
N. l 

GThmro 2000 
fondata nel 1966 - anno XXXV 
Amministrazione e Redazione 

Largo K.ennedy 4 
92016 RIBERA (Agrigento) 

e.e.p. N.11951928 
Gerlando Lentini 

direttore responsabile 

Tel. e Fax (0925) 61.595 - Tribunale di Sciacca N.2 30.10.98 
sped.abb.postale - legge 662/96 c.20/e 

~~ 8666 ~~~il 
~~ W~~06 ~~ ~~~~ ~~~~~ 

[3 W[3[J[;'J~ 6)~ 6)00fl6)f2fj ilf]] ~f3Bt.1@ 6) fJJ@il 

CRISTO NON INS:&;NA UNA FEDE, 
E I EIiLI STESSO (LA SUA PERSONA) LA FEDE 

Oggi va di moda il Fai da te: ognuno fa 
quel che gli occorre, quel che gli piace e 
secondo i propri. gusti; ed è già un guaio, 
puché spesso non si rispet tana così liber-' 
tà e diritti altrui. Se poi questo Fai da 
te si estende al campo della !'eligione, so 
no guai. D'altronde, in clima democratica 
e di pluralismo d:i. idee, in questo freneti 
co mescolarsi delle culture, e perfino a 
causa degli incontri di preghiera dei rap
presentanti delle religioni del mondo (8a
pientemente promossi dal Papa) sta per en
trare in molte teste di bravi eattolici che, 
in fondo una religione vale l'altra: tutte 
tendono a Dio, e tutte fondamentalmente in 
segnano una morale comune) pur con sfuma tu 
re diverse. D'altronde l'ignoranza di cer~ 
ti cattolici è spaventosa, soprattutto per 
ché dinanzi a un mondo che continuamente 
li sfida, non hanno né l'intelligenza né 
tanto meno il buon senso di documentarsi 
per conoscere la loro fede. 

E così si lasciano abbindolare da colo
ro che, confrontando le dottrine, credono 
di dimostrare che tutte le religioni coin
cidono nei precetti fondamt~ntali: pregare, 
non uccidere l'innocente, non rubare, non 
mentire, non commettere adulterio, rendere 

,onore ai genitori, essere solidali con i 
poveri, ecc. 

Eppure questo non dimostra che tutte le 
religioni sono fondamentalmente uguali, ma 
solo che la prima rivelazione di Dio è nella 
coscienza di ogni uomo: i cosiddetti dieci 
comandamenti sono dell(~ leggi naturali pei 
ma che rivelate,sul Sinai a Mosè.;per cui ogni 
cultura può avere i principi etici essenzia 
li entro i quali organizzarsi. -

Evidentemente sarebbe facile dimostrare 
che nei principi etici il cristianes::i:mo i'? 

------~--------,-----

completamente diverso dalle altre religio
ni. E basta un esempio: il con18ndo dell'a
more e del perdono versO i nemici, sempre 
e cOITlUl1que. 

Ma la diversità è molto più originale e 
profonda: il cristianesimo non è fondato 
su una dottrina, su un'etica, su un proget 
to sociale) su quel "manifesto progral1l1l1atT 
co" che è il cosiddetto "discorso della mon 
tagna". "Discorso della montagna" che Gan-=
di fece suo e sul quale fondò il suo movi
mento "non violento"; ma non per questo si 
disse e fu cristiano. 

"L'accettazione di questi testi etici -
scri ve Vit torio Messori - non è che l' effet 
to di quella causa che è il riconoscere il 
contenuto primo della fede cristiana: la 
persona del Nazareno condannato, morto e 
alla fine risorto. Il cx'istianesi:mo non è 
questione di parole - la morale} la legge -
ma di sangue: il Verbo (il Figlio di Dio) 
non si è fatto carta, ma carne. 

Dlillque, non è vero che, andando a fondo, 
una religione vale l'altra: ce n'è almeno 
una la quale èr:adicalmente dive.rsa, pr0P,2. 
nendo alla fede non un libro, un complesso 
di tradizi.oni, dei testi profetici, delle 
indicazioni morali, ma - innanzi tutto - un 
Uomo che non insegna 'lilla fede, ma che è -
Egli stesso - la fede" 

o DrO, 
SE 'llJ SQUARCIASSI I CIELI E SCENDESSI! 

Purtroppo, il mondo, la cultura consmni 
stica imperante, còmplice certo cattolice= 
s~no epidermico di massa, si sono impa
droni ti della ricorrenza annuale del Nata
le del Signore per trasformar la in una gran 
de festa de 111 , inven10: sostiduendo il véi 
bo fatto carne con un vecchio Babbo Natale 
e con una vecchia che viene chiamata (pro
fanando il nome liturgico di Epifania) Be-



", -

fana. Un Natale dunque vuoto, fatto di lu
minarie, di carta, di fiocchetti, di palI! 
ne rQiluci multicolori per gustare una giQ 
ia'procurata da ottimi elettricisti e da 
mercanti adoratori del dio quattrino. 

Il Natale cristiano è ben altra cosa, e 
bisogna che i veri discepoli di. Cristo rea 
giscano adeguatamente e fortemente ad una 
mistificazione così mortificante ed offen
siva. 

Il Natale comprende un'attesa spasmodi
ca piena di speranza e di luce che si con
cretizza nel grido possente di Isaia, che 
è invocazione, invito, desiderio, non solo 
del popolo ebreo, ma aspirazione di tutti 
i popoli: 

"Tu, Signore, tu sei nostro padre, 
da sempre ti chiami nostro redentore. 
Perché, Signore, ci lasci vagare lonta-

no dalle tue vie' 
e lasci indurire il nostro cuore, così 

che non, ti tema? 
Ritorna per amore dei tuol. servi ••• 
Se tu squarciassi i cieli e BCeDlessi! 
Davanti a te sussulterebebro di gioia 
perfino i monti!" (63,16b-19). 
Tale grido del profeta, identificato cