didattici che sono sem
pre attuali, poiché sono element i portanti ~ 
basilari della Scuola in quanto tale. 

Rispetto la sua prudenza e non scrivo ciò 
che non vuole. Cordialmente. 

IL DIRETTORE 

METTERE IN MOSTRA L'OMBELICO! ... 
E LE SCHIAVE DELLA MoDA UBBIDIRONO 

COME MANICHINI SENZA TESTA NÉ PERSONALITÀ 

CalC.{) VJJr..eftolte., 
-UarrrJ a.ncolta. Rol.Janna e. Ulcoleft.a.: Le. 1.JCJL.Werrm.? io 

I.JCOMO 1998 (La V..{a di... YlWt.zoJ ed. OM.. ... tr.J.J:o~ al 
fu catU.c.a.; oJ1.olta. eJlfJ..va.rrrJ 1.Je.Jii.c..enrn.., Olta. un po' pili. 
elte1JcJ..u.i:.e, tn1 l.JerIfYl.e. 6eJi.eli ai.. noWr,( ~ e. ai.. 
-!Juoi conJ.JJ.gli. 

Le. chJ..Jldi...aro: ha. noj:n;f:o, nei1.a 1.Jc.0If..6a eMrJ;te., che. 
tJ.;;t;te. le. ltagazze. hanno me/.JI.JO m rrrJWr.a. l' cxrbeiJJ20? ha. 
no:ta;to che. oUIte. che l' om6eli..c.o, l' a66J.g.tW.meYlito dove. 
va e1J1.Je.1te. peJt6e.ttamen;te. ~o, oppulte rrrJWr.a.tr.e. il 
meno m pa.!1.ite. il . .. E quL ci. 6wni..arrrJ ... pe.1t non M.a-:: 
deJte. nella . .. 
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Una :tale. -5pei::t.a!!.oio, che. ha. c.omvoUo fu nttl.J.6a dei.. 
le. tr.agazze., ci. ha. 6atto pena.: la. rooda. ci. conMdeJlfJ.. ~ 
nJ.J:.JU..n[ l.Jenza te/.lta né peJtI.JonaV.:tà. " e. puJttlC.{)ppo a 
ltagUone., peJtché io I.J-i.amo! 

Metc.avJ.gU.a pe.JtÒ che andt.e. m c.iU.R.t5a M è. V.{.l.JtO io 
Me1J-50 I.Jp~io; o.dJ:fJJLi.;t;tlta. ci. è. l.J:ta;to 6atto con
teroopla;r.e. l' om6elko di... lefttUcJ... dei1.a PaMla. di... VJ..o, 
I.J enza che. i P'tw.. bCJit :te1J1.J eJtO cJ.glio. 

Quel che. ci. dMp.-(.ace. non è.:t.aY/i:f) :t.oJ...e. 6atto, tn1 fu 
noM!r..a. M11pi.Jii.ità di... Jf.aBazze. c.ol.Ji.ddefte tweJte e. tU.6e.&. 

. li. ,\h tweJte. da che. cOl.Ja? Vo11.a. legge. di... VJ..o, peJt e1J 
l.JeJte. I.JCJu.a.ve. dei.. rrrmdo. TUheil.l a. cM? Af1..e. uJ..Mìl diI. 
la. Cf1IIJ.iiJ.. e. dei1.a ca&tJ.;tò.., peJt e1Jl.JeJte. l.Jch"i.ave. dei.. vi.:::: 
zJ..o dell' ego.i.MrJ, dell' adoM..ZJ..one. dei.. ptr..OpIU.o 4 a.nai. 
dei1.a l.Jua paJtte. meno nobile.: i.1. COJr.pO; tUbett-L ali.a. 
vJ..Jr;tù dei1.a c.aMJ..tà. peJt e1Jl.JeJte. l.Jc.hi.ave.dei. -5e1JI.JO e. di... 
coiolto che. come. ~ ci. I.JtIfJ.JTneY/.tai)ZanD • 

E Lu, caltO VJJr..eftolte., che ne. dJ..c.e.? 
La tr.J..cotc&..arrrJ come. un calC.{) a.rm.co, pelt quanto -6CJri... 

ve. I.JU La V..{a. Le tr.J..co'C1ii..amo di... COIlILeggeJte. quaf.che. no:: 
Mito 1.Jtlta.6alc.J..one. gJtCUrrrat.lcale. o ~ ... 

Gtr..a.zie.. 
Ro.6tuUl4 e. N,ic.o.t..e.tU. 

-------------------------------------------- Pal~ 
Carissime Rosanna e Nicoletta, 
sull'argomento esposto io non ho niente 

da dire né alcuna cosa da osservare poiché 
avete detto tutto voi. Brave, anzi bravissime! 

A me dispiace semplicemente che noi cri
stiani, voi ragazze cristiane, non siamo capa
ci di creare uno stile di vita, di abbigliamen
to, di divertimento, di porsi in società. Ci li
mitiamo solo ad imitare come le sciemmie 
e le pecore quanto questo mondo pagano ci 
impone ... salvo ad allungare d'un centimetro 
la ... minigonna. Del resto anche Sat 2000 che 
dovrebbe essere la tv cattolica o dei cattoli
ci, le presentatrici e le intervistatrici si pre 
sentano in perfetta minigonna. 

Che il Signore ce la mandi buona. Ma voi 
continuate con le vostre idee e il vostro sti
le, da vere cristiane. 

Cordialmente. 
IL DIRETTORE 

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

f. 10.000 - Giuseppe zagarrì (AG), NN (Ri
bera) 

f. 20.000 - Antonella De Luca (Altofonte), 
Liborio Giordano (Ribera) 

f. 200.000 - Giuseppe Micela (PA) 
f. 50.000 - Roberta Lentini (Roma), NN (Ri 

bera), Pasquale Patti (Favara) 
f. 30.000 - Giuseppe CUffaro (Raffadali) 

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

21 SETTEMBRE 1999 ======================= 
USCITE f 15.713.000 
ENTRATE f 12.857.000 

DEFICIT f 2.856.000 
SINO AD OGGI ABBIAMO RICEVUTO CONTRIBUTI 
DA 321 LETTORI SU 1720. SOLLECITIAMO LA G~ 
NEROSITÀ DEGLI ALTRI. GRAZIE. 



Un prof.racconta il primo collegi'o docenti dopo le vacanze 

«E alla fu1e tra circolari e riUI1ÌOni 
ci siamo ditnenticati i ragazzi» G

iovedì due settembre: 
. . Collegiodocenti, ordine 

del giorrw: 1) comuni
cazione del Preside su

GII.BERTO BARONI· 

. gli asPetti oormativi e t sciamo di classe il più possibìle: 
organizzativi dell'anno 1999- J conferenze, visite alla città, ai· 
2000; 2) attività didattica ardi- musei, alle/zere internazionali, 
naria, commissioni lavoro su: e- alle Camere di Commercio, alla 
duarzioneallasalute, scuola-la- Borsa oppure eccitianuxi'.con i 
. roro,pubblicità, aa:oglienza, o- laboratori'multirnediali,' pro- . 
rario,areadiprogetto, viaggidi getti europei, progetti estensivi, 
istruzione, studio alt 'estero, flessibilità dell 'orario... . 
scambi ckzssi ltalia'-estero, pro- Arriva il sette settembre: ore 
getti estensivi, progetti europei, 8-9.30 riullione per materie, 9.3()' 
autonomia scolastica, forma- . 13.30 il Collegio.Dtto i pwui al-
zioni classi, sicurezza e preven- l'ordine del giorrw (sefossero di 
zione; 3)... -' merw potrebbè darsi che oon si 

E così siamo passati di colpo . lavori adeguatamente, alimen
dalle vacanze e dai complimen-. . tando ai oostri stessi occhi la di- . 
ti soprattutto per le nostre eplle- . ceria degli insegnanti oogaborv 
ghe,ammirate nelle loro ab- di). Rispetto al previsto, ci sooo 
bronzatureanrorafreschealpri- . due novità: sono avanzati al 
moimpegoodelnuovoanrw.Do- Provveditoratoforuli per pro-
pounquartod'orailPresi4erie~ getti e allora occorre che anche 
sce ad avere ragione dei saluti e noi ne presentiamo' un.o, di re-
dellechiacchkree perdueore llci spiro europeo, entro sette giorni 
pl'epariamollal Collegio del 7 set- per accedervL Si crea una Com-
tembl'e in cui dovremo prendere missiorie che elabori in una set-

timana questo mUtco progetto, 
per.il quale in verità sarebbero 
richiesti mesi di lavoro, così da 
poter raggiungere prima delle 
altre scuole l'eldorado intravisto 
(qualche decina di milioni per 
tutte le scuole della provincia di 
Firenze). E per domani è convo
cata l'enlzesima commissioize: 
autonomia, viaggi di istruzione, 
ecc.... . 

Queszo Collegio d 'inizio alUw 
fra stanche discussioni e primì li
tigi/m colleghi per catteçlre.e o- I 

rari, rassegnataadesionealpro
getto IFIS di ministeriale e im-' 
provvisa provenienza, riesce a 
giungere'alle 13,45 oon avendo 
potuto esaurire l'odg, 'l'ultimo 
punto del quale era la presenta-

, zione del P.O.F. (Piano Offerta 
, Formativa). Riprendendo in

quieto la via di casa. mi tornarw 
alle memoria Filippo. Alessia, 
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Duemila sarà bello e lucente ... 
ooi sappiamo tutto di questo lu
cente I1wtoredelfuturo ... ma oon 
sappiamo niente del ragazzo del 
Duemila elle sarà fermo sull'u
scio ad aspettarel!. Quanto inte
ressa ai presidi. al~ commissio
ni. ai dQcenti ((questol! ragazzo? 
E al ministro della Pubblica I
struzione o ai sindacati della 
scuola?A citi Veramente potreb
be interesSOJ'e? Solo a chi ha a 
cuore il suo destirw e quello dei. 
giovani, a chi è dominato dalla; 
curiosità positiva della cono
scenza, achièdisposto a oongio
care con la, propria Ulnanità e" 
per questo si scopre tenacemente 
coinvolto con la sorte dei suoistu
denti o dei colleghi. Solo [ierque
sti gli inizi di ogni giornata sc0-
lastica SOllO'pieni delfascino e 
della promessa di Wl cammino 
e d,elsuocompirnento. Perquesto, 
ma IWIl per qualcosa di meoo, 
vale la pena ripl'elulere la scuo-
la. A testa alta. . 

*Insegnante a Firenze 
decisioni importantL Nei giorni 
cIre ci separarw le Commissioni 
elaboreranno le proposte da sot
toporreall'approvazionedeido
centi. Manca però la convinzio
ne, sono motivale in qualche 
maniera solo le ((vestali)) dell'[. 
stituziorze: così le Commissioni 
ruminaoo materiale stantw che 
non.appassiona più nessuno,' sa
no lontani i tempi dell'ardore i
deologieo, della lotta-continua 
((contro)), delleCJttese palingerze. 
tichedireflenzionedell'uomoedi 
in,nalzaJnento sociale attraver
so l'istruzione. Da tempo imme- . 
morabile nelle scuole oonsi par
la, oon si dibatte più di educa
zIOne o di pedagogia. L'istruzio
ne ha preso tutto ilcampo, ma 0-
ra aneli 'essa. ... bisogna trovare 
diuersivi .che insieme eccitino e 
distl'aggano:èdiventatacosìpe
sante la lezione quotidiana, così 
vecchia e sorpassata e allora u-

NUOVA CONDANNA DEL PAPA 
PER LE COPPIE OMOSESSUALI 

N
EL CORSO DI UN DISCORSO 
tenuto il 4 giugno al Pontifiç:io 
Consiglio per la Famiglia, il Santo 

Padre ha nuovamente condannato le cop
pie omosessuali e le unioni di' fatto. "Oggi 
la figura del padre nell'ambito della famiglia -
ha esordito il Pontefice - riscllia di essere 
sempre più latente o addirittura assente". Ciò 
avviene sia a causa della facilità con cui le 
coppie oggi si dividono e i figli crescono 
senza avere in casa la figura patema, sia 
perché i padri, anche nelle coppie che 
restano unite, tendono a non farsi carico 
del "doVere sacro" dell'educazione dei figli. 

In particolare, il Papa segnala "la propen
sione di nOli pochi gcnitori a rinunciare al loro 
ruolo per assumere quello di semplici amici dei 
figli, astenendosi da richiami e correzioni, anche 
quando ciò sarebbe necessario per educare nella 
verità, pur C011 ogni affetto e tenerezza". 

Ma la situazione peggiora, secondo 
Giovanni Paolo II, "quando le famiglie Han 
sono ben costituite", cioè quando non sono 

basate sul vincolo sacramentale del matri
monio. In alcuni Paesi, denuncia il Papa, 
"si vogliono imporre alla società le cosiddette 
unioni di fatto, rafforzate da una serie di effetti 
legali che erodono il senso stesso dell'istituzio
ne familiare: le unioni di fatto sono caratteriz
zate dalla precarietà e dall'assenza di un impe
gno irreversibile, cile generi diritti e doveri e 
rispetti la dignità dell'uomo e della donna". La 
tendenzà, che possiede "un'allarmante 
capacità distruttiva", è quella di "dare un 
valore giuridico a una volontà/onfana da agili 
forma di vincolo definitivo". 

"Quando le unioni di fatto - ha detto infi
ne il Papa - rivendicano il diritto all'adozione 
II/osfral/o clIiaral11c/lte di ignorare il bCllc 
superiore del bambino e le coridizioni mini11le 
a lui dovute per un'adeguatafonnazione. 

Le unioni di fatto tra omosessuali, poi, 
costituiscono una deplorevole distorsione di 
ciò che dovrebbe essere la comunione di amore 
e di vita tra un uomo e una donna, in una 
reciproca donazione aperta alla vita". 

FIDE E SCIENZA . Si può perdere il dono del 
la Fede usando la Scienza? 

Risposta: no. Motivo: non esiste alcuna sco 
~rta scientifica che possa essere usata 
al fine di mettere in dubbio o di negare 
l'esistenza di Dio. 

---------------------- Antonio Zichichi 

VIVERE LA FEDE • Incarnarla nella' vita di tut 
ti i giorni e testimoniarla. E la testimonian 
za è soprattutto martirio: bisogna che il ca 
stiano sia in contrasto con il mondo. E noi 
riusciamo a contrastarlo quando esplicitiamo 
il contenuto della nostra fede, senza venirea 
a compromessi. ------------- Cornelio Fabro 
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DIO È PER~ONA -L'UOMO È PER~ONA 
L'UNA E' ETERNA - l'ALTRA E' IMMORTALE 

---=== 
LA DOTTRI~A BUDDISTA ~DISSOLUZIONE DELLA RAGIONE E NEGAZIONE 

DELLA FEDE CRISTIANA 

BUDDISK>: NUOVA K>DA Il buddismo, una 
DELL'OCCIDENTE ,grande tradizione 
MATERIALISTA spirituale dell'O 

riente, va diven~ 
tando una "moda" nuova e affiscinante del
l'Occidente materialista; 5'e d' u c e an 
che tanti ingenui cattolici, che purtroppo 
non si rendono conto del passo che fanno, 
avendo nozioni $uperficiali e frammentarie 
della loro fede biblica e cristiana. 

Ma chi fu Budda e cos'è il buddismo? 
Buddha. Storicamente i "Buddha", cioé a 

dire "gli illuminati" furono diversi; però 
uno è il maestro dei maestri: Siddhartha 
Gautama che, secondo la tradizione buddista 
nacque' nel 563 a. C. Vissuto in un lusso e
sasperato,» in seguito sisottopose ad aspre 
mortificazioni. 

Una notte andò a meditare sotto un albe 
bero di fico a Gaya, nei pressi di Benares-:-

"Qui, riflettendo sul meccanismo e sul
la trappola delle esistenze passate, pre
senti e future, percorreva e ripercorreva 
i suoi ragionamenti, nel tentativo di sco
prire le cause da cui, come frutti dalle 
radici, dipendono il desiderio e la soffe
renza. 

Proprio allora ebbe un'intuizione, un' 
illuminazione, e da quel momento Siddhartha 
Guutama diventò per tutti il Buddha, cioè 
l'Illuminato o il Risvegliato. 

. Buddha dedicherà i seguenti 45 anni del 
la sua vita impegnandosi a trasmettere la 
sua intuizione agli altri uomini. Predica, 
passando paese per paese e inviando rnissiQ 
n~ri nelle regioni vicine. Morì verso il 
480 a. C. a Kushingara. . ' . 

Il buddismo. L'essenza della predicazio 
ne di Buddha era la dottrina della soffe~ 
renza universale, espressa dalle cosidette 
"quattro verità nobili" (D. Leonard, Sacer-

dos, 15/99): 
---1) tutto nella vita dell'uomo è dolore; 

2) il dolore trae origine dall'attacca
mento alla vita; 

3) la distruzione del dolore si può ot
tenere solo-con la distruzione della vita; 

4) la via, ossia l'ascesi, che conduce 
alla distruzione del dolore è la purifica
zione interiore e la rinuncia esteriore. _ 

"Per mezzo di queste verità Buddha spie 
ga dunque come ogni cosa sia dolore, e che' 
l'esistenza individuale sia il suo culmine. 

Questo dolore, dUkkba, ha la sua origi
ne nel desiderio, nell'affanno di volere 
sempre di più, di cercare il meglio, di bra 
mare di vivere in eterno ed essere felici 
per sempre. Questa, spiega Buddha, . è appun 
to l'origine della nostra disgrazia. -

Tantb forte è la potenza di tale deside 
rio dell' uomo, da sopravvivere alla sua mor 
te e provoca una ricaduta nell'esistenza: 
è la terribile realtà della reincamazione. 

Il cammino di liberazione da questi do
lori consiste nel distacco universale. E' 
necessario distaccarsi del tutto dal desi
derio che alberga dentro di noi, da quella 
br~osia che alberga dentro di noi, che è 
all'origine della nostra esistenza. In al
tre parole, l'uomo deve annichilire, insé, 
la sua stessa sete di vita, e così entrare 
nello stato beatificante del Nirvana (= e
stinzione): l'annullamento completo di se 
stesso. Esiste, peraltro, il Nirvana; non 
esiste l'''io'' che entra e si annulla in es 
so. Questa, dunque, è. l'essenza del buddi~ 
smo. 

E Dio? Immerso in una visione pessimista 
del mondo e dell' esistenza, il.bhddisffioè co 
me una 'religione' senza Dio"(D. Leonard~ 
ivi), almeno un Dio-persona, poiché scade, 
in ultima analisi, nel panteismo. 



.. 

LA CRISI DI VALORI 
DELL I OCCIDmrn 
SCRISTIANIZZATO 
El ALL r ORIGINE 
DELLE FORlUNE 
DEL BUDDISK> 

Quali sono le ragio 
ni del successo del 
buddismo in Occiden 
te? -
Basilio Lorca, 41 an 
ni, laureato in 
Scienze Economiche 

e monaco buddista dall'età di cinque anni, 
seri ve: "L'interesse per il buddismo è con 
nesso con la crisi di valori che vive l'OC 
cidente, con questa frenesia materialista: 
~ persone pOssiedono tutto ciò che voglio 
no: 'sesso, droghe e rock and roll' , ma non 
si accorgono che dietro a tutto ciò persi
ste l'insoddisfazione". 

P.Leonard, professore di Fenomenologia 
delle Religioni, scrive: "La popolarità del 
buddismo si deve al vacillare di una socie 
tà dominata da una cultura agnostica e re-= 
lativista. 

L'uomo della strada, abituato alla let 
tura della cronaca nera dei giornali e deI 
telegiornali, cade facilmente in una visio 
ne pessimista, se non addirittura deprimen 
te, della vita e della storia. In tale de= 
serto culturale, il buddismo tocca le cor
de della natura religiosa dell'uomo asset~ 
to di Dio, e gli offre una risposta, anche 
se negativa, al problema del dolore e del
la sofferenza". 

Jacgues Maritain, celebre filosofo fra!! 
ce se morto nel '73, affermava, nella sua 
Introduzione generale alla filosofia: "Qu~ 
sta dottrina di disperazione è un flagello 
intellettuale per l'umanità, pOiché deriva 
dalla dissoluzione della ragione ... Se es
sa viene esaltata ai giorni nostri con tan 
to favore in certi ambienti europei, questo 
avviene perché tutti gli spiriti che vogli.Q 
no trarre dall'umanitarismo una moralità 

. ~ bontà per un mondo senza Dio, sono già 
virtualmente buddisti". 

Mari tain dunque, senza mezzi termini, 
dice che accettare il buddismo significa 
la dissoluzione della ragione; e non solo 
della ragione, ma anche di quella fede cri 
stiana che annunzia, come messaggio divi
no, Dio-persona cui sta difronte l'uomo
persona immortale~ questo lo aggiungiamo 
noi, ma lo pensava e lo scriveva pure lui. 

BUDDISK>, OSSIA 
DISSOUJZIONE 
DELLA RAGIONE 

Quando Buddha - narra 
la leggenda - fu inteE 
roga to circa . l' essen:-~ 
za di Dio, si chiuse 

in un profondo silenzio, volendo significa 
re che c!:L" Dio 'niente sì pu~ :dire ~ Il che vuoI 
dire che per la filosofia orientale e per gl ' 
itinerari ascetici religiosi orientali; tul 
to è Dio e Dio è tutto; tutti gli esseri, 
l'uomo compreso, sono manifestazioni fuga-

. ci di questo Essere che è spirito e mate
ria, senza un volto; pur essendo tutto, 
non è una persona concreta; e non essendo 
persona, non può dirci nulla né si può en
trare in dialogo con lui. 
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E l'uomo, cos'è? 
L'uomo è ana t ta, ossia non io; vale a di 

re che l'io, la persona, come centro spirI 
tuale stabile che unifica tutte le attivi= 
tà dei sensi, dell'intelligenza, della vo
lontà e dell'affettività, non esiste, o me 
glio ha una esistenza illusoria. La grande 
impresa ascetica del buddismo consiste al
lora nel distruggere questa illusione sino 
ad identificarsi col grande Sé, senza più 
scienza e conoscenza, sino a che io = zero. 

Veramente, s~condo Maritain, siamo alla 
"dissoluzione della ragione", cosa molto 
grave per gli eredi della cultura greco-ro 
mana e soprattutto per coloro che da 2000 an 
ni vivono immersi nel cristianesimo, n e I 
quale l'atto di fede non può essere esclu= 
so dall'uso e dal controllo della ragione. 

Dio c'è ed è persona, perché l'universo 
è talmente razionalmente ordinato da postu 
lare un programmatore intelligente che de-= 
cide, opera e finalizza. Non per nulla uno 
scienziato contemporaneo, della statura di 
Antonino Zichichi, può pubblicare un libro 
inti tola to: Perché io credo in Colui che ha 
fatto il mondo. 

Ma già Isacco Newton, il grande astron.Q 
mo inglese morto nel 1727, aveva scritto: 

"Questa notte io fui assorbito dalla me 
ditazione della natura. Ammiravo il numero-; 
la disposizione, la corsa dei globi infini 
ti che le persone ignoranti non sanno ~ 
rare. 

Ma ammirai ancor più l'Intelligenza in
finita che presiede a questo vasto meccani 
smo. Dicevo a me stesso: Bisogna essere ben 
ciechi per non restare estasiati a questo 
spettacolo, sciocchi per non riconoscerne 
l'Autore, pazzi per non adorarlo". 

Quanti sono, al dire di Newton, tra noi 
i ciechi, gli sciocchi, i pazzi .•. che non 
riconoscono Dio come Persona e programmato 
re di questo splendido universo? -

Enrico Medi, grande scienziato morto al 
cùniannrf~,scrlveva nel suo libro intito
lato Il mondo come lo vedo io: 

"Una grande parola dice la fisica d'og
gi, che forse in altri tempi non si poteva 
dire. La materia ci si presenta ordinata, 
in perfetta razionalità fin nelle più inti 
me e profonde strutture, fino al limite e
stremo della sua costituzione prima; p e r 
cui non ha senso pensare ad una materia pri, 
ma amorfa, e poi ordinata: ma èunamateria 
che non può essere se non costituzionalme!! 
te ordinata. 

Ebbene Chi l'ha ordinata, l'ha anche 
creata, l~ha ordinata creandola, l'ha cre~ 
ta nell'ordine. Creatore e Ordinatore sono 
Uno solo, dice la scienza; non poteva ordi 
nare l'intimo dell'essere se non Chi lo 
creava". 

Dio dunque è Persona, e la persona può 
parlare, può manifestare se stess~,e n o n 
solo attraverso le opere che tutt1 possono 



contemplare, ma anche attraverso quella che 
chiamiamo Rivelazione. E storicamente è av 
nuto, e tale Rivelazione è contenuta nella 
Bibbia, nell'Antico Testamento, che i cri
stiani hanno in comune con gli Ebrei, e an 
cora nel Nuovo Testamento, allorché ci par 
la e ci si svela mediante il Figlio suo in 
carnato e fattosi uomo come noi per salvar 
ci dal pecca to . 

Perciò Blaise Pascal, filosofo e scien
ziato del Seicento, in uno dei suoi famosi 
Pensieri scrisge: 

"Il Dio dei cristiani non è un Dio sem
plicemente autore delle verità geometriche· 
e dell'ordine degli elementi: questo è il 
Mo dei filosofi. Non è un Dio che eserci
ta la sua provvidenza sulla vi ta e sui be
II degli uomini per concedere una felice 
successione di anni a coloro che l'adorano: 
questo è il concetto degli Ebrei. 

Ma il Dio d'Abramo, d'Isacco e di Gia
cobbe, il Dio rivelatosi ai cristiani è un 
Dio d'amore e di consolazione, un Dio che 
riempie l'anima e il cuore di coloro che 
~ssiede, un Dio che fa loro sentire inte
riormente la loro miseria e la sua infini
~ misericordia, che si unisce ad essi al 
fondo della loro anima, che la riempie di 
umiltà, di gioia, d'amore" (n. 556). 

"ln pdncipio - leE. 
giamo nelle Bibbia 

DIO E' PERSONA 
L'UOMO El PERSONA 
DIO E' ETERNO 
L'UOMO El DH>RTALE 

- Dio creò il cie 
lo e la terra". ET 
dunque Dio-Persona 

che pensa, programma, crea; distinto dall' 
miverso, è Altro, infinitamente superiore 
a ciò che crea dal nulla. 

Poi è detto che Dio creò l'uomo "a sua 
irrnnagine e somiglianza": Dio è Persona, l' 
uomo è persona perché "a sua immagine e sQ 
miglianza"; anch' egli pensa, programma ed 
agisce. E come persona è libero dinanzi al 
lo stesso Dio; il quale gli ordina di man
giare dell'albero della vita, ed aggiunge: 
"Tu non devi mangiare dell' albero della cQ 
noscenza del bene e del male". Ma egli ma.!!. 
gia il frutto di quest'ultimo, ossia fa di 
sua testa e rifiuta l'albero della vita, 
ossia di fare quel che Dio gli ordina. Non 
è dunque una marionetta, né destinato ad 
essere "assorbito" da chi l 'ha creato; è 
un altro "io", la cui felicità è l'essere 
con Dio, ma alla quale può liberamente ri
nunciare. 

Quando Dio si manifesta a Mosé, questi 
chiede: "Tu chi sei?". Ed Egli risponde: 
"lo sono"-,-E prosegue: "Tu sei stato scelto da me per liberare il mio popolo": è l' 
incontro di due persone; la prima (Dio) dQ 
renda la collaborazione dell'altra persona 
(Mosè) . 

Quando manifesta la sua legge, Dio pro
clama: "Io sono il Signore Dio tuo, tu non 
avrai altri déi all'infuori di me: Persona 
il legislatore, persona il suddito. 

L'uomo disubbidisce a Dio: ed ecco il 
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peccato, le cui conseguenze sono la morte, 
la sofferenza, il disordine e perfino l'in 
ferno. Ma Dio è misericordioso ed offre al 
l'uomo la salvezza in Cristo; diciamo "ot::: 
fre" , poiché l'uomo rimane libero di acce! 
tare o di rifiutare. E la salvezza non ri
guarda solo lo spirito, ma anche ~l corpo, 
che è parte essenziale della persona umana 
e perciò destinata a risorgere dalla morte 
per ricomporre l'unità della persona umana 
creata e destinata all'immortalità. 

Gesù dice: "lo sono la risurrezione e 
la vita; chi crede in me, anche se muore, 
vivrà. Chiunque vive e crede i~, non 
morrà in eterno" (Gv 11,25-26). 

Che cosa avverrà dopo la morte? Altro 
che la favola della reincarnazione: al di 
là della morte c'è una realtà meravigliosa 
che Gesù svela al ladro crocifisso e penti 
to. Questi gli dice: "Gesù, ricordati di me 
quando sarai nel tuo regno". E Gesù rispo!!. 
de: "In verità ti dico: oggi sarai con ~, 
in Paradiso!". 

Ecco la realtà ultra terrena svelata da 
Gesù Cristo: essere con Lui nella gloria 
del Padre, felici della sua stessa felici
tà. Due persone che si riuniscono felici; 
felicità alla quale anche il corpo risorto 
del crocifisso pentito parteciperà, quando 
verrà la risurrezione dei morti nel tempo 
da Dio stabilito. 

Pertanto, la risposta al problema della 
morte e del dolore è in Cristo: è espiaziQ 
ne, redenzione, salvezza, santificazione e 
preludio di una felicità senza fine. 

GERLANDO LENTINI 
--------------------------------------
N.B. - Si consiglia ai lettori di rileg 

gere su tale argomento: a) New Age e fede in 
Cristo, La Via Dic .1998, pp.101-105; b) Pr~ 
gbiera:Zen e preghiera Cristiana, La Via, 
Aprile 1999, pp.34-36; c) Al dolore una ri 
sposta: Gesù Cristo crocifisso e risorto, 
La Via Ott.1998, pp.81-8S. 

Chi non ha o non avesse conservato i nu 
meri de La Via indicati, può chiederli al~ 
la nostra Arrmdnistrazione. 

Le virtù civili 
dell'EuropJ! 

Da quanta gente sento ripetenni: se ci 
fosse ancora De Gasperi ... 

Racchiuse nelle loro cornici, con dedi
ca a mio padre, stanno in fil sul mobile 
del mio studio le foto di Adenauer, di Ei
naudi, di Schumann, di Hirohi to, di Truman. 

Quando si parla di uomini politici, or
mai passati nelle pagine degli storici, si 
tende a farne la commemorazione, che ha.v~ 
lore per chi li ricorda, piuttosto che uno 
studio o una scelta delle loro opere che ~ 
vrebbero ancora oggi una loro validità ed 



possibile futuro. Essi non hanno lavorato 
tanto duramente solo per dare maggiore spa 
zio alla propria irrmagine, ma hanno tutti 
affrontato nei propri Paesi e al di fuori 
di essi, anni di gravi difficoltà. 

Ricordiamone qualcuno: Einaudi con i pro 
blami di una economia devastata dalla guer 
ra ed . :una lira estremamente povera. Ade-=
nauer con una patria divisa in due e con il 
problema di ricostituire un apporccio in
ternazionale di rinnovata fiducia con i po 
poli che erano stati brutalmente invasi da 

~gli eserciti tedeschi. Trurnan erede di una 
·.cJ guerra vinta, arbitro di gravi decisioni 

per la vita degli europei e del mondo asia 
tico, ma con la presenza scomoda di un ex-=
alleato come la Russia Sovietica. Hirohito 
passato improvvisamente da una tradizione 
che lo avrebbe adorato come una divinità a 
essere semplice capo di un popolo ancora 
sotto la pressione vigile degli anglo-ame 
ricani. Infine Schumann con i problemi in-=
temi di un Paese inquieto ed ammalato di 
protagonismo a lato di una Algeria in ebol 
lizione. -

Il cambiamento rivoluzionario del dopo
guerra non è stato certo inferiore a quel
lo di oggi. Ricordiamo solo la fine del co 
lonialismo, la fine del Commonwealth, l a 
guerra fredda, la ricostruzione materiale 
di una Europa a pezzi. 

Da tutto questo nacque l'idea di una u
nità di Europei con un solo parlamento ope 
rante, un solo governo, un solo esercito.

Se gli avversari di questo progetto non 
~ avessero combattuto con accanimento irragio 

nevole il processo di una Europa Unita , a-=
vrenmo potuto, almeno in questi ultimi an
ni, aiutare con maggiore peso, nei confron 
ti del mondo americano, i popoli oppressI 
e perseguitati prima nel Continente Africa 
no ed ora nei Balcani. Abbiamo visto inve-=
ce, incapaci ed impossibilitati ad una de
cisione comune, i nostri Paesi dove è nata 
la civiltà del mondo, restare a guardare 
con raccapriccio chi si uccideva senza pie 
tà o, come oggi, tentare strade senza avere 
il potere di concludere. 

Ricordare quegli uomini chiusi nelle lo 
ro cornici in un piccolo spazio e relegati 
in un tempo lontano, non ha senso se non 
se ne rileggono le imprese, perché questo 
è il tempo che mi pare più adatto a rive 
dere il lavoro e l'impegno della loro vita-:-

Si deve guardare cosa si è dimenticato 
di proseguire,a cosa non si è creduto ab~ 
stanza, quali virtù civili sono andate per 

"dute e quali ideali non sono stati più pre 
posti alla gioventù, perché si presentI 
tanto indifferente. Essa pare non conosce
re più cosa sia la passione. Passione per 
la vita, passione per l' amore, per il bene 
comune, passione per costruire un futuro 
degno per i loro figli, passione per migliQ 
rare la vita dell'uomo. 

De Gasperi dalla prigione scriveva ad 
un amico così: "Nel libro della Provviden
za è forse tutta scritta la pagina della 
nostra generazione? Si dura fatica ad accet 
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tare questa ipotesi, ma se fosse così ve
diamo che la lezione giovi ai nostri figli, 
i quali sappiano comunque che la libertà e 
la giustizia sono figlie di Dio e che il 
cristianesimo applicato alla vita pubblica 
vuoI dire lealtà, franchezza, coraggio, s~ 
crificio". 

MARIA ROMANA DE GASPERI 

LA CROCE DI GESÙ: 
SCANDALO E FOLLIA 
---------------------------------- 1 -

SIAMO TALMENTE ABITUATI a vedere la cro 
ce e Cristo crocifisso su di essa che sten 
tiamo a renderci conto della tragica real= 
tà che si nasconde dietro l'immagine del 
crocifisso. Facciamo anzi della croce un 
ornamento in oro o ragento da portare al 
collo. Giustamente abbiamo fatto della cro 
cre il simbolo del cristianesimo e voglia= 
ma che il Crocifisso sia nei tribunali, nel 
le aule scolastiche, sulle tombe dei defun 
ti e perfino sulle cime dei monti, come sim 
bolo di fede cristiana e di vittoria sulle 
potenze del male e sulla morte. 

Ma che cosa c'è dietro il simbolo? Vo
gliamo allora chiederci che cos I è stata nel 
mondo antico la croce e che cosa ha rappre 
sentato per Gesù la crocifisisone e la mor 
te sulla croce. Vogliamo anche vedere come 
la croce, da simbolo della più grande igno 
minia, sia diventata simbolo di vittoria, e 
a quale prezzo sia stato superato lo "scan 
dalo" della croce. -

LA CROCE (crux in la tino, 
greco) era nell'antichità uno 
supplizio con cui si eseguiva 
a morte per gravi delitti. 

stauros in 
strumento di 
la condanna 

In origine era un albero o un palo (xy-
1011), a cui il condanna to veniva appeso, le 
gato con funi oppure con chiodi; talvolta 
il palo era appuntito (skolps) e il condan 
natop vi era fatto sedere sopra e trafitto: 
era l'"impalutura". In seguito, al palo in 
fisso in terra in posizione verticale (stI 
pes) venne aggiunto un palo trasversale-:
detto patibulum, perché all'inizio era un 
palo che sbarrava le porte di casa, cosìc
ché quando veniva tolto fores patebant, os 
siale porte restavano aperte. Il patibulum 
alcune volte si trovava sul luogo del sup
plizio, ma in genere veniva portato a spal 
la dal condannato e veniva fissato sul pa= 
lo verticale, in modo da formare una T. In 
tal caso la crux era detta crux capitata o 
crux immissa. Altre volte, il palo trasver 
sale era det to supplicilDD. -

La crocifissione era praticata in diver 
se maniere: "Vedo - scrive Seneca - delle 
croci, non tutte della stessa specie, ma 
costruite da chi in un modo e da chi in un 
altro: alcuni appendono le loro vittime a 
testa in giù, altri le impalano, altri di-



varicano le braccia sul patibolo" (Dial. 6, 
20,3) . 

Nerone a Roma, dopo l'incendio del 64 
d.C., che distrusse la città e di cui furo 
no accusati, come incendiari, i cristiani-; 
li condannò a una morte atroce, che Tacito 
negli Armales (15,44,4) così descrive: "Non 
ci si contentò di farli perire, ci si diver 
tì a rivestirli di pelli di fiere per far-=
li sbranare dai cani, oppure erano affissi 
a delle croci e arsi vivi alla fine del 
giorno perché rischiarassero come fiaccole 

_è- la notte" . 
In tal modo Nerone met teva insieme i tre 

maggiori supplizi conosciuti nell'antichi
tà: la crocifissione, l'essere arsi vivi e 
l'essere divorati dalle belve. 

I DELITrI CHE VENIVAMl PUNITI con la cro 
cifissione erano: 

a) la diserzione dinanzi al nemico; 
b) il tradimento di un segreto di Stato; 
c) l'incitamento alla rivolta; 
d) l'assassinio; 
e) le predizioni sulla salute dei goveE 

nanti; 
f) l'empietà notturna; 
g) la falsificazione grave di un testa

mento (cfr J.Paulus, Sententiae). 
La pena della crocifissione, a causa del 

la sua crudeltà, era comminata non ai mem-=
bri delle classi alte della società (hone
stiores), ma quasi esclusivamente ai membri 
della classi basse (humiliores). Così non 
potevano essere condannati alla crocifissio 

-- ne i ci ttadini romani. -
L'orrore e l'infamia della crocifissio

ne spiegano il fatto abbastanza curioso che 
nella maggior parte degli scrittori latini 
si parli raramente o non si parli affatto 
della croce e della crocifissione: era un 
argomento disgustoso e poco "elegante". 

LA CROCIFISSIONE NEL K>NDO GRI!X»-ROMANO 
era la pena dei ribelli e dei briganti, ma 
anche quella tipica degli schiavi. Infatti 
il suo nome proprio era servile supplicium 
(il "supplizio degli schivi"). Certamente, 
per la sua crudeltà, essa era stata defini 
ta da Cicerone: il "supplizio più crudele 
e più orribile che ci sia" (In Verrem) e, 
prima di lui, da Plauto la "spaventosa cro 
ce"; ma quello che maggiormente caratteriz 
zava la crocifissione era il suo legame con 
la schiavitù. Perciò Cicerone unisce i due 
aspetti - massima crudeltà e pena propria 
per gli schiavi - quando definisce la cro
cifissione "il supplizio più crudele che 
si infligga agli schiavi" (In Verrem). 

Perché il crudelissimo supplizio della 
crocifissione in maniera del tutto partico 
1are era riservato agli schiavi? -

Il motivo era che le ri voI te degli schia 
vi rappresentavano per Roma repubblicana e 
e imperiale un gravissimo pericolo. 

LA CIVILTA' RC&NA mA FONDATA SULLA 
schiavitù, poiché erano gli schiavi a lavo 
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rare nei latifondi dei nobili romani e a 
svolgere tutti i servizi nei loro palazzi. 
Tutti i lavori manuali erano compiuti dagli 
schiavi: ai più capaci tra essi erano affl 
dati compiti amministrativi e educativi. 
Perciò per Roma la perdita o anche una di
minuzione dell'enorme massa degli schiavi 
significava la rovina. La minaccia della 
crocifissione era per gli schiavi un terri 
bile monito a non volersi sottrarre alla 
schiavitù. 

Quanto valeva per lo Stato romano, val~ 
va anche per le singole famiglie nobili e 
delle classi medie: la perdita degli schi~ 
vi le avrebbe mandate in rovina. Perciò lo 
Stato concedeva al "capofamiglia" (paterf.!! 
milias) il potere di punire con la crocifis 
sione gli schivi che si fossero ribellati 
al padrone o avessero commesso gravi (ma 
anche non molto gravi) delitti. 

I~ schiavo, infatti, per la mentalità 
romana, non era t.m. uomo, ma una "cosa", che 
il padrone poteva trattare come voleva e sQ 
lamente perché "così lui voleva". Giovena
le (65-140 d.C.), in una delle sue Satire 
(6,219ss), riporta il dialogo traunamatrQ 
na romana e suo marito che aveva fatto cro 
cifiggere uno schiavo: -

- Questo schiavo in croce? Ma che delit 
to ha commesso per meritare un tale supplI 
zio? Dove sono i testimoni? l'accusatore? 
Ascolta dunque: non s'indugia mai troppo 
quando si tratta della morte di un uomo! 

- Oh! sciocca! uno schiavo è forse t.m. 
uomo? Non ha commesso niente, sia! Ma lo vo 
glio, lo ciomando! Per motivo basta il mio 
volere! 

La paura delle rivolte degli schiavi f~ 
ce sì che, durante quelle avvenute in Ita
lia, nel secondo secolo avanti Cristo, ci 
fosse un ricorso eccessivo al servile sup
plicium della crocifissione, con estrema 
crudeltà. Appiano ci informa che, dopo la 
sconfitta definitiva di Spartaco, il quale 
nel 73 a.C. capeggiò una grande rivolta di 
schiavi contro Roma, il vincitore Crasso 
fece mettere in croce 6.000 prigionieri sul 
la via Appia, tra Capua e Roma (Bellum ci
vile 1,120). 

NEL MONDO GIUDAICO, la crocifissione fu 
praticata durante il periodo asmoneo, che 
corre dalla rivolta dei Maccabei (II seco
lo a.C.) al 63 a.C., quando Pompeo conqui
stò la Palestina. 

Erode soppresse questa pena, non certo 
per spirito umanitario, ma per prendere le 
distanze dagli asmonei. Dopo che i romani 
fecero un uso eccessivo della condanna al
la crocifissione per domare la rivolta gi~ 
daica, questa pena non fu più irrogata in 
Palestina. Tanto più che sulla crocifissiQ 
ne pendeva la condanna di Dio. E' detto i~ 
fatti nel Deuteronomio: 

"Se un uomo avrà commesso un delitto de 
gno di morte e tu l'avrai messo a morte e 
appeso a un albero, il suo cadavere non dQ 
vrà rimanere tutta la notte sull'albero, 



ma lo seppellirai lo stesso giorno, 
perché l'appeso è un maledetto da Dio 
e tu non contaminerai il paese che il 
Signore tuo Dio ti dà in eredità" 
(21,22-23). 

Per la legge giudaica sull'uomo 
crocifisso, quindi, pendeva la male
dizione di Dio! Questo spiega perché 
la primitiva predicazione cristiana 
sul Messia "crocifisso" suscitò scan 
dalo tra gli ebrei: come poteva esse 
re Messia un uomo "crocifisso", e dun 
que "maledetto" da Dio? -

Si deve però notare che la legge 
giudaica non contemplava la sosponsio 
ne al legno come una pena di morte~ 
bensì come una pena aggiuntiva. In
fatti essa era applicata agli idola
tri e ai bestemmiatori lapidati e, 
quindi, a morte avvenuta. Il suo ca
rattere penale consisteva nel fatto 
che l'uomo lapidato, per il fatto di 
essere appeso a un albero, veniva bol 
lat.o come "maledetto da Dio". -

COME AVVENIVA LA CROCIFISSIONE? 
Generalmente essa era preceduta 

dalla flagellazione. Questa era un 
supplizio che Orazio chiama horribi
le, aggiungendo che coloro che lo s~ 
bivano morivano (Satirae). 

Il condannato veniva colpito col 
flagellum, che era una frusta, com~ 
sta da varie corregge, corde a nodi 
o catenelle, alle cui estremità era
no appllcati ossicini o palline di 
piombo. Secondo la legge romana non 
c'era un limite al numero di colpi 
cosicché spesso avveniva che la per
sona flagellata morisse sotto i col
pi. Invece la legge giudaica si li~ 
tava a 40, che i farisei, per evita
re che per errore si superassero, ri 
duceva a 39. 

L'asprezza della flagelalzione ~ 
pendeva dalla crudeltà dei fustigato 
ri, ma ail supplizio era aggravato 
dalla vergogna di essere sottoposto 
a una pena così degradante, dall'es
sere denudati e legati a un palo o 
ad una colonna. 

Dopo la flagellazione il condann~ 
to alla crocifissione era condotto 
al luogo del supplizio: egli doveva 
portare sulle sue spalle il patibUlUm 
o supplicium e gli si metteva al col 
lo una tavoletta su cui era scritto 
il suo nome e il motivo della condan 
na. Gli si facevano percorrere le vie 
più frequentate per incutere timore 
in quelli che lo vedevano e per umi
liare maggiormente lo stesso condan
nato. 

Il lugo del supplizio era elevato 
e frequentato. Giuntavi, il condanna 
to era legato o confitto per mezzo dI 
chiodi al patibulum; poi era innalz~ 
to sul palo verticale (stipes) soli
damente infisso in terra per mezzo di 
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corde, di scale o, se la croce era bassa, con le 
mani, e veniva fissato su di esso; quindi s' inchio 
davano sul palo verticale i piedi del condasnnato 
con due chiodi o anche con uno solo, sovrapponen
doli. A metà del palo era piantato un aculeus, un 
corno di legno, sul quale il condannato poeva se
dere a cavalcioni. I cristiani soppressero questo 
aculeus per l'aspetto indecoroso e osceno che po
teva avere. 

In genere la croce era piuttosto bassa, ad al~ 
tezza d'uomo, sia _ per la comodità dei salda ti, sia 
perché le belve potessero più facilmente sbranare 
i condannati, quandi essi, oltre che alla crocifis 
sione, erano "condannàti ad essere divorati dalle 
bestie". Era invece più alta quando si voleva mali 
giormente umiliare il condannato col renderlo più 
visibile e dunque più esposto alle ingiurie e ai 
lazzi della gente. 

Prima di essere appeso al patibolo, il condan
nato era spogliato in modo da essere esposto nudo 
agli sguardi della gente. Gli veniva poi tolta dal 
collo la tavoletta col motivo della condanna, che 
veniva appesa al palo verticale sopra il suo capo, 
in modo che tutti potessero leggerla. In tal modo 
si intendeva togliere al condannato ognui apparen 
za di personalità giuridica e renderlo non più uo 
mo, colpendolo sia nel corpo orrendamente sfigura 
to, sia nell'onore, poiché la crocifissione si in 
fliggeva agli schiavi, ai disertori, ai briganti~ 
sia nella sua dignità, la cui perdita era indica
ta dal fatto di essere esposto nudo agli sguardi 
e agli insulti volgari della gente. 

LA MORTE DEI CROCIFISSI era insieme dolorosis
sima e molto lenta, cosocché essi potevano rimane 
re sulla croce anche per qualche giorno: oltre 
quello dei chiodi, i tormenti più gravi erano la 
difficoltà respiratoria, la sete, dovuta alla perdi 
ta di sangue, alla disidratazione dell'organismo -
e al sudore, la puntura degli insetti e infine i morsi 
delle fiere e degli uccelli di rapina. Una voI ta mor
to, il crocifisso veniva lasciato imputridire sulla 
croce, in pasto alle bestie. Egli non aveva diritto 
alla sepultura, salvo vhe i parenti non avessero ot
tenuto la consegna del cadavere, per provvedere ad es 
sa. La privazione della sepul tura era una pena ag= 
giunti va. 

E' quasi impossibile per noi oggi comprender:e 
quanto fosse grave per gli antichi la privazione del 
la sepultura: questa significava la profanazione tQ 
tale della persona del delinquente, costretto a non 
trovare riposo neppure nello sheol, il regno dei 
morti. 

La crocifissione come pena di morte fu abolita 
soltanto da Costantino, il primo imperatore cri
stiano. 

LA CIVILTA'CATTOLICA 
(18.9.99/riduzione/continua) 

Gerlando Lentini, La bugia risorgimentale, .Il Cer 
chio , l3:~~!.1.~~}~~.? __ PP :..3~.':_--------------------= 

"La bugia risorgimentale" di Gerlando Lentini 
In questi giorni ' Gerlando Lentini pubblica un libro intitolato: 

La Bugia Risorgimentale. Il Risorgimento italiano dalla parte degli 
sconfitti (Il Cerchio, Iniziative editorhili, Rimini, 1999). 

È pur vero che la storia, almeno inizialmente, è scritta dai vin
citori ma essa è una nobile, instancabile signora, che, mai contenta, 



spazza e spolvera continuamente la sua casa, cambia spesso la di- , 
sposizione dei mobili collocandoll in diversa prospettiva c, quasi 
sempre, quando realmente lo vuole, scopre gli scheletri in certi ri
posti (o a volte ostentati e lustri) scaffali che svuota, ripulisce, sep
pellendo poi pietosamente le aride ossa ... 

In sei agili capitoli, scorrevoli, leggibili come un racconto, in lo
gica concatenazione, in una prosa elegante e senza fronzoli, avvin
centi per i fatti narrati, molti dei quali del tutto ignoti a chi solo co-' 
nosce il Risorgimento dai testi scolastici, l'Autore tratta dcI pro
getto originale e federalistico del Risorgimento (cap. I) in cui tutti 
concordavano, perché giusto, rispettoso della libertà dei cittadini, 
dell~ personalità e tradizione di ogni stato (era d'accordo perfino, 
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Lettere al diretto;re 
"''''11,''IU""",''''''''''''''''''f''''''''''t'tf''''''''''"II'''''''''''''''''''''''' 

MESSAGGIO DI UNA MAMMA DI 5 BAMBINI 
DAGLI 8 AI 2 ANNI: 

"TUTTI AD EVANGELIZZARE CON LA FORZA 
CHE GESU' CI DA' NELLA SANTA EUCARISTIA" 

il conte di Cavour) e pçi passa alla realizzazione, brutale, violenta Gentile DJJc.e:tto'te, 
"; e violatrice di ogni diritto e giustizia, con l'annessione al Piemonte, mi.. c/C.eda, il f.JUO men6ile. è p..i.ù 1.fJ1.-i..C'.o che. M/W: 

.• o meglio al Regno di Sardegna. Oggi qualche storico sostiene che palCl.a c.on veJ();t:;à e -6enza mezze. mWu'te. f.Ju quell.e. 
il Regno di Sardegna, solo di nome detto anche Regno d'Italia, giu- 'teoJ;ti;.. che. c).lc.c.ol1daJ'lo ognuno di... no~. La V-ÙI di... 
ridicamente, per il diritto internazionale, continuò sino al 1946, -6e.:ttemlYc.e. -ln pa/r;t).f!_oR.a/te. (La cWill:à. dI!L~-
quando il popolo italiano, scelse la Repubblica: soltanto allora si t1J)ha -6U-6cJ.;ta;to il mi..o -intelt0Me. peJtc.hé. a66'ton-
sarebbe estinto il Regno sardo-italiano. Il terzo capitolo reca un ti- :ta. un. a'tgomento che. mi.. è rroUo calto: da.-Lrra-6f.J me. 
tolo significativo: «Popolo e Chiesa umiliati e offesi», per il com- d(a v..Lene. ~erraUca.mente. derrrJW.o il f.J enl.JO dil 
plotto massonico e protestante contro la Chiesa Cattolica (c. IV). Si pec.c.a;to. 
giunge cosi agli anni più tristi della lotta cieca e stupida oltre che Tn6attL, c,ome. Trad'te. di... 5 bambi..ni... dagU 8 tU. 2 
portatrice di gravi sofferenze per la stragrande maggioranza degli CJJ'IYltl, c.ome. -6po-6a e. c.ome. c.~ che vuoR..e. da-
italiani contro la Chiesa - lo stesso Benedetto Croce la chiamò 'te. una teMJ.m:mA,anza autentLca. deilI:J.. p'to}'YUa. ae. 
«frutto di scarsa intelligenza» culminato nel tentativo di buttare nel pall..tenenza al Coltpo ~ di... Ctt.i.Mo, che. è. ,fu 
Tevere la salma di Pio IX. L'ultimo capitolo «Un popolo alla de- ChA..et5a, non pO-6-60 davve.ttO i..gno'ta'te. que.-6-to even.:. 
riva» abbraccia gli anni che vanno dal 1882 al 1900; quelli delle .to tttag..{ff}: il..60&60 del pt!.Cf!.IIJ:b u:a, piJm pia
folli avventure africane, del gigantismo crispino, delle feroci re- no, ~ del tlI.tto. 
pressioni contro il popolo affamato (perché bisognava mantenere ~e. terrpo 6a, ruvandomi.. d~ttOnte. a dei 
un esercito e una flotta da grande potenza) su cui si sparava perfino fl...drJ.nza;t.L d'una pa'tttOcchJ..a di... TeMa.-6i..ni... ..tn oc.ca 
con i cannoni; della tristissima, massiccia emigrazione di milioni di -Mone. del c.o't·60 p'terratwn:m).al.e., ad un c.etr/to pWi 
italiani in certa di pane e di libertà. .to mi.. venne. di... c.hi...ef1e1te. .f.o'to: "CO-6' è. pe.'t vo~ il 

Nonostante però le lacune, le manchevolezze, i delitti compiuti peccato?". Ebbene, :tltanne. una c.opp.(a. che. I()Apo
per e in nome dell'unità nazionale, le dissennate distruzioni delle f.Je c.on una c.eJLta. c.o't'te.:ttezza, :t:utt..L gU ali7r.J.. 
leggi eversive, il martirio cruento e incruento di tanti eroi, noti o ,M ~camb-ÙI'tono oc.c.hJ..ate ~van,.i"te. e p'teoccupate. . 

. ignoti, il Risorgimento italiano non solo non può essere condannato Calto DJJc.eM.o'te., -W penf.Jo che il f.Jenf.Jo del 
. in blocco - il Signore si servì dei neflÙci di Israele per purificare il pec.c.o.to ~ Ma. -6!m.f1.'teYu:f.o, pe.'tché A.n .tan;t.L e. :ta.n 

ti ~ è f.JrrrwcJ.:to .ea. c.onof.Jc.enza de.Ua VeJcJ.iiJ.. che. suo popolo e richiamarlo all'adorazione del vero unico Dio - ma 
anche deve essere valutato per quello che di positivo raggiunse: l' u- è. GMÙ Ctt.i.Mo. 
nificazione italiana che è un bene irrinunciabile, con tutte le conse- Vedo ,t:ante. c.opp-Le., e. non -6o.f.o c.opp-Le., che. 
guenze che ne derivarono, anche dopo anni e sacrifici non indiffe- hanno c.omiYIci..ato un -6-tnc.e.'to c.arm0w di... 6ede, e. 
renti da parte di tutti. che po~ - non avendo p..i.ù aWYl:to a-6~e. a 

È da sottolineare come oggi, certo dopo la Conciliazione _ che quelle. 60nli ~pen6abili di... gttazi.a. che. f.Jono 
,fu P't~ e. ~ IJal!lllJlnmti - hanno c.om.lYtcJ..ato 

non solo spiritualmente cementò l'unione degli Italiani, ma garantì a ~carnl:J).a'te .f.Lu2cJ.oR..e pelt .eanteJtne., c.orrme:ttendo 
l'indipendenza e sovranità del Papa - a difendere l'unità della pa- e.'tttO'TJ., c.o~l g'to~-6o.f.an,L nel carrpo dell.e 6ede. (rra 
tria contro propositi e velleità separatiste si sono più volte, unani- andle. nel carrpo del buon f.Jenf.Jo) dapMvOWLec.on 
mamente, pronunziati i vescovi italiani, interpreti e portavoce di ,fu R..o'to c.ontttOte.MJ.manJ..anza un g..{w.,to ~degno ne( 
tutti i cattolici, ed esponenti di quella Chiesa che tanto fu combat- c.0-6-WdeJ';tJ.. .f.ont.a.n.i..-. 
tuta e fatta soffrite dai protagonisti del Risorgimento. MA è_ pu't vettO che ci. -6ono -tante. anJ.me. bell.e., 

Questo, esaurito come evento storico, è sempre vivo come esi- 6edeU ed ~Jta.te. di... GMù, che. nel YlMc.ondi...
genza morale a cui siamo tutti chiamati, anche ridimensionando e mento, c.ome. '.!eme. che rrrvr.cJ.Ac.e pe't potr;l:uJte. troUo 
illuminando nella vera luce certi suoi aspetti, come ha fatto don Ger- 6trJ.Ctto, Lo c.on-6o.f.ano e. -tnte.'tc.edono pe.'t c.o.f.o'to 
lando Lentini, ma soprattutto, per realizzare i presupposti e pro- che. -6ono p).ù .f.on.:ta.nJ.. e p).ù deboU. 
gramflÙ di giustizia, di libertà e di benessere morale, prima di tutto, Pe.1ttanito -lnv1.;{:o Le..L, ca'to DJJc.M;to'te., a p'to
del nostro popolo, ideali a cui tanti, allora, credettero e per cui anche f.J eguJJr.e -ln qu06:ta. ~ua. opeJta di... evangeiJ.zzazJJ:Jne., 
morirono. avendo f.Jerrp'l.e. c.u'ta di.. atW1ge.'te. -ln GMÙ Eu.c.aJCJ..-

Già da tempo gli storici più seri e documentati hanno iniziato e 'Mi.a que.Ua 60'tza necMf.JaMa pelt am.t'te f.Jerrp'l.e. 
condotto a buon punto quel processo di revisione del Risorgimento, fu ve.!().;tà e. diJrJ..a. C'.on c.ottagg..(o. 
di focalizzazione di avvenimenti, protagonisti e c9mparse che ci La 'TJ.J2oJ(do nell.e. m.Le. p'tegmene., J.rmie!tgendo
pennette una conoscenza e valutazione più esatta e giusta, al di fuori ,fu J'Yl.06ondarnente nel Cuo'te.. II'/fI'ailJ.ea.to e amJ'tOM 
delle amplificazioni propagandistiche, retoriche, interessate, che lo di... MAtrJ..a., WHi'te e. MAe.M'ta noM'ta. 
hanno svisato, perpetuando una menzogna di comodo che poteva L 'ab~J..o c.on GMÙ! 
essere spiegabile nel passato: oggi, non solo è storicamente inso- Ben.e.de:U:a ManL6c.a.lc.o Ma~c.eU..in.o 
stenibile, ma anche nociva alla vita italiana, allo stesso Risorgimento ---------------------- V..Ltea.gttazi.a. di... CaJL.tnL 
che, imbalsamato nell'esaltazione mitica e patriottarda, viene mu~ Cent.ma Benedetta, 
tilato e svuotato dal suo più intimo e profondo significato che lo la tua lettera è cosÌ semplice ed e-
provocò e - nonostante errori e colpe -lo realizzò: la rinascita na- vangelicamente concepita che ogni com-
zionale, sociale, civile unitaria e fratema- Fratelli d'Italia- perciò, \ mento la guasterebbe. 
anche c soprattutto, morale e cristiana, del popolo italiano. Ti ricordo anch' io nella preghiera e 
__________________ DOMENICO DE GREGORIO, ti abbraccio con Gesù! IL DIRETTORE 



PRETI REGOLARMENTE SPOSATI: 
SENZA FARNE DEGLI EROI, SONO DA CAPIRE, 

DA RISPETTARE, DA VALORIZZARE SECONDO LA 
MATURITÀ SPIRITUALE DELLA COMUNITÀ IN CUI 

------------------------- SI SONO INSERITI 

Ca/W ViAe;t;toJr.e., 
ho iei:t.o con .-i.nte.Jte.-!J-!Je. -!Ju La V..t.a di.. ottotJJr.e. fu 

6ua JfJv6pol.:Jta evangei..i.ffL, -in -Unea coi V.-Ur.Ltto Canon-L 
CD ed obJ.ztti.J.Ja &u. "dWoJtZJ..a;U" e. fu pttob.t~ 
che -!JU6cLta. fu ioltO c.oYlJi,,(z{.one. ne.Ua Chi...etJa e. nel 6 e. 
detL. -

Ade6M deM.delLelLeL che., con eguale. chi..atc.ezza, e.-
6am.u'laMe. a n c o Jt a un oi;tM aJtgomen:to: quello del 
~ -6p06ati, -!Jotto-Uneando cOl'lVYlC[ue. che. 1..1 ce.
ti.ha:to non ~, a dJ...IJ6e1Lema det rrrd:/LOOrUo, un -!Jac.Jta
mento. Me. io ha -!Jugge.tr.-Uo un mW g'WldU.woo anU.c.o, 
che. 60. palrJ:.e. de.Uam(a cCJrlUY1,.{J:.à ~c1.MJ.nle., y;n ~ appun 
tr;, come. -!Juoi di..M-i., un JteveILendo ex: è. pe.Jta.ttJtO Jtego 
fulUnente. -!Jpo-!Ja;to -in c.hi...etJa, avendo ottenu;to fu cfJ..l,pen 
6a dal ceiJ.hato ed ~ -in-!J e.tr.-Uo -!JplendWamen.te., con fa 
rrogLi.e, -in pa'VWcc.hi..a, dove. da no-L WcL ~ M:J.nu:to e. 
iTMpe1:;ta;to -in rrodo 6Jr.ate.JtnO. 

Cl ac.c.oJtgJmv, PeILÒ, che. z.JtOvi-.. c..orrpR.eta 6Jteddez
za nel -!Juo-L ex con6Jr.ate1li di.. rnJ.nJ..Me.Jto; pe.Jt~ J..1 
Ve.6covO at:tual.e., al quale. io abfY..arro ptte.<sen:tato net
fu -!Jua quaLU:à di.. pttue. <spo<sa;to dwumte. una <sua VM-L 
ta, non ha avW:o un ac.c.e.nno di.. coJtdi..ale. 6Jr.ate.tr.YIJ.;tà-; 
nonoMante. egli abhla ce.Jtc.ato di.. avv.i..cJ.J7att1.o e.di.. paJt 
fultgli. -

So 66JrJ..aroo, PeILcW, non;tanto pe.1t M, y;n peIL co
M:DItO che. dovJtehbetLO e6<Selrfili pi..ù v~. 

Fa <SeN.:JO, ad e6enp).o, vedeILe. J..1 Mglt~~5:tano,-in 
g..lac.ca. di.. fuvoJtO b.iAunta, powJte. fu pJ.AMde. con le. 
Sac.Jte. SpecJ. e. da un aftaJte. ad un oi;tJto, oppuJte una don 
;Una -in abl..to <succJ.nto r:U.f.,;t~LWte. fu COYrl1YIJ.one., op-:: 
puJte. che. vengano <sceift padJU. di.. 6am{gUa con roogLi.e 
e friBli peIL e6<S elLe. oJtJiina;t,.i.. di..ac.on-L. Ma M, no: poJt 
ta J..1 y;n1tc.hJ...o di.. ex, e. deve ~elLe..tJta .{. baY7.ChJ....; 
Mio da no.{. v-Le.ne. t:alvoU:a -inv.{;ta;to a iegge.lte., duJtan 
te fu -!Janta MeI.J<sa, fu PaJtofu di.. V.{.o. -

Ca/W VJJc.ei:t.oJte., LeL è pttue., non po.tJtehbe. 6M ca 
pbte. a queM;.L "u.ornin-L di.. Ch-iMa" (u hanno -in<segnaiO 
a 6aJt ~ne.:tJr.a fu Ch-iMa che. è <santa e.gli"uo 
tn-iJU. dL Chie.-!Ja" che. poMono aVeILe. anche g'tClYltii... dJ...IJil 
tO che. è alta dL &netteILe. quel.J:to attegg.,[amento dL non 
cuJtanZa e. di.. conv-&tc.eIL~ che. que.Ua Cltea;tulta di.. V.{.o, 
che. anc.oJta pow hrpz.el.JM J..1 cal({J;t;te.Jte. <sac.etr.do:to1.e., 
non è uno -!J~, uno <Sptte:ta;to, y;n un con6Jr.atet 
io, anU, come. wegna Ge.-!Jù, un ami.IYJ? -

Lo <so, qualc.uno è U6cUo -!Jbattendo fu polLta, q~ 
che. aJ;tJtO è ~<sa,to ali.' aJ;tJta <sponda . . , Ma chL può 
g~e.? 

Lo <SClWJa, caltO V.iJtei:t.oJte., e. non .tenu dL di..6ende. 
/te una c.au6a che. <serrtYr.a o~ aJtchv-i.ata. -

La -!Jafuta 6Jr.atelt.Ylamente. 
An.:to n.ino G-ianne.:tto 

- - -- - - - - --- - - - - - - - - - -- - - - .. - -- - - - T~ 
Caro sig. Giannetto, 
La ringrazio della fiducia. La sua lettera 

mi dà lo spunto per trattare della crisi gene 
rale succeduta al Concilio Vaticano II, ma 111 

un prossimo numero dalla rivista. Risponden
do alla sua mi limito a delle considerazioni 
personali sull' ar~omento, senza la pi'ètesa:.~ 
dell' infallibilità. 

Premetto che io mantengo cordiali ed af
fettuose relazioni con tutti i confratelli che 
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hanno lasciato l'esercizio del mInIstero sacer
dotale: non mi rischio a giudicarli, poiché nel 
le coscienze può entrare solo Dio. -

Storicamente la crisi del celibato nei pre
ti è iniziata con la crisi d'identità sacerdota
le del dopo Concilio. In un' assemblea di clero 
agrigentino, mi permisi di dire che tutte le 
le nostre crisi e le nostre problematiche an
davano risolte. senza mettere in discussione 
il sÌ alla chiamata sacerdotale eH celibato 
per il Re~no della nostra ordinazione presbite 
rale. -

lo, nel giorno in cui il Vescovo mi ha im
posto le mani per farmi presbitero, mi sono 
impegnato dinanzi a Cristo e alla Chiesa di 
essere presbitero celibe per una totale dispo
nibilità nel servizio sacerdotale. 

Quando alcuni confratelli vennero meno a 
taI1 impegni liberamente assuntr, hanno og
gettivamente dato un cattivo esempio al popo 
io di Dio, alla Chiesa, qualunque sia stato TI 
movente soggettivo, anche il più onesto. Per 
superare un tale trauma una comunità eccle
siale deve far fatica e deve essere molto ma 
tura spiritualmente. -

Ciò detto, tutti siamo tenuti a trattare 
con molto rispetto e carità questi nostri fra
telli: come del resto fa Lei e i laici della 
sua parrocchia che - stando a quanto Lei di
ce - si dimostrano più maturi dei fratelli 
preti. La paternità pastorale del Vescovo per
tanto non può non estendersi che a tutte le 
pecorelle. Vorrei augurarmi, perciò, che la 
sua sia ... una svista! E poi il suo amico e In 
perfetta regola con Cristo e la Chiesa, aven-
do celebrato il sacramento del matrimonio 
con la dovuta dispensa. In questo caso egli 
può fare quel che può fare un laico, compre 
so il ministro straordinario dell' Eucaristia, ca 
techesi, insegnamento di Relgione nelle scuo 
le, lettore nella liturgia ... Tutto ciò dipende-;
come già detto, dalla maturità spirituale del 
popolo di Dio, nonché dei fratelli preti e del 
Vescovo. 

Pertanto, al suo amico resta una grande 
facoltà concessagli dal Diritto Canonico, can. 
976 che cosi recita: "Ogni sacerdote, anche 
se privo della facoltà di ricevere le confessio 
ni, assolve validamente e lecitamente tutti T 
penitenti che si trovano in pericolo di morte, 
da qualsiasi censura e peccato, anche quando 
è presente un sacerdote approvato". Il che si 
gnifica: un fedele, affetto di una malattia la 
quale può portare alla morte, può chiedere 
di confessarsi con questo prete, anche se ci 
fossero altri preti disponibili ed esercitanti il 
ministero. E non è poco, ed è una grazia ave 
re nella comunità un tale sacerdote. -

Per quanto riguarda il Diaconato perma
nente, la Chiesa può ordinare anche dei coniu 
gati o dei celibi che promettono di rimanere 
tali per tutta la vita. Quindi una disciplina 
ecclesiastica diversa da quella del presbitera
to. A ministeri diversi disciplina diversa. Ed 
anche in questo la Chiesa- e . guidata 
dallo Spirito Santo, come quando richiede il 
carisma del celibato per il presbitero. 

E qui mi fermo. Un fraterno saluto al caro 
confratello. Cordialmente. IL DIRETTORE 



GRAZIE, AMICI! 

OFFERTE PER LA VIA 

~ 16.000 - Ignazio Matinella (Ribera) 
~ 100.000 - Salvatore Vinti (Inghilterra), 

Giovanni Bongiorno (Palma di Monte
chiaro) 

~ 50.000 - AnnaM. Pusateri (Cinisi), 
~ 10.000 - Calogero Priolo (Favara) 
~ 30.000 - Gaetano Casà (Oristano) 
~ 35.000 - Laurà Montalbano (Bruxelles) 
~ 25.000 - Teresa Rizzo (Favara) 
~ 20.000 - NN (Ribera), Mirrmo Leto (Ribe

ra), Ignazio Macaluso (Sciacca), Sal 
vatore Capodici (Garbagnate) ------~ 
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genere di teologi che d a i governanti. 
La questione è più profonda e riguarda 
sia la religione che i governanti". Quan
to alle crociate, aggiunge "contrariamen
te all'andazzo comune, non ho niente con
tro di esse: anzi mi va anche bene farle. 
In realtà il termine in gioco non è tanto 
"crociata" quanto evangelizzazione o iden 
tità cristiana". -

- Ma se il popolo ha smarrito la sua e
tica J cosa può fare la legislazione? 

"Non solo con le leggi si può risolvere 
il problema del deterioramento di un popo
lo; però è anche vero che esso avviene an
che in conseguenza delle leggi. La legisla 
zione sul divorzio, per esempio, tanto pi~ 
grave in quanto non accompagnata dal con
trappeso di un aiuto dato allefamiglie, ha 
obiettivamente deteriorato e colpito la fa 
miglia italiana: questo alla fine influisce 
e determina la cultura e la morale d'un po 
polo". -

Il cardinale Biffi invita ora a riscopri 
re il Padre, meglio ancora, non la religio 
ne, ma la vera religione rivelata. -

"C'è ai nostri giorni - egli dice - una 
religiosità diffusa e inafferrabile. Molti, 
che pur non si riconoscono nell'insegnamen 

--------------------------------------------~~--------- to di Cristo e nella vi= 

«Fede aggredita, difendiamola» :,~~!~~ ~i~~~~an~~ ~ 

DEFICIT f 3.685.000 
SINO AD OGGI ABBIAMO RICEVUTO CONTRIBUTI 
DA 333 LETTORI SU 1.720. SOLLECITIAMO LA 
GENEROSITÀ DEGLI ALTRI) PUR NELLA MASSIMA 
LIBERTÀ. GRAZI E. 

Biffi l l,,' , 11" 'la 1. 11ro' . divinità e la chiamano 
Z . z: cu tura e tt!ggz zntouerantz scatzano neue cosczenze frequentemente in causa, 

- La questione capitale del prossimo se 
colo? -

- Quella di Gesù Cristo! - risponde Gia 
CaDO Biffi J cardinale arcivescovo di Bolo= 
gua. 

"Oggi - egli rileva - è in atto una del 
le più gravi aggressioni culturali al cri= 
stianesimo. Tutta l'eredità del Vangelo (la 
concezione dell'uomo e della donna, del ma 
trimonio e della famiglia, della vita ama= 
na e della sua sacralità, nonché della sua 
giusta trasmissione) viene progressivamen
te ripudiata dalla legislazione e scalzata 
nelle coscienze. 

I moderni areopaghi si fanno sempre più 
intolleranti nei confronti di quanti persi 
stono a ritenere che la venuta tra noi del 
Figlio di Dio sia il fatto centrale della 
storia. 

Più che in ogni altra epoca, dunque, è 
richiesta una fede limpida e viva nell'uni 
co Salvatore Gesù Cristo. -

Il Giubileo del 2000 riuscirà nel suo 
intento se farà arrivare al più gran nume
ro di contemporanei la notizia salvi fica 
che Gesù Cristo è il Signore". 

- L r arcivescovo lancia dunque la prima 
crociata del terzo millermio? E clù sono 
gli "infedeli"? Forse le leggi o i governa.!! 
ti? 

Il cardinale Biffi non si sottrae alla 
domanda di un cronista. 

"Il primato di Cristo - dice con una bat 
tuta - è messo più in pericolo da un certO 

riconoscendone poi la pre 
senza e l'influsso nelle esperienze spiri~ 
tuali più diverse. C'è qualcosa di positi
vo in questi vagabondagi dell'anima. Ed è 
il riconoscimento che l'uomo non può far 
senza di qualcuno o di qualcosa che lo tra 
scenda. Ma gli approdi di queste ricerche 
spesso sono nella verità delle cose lamen
tevoli e vani. Molti si compiacciono di a
vere "una loro religione" e un Dio "a modo 
loro". Il che vuoI dire che, invece di ado 
rare il Creatore del cielo e della terra 
che ci ha fatti a sua immagine e somiglian 
za, siano solleciti e tutti fieri dI 
costruIre un Dio a immagine e somiglianza 
nostra. Il Dio vivo e vero è, invece, il 
"Padre". Vale a dire: non un Essere che si 
ritiene necessario solo per avviare la mac 
china del mondo, e poi gli si chiede che 
ci lasci in pace, ma Colui che non è solo 
la causa della nostra origine, ma è anche 
il nostro traguardo. 

La speranza, quindi, che nel terzo mil
lennio scompaiano le guerre, e gli uomini 
si aiutino tutti efficacemente nella dura 
lot ta contro i molti mali dell' esistere, sta 
tutta - afferma il cardinale di Bologna -
in una vigorosa, universale, davvero rivo
luzionaria "riscoperta di Dio Padre". 

CA. ) 
a cura 

di Stefano Andrini 

] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [J[] [] [] [] [] [H] [ 
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SINODO DEI VESCOVI D'EUROPA ----------- LA SI~DONE 
Mons, •. GIUSEPPE·GERMANOBERNARDINI.è Un. francescano mo 
denese. Sedici anni fa il Papa l'ha inviato a guidare . Il matematico BruI)O Barbe 

ris ha calcolato quante pro 
babilità esistano che l'uo= 
della Sindone sia Gesà di 
Nazareth. Si basano 'su set
te elementi comuni tra il 
racconto dei Vangeli e quel 
lo che si osserva sul Sacro 
Lino: 

l'arcidiocesi di lzmir, la 'città turca meglio nota 
col nome di Smirne. Li i cattolici sono 1250 in tutto 
cioé un'inezia in un Paese islamico al 99,99 per cen
to. Sedici anni in mezzo ai musulmani gli hanno detta 

to un intervento al Sinodo dei Vescovi d'Europa, che co 
stituisce un durissimo atto d'accusa e una deununciil 

assai esplicita sulla chiusura islamica . 
verso i cattolici. 

«Con i iitusuJlriani 
è· un dialogotrasòtUi» 

1) subito dopo la morte, 
t'Uomo della Sindone è sta
to avvolto in un lenzuolo; 

2) presenta ferite d'un 
casco di spine; 

Vivo da 42 anni in 
Turchia, Paese mu
sulmcmo al 99,9%, e 
sono arcivescovo di 
Izmir -Asiaininore 

- da 16 anni. L'argomento 
del mio intervento è quindi 
scontato: il problema dell'i
slam in Europa ora e nel 
prossimofuturo. Ringrazio 
monsignor Peliitre e chi ha 
già parlato sull'argomento 

Ecco 11 testo dell'inter
vento al Sinodo dell'ar-

. civescovo diIzmir (Smir
ne), fu l'llichiaj diffuso, 
': ~ Sala stampa va~ 
ticana. n discorso non è 
stato pronunciato in au
Ia ma consegnato scritto' 
alla segreteria dell'as-. 
semblea per l'Europa. 

3) ha trasportato sulle 
spalle un oggetto pesante; 

4) fu fissato alla croce 
tiehannodecisÒch~tuuigli con chiodi; 
"infedeli"debbonoessereas- 5) ha riportato una feri-
sassinati, ma voi non ab- 1 d 
biate paura, perché vi ucci- ta a 'costato estro, amor 
deròiosenzafarvisoffriren. te già avvenuta; -
. Sappiamo tutti che biso-6 ) fu avvo1 to nel lenzuo

gna distingtlerela mino- lo ap~na deposto dalla crQ 
ranza fanatica e violenta ce, senza che venisse effet 
dalla maggioranza tran- tuata alcuna operazione di 
quillaeonesta, ma questa. a 
un ordine dato in nome di lavaggio e unzione del ca~ 
Allah o del Corano marcerà vere; 

in questo prestigiOso conses- GIU~PPE G. BERNARDINI* . 
so, dispenscindomi così da 

sempre compatta e senza e- 7) è rimasto nel lenzuolo 

lunghi esami e cf,a/le relative 
interpretazioni. 

Il mio intervento èfatto soprattutto per ri
volgere al Santo Padre un 'umile richiesta. 
Per essere breve e chiaro prima riferirò tre 
casi che, dtfta la roro provenienza, reputo 
realmente.àccaduti. .. 

1. Durante un incontro uffzciale sul dia
rogo islamo-cristiano, un autoreVole perso
naggio musulrnàr!o, rivolgendosi ai parte-. 
cipanti cristiani,dissea un certo punto con 
calma e sicurezza: ((Grazie alle vostre leggi 
democratiche vi invaderemo; grazie alle no
stre leggireligiose vi domirieremoll. 

C'è da crederci perché il ((dominio Il è già 
cominciato con i petroldòllar~ usati non per 
creare la:ooro nei Paesi poveri del Nord A-

. frica o del Medio Oriente, ma per costruire 
mosch~ e centri culturali nei Paesi çristia
ni dell 'immigrazione islamica, compresaRo
ma, centro della cristianità. Come non ve
dere in tutto questo un Chiaro programma 
di espansione e di riconquista? 

2. In occasione di un altro incontro isla
mo-cristiano, organizzato come sempre dai 
cristian4 un partecipante cristiano chiese 
pubblicamente ai musulmani presenti per
ché non organizzassero almeno una volta 
anche roro incontri del genere. L'irnrnança
bile autorevole musulmano presente rispo
se testualmente: ((Perché dovremmo farro? 
Voi non avete nulla da insegnarci e noi non 
abbiamo nulla da ~)}. 

Un diak>go tra sordi? Èunfatto che ter
mini.come ((diarogoll, ((giustiziali, (l1'ecipro
Citàll, o concetti oome ((diritti dell 'uomo Il, ((de
rnocrézzia)l, hanno pI!T' i musulmani un si
gnifzcato completamente diverso dal nostro. 

Ma questo credo che sia ormai ricono
sciuto e ammesso da tutti. . 

3. In un monastero cattolico di Gerusa
lemme c'era - eforse c'è ancora - un dome
sticoarabomusulmcmo.Personagentileeo
ni3ta, egllera molto stilnato dai religiosi che 
ne erano ricambiati. Un giorno con aria tri
ste egli dice loro: ((I nostri capi si sc:>no riuni-

sitazioni. Del resto la storia per poco tempo. 
ci insegna che le minoranze 

decise riescono sempre a imporsi alle mag_ Ecco il risultato: la pro 
gioranzerinunciatarieesilenziose. babilità che questi sette 

Sarebbe ingenuo sottovalutare o, peggio . eventi (alcuni estremamente 
ancora, sorridere sui tre esempi che ho rife- rari) si siano verificati 

. rito/ Cf, me pare che si dovrebbe riflettere se-
riamentesullorodrammaticoinsegnamen- contemporaneamente su u n o 
to. stesso uomo, quello della 

Nonèpessimismoilmio,nonostantel'ap- Sindone, che non sia Gesù, 
parenza. Il cristiano non può essere pessi- , è di una su 200 miliardi. 
mista perché Cristo è risorto e vivente,' Egli E' come dire che, se la 
èDio,adifferenzadiognialtroprofetaopre- Sindone non fosse· il Suda
teso tale; La vittoriafmale sarà di Cristo, ma 
i tempi di Dio possono essere molto lungh4 rio funebre di Cristo, si 
ediS91itolosono.Eglièpazienteeaspettala tratterebbe' d'un prodigio 

, conversione dei Peccatori: nelfrattempo in- ancora più strepitoso. 
vita però la Chiesa a organizzarsi e a lavo-
rarepera[frettarel'avuentodelsuoRegno. LA CRIFSA El SAN'rA 

'EoravorreifarealSantoPa4reunapro-1-------------
posta seria: organizzare quanto prima, se La Chiesa è santa perché 
non unSiruxJ,o, almeno un Simposio di ve~ possiede in modo infallibi
scovieoperatorinellapastoralefragliim- le la verità rivelata. 
migrati, con particolare riferimento agli i- E' in questa è. da porre 
slamici, allargandolo ai rappresentanti del- . . . . , 
laChiesariformataeagliortodossLLasua l.l princl.pl.o medesimo dell 
organizzazione potrebbe essere ajJ'uiata al- apologetica ca ttolica : la 
laCcee (il Consiglio delle co,:,ferenze ~pisco- Chiesa non può esibire nel 
paU europee, ndr), c~fw: m materlCl una suo corso storico un' irre-
. lunga e collaudata espenenza, in collabo- . . . 
razione con,la Kek (il Consiglio ecume,nico prensl.bl.le. sequela dl. azio-
delle Chiese, ndr)., . ni confornu. alla legge evli,!l 

Il simposio' dovrebbe servire per ap- geli ca , ma può allegare un' 
profo11f1ire~lleglfz~~lproblemade..glt interrotta predicazione de,! 
islamzci ne.s Paes, crlStiam, e trovare co~LU- la veri tà : la santi tà della 
na strateglCl comune per affrontarlo e rlSOl- .. . ' . 
verlO in maniera distiana e obiettiva. È in- Chl.esa è da rl.cercare l.n qu~ 
dispensa.biletrovarsi .Cf!ciccordo sui princi- sta, non in quella. 
pi, anche se poi la loro applicazione varierà 
secondo i iuoghie le persone. Nulla è dannoso 
come il disaccordo sui principi! . 

Termino con un'esortazione che mi è sug
gerita dall'esperienza: non si conceda mai 
ai musulmani una chiesa cattolica per ilio-

ROMANO AMERlO 
Jota unum, p. l'n 

roculto,perchéquesto.ai.loroocchièlapro- [] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
va più certa della nostrq, apostasia. 

... arcivescovo di Jzmir 
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DOPO IL CONCILIO ECUMENICO VATICANO Il 
LA CRISI FORSE PIO' PERICOLOSA DELLA STORIA DELLA CHIESA 

COS'E' UN COR:ILIO ~CO? Concilio ,è 
un raduno 

dei Vescovi per definire questioni che ri 
guardano la fede e la morale, o anche que-= 
stioni di ordine pastorale. E'generale o 
ecumenico se vengono convocati tutti i Ve
scovi della Chiesa cattolica; è particola
'~,se solo quelli di una regione. Spetta 
al Papa convocare, presiedere, celebrar.e il 
Concilio ecumenico, e ratificare le conclu 
sioni. -

Il 21° Concilio ecumenico della Chiesa 
cattolica è il Concilio ecumenico Vaticano 
II, indetto da Giovamù XXIII e concluso da 
Paolo VI, durato dall'Il ottobre 1962 all' 
8 dicembre del 1965. Il tema: la Chiesa la 

, quale riflette e presenta il suo mistero, 
le sue funzioni, i suoi uffici e carismi, 
le sue strutture, le sue molteplici attiv! 

, tà, i suoi rapporti col mondo e col Regno 
di Dio di cui è segno e che deve stabilire 
sulla terra. 

"Per la Chiesa cattolica (e non soltan
to per essa) il Concilio Vaticano II è sta 
to un evento provvidenziale: autentica ~ 
va Pentecoste, durante la quale lo Spirito 

, Santo che la anima e la guida l' ha aiutata 
a realizzare una migliore comprensione di 
se stessa e l'ha ispirata a formulare i 
principi generali e le grandi linee di quel 
profondo rinnovamento di cui necessita per 
consentirle di far fronte ai nuovi bisogni 
dell'umanità": questo scrive Battista Mon":,, 
din, filosofo e teologo tra i più,grandi e 
ortodossi del nostro tempo; e ne siamo co~ 
vinti, cosi come siamo convinti che ~tan~ 
te anomalie ~'.:', barmo preceduto, accompa
gnato e sguitoquesto Concilio. D'altronde 
la storia: della Chiesa non è fatta dall' azio 
ne dello Spirito Santo, e solo di Lui, ma 
anche degli uomini di Chiesa e di tutta la 
Chiesa con i loro limiti, le loro resisten 
ze eIa loro insipienza, cui lo stesso SPl 
rito deve porre rimedio nel rispetto della 
libertà anche di sbagliare di noi battez~ 
ti. 

c SE TUTTO E' GIDS'l'O 
lI)N iUJ.'TO POTREBBE ESSERE OPPORTUNO 

Giovanni XXIII indisse il Concilio e lo 
inau~ò; ma si trovò, ben presto, dinanzi 

a problemi e a difficoltà cui non aveva ~n 
sato, nel suo evangelico candore. Perciò~ 
sul letto di morte, a coloro che dicevano 
di pregare perché guarisse, disse: "No, non, 
pregate per questo. El meglio che muoia, 
è meglio che un altro prenda in mano la si 
tuazione" • 

A prendere in mano la situazione fu Pao 
lo VI, il grande, insuperabile, forte e mi 

, te cireneo del Concilio e soprattutto' del 
dopo Concilio. 

Che cosa era successo? Aperto il Vatic~ 
no II, furono accantonati tutti gli schemi 
preparati dalla Curia romana sui vari ar82, 

.menti con il concorso, peraltro, dei Vesc~ 
vi di tutto il mondo. Non solo, ma i Vesc~ 
vi dichiararono subito che non intendevano 
comninare condanne per nessuno: "La qual c~ 
sa -osserva don Divo Barsotti, tanto sti
mato da Paolo VI al punto da volerlo come 
predicatore nei suoi esercizi spirituali 
del 1971 - significava però rinunciare al 
loro servizio di maestri della fede, di de 

c posi tari della rivelazione. ',' ,Loro dovere è 
proporre la fede autentica e mettere in 
guardia i fedeli dalle deviazioni. I Vesc~ 
vi non devono sostituire i teologi, che ha.!! 
no un'altra funzione e possono dunque va
gliare ipotesi ed emettere pareri: l'epi
scopato deve dirci con chiarezza' che cosa 
. dobbiamo credere e che cosa dobbiamo rifiu
tare.; •• 
~bene - continua a dire don Barsotti -
poiché i Vescovi non misero al primo posto 
la loro funzione (pur cosi primaria ed es
senziale)di approvare o di condannare, i 

; documenti del Vaticano II hanno un linguag 
gio più teologico che dottrinale. Addirit
tura (per esempio, in certe pagine della 
Gaudium et spes) c'è un accento da sociolo 
go: •• '. cosi come il ·do.~umento. sui rapporti 
'tra Chiesa -e mondo ·è segnato da un certo 
'teihardismo, da un progressismo ottimisti-
co". , 

Ciò detto, nel Concilio Ecumenico Vati-
cano II, celebrato nel secolo del trionfo 
dell'eresia che sintetizza tutte le eresie 
di tutti i tempi della Chiesa che è il 'e»:
Dlmismo, ebbene questa parola non c'è scrit 

, . ta, né tanto meno, logicam:nte, c'è una co!!, 



danna. Si parla, è vero, di materialismo, 
ma mettendo l'accento sul materialismo pra 
tico come modo di vivere, ignorando il ma= 
terialismo ..• che si è materializzato in 
un regime politico che ha reso schiavi più 
di un miliardo di uomini e ne ha massacra
ti alemno 85 milioni. 

Una tal cosa non sembrerà strana ai po
steri del 2° millennio che, dopo aver stu
diato il comunismo così crudele e terribi
le, lo trQveranno ignorato da un Concilio 
di portata sicuramente epocale? 

"Dunque, - si chiede a questo punto Divo 
Barsottti - il Vaticano II è stato un erro 
re? No, di certo: la Chiesa rischiava dI 
diventare un ghetto, aveva bisogno di con
frontarsi con la cultura del mondo; in que 
sto modo si sono poste però le basi d'un 
pericolo di mondanizzazione che per fortu
na lo Spirito Santo ha evitato. E' lo stes 
so Spirito Santo che - naturalmente - ha i!g
pedito che nei documenti s'insinuasse l'er 
rore; ma se tutto è giusto nel Vaticano II, 
non è detto che tutto sia opportuno" ,(Vit
torio Messori, Inchiesta sul cristianesimo, 
Mondadori 1993, pp.267-268). 

BABELICA CONFUSIONE DELLE LINGUE 

Conclusosi il Concilio, con i tanti ef
fetti e processi positivi, sul piano dottri 
naIe, si verificò qualcosa d'impensabile 
sino ad allora in campo cattolico: non po
chi teologi non ebbero più come punto di ri 
ferimento, nelle loro riflessioni teologi= 
che, la Tradizione e il Magistero, ma alla 
stregua dei teologi protestanti •.• se stes 
si, il culto della loro persona che, negan 
do l'infallibilità al Papa, e alla stessa 
Chiesa, l'attribuiva a se stessa. Un esem
pio, per noi Italiani, fu il conosciutissi 
mo e celebre padre Ernesto Balducci che sul 
la sua rivista Testimonianze, nel 1970, co 
sì scriveva: -

"Bei tempi quelli in cui Paul Claudel 
poteva rispondere ad un provocatore: In che 
cosa io creda, andate a chiederlo a Roma! 

Ed ora eccoci qui, con i cocci in mano: 
le certezze squadrate non erano di granito, 
erano di terracotta. Qualcuno, tra di noi, 
fa ancora la voce grossa. Quel cardinale 
scrive: Roma non sarà travolta! E il papa 
usa di tutta la sua autorità per imporre 
limiti alla libera discussione di ciò che 
è discutibile. Ma così è peggio •.. Ci lasci 
no in oace, se ora noi, pacificati con l'uo 
mo, vogliamo vivere la nostra fede umanamen 
te, tenendo gli occhi fissi sull'uomo" (n-:-
121/p.76). 

Rans Urs von Balthasar, morto nel 1888, 
fu uno dei più autorevoli esponenti della 
teologia cattolica. Fautore del rinnovamen 
to della teologia, avversò però quel pro= 
gressismo teologico post-conciliare che ha 
preteso di rompere gli argini della tradi
zione cattolica. Scriveva nel 1972: 

"La confusione di questo periodo post
conciliare è in gran parte dovuta al fatto 
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che il Vaticano II credette di poter lascia 
re da parte i problemi primari - i dogffiI 
della Trinità, della cristoligia e dell'ec 
clesiologia, ad essi intimamente collegata 
- e di affrontare invece subito le questio 

ni pastorali derivate. Facendo così, siamo 
stati subito puniti con una babelica confu 
sione delle lingue. -

Tentando di vendere il cristianesimo a 
prezzo ridotto, soltanto per trovare compra 
tori, non ci si è accorti che esso perdeva ~ 
così, ogni valore" (La Chiesa nel mondo, 
Napoli 26.1.72). 

COL K>NDO: PlU' CHE DIALOGO, 
Il INGINOCCI:ITAMEN'l" 

Grazie a Gesù Cristo,però ~la _Chiesa è sta 
ta affidata non ai teologi, né agli esper= 
ti, e neppure ai Vescovi in quanto persone, 
investite della pienezza del Sacerdozio; 
bensì ad un uomo, Pietro, il cui ministero 
continua ad essere esercitato dai suoi suc 
cessori: il Papa. Lui è personalmente in= 
fallibile; i Vescovi, invece, lo sono col
legialmente uniti al Papa: con lui, quindi, 
mai senza di lui. 

E Paolo VI compì egregiamente il suo mi 
nistero. Parlando, per esempio, in udienia 
generale ai fedeli, due giorni dopo la com 
memorazione del Concilio Ecumenico Vatica= 
no I nel suo primo centenario (1869-1969), 
disse: 

"Potrebbe qualcuno pensare che il Conci 
lio Vaticano II abbia confinato nella sto= 
ria passata, negli archivi dell'erudizione 
ecclesiastica, il Vaticano I; e che quel 
Concilio di Pio IX non abbia più nulla da 
dire •.. alla nostra sensibilità spirituale 
e alla nostra maturità culturale. Non è co 
sì, invece. 

Non è così, perché i due Concili Vatica 
nio, primo e secondo, sono complementari-:
Il primo doveva essere completato; è stato 
bruscamente interrotto; e si pone storica
mente e logicamente alla base del secondo; 
i richiami, con cui questo secondo si col
lega al primo, lo dimostrano chiaramente". 

Eppure, nonostante i richiami del Papa, 
alcune comunità cattoliche franarono, sia 
sul piano teologico che ecclesiale e litur 
gico: il dialogo col mondo fu trasformato 
in una antievangelica mondanizzazione. Per 
esempio, la Chiesa cattolica in Olanda che 
sino ad allora era considerata un modello 
di ortodossia cattolica, di organizzazione 
cattolica e d'un esemplare slancio missio
nario, cedette e si disintegrò sino a rasen
tare l'eresia: il Catechismo nazionale pub 
blicato, evidentemente, per iniziativa del 
l'Episcopato dovette subire più di una c~ 
rezione da parte della Congregazione della 
Fede. 

Pertanto, la giusta apertura al mondo 
per certi uomini di Chiesa si trasformò in 
"devozione" al mondo. roia ci fu su questo 
terreno una forte reazione da parte di tan 
ti laici dell'area culturale cattolica, aa 
esempio il filosofo Jacgues Maritain, che 



così scriveva già nel 1969: 
"La crisi attuale del cattolicesimo ha 

molti e svariati aspetti. Uno dei più curio 
si fenomeni che essa offre alla nostra vi~ 
sta è una specie d'inginocchiamento davan
ti al mondo che si manifesta in mille modi. 

In larghi settori del clero e del laica 
to - ma l'esempio viene dal clero - non aE 
pena la parola mondo è pronunciata, una lu 
ce d'estasi passa negli occhi degli udito~ 
ri. E subito si parla di espansioni neces
sarie e necessari impegni, di presenze, di 
aperture e delle loro gioie. 

Se esistono profeti d'avanguardia, o di 
retroguardia i quali s'immaginino che i no 
stri doveri verso il mondo, così come furo 
no esposti, sotto la grazia dello Spirito 
Santo, dal Concilio Vaticano II, cancella
no ciò che il Signore Gesù stesso e i suoi 
apostoli hanno detto del mondo [Il mondo mi 
odia. Il mondo non può ricevere lo Spirito 
di verità. Se qualClIDO ama il JOOndo, non è 
in lui l'amore del Padre, ecc.], so ben io 
che cosa va detto a questi profeti: ricor
dando un modo buffo di esprimersi d'un ve~ 
chio amico domenicano, direi che si stanno 
conficcando il dito di Dio nel proprio oc
chio" (Il contadino della Garonna, pp. 86-
87,99). 

Paolo VI, a sua volta, denunciava: 
"Vogliamo tutto conoscere e, purtroppo, 

spesso tutto provare. Il mondo che, sotto 
la grande qualifica di umanità, dobbiamo 
tanto compatire ed amare, non ci fa più pa~ 
ra quando si presenta sotto il suo aspetto, 
non meno reale del primo, di amorali tà o di 
regola teorico-pratica per godere la vita. 

Non ascoltiamo più la voce indignata di 
Cristo, che esorcizza questo nostro mondo 
gaudente e disponibile alla viltà morale". 

FRATI, PRETI E SUORE 
IN CRISI D' IDENTITA' E VOCAZIONALE 

Era inevitabile che la crisi dottrinale 
e il complesso d'inferiorità verso il mon
do colpisse preti e frati che, nonostante 
gli splendidi testi conciliari che li ri
guardavano, entrarono in crisi d'identità. 
Si chiedevano: qual ~ la funzione del pre
te, del frate, della suora nel mondo di o~ 
gi? Ma anziché cercare nel Vangelo e nello 
stesso Concilio, cercavano di trovarla nei 
sondaggi, negli studi psicologici dell'uo
mo d'oggi, nei convegni di studio, ove pog 
tificavano più gli esperti che i santi. 

E con la crisi d'identità, non poteva 
non entrare in crisi il celibato dei preti 
e il voto di castità di frati e suore. Per 
ciò migliaia di preti, di frati e di suore 
lasciarono il sacerdozio o la vita religio 
sa, spesso per convolare a nozze più o me~ 
no regolari. 

La crisi d'identità portò anche a snat~ 
rare la missione del sacerdozio e della vi 
ta religiosa. Insomma, si credette di tro~ 
vare la propria identità, non sul caritati 
vo, ma sul sociale; e si ebbero i preti per 
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, il socialismo, la teologia della liberazio 
ne, i preti operai, i preti e le suore che 
s'inserirono nella scuola, non come scelta 
pastorale, ma come supporto economico e-per 
dare significato alla loro vita; così come 
fu forte il movimento al fine di rendere 
opzionale il celibato dei preti. 

E si piombò così nella crisi delle voca 
zioni al sacerdozio e alla vita religiosa~ 
E così s'incominciò a cercarne le cause in 
convegni e studi di esperti: erano le fami 
glie poco prolifiche, l'urbanesimo, il con 
sumismo, l'edonismo, ecc. Cause, comunque~ 
esterne alla chiesa, che sono vere, senza 
dubbio; ma le più vere e quelle che incido 
no di più sul calo delle vocazioni sono le 
interne, che tolgono attrattiva e fascino 
alla vocazione, che pur resta un dono di 
Dio, ma che, non essendo miracoloso, deve 
trovare in genere un appiglio in una figu
ra esemplare o in un genere di vita singo
lare che abbia qualcosa di diverso, di più 
alto, se non proprio di eroico. La qual cQ 
sa sot tolinea Sandro Maggio lini , vescovo di 
Como, in un suo corrmemnto al Diret torio per 
le celebrazioni domenicali in assenza di 
presbitero; scrive infatti: 

liSi fa della Chiesa una sorta di socie
tà umanitaria di pronto soccorso, e poi ci 
si lagna perché i giovani non avvertono il 
desiderio di farsi preti, 'di dedicare l' e
sistenza a Cristo per annunciare la sua Pa 
rola e donare la sua misericordia e reden~ 
zione. Se li si chiama ad essere assisten
ti sociali, non c'è da attendersi che deci 
dano per quel particolare tipo di apostol~ 
to che è la ministerialità sacerdotale". 

STRANE RIFORME: DAL PlU' AL MF.K) 

"Si ha l'impressione - osserva Vittorio 
Messori - che si sia pensato di trattenere 
chi già era coinvolto nell'avventura voca
zionale e di attirare nuovi giovani candi
dati, cercando di diminuire, sul modello 
borghese ormai trionfante, le esigenze del 
la chiamata. Quasi timorosi di proporre 
troppo, si è talvolta ripiegato su una sor 
ta di vangelo con lo sconto. Curioso: ogni 
sforzo di rinnovamento, di riforma nella 
Chiesa era sinora passato attraverso un ir 
rigidimento delle esigenze cristiane, non 
un rilassamento; un di più, non certo un di 
meno;; una austerità maggiore e non minore; 
un tirare le briglie e non l'allentarle. 

In questi anni, certe regole di famiglie 
religiose e di seminari, aggiornate in chia 
ve umanitaria, smussate dalle punte più a~ 
spre e scandalose per lo spirito dei tempi, 
hanno dato il contrario dei frutti: spesso 
i giovani (o i meno giovani) che già c'er~ 
no se ne sono andati, gli altri non son v~ 
nuti. 

E di questo poteva sorprendersi solo chi 
avesse dimenticato la sapienza pedagogica 
di quei veri ~sperti vocazionali che sono 
i fondatori. I quali sapevano che non è il 
meno ma il più che infiamma il cuore di 



un giovane; che si agita in lui il deside
rio di ideali eroici; che bisogna chieder
gli magari troppo, mai troppo poco; che 
blandire gli uomini è il modo migliore per 
perderli. Non chiedevano, quei fondatori, 
la consulenza di specialisti in scienze u
~ne, non promettevano vite ragionevoli e 
slndacalmente garanti te al servizio di sen
sati ideali sociali, ma follie secondo la 
sapienza umana, croce, sangue, sudure, la
crime. E proprio per questo trovavano schie 
re di giovani pronti a seguir li. E ancora 
li trova chi ha questo coraggio. 

Sapevano, poi, quei santi, ciò che noi 
abbiamo dimenticato: non si dice sì a una 
vocazione esigente come quella allo stato 
religioso per aiutare gli altri; ma, inna~ 
zi tutto, per aiutare se stessi. 10 sforzo 
per la santificazione personale è condi zio 
ne previa ed essenziale per la cari tà vera;
altarimenti si fa della filantropia, da fun 
zionario dell'assistenza. Può essere anche 
questo cosa buona; ma è tutt'altro del con 
tratto che il vangelo propone agli operai 
che intende reclutare" (La sfida della fe
de). 

SI SCAMBIO' RINNOV.AMFNl'O 
CON .. ACCOK>DAMENTO" 

Louis Bouyer, notissimo teologo france
se, ad un certo punto tracciò così la pra
tica pastorale della Chiesa francese: "Il 
cattolico militante degli anni Trenta e ~ 
ranta si proponeva la conguista. Dopo la 
guerra ha ripiegato sulla testimonianza. 
Con i preti operai ha tentato la presenza. 
Dopo il Concilio ha scoperto il dialogo. 
Poi, ha cominciato a dire che voleva limi
tarsi a far compagnia. E adesso teorizza 
la necessità dell'assenza. Così il cerchio 
è chiuso, finendo nel nulla". 

Romano Amerio, preside emeri to del Liceo 
Cantonale di Lugano in Svizzera che ha pu~ 
blica to poderosi saggi religiosi, in uno di 
questi intitolato Jota unum osserva: 

"La legge generale sulla quale avvenne
ro le riforme dopo il Vaticano II della vi 
ta religiosa è la s~guente: le riforme si 
fan tutte, senza eccezione, dal difficile 
al facile o al meno diffcile e mai,invece, 
dal facile al difficile o al meno facile. 

E qui giova rilevare come simile legge 
generale delle riforme postconciliari sia 
il rovescio di quella che sempre apparve 
nella storia della Compagnie religiose. 

Tutte le riforme, infatti, nacquero dal 
fastidio per la mollificazione della disci 
plina e dal desiderio di una vita spiri tu,!! 
le, più orante', più austera. Dai Cluniace~ 
si, per esempio, pullularono i Cistercensi 
e da questi i Trappisti. Dai Minori, per 
successive aspirazioni a severità, usciro
no gli Osservanti e poi, ancora, i Rifor~ 
ti, i Cappuccini, sempre per moto ascende~ 
te e smondanizzante, e mai per una tende~ 
za discendente come per la prima volta è 
avvenuto oggi nella Chiesa". 
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"In effetti - nota, a sua volta, Vitto
rio Messori -, chi conosca la storia dei 
Concili e dei loro propositi e risultati e 
li compari a quanto avvenuto dopo il Vati
cano II, non può non constatare un' anomalia 
del tutto inedita. Sempre i Concili furono 
convocati sotto la spinta di una necessità, 
per rispondere a una crisi, e le loro deci 
sioni per uscirne possono sintetizzar si in 
alcuni, costanti principi: stringere i fr~ 
ni, rafforzare la disciplina, aumentare l' 
austerità, rinserrare le file. 

Il contrario, dunque, di quel che avve~ 
ne - e per la prima volta nella storia del 
la Chiesa - dopo il Vaticano II, almeno nel 
l'interpretazione che ne diedero tanti, an 
che tra gli a iornatori di regole religiQ 
se. Quelli che come dice il cardinale Rat 
zinger) scambiarono il rinnovamento con il 
l'accomodamento. La Riforma con il rilas
samento e irCoiiformarsrar-ffio~CPeIiSa-:: 
re la storia). 

Dalla fine dello scorso secolo sino alla 
vigilia del Concilio si ebbe una serie in
finita di grandi uomini di cultura che si 
convertirono al cattolicesimo. Come mai ta 
le fenomeno è cessato col Concilio? E' una 
s5npolice coincidenza o c'è una causa pre
cisa? Questa domanda fu posta da Messori a 
Jean Guitton, il filosofo amico di Paolo 
VI. Rispose: 

"E' che la Chiesa cattolica non appare 
più all'esterno come il tempio, la casa, 
la roccia della verità. Si guarda a tanti 
preti, a certi vescovi e si ha l'impressio 
ne di gente che cerca, non a uomini di cer 
tezza. -

Ci si converte solo se si pensa di pas
sare a una visione del mondo più stabile e 
sicura: se si deve passare dal dubbio a un 
altro dubbio, perché convertirsi? No ci si 
converte per discutere, ma per credere. Non 
per dibattere senza fine, ma per scommette 
re senza esitazioni sul Cristo" (Inchiesta 
sul cristianesimo). 

DAI FEDELI LAICI 
UN GRANDE CONTRIBUTO AL RINNOVAHENl'O 
DELLA CHIESA 

Lo crisi post-conciliare negli anni Set 
tanta fu talmente macroscopica ed evidente 
che Leonardo Sciacia, il famoso scrittore 
siciliano, ebbe l'impudenza di dichiarare, 
in una intervista pubblicata su l'Europeo, 
25 gennaio 1975, quanto segue: 

"Oggi non so a che punto sia la Chiesa, 
la Chiesa dentro, nelle gerarchie, nei suoi 
movimenti interni. Non si capisce un gran 
che: tranne che siamo, cioè che è, sul pun 
to della fine. Credo che la Chiesa sia og~ 
gi come il mondo pagano verso il quinto se
colo" . 

Evidentemente Sciascia, discepolo fede
le di Voltaire, ripeteva quello che un ta
le maestro aveva detto duecento anni prima, 
secondo la fioca luce della sola regione e 
senza neppure quella comprensione del corso 
della storia, che ci si sarebbe aspettata da 



una persona tanto intelligente. Tanto in
telligente da avere il coraggio di smenti
re se stesso in un libro intervista a Mar
celle Padovani (Sicilia come Metafora, Mon 
dadori 1979), quando le diceva: -

"A mio avviso, sta preparandosi un gran 
de ritorno al cattolicesimo". -

Quando Leonardo Sciascia faceva una ta
le previsione, era stato eletto da un anno 
circa Giovanni Paolo II, dopo il calvario 
sofferto da Paolo VI e la brevissima appa
rizione di Giovanni Paolo I. 

"Se oggi, nella Chiesa, - dice don Divo 
Barsotti intervistato da Messori - c'è ilil 

recupero, graduale ma sicuro, lo si deve a 
quel grandissimo dono dello Spirito Santo 
alla sua Chiesa che è stata l'elezione del 
Papa polacco. 

Giovanni Paolo II ha compreso più di tut 
ti che il ruolo di Pietro è innanzitutto 
quello affidatogli da Gesù: Conferma i fra
telli nella fede! Perché questo, ripeto 
devono fare episcopato e papato nella Chie 
sa. Questo Papa è anche un buon teologo ma 
non è questo l'aspetto di lui che ci è pre 
zioso: ciò che conta è innanzitutto il suo 
appello quotidiano alla purezza della fede 
e al rigore della disciplina. Egli ha a\~
to coraggio in ciò in cui altri esitarono, 
lasciando che teologi alla moda mettessero 
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in forse tutto, a cominciare dalla divini
tà di Cristo, riducendo Gesù al rango d'un 
profeta e trasformando così in un teismo 
filantropico la fede nel Dio trinitario" 
(Inchiesta sul Cristianesimo). 

Intanto poiché preti e religiosi, che 
avrebbero dovuto guidare il rinnovamento 
post-conciliare, erano entrati in una crisi 
profonda, lo Spirito Santo ha suscitato nuo 
ve e inedite energie: i Movimenti promossI 
dai laici o in cui essi hanno parte da pro 
tagonisti. Ne elenchiamo alcuni tra i pi~ 
conosciuti: il Movimento dei Focolari di 
Chiara Lubich, il Rinnovamento nello Spiri 
to, il Cammino neocatecumenale, i Cursillos 
e tanti altri. Pertanto questi laici, pie
ni di Spirito Santo, hanno coinvolto nei 
loro Movimenti preti, frati e suore i qua
li, entrando in questi Movimenti, hanno co 
me risuscitato il carisma sacerdotale o il 
carisma religioso dei vari fondatori; an 
zi, i Movimenti stessi sono diventati vivaI 
di vocazioni alla consacrazione sacerdota
le e religiosa. 

E così la Chiesa rifiorisce nella orto
dossia della fede e nella pratica evangeli 
ca della vita. -

DON GERLANDO LENTINI 

Comunismo, memoria corta in Italia si schiera con 
tro la politica del Go7 
verno De Gasperi che ha 
venduto l'onore e l'in==~======================= MARIA ROMANA DE GASPERI 

Ricordo bene la c:orti.na di ferro. Dove
vamo raggiungere Praga, dopo aver lasciato 
l'Austria, quando davanti a noi, per alcu
ne migliaia di chilometri di confine si a
priva una larga striscia di terra completa 
mente priva di vegetazione, sormontata da 
torrette armate, unite una all'altra da un 
insieme di fili di ferro dove, si diceva, 
passasse la corrente. Tutto questo divide
va il mondo libero dai popoli della Cecoslo 
vacchia, della Polonia, dell'Ungheria, del 
la Romania, chiusi in un'immensa prigione~ 
Raccontata oggi sembra una cosa impossibi
le a credersi, ma allbra, al nostro ritor
no persino le guardie austriache di frontie 
ra ci abbracciarono (come da scampato perI 
colo). -

Anche il 1IIlrO di Berlino venne a far par 
te di quel confine invalicabile finché il 
suo crollo, solo dieci anni fa, lasciò ve
dere carne il paradiso comunista avesse ri
dotto la vita di tutta quella gente priva
ta del diritto alla giustizia, senza possi 
bilità di speranza, spogliata dal rispetto 
della dignità della persona. 

Dietro quel filo spinato non arrivava 
la voce della libertà, ma solo false noti
zie sul mondo libero. Ecco ad esempio aleu 
ni ritagli di notizie di stampa che rigua!: 
dano dichiarazioni di comunisti italiani 
in viaggio nell'Unione Sovietica. ~ 
rico Berlinguer scriveva sul bollettino del 
Cominform il 15 luglio 1949: "La gioventù 

dipendenza del Paese, che è responsabile 
della miseria e della denutrizione e delle 
malattie che in maniera spaventosa si sono 
diffuse tra milioni di giovani italiani". 

E ancora la registrazione di una comuni 
cazione di radio Mosca del 1950, dove il 
reSponsabile di una delegazione italiana 
recatasi in Urss diceva: "In tutte le cit
tà e villaggi d'Italia, nelle fab~iche, 
negli uffici, nelle scuole intorno alle c~ 
lombe della pace si stringono gli italiani 
per far intendere ai nuovi briganti quanto 
sia il loro amore per la pace ed esprimere 
il loro amore e la loro fiducia verso il 
capo dell l UDanità, il Generale Sta1in". Si 
trattava evidentemente di una delle marce 
della pace che oggi, malgrado le moltissi
me guerre in atto, pare non abbiano più r~ 
gione di essere. 

Lo stesso Togliatti sull' Unità del 1949 
per il necrologio di Georgi Dimitrov, pre
sidente del Governo e del Partito comunista 
bulgaro, affennava che "a proposito del
la malattia mortale (di Dirnitrov), i livi
di (seguaci) di De Gasperi, che hanno la 
menzogna e l'incitamento al delitto tra le 
loro armi politiche, una vergognosa campa
gna contro l'Unione Sovietica". 

De Gasperi, indicato tra i briganti e i 
menzogneri, scriveva questo negli anni '50: 
"c'è da fare uno sforzo di mediazione tra 
le leggi e le tradizioni antiche e le esi
genze e le forze nuove; bisogna evitare la 



sovversione rivoluzionaria, ma attuare l'e 
voluzione riformatrice. Non scandalizziamo 
ci dei piccoli dissidi... Aiutiamoci con il 
buonsenso Il • 

Il buon senso ci indica oggi di cancel
lare dalla memoria le inutili rivendicazio 
ni e le rivalità, ma suggerisce anche dl 
ricordare l'impegno della I RepUbblica,che 
non deve passare alla storia come la fonte 
di tutti i nostri guai solo perché alcuni 
uomini hanno approfittato malamente del po 
tere e della corruzione. -

E' alla costanza e allo sforzo della I 
Replbblica chec"dobbiamo le~':nostre,lregole 
democratiche, la spinta verso le riforme e 
quest'ansia di progresso che ha messo in 
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L'AGONIA DI GESU' sulla croce fu piutto 
sto breve, poiché dura soltanto tre ore. In 
fatti, secondo il precetto del Deuteronomio 
- "Maledetto l'uomo che pende dal legno" -

la presenza dei crocifissi avrebbe profana 
to la festa di Pasqua e perciò fu affretta 
ta la morte con lo spezzamento delle gambe;
ma a Gesù che, con meraviglia di Pilato, ~ 
ra già morto, viene trafitto soltanto il 
petto con un colpo di lancia. 

Poi, invece, di essere gettato nella fos 
sa comune, il suo cadavere è consegnato a 
Giuseppe di Ari~tea, che ne aveva fatto ~ 
splicita richiesta a Pilato, al fine di es 
sere seoppelito. 

moto l'economia del nostro Paese. QUESTE INFORMAZIONI storiche sulla cro-
E' a quegli uomini della prima Repubbli cifissione ci aiutano a comprendere quanto 

ca che dobbiamo i principi delle leggi co= dovette essere difficile sia la prjma pre
munitarie che oggi sono l'unica base di sal dicazione cristiana da parte dei discepoli 
vezza per un futuro di pace e di concordia dì , Gesù, sia l'accoglienza di tale 
tra i popoli dell'Europa. predicazione da parte dei giudei e dei pa-
IlIltIIlIUUllltllltlnHtllllflllllIlUIt"ttUllfUl1ltlf,"n1l1l11lIUluttUIIIU"""UIi1111 It Il 1111111'"1"11111111111'"'11111111''"111111''' gani. Tanto che lo sto-

rico giustamente si cme 
LA CROCE DI GESÙ: SCANDALO E FOLLIA de come abbia potuto a~ 

vere successo il primi
tivo cristianesimo e se 

LA CROCIFISSIONE DI GESU' non si disco
stò dalla maniera consueta di irifliggere 
questo genere di supplizio. Dopo essere sta 
to condannato da Pilato, egli: -

- fu flagellato secondo il costume roma 
no, cioè con un numero non stabilito di col 
pii -

- fu dileggiato dai soldati romani come 
re di burla; 

- fu caricato del patibulum, che egli 
per il suo stato di sfinimento non riusci
va a portare, tanto che un tale Simone di 
Cirene, che tornava dalla campagna, fu co
stretto a portarlo dietro di lui. 

Giunto su un luogo elevato detto Golgo
ta: 

- gli fu tolta dal collo la tavoletta 
su cui era scritto il suo nome (Gesù il Na
zareno) e il motivo della condanna (Re-dei 
Giudei) ; ---

- gli fu datada bere una bevanda narcoti 
ca composta di vino a di mirra, che le don 
ne di alto rango di Gerusalenme solevano of 
frire ai condannati per render li meno sen~ 
sibili al dolore; 

- poi fu denudato, inchiodato al patibu 
lum e issato sullo stipes piantato a terra; 

- infine vennero fissati allo stipes i 
piedi, probabilmente con un chiodo, e sopra 
il capo fu posta la davoletta della conda.!! 
na. 

Insieme con Gesù furono crocifissi due 
briganti, le cui croci erano drizzate una 
alla destra di quella di Gesù e l'altra al 
la sinistra. E' probabile che la croce di 
Gesù fosse più alta del solito, perché il 
soldato pose su una canna la spugna inzup
pata di aceto per mitigare la sua sete (Mc 
15,36). 

2 
non si debba aDIII!ttere o almeno sospettare 
Wl intervento soprannaturale che la fede 
cristiana chiama la "poten~a dello Spirito 
Santo". 

SAN PAOLO scrive ai cristiani di Corin
to: 

"Mentre i Giudei chiedono miracoli e i 
Greci cercano la sapienza, noi predichiamo 
Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, 
stoltezza per i pagani; ma per coloro che 
sono chiamati, sia Giudei che Greci, predì 
chiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di 
Dio" (lCor 1,22-24). 

San Paolo si rende conto che quello che 
egli predica non è quello che i giudei e i 
pagani si attendono da lui. I giudei chie
dono, come già avevano fatto con Gesù (Mt 
13,38: "Maestro, vorremmo che ci facessi 
vedere un segno"), prodigi e miracoli stre 
pitosi, come quelli di cui è piena la sto~ 
ria ebraica, tali quindi da accreditare ~ 
sù come inviato da Dio e suo profeta; i gre 
ci, per i quali la sapienza è il valore pi~ 
alto, cercano nuovi maestri di saggezza. 

Paolo, invece, sia ai giudei sia ai pa
gani, non ha che da presentare ttla parola 
della croce" che è "stoltezza". 

PERCHE' STOLTEZZA? Perché Paolo annunzia 
ai pagani che Gesù è il Figlio di Dio e il 
Salvatore degli uomini dal peccato e dalla 
morte. 

Sta qui la "stoltezza" della sua predica
zione: come può un giudeo crocifisso - cioè 
condannato dall'autorità romana alla morte 
di croce, morte riservata agli schiavi se
diziosi, ai criminali induriti e ai suddi
ti ribelli e dunque non solo crudelissima, 



ma sommamente infamante - essere Figlio di 
Dio? Come può essere il Salvatore degli uo 
mini un uomo che non ha né saputo né patu-=
to salvare se stesso dal supplizio della 
croce e che dunque è morto non come un eroe 
ma come uno spregevole e miserabile delin
quente? 

IN REALTA' NELLA K>RTE DI GESlJ' non c'è 
apparentemente nulla di ammirevole e di e
roico: anche Socrate è condannato a morte, 
ma quanta nobiltà e quanta serena fortezza 
c'è nel suo assumere la cicuta e nell' atten 
dere la morte, conversando con i suoi disce 
poli e raccomandando a Fedone di offrire un 
gallo in scarificio a Esculapio per averlo 
liberato dal male della vita! 

Invece Gesù muore solo, abbandonato dai 
suoi discepoli e tradito da uno di essi: 
muore orribilmente fla~ellato, schernito cQ 
me re di burla dai sol ati romani e come 
falso messia dalle autorità giudaiche ("Il 
Cristo, il re d'Israele, scenda ora dalla 
croce, perché vediamo e crediamo"., Mc 15, 
32); muore esposto nudo ai lazzi dei passB;!!. 
ti; muore gridando "con forte voce: Dio mio, 
Dio mio perché mi hai abbandonato?" (Mc 15, 
34). Non c'è nulla in questa morte che l' a.E. 
parenti alla morte del saggio che, secondo 
la morale predicata dallo stoicismo, deve 
affrontare la morte nell'''indifferenza'' e 
nella "virtù", vale a dire con serena for-
tezza. 

"lA PAROlA DELLA CROCE", se è "stoltez
za" e "follia" per il mondo greco-romano a 
cui Paolo si rivolge è "scandalo" per i giu 
dei, alle cui comunità sparse nel mondo eT 
lenistico egli annunzia il Vangelo di GesÒ 
prima di annunziarlo ai pagani. 

Perché "scandalo", cioè letteralmente, 
"pietra d'inciampo", che impedisce loro di 
credere in Gesù Cristo? Dov'è lo scandalo? 

Sta nel fatto che Paolo annunzia il Mes 
sia crocifisso: "Noi predichiamo Cristo cro 
cifisso" (l Cor 1, 23). Era infatti inconce-=
pibile per i giudei che il Messia, scelto 
e predestinato da Dio a liberare il suo PQ 
polo dai nemici, morisse come uno schiavo 
e uno spregevole malfattore col genere di 
morte più crudele e più infamante che pote2-. 
se pensarsi. A questo si aggiungeva il fa! 
to che su chi pendeva. dall'''albero infame 
della croce" gravava la maledizione di Dio, 
secondo l'affermazione del Deuteronomio (Dt 
21,22-23), come si è accennato precedente
mente. 

Gli uomini più illustri e più vicini a 
Dio Dio del mondo ebraico erano morti ono
rati e sazi di giorni. Erano rar~ e inco~ 
prensibili, i casi di uomini cari a Dio e 
fedeli alla Tora morti prematuramente in 
battaglia, come fu il caso del pio re Gio
sia, ferito a morte nella battaglia di Me
ghiddo contro il faraone Necao nel 609 a. 
C., perché Dio "dà la vittoria al suo Mes
sia". 

caue dunque poteva essere il Messia di 
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Dio un crocifisso, morto cosJ. J.gnomnJ.osa
mente, e condannato a una morte tanto infa 
me, perché accusato sia di aver violato la 
Tora e aver parlato contro il Tempio, l'i7 
stituzione più sacra dell'ebraismo, sia di 
essersi ribellato contro il potere romano? 

LA C IVILTA, CATTOLICA 
(18. 9. 99/continua) 

""""""/1111111"1111"1111""""""""""""""""/1""""""""""""""""""" 

ANCHE MUSSOLINI EBBE QUALCHE MERITO ••• 
E NON DA POCOI PERO' ••• 

EgJteg-i..o Vi.Jr.e:ttoJte., 
ho ap{Yl.ezz.ai:o ooUo ..t. -6UO..t. -6CJr.J.J:;ti.. -6ul.1U6oltghnen 

to e. -6u ai.:btJ... a/tgomentL, c.ome. Jtecentemente. -6ul. &td4 
-600, il peJrJ..crJRo iAR.ami..c.o, e.c.c.. CondWi..d.o quao.L M
:te. le. -6ue. J.Ji.e.e.. M-L c/Mp.(a!'.e. peJtÒ che. .t>.-W. c.oYlitM Att.6-
-60li.ni.., che. -6c.m e. fu CYtLe.6a ed elJc1u-6 e. fu 'Ia,MOneMa., 
pu!C. -6apendo che. fu Ma6-60neMa. {Yl.emta. ed elJali:.a -6eJn
{Yl.e. .(. -6UO..t. -6eguac.L Pelt quelJto mo.tWo MUM oUn..t. 
6u:tltadk:to ~ e.c/M{Yl.ezzato aU'-in6hWto. 
PeJUd;tM, c.on6MntandoRo c.on ..t. goveJr.Y/aYliti.. che. d -60-
no adelJ-60, -6..t. vede. roolta. d.i66e1tflYlZa. 

s.{. è. a.c.c..o;r;tD che. da.:terrpo è. ~ una. nUD 

va peJ1.l.JwaJ.one. della. CYtLe.6a? e. che. Ro -6fxmd.o di... rrril 
ti.. g-i..ova.n,.t. è. fu c.onl.leguflYIZa à'-in~e. ptWpagande. ~ 
fueiJ..g-i..oI.le., l.latYci.i.eghe., potc.YlJ)gJtaf!..dLe. e. depw..vaite.? 

10 .6Ono rmdJte. di... 17 6J.Bli.. La I.lc.uofu li 6ece. de.
v-ialte. dal '68 ht po..t.. Dopo fu YYrJ'Lte dei.. R.oJto JteiJ..g-i..o-
1.liA.&..imo padJte., neil" 82, nvUi. -6..L -6ono JrJ...a.vv~ 
ali.a. CYtLe.6ai 1m. 5, benché. JrJ..;toIl.YlMJ... a un c..orrpotr.:tamen 
to p.JJl buono, .6Ono anc.GJta fuYIit.aYIL -

Non eJ1a. megLiD quando le. oltgarUzz.a..U.onL g-i..ovan)..
li e pa,t.JUo:t:ti..che. avevano ogrwm il RoM c.appe1i.aJw, 
e. non c.' eJT.J1Y/[) -in vendU:a. pubb.UcazWnL elJa1:taJrLt,L il 
v.heJtO arrrJJte., l' ad.uft.eJLi..o e. la -6odorn.ia.? E fu belJ:tem
mia. e.Jta punLta, e. fu Rd-ig-i..one e.Jta fu fYU.rrn rmteMa. 
-6uJia. pafjell.a, e. c.' e.JtaY/O meno Jtagazu I.lbanda.tL 

10 ho l'età. dei.. Papa, e. ho v.J.A:to bene.:tu;t;tr;. So
no R.awtea;ta -in le;t:telte. cl.at,~e. e. MudJ..o-6a pe.Jt pa-6-

I.l-i..one.. Pelt queMo po-6.60 :tenelt d).zt;u; oJ..R..e. vaJL.i..e. c.oJt
JtentL che. :tendono a dJ.M7wggelte. il ca;t;tolic.eJJJ..mJ. st. 
.a.. ca;t;tolic.eJJJ..mJ, peJtc.hé. le. aU!r..e. -6 èt;te. .6Ono IVi..5pet
:ta;te.: -6oRo fu CYtLe.6a. di... ROI'I'n, I.lec.ondo RoM, dovJtebbe. 
elJ-6e1te. -6c.hi.acciat.a.. •• M::t c.' è. fu paMfu di... GelJù: "Non 
fYl.~wt, ~ non {Yl.evcwr.anno! M::t quan:t-e. pec.oJtei..
le .6J~ 1,1ImlllL,uc.ono! Non c..{. JteM:a che. ptega/te. pelt R.oJto. 

R-ipei:o: ho apfYtezzaA:o mJUo ..t. -6uo..t. gi..t..I&..U.. I.lulio.. 
noMlla 1.ltoJrJ...a., meno I.lulio.. mia 1.ltoJrJ...a. di... pr.WrJ..o.:ttJArro , 
di... dovelte. e. di... c/Mci.pUna.. In ognLmodo, ho qua6..t. :tu;t 
ti.. ..t. numeJt.{. de. La V..ia., e. li c.on-6e1LVO peltché., 6Jta le. 
JUviA:te. c.ait:toLid!.e., è. quella. che. mi- è. p.iacW;ta di... pi..ù. 

Con -6.ti.nn. 
G.iu4 eppina. Maltc.hu el.li.. 

---------------------------------S~ 
Gent.ma Dott.ssa Giuseppina., 
grazie della stima per la mia persona e la 

mia rivista, che ricambio per Lei, 'Clorura -:-c61:
ta e soprattutto madre di tanti figli, che non 
possono non rassomigliare a tanta mamma. 

Per quanto riguarda la persona di Mussoli
ni e la sua opera vorrei precisare il mio pen
siero (spero) nel modo più oggettivo possibile. 



Il grande merito di Mussolini fu quello di 
avere risolto la Questione Romana nel 1929, 
avendo in mano tutte le leve del potere: rico 
nobbe lo Stato Pontificio J sovrano eindipendente 
ed inoltre, col Concordato, vennero regolati i 
rapporti tra Stato e Chiesa in Italia riguardan 
ti la scuola, il matrimonio, il sostegno alle 
parrocchie come risarcimento alle ruberie dei 
governi liberalmassonici dell' Ottocento. Tale 
atto di alta politica di Mussolini (prescinden 
do dai motivi che ve lo indussero) non seppe:: 
ro né vollero farlo i governi precedenti mas
sonici o asserviti alla Massoneria. Prova ne 
sia che nel Patto di Londra (15.4.1915), per 
il quale l'Italia, voltando faccia a Germania 
e Austria, si alleava con Francia e Inghilter 
ra in vista della prima guerra mondiale, il 
ministro degli esteri Sonnino pose come condi 
zione che la Santa Sede fosse esclusa dal ta=
volo della pace, nel timore che la Questione 
Romana fosse posta in sede internazionale. Da 
questo punto di vista, disse Pio XI, Il Mussolini 
fu l'uomo che la Prowidenza mi ha fatto in
contrare ll 

... col quale si poté fare ciò che con al 
tri,non era' stato 'possibile, poiché. il nos!ro Ri-=
sorgimento era stato voluto e programmato 
contro la Chiesa, il cattolicesimo, il clero e 
il popolo cristiano. 

Peraltro, rileva t i alcuni aspetti positivi da 
Lei ricordati, bisogna pur mettere in chiaro 
la radice bacata del fascismo e di Mussolini 
che ne fu il fondatore. Il quale, fatto il Con 
cordato, cercò di asservire la Chiesa al regi-=
me fascista monopolizzando l'educazione giova 
nile: infatti, dopo avere abolito tutte le sue 
associazioni educative, nel 1931 si preparava 
ad abolire l'Azione Cattolica, pur prevista nel 
Concorda to. Al che Pio XI reagì con l'encicli 
ca Il Non abbiamo bisogno Il , facendo sapere al 
Duce che l'abolizione dell' Azione Cattolica a
vrebbe importato la denuncia del Concordato. 

Ma ecco l'accusa di Pio XI al Governo ita 
liano e, quindi, a Mussolini: "Vuole monopoliz 
zare interamente la gioventù, a tutto vai! 
taggio esclusivo di un partito, di un regime, 
sulla base di un l ideologia che dichiaratamen
te si risolve in una vera e propria statolatria 
pagana, in pieno contrasto con i diritti natu
rali della famiglia e con i diritti soprannatu
rali della Chiesa Il. 

lo sono nato nel 1930 ed educato in pieno 
regime fascista all' odio ai nemici, alla guer
ra, al mito mussoliniano, a credere, obbedire 
e combattere... mentre il prete che veniva a 
farci religione ci parlava di amore del prossi.. 
mo e di amore ai nemici. Da lupetto, a sei 
anni, mi hanno fatto fare il giuramento di 
fedeltà alla rivoluzione fascista, mettendomi 
una emme metallica (MussolinO sul petto. 

La situazione di oggi, come Lei rileva, non 
è certo buona: è drammatica. La Chiesa vie
ne perseguitata in un modo subdolo e la gio
ventù è allo sbando. Ma la salvezza non può 
venire da un regime, rinnegato perfino da c,Q 
loro che se ne considerano eredi, ma da una 
nuova evangelizzazione, come dice e ripete il 
Papa, che può e deve avere anche risvolti po
litici. Cerchiamo di fare la nostra parte, che 
Lei peraltro fa cosÌ bene da madre e da do.!} 
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n_B: impegnata nel campo educativo e di recu
pero di giovani e di famiglie. 

Con stima ed ammirazione. 

IL DIRETTORE 

TANTI CATTOLICI E FAMIGLIE INTERE ABIURANO 
ALLA FEDE CATTOLICA TRA L'INDIFFERENZA 

DI VESCOVIJ DI PRETIJ DI DIACONI 
E DEI COSIDDETTI ANI~TORI PASTORALI 

CaJr.D V-iltet:tolte., 
leggo .fa -6ua 1Li.»J..M:a. ,in ca.6a d'un. amLco, .fu.:tJw

vo ,,[nteJLMM.nte.: :tJw;tta. delle. p1Wb.terrat)..che.:tIUJACJ.l/tll 
:te. dai1.a. pa.M:.oJt.O.le. uMJ.cJ.ate., che. Le.( cJUarra. gw.M.a.-
mente. "bwr.ocNliti..c.a!' e. /I,5p~l.alte./I. No.L o~ 
pallite. del.. R..i.YlY1.Ovamen:to, e. c.e!tC.IUaroo di.. po!Ltalr.v.L Mm" 
(Yt.e. quai.cuno e. di.. c.o,invoR.gellio nell' Mpe.lVLenza dei1.o 
SrWtJ.;to santo. 
Co~ PeJÙJ che. .fa c.0I't'W'Ilià. ca;t:j:[J.f.J.J!..a d e..e. 

qualLtie.ll.e. ,in c.J..U. a.b.U:J..arrtJ -6.L va -6pappoR..anr.io: ~o.u. 
ca;t:j:[JfuJ.. e. oa.rmglie. ,,[nteJLe. abJ..uJr.aJw al ca;t:j:[J.fkM.L
roo :tJr.a. .e.' 1.Ju1J./;6eJLeYl.Z.a di.. VMc.ov.L, di.. (Yt.e.t-L, M.1l 0JU!.he. 
de.( dt.a.c.oniv e. de.( c.o-6-Wdet;t)" ope.lWi:rJtrJ.... paf.;:tOlr.a1J. .. dei. 
.fa pcwwc.chi..a: -6.L OOJ7Yl{) :tMt-imJniv di.. Geova, evangeil 
c..L delle. ~evo.u. c.hJJ2I.Juote., rnollfOOniv, bu.ckJJ.M:.L-; 
e.c.c.. 

Le. c.hi..edo; aw.Lene. pulte. neil.a. -6ua dWc.ef.J.L quM:t.o 
6e.nomeno? -6.L 6a qu.a1..c.he. c.o-6a peJr. ow),altv.L? che.. c.oM. 
-6.L po:tlte.bbe. oalte.? 

CaJ(). J.:,ai.uti... 
ROBERTO VI MAlO 

-----.... -.. --.. --.. ----.. -----.. ---.. ----.. -------.. Paleromo 
. Caro Roberto, 
il piano di protestantizzazione dell' Italia ri 

sale e faceva parte del nostro Risorgimento: 
tra i Mille che sbarcarono con Garibaldi in 
Sicilia non c'erano operai né contadini, ben
sì solamente studenti e awocati spiantati; c' 
erano però almeno dieci missionari protestan 
ti della Chiesa valdese del Piemonte: perci~ 
nella tua Palermo c'è la chiesa valdese... do 
no di Garibaldi e compagni. 

Ebbene, il fenomeno della prote!Stantizz~ 
zione dell'Italia continua, sempre sostenuto 
dalle ricche lobbies protestanti dell' Inghil te r
ra, della Svizzera e degli USAi non parliamo 
dei ricchissimi testimoni di Geova. Oggi tale 
fenomeno si fa più forte e virulento "tI'à l'in 
indifferenza - come tu scrivi - di vescovi, dì 
preti, di diaconi e operatori pastorali" nella 
tua come nella mia diocesi, e un po' duvun
que. 

Che cosa si potrebbe fare? - mi chiedi. 
Tante cose, ma io mi fermo ad una sola 

c:he credo essenziale: la presenza sul territo
rio, ossia nelle famiglie, nelle case, sulle stra 
ASl, capillarmente, pastoralmente, evangelic~ 
mente. 

Gli Apostoli chiamarono i loro successori 
vescovi, una parola greca che significaispet
tori, guardiani, sovraintendenti, osservatori, i 
quali perciò, più che celebrare e burocratizza 
re il loro ministero, dovrebbero muoversi per 
vedere, conoscere, sorvegliare, capire, g.uidare
e consigliare ... E preti ed operatori dovreb
bero fare la stessa cosa. 

Bisogna abbandonare piani patorali elefan-
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Trattato di Mariologia ad uso del Popolo di Dio 
Prima che termini il mese 

di ottobre, dedicato alla ma
donna e alla preghiera de! Ro
sario, dopo averlo letto con 
molta attenzione e, come 
spero, profitto, sento il biso
gno, anzi il dovere, non solo 
di segnalare, ma anche di rac
comandare caldamente ai sa
cerdoti e ai fedeli, un libretto, 
piccoli di mole, ma assai ricco 
di contenuto, del nostro infa
ticabile don Gerlando Lentini: 

di Don Gerlando Lentini 

Maria, Madre di Dio e della 
Chiesa, trattato di Marialogia 
ad uso del Popolo di Dio (Edi
zioni Giovinezza, Roma, 
1999). 

Don Lentini con la sua im
pareggiabile abilità di scrittore 
semplice, chiaro, elegante 
nella forma, ricco di dottrina 
salda e retta, profondamente 
assimilata e intimamente vis
suta, espone in otto rapidi, 
leggibilissimi, ma densi capi
toli, logicamente concatenati, 
pastoralmente efficaci, la ma
riologia, cioé la dottrina teo
logica sulla Madonna, come la 
Sacra Tradizione della Chiesa 
e la Sacra Scrittura la conten
gono e la trasmettono ai fe
deli, perché la traducano in 
vita di fede e di amore a Maria 
"dalla quale è nato Gesù Cri
sto". 

La speranza dell'umanità 
(cap. 1) si apre sulla prima e 
più dolorosa tragedia della 
storia - il peccato originale -

presentando Maria come au
rora di salvezza nel piano sal
vifico di Dio: dopo il falli
mento di Eva, la ripresa, la re
denzione, perché, con il sì di 
Maria, il Verbo si incarni per 
schiacciare il capo al tenta
tore. 

Il secondo capitolo é il fon
damento, il centro e il culmine 
dello intero trattato, perché 
tutto vi converge e tutto ne di·· 
pende e irraggia di luce di
vina: Maria, Madre di Dio, e 
benedetta fra tutte le donne 
perché scelta e preparata dal 
Padre, sin dali' eternità per 
dare al Figlio la natura umana 
da immolare per la salvezza di 
tutti. Perciò Maria SS. è !'Im
macolata Concezione (cap. 
III), la Semprevergine (cap. 
rV), l'Assunta (cap. V), la 
Corredentrice (cap. VI), la 
Madre della Chiesa e Media
trice di Grazia (cap~ VII). 

L'ultimo capitolo è dedi
cato al culto per Maria che 
nasce col Vangelo ed è ~em
pre, per sua natura "essenzial
mente cristologico". per que
sto l'Ave Maria, dopo il Padre 
Nostro è la preghiera più bella 
e fiorisce il Rosario che nel1a 
meditazione dei fatti salienti 
della vita di Gesù e di Maria, 
alle quindici stelle dei Padre
nostri intreccia le centocin
quanta Ave Maria: l'anima 

cristiana è instancabile nello
dare e invocare la Pienadigra
zia. 

Una opportuna appendice, 
quasi a documentare, soste
nere e rafforzare le afferma
zioni di Don Lentini, nel suo 
lavoro, riporta ordinatamente 
quanto insegna su Maria il Ca
techismo della ChiesaCatto
lica, quel volume che tutti i 
cattolici - specialmente i sa
cerdoti e i fedeli più impegnati 
-- dovrebbero conoscere, stu
diare, valorizzare sempre di 
più, mcntre pare che lo si sia 
dimenticato, o, nel migliore 
dei casi, deposto in qualche 
angolo come una rivista, un 
giornale che si mette da parte, 
chissà possa servire. 

I pochi righi che compen
diano la dottrina alla fine di 
ogni capitolo del Catechismo 
costituiscono una breve sintesi 
della Mariologia sufficiente, 
come i catarifrangenti sulla 
strada, per non perdere la di
rezione e non deviare. 

La Vergine Santissima, ca
polavoro della SS. Trinità, 
negli eventi della sua vita, nei 
privilegi della sua missione 
perché "nel suo grembo il 
Verbo carne si fece" é, essen
zialmente, legata al piano di 
salvezza, voluto dal Padre, 
realizzato -- per suo mezzo -
dal Figlio nella santificazione 

dello Spirito, perciò tutti i mi
steri della nostra fede, nel 
culto mariano si rivivono ed 
attuano in consapevole con
fessione di fede e conversione 

, di vita. 
. Parlando di Maria Santis, 

sima Don Gerlando li illustra, 
li ripresenta in mirabile sintesi 
cosicché il suo trattatello di
venta una summula della fede 
e della vita cristiana che - fi
nale pratica veramente pasto
rale - con il Rosario - la pre
ghiera più intimamente evan
gelica e più profondamente 
umana nel ritmo di gaudio, 
dolore, gloria - si attua gior
nalmente, elevando le anime a 
Dio, spingendole alla perfe
zione e alla carità, sotto lo 
sguardo materno di Maria. 

Domenico De Gregorio 

CHI NON TROVA IL LIBRO'· NELLE LIBRERIE, PUO' CHIEDERLO ALL' INIRIZZO DEL 
LA NOSTRA RIVISTA. LO STESSO DICASI PER GLI ALTRI LIBRI DEL DIRETTORE + 

fantiaci e certa pastorale-spettacolo, per es
sere più concreti. Ci vuole una pastorale nor
male, sistematica, pianificata sul territorio. 
La pastorale non si può trasformare in un m~ 
to perpetuo di riunioni, celebrazioni, commi~ 
sioni, sottocommissioni, studi, convegni, radu
ni, in un diluvio di documenti da cestinare o 
da mettere in archivio. 

E poi bisogna che i Vescovi ci diano dei 
catechismi veri: brevi, chiari, lineari, che pos 
sano essere alla portata di tutti; e mettanO' 
da parte quell'enorme biblioteca che ci han
no ammannito, più da teologi che da mae
stri nella fede qual sono. 

E poi ... avrei tante altre cose da dirti, ca 
ro Roberto, ma lo spazio è tiranno ... 

Affettuosamente. 
IL DIRETTORE 

DROGARSI E' PECCATO? .. 
PERCHÉ NON DIRLO E NON PREDICARLO? 

Cal([) V.i.Jc.ettolt.e, 
-60Y/O una Jtagazu.na. che, Y/OY/OM:a.nte fu rnW. 6olUrrJ.ZW 

ne~, -60Y/O 6ta:to.. abbagti..a;ta doJ.i.a c!,.Uc.ote!2CI.: 
dei. lt.edJJ, '.le ~ c.L vanno ••• peJl.ché non CIJ1.ch'w? 

E c.L MY/O andata pJ.ù di... una voUa.. Sub..i;to rn-l -60-
YI.fJ ,'te60 c.onto che è. M:a;ta Mm:IJ..a:ta. e pen-6aia Y/On c.o 
me un l.>errpUce dWe'Vt{mervto, be.n-ù c.ome qu.o.i.I!..ol.>a ten 
dente a oalt. pe!t.delt.e ..l g..LovanL: fu c!,.Uc.oteva,J..yz/.)orrrra-; 
obbedMc.e ad una i.d.eofugJ...a p.W. che a un I.>~e de..
-6J..deJrJ.o di... guad.agY/O. 

EntJw.nd.o R.à dentlto, ~endentemente.. da pa~
che ed aUJU. --i.nt1WgRi. che:a o661([)y/o, non Mi.. p.Lù fu 
M:e6-6a: Jtag..Loni... c.ome.. Y/On vOJVte..I.>ti; Mi. 11Muc.cJU.ata. 
dail.a rral.>l.>a; e. I.>e. :a MntL .i..ni..bli.a., ti v..Lene. I.>ponta.
neo c.hi..ede.lt.e. e.. bwva/l.e.. quei. che. ti tlt.C!v6noJr.rra -in una 
bambola. che.. ~-6c.entemente. 'Li.de, 6aJ1.a, :t:oc.c.a, -5..l ec 
c.J..;t.a ed ((ffJ.;t.a... c!,.Upo-6t.a a :tu;t;te fu e6peJU.enze... -
~o ho capUo, mL -60Y/O 0JIIda;t.a a c.onne-5-6alt.e Cl) 

me. mi. de;t;tava fu m<..a c.o-6Uenza cJu,6;[;.(.ana. E c.o-6..L pe..1i 
fu f)'Wm. voUa. rn-l 6u detto che dtt.ogalt.-6..l è peccato, e 
che. di...c.rmdo: "pIt.Ometto di... 6ugg-i!t.e .te ocmo-WY1-i,. ptt06-

-5..(me. dJ... peccato" c.on .t' at;to di... dofulT.e., tytorneftevo di... 
Y/On clY!.d.alT..e pw.. ),n dLoc.oteca, appr..mto peJtché. è, -5enza 
dub6J..o, "oc.cM..Lone.. tytoMwm di... peccato", I.>e Y/On addJ... 
I();t:;tLtlT.O. g..Là. peccato d' JJrpwdenza. -

M.L dom:mdo e. Le.. dommdo: peJl.ché. non diJte. e. ptted!::: 



calte. c1t.e. dJwgM.M è. pec.caJ:o e. c1t.e. fu di.AClJ:teJ:..a è. un 
.f.urJgo a.wc.hW dLpetc.dell.e, non -60.f.b fu vLta 6.L6·.lc.a, I/U-!,O 
ptr.a;Ctu;tto quella. de11a gtzaziJJ., e dL OJUia!r.è a. 6,{n{lLe 
a,U'm6ruuw. 

E' gJ.uM:o a.Vell. pi..e;tà e. lteCLlpell.alLe i. ;to-!,~o&pen
den:U.: è. c.a!f}..t:à; I/U.Y/On è.pu!l.e.ca.1fJ.;tàpa.trl.a!tedi pec.caJ:o 
e.'d'm6ruuw, di gttazW. edL po.!IlJ.fi).J:,o p~? 

Ccvr.o VA.!Lettolte, :teJtJYi.nD d<.c.eYIdole c1t.e oJtequeYL:to 
.la. :teJl2a. clfkMe dell1'fJgJ..Mltale., e..ea g~ n o n 
è. -U. mlo 601fi:.e, La. pltego pell.c.W ..• La. -60 frotto genti.
R.R., e fu tcJJ1g1tfJZirJ. 

R06efta Romano 
------------------------------------------- ~a. 

Cara Rosetta, 
la tua grammatica, in fondo, può andare; 

ma va meglio la tua maturità di giovane don
na e di donna cristiana. 

Hai voluto fare l'esperienza della discote
ca, ma con gli occhi aperti, "con la pruden
za dei serpenti", come vuole Gesù; e ne sei 
uscita pulita e saggia, tanto da poter richia
mare la Chiesa e i suoi ministri al gravissi
mo dovere di dire certe verità scomode, di 
parlare ai giovani di peccato e di grazia, d'i,!! 
ferno e di Paradiso. Purtroppo, anche la pre 
dicazione indulge più al sociale che al religi2: 
so, più al terreno che al celeste: non sempre 
però, ma anche non raramente. 

La tua esperienza mi fa venire alla mente 
una poesia di Trilussa, il poeta romanesco, iE, 
titolata la Colomba che, in questo caso, sare 
sti tu. Ecco: -

Incuriosi ta de sapé che c'era, 
una Colomba scese in un pantano, 
s'inzaccherò le penne e bonasera. 

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

Brava. Un caro saluto. 
IL DIRETTO RE 

GRAZIE, AMICI! 
OFFERTE.PF1R.LA VIA 
~ 26.000 - Ignazio Matinella (Ribera) 
~ 100.000 - Giovanni e Anna Maria Bongior

no (palma di Montechiaro), Salvatore 
Vinti (Birmingham), Vincenzo Fazio 
(partinico), Movimento della Speran
za (Ribera), Gioacchino Polizzi (Ca
nicattì), Grazia Bollara ." (Bivona), 
Superiora Generale Cappuccine (PA) 

~ 50.000 - Anna M. Pusateri (Cinisi), ca
sa di Riposo Trimarchi (Savoca), An
gelo Percontra (Varese), Istituto San 
Giuseppe (Ribera), Nello Inglese (R! 
bera), Eleonora Sortino (Villafranca) 
Salvatore Aronica (Ravanusa), vincen 
zo Gallo (AG), Filippo Bonanno (ca-=
steltermini), Giovanna Triolo (Ribe
ra), Padri Vocazionisti (Siculiana), 
Giordano Liberia (Campobello di Lica 
ta), Pia Alessi (PA) -

~ 30.000 - Calogero Priolo (Favara), Gae
tano Casà (Oristano), Salvatore Avan 
zato (AG), NN (Ribera) -

~ 35.000 - Laura Montalbano (Bruxelles) 
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~ 25.000 - Teresa Rizzo (Favara), 
.f. 20. 000 - NN (Ribera), Mirrmo Leto (Ribera) 

Ignazio Macaluso (Sciacca), Salvatore 
Capodici (Garbagnate), Giuseppina Schi 
fano (Favara), Maria Castellano (Ribe 
ra), Carmelo Territo (Ribera), Cappuc 

~ iO.boo - Anna Lo BrUtto .(Ribera), GiuseE 
pina Marcheselli (senigallia), Carme
lina Termine (Ribera), Piera Milano 
(Grotte), Antonino Amorelli (Ribera) 

.f. 70.000 - Lilla Di Chiara (AG) 
~ 15.000 - Nicolò Spallino (Ribera) 
~.' 30.000 - Bartolomeo Greco (Lampedusa) 
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21 NOVEMBRE 1999 ================== 
USCITE ~ 18.424.000 

ENTRATE ~ 14.788.000 

DEFICIT ~ 3.636.000 

A fine dicembre, con l'aiuto di Dio 
e la generòsità degli amici lettori, 
contiamo di chiudere in pareggio. 
Grazie. 

gli amici Redattori 
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PREGHIERA E AZIONE •.. AZIONE E PREGHIERA 
PlWv-io.rro 'ad ~,{nalc.e due ~ mpegYlf)j;( -in 

dWeIl.-u apoMìJ.eatL: -U. (YWrrJ come memlYw di.. un gtwp
po di.. fYtegh-Wta., il. -!'econdo ClJmeop~e.-6ocia1e..-in 
eorrun);tà di ;to-!,~di.pendeJ?t).. PItObab1.hnen:te. M dJ.M 
che -U. pWro 6a. una c.o-!'a, -6-L. buona; 1m che -U.M.con 
drJ ne 60. una c.o-!'a p1.ù J.Jrpotdante: "VogUan-o 6o/~e. rYi 
ttagona'te l'aftWUà di.. un gtwppo di.. plteghi..vr.a ClJn [i 
a.ttWUà -!'ocW1.e a. 6ovolte di.. tan:a -!,ventwr.a:tJ.,? - di
'teanno :t:an.tA... . 

E -!'e vJ..oi.M~ dUte ,invec.e c1t.e -!lonohrpowmti.A:an 
;to .fa. 6unzJ.one del pV.mJ cM~ quanto quRiia. dii. 
-6ecnndo? e. che il. :to-!'~enden:te. ha. blAogno Ma. 
deli' uno che. deli' ai:t!to? 

So66eJtmi.amJ adM-!'of. 'aA.tenz-iDne -!lui tyWro CJVi..6t.i.a
no. Pelt -6apell.e. -!'e è veJr.tD1lel'&te un~, -!'e cioè. 
è. uno c1t.e ann c.ome vuole GMù, che.6a. 6alt mJtWc.e -U. 
I.lUO i.o come vuote. Ge.6Ù, pU/t :tenendo -in ClJn6idell11ZW
ne. :tutta. .fa. -!'ua rn.iA mia. UTn1YIa, gli POJtltci. una damm
da.: !!Jan.to fYtegkiJ MAgevU. quellomtwpemdeJteh6e.:Po 
co!, oppu!r.e: ~ ho:t0rp:J. O peggio aY/COILa.: A cJii 
6e.tvefYt~ 

A quM:to pun;to wpondeJtci.: "1vni.tiJ, -!'efYteghi..pooco, 
Ci peggi.o, -!le non fYteghi.. rrrU., come puoi. di.Jt;ti... CJtiM;i.a. 

; m? Come. puoi. aJra/c.f4 dona'LtL, frotWc.e -!'econdo .eo -6pL-= 
Jr.J.:to del Vangelo -!'e. non 6a,[. della fYteghielra. il. 6o~ 
mento della :tua. vUa ~? U;to-!'~enden:te, 
mi.o caltO amtco, ha. b.Wogno della. fYteghi...e.'Ca, come. an
che della :tua. al.:"s.Utenz.a. N1:z-L: non è. W1t:o dellat:m. 
a.Mi.6tenza c1t.e ha. blAogno, quanto della. :tua. a.66.i.6t.m 
za 6cnhta ~ p1teghWw., pettc.hé -60R.0 eou.fa. .tUa. 
a.o~enza dWentell.eh6e arm'te e -6WtJJ-izW etXl1r!Jftlkg". 

. GMÙ ha. de;tto: ,,/wr:l;tevi. gU UYIÀ.. gli ~ come i..o 
ho ana;to voi.", non "lvraitevi. gU ~ gli ~. come 
{Xt'te e p,(ace. a voi.".' E quM:to è. po-6-6.WJ.1e-!,oR.o ClJn.R.a 

, p1teghWLa.. lnottJr.f4 ~ c1t.e. -U. ;to.6~enden 
:te ha blAogno che tu ti ~ di...fui.. nci.rromen;Ucl[ 
l.loU:t:udJ..ne con V1.o, e q~ aYlCO'la una voUa. nel1.a. 
:tua. JYr. egh-LeJta.. 

ln.6ormu, è. JYlopV.o .urpo1tttante .fa. fYtegh1..eJr.a.? st, C1'l 

me è. deciAamen:te. ~e {Xtlf1aJc.e. ogg.( di, fYt<!Bhfi-
'la dal. rromento che un :t:J:te.e. cUACOMO -!, ruriYca. QU[)JU. fro-

da.. JACl< CLEMENTE 
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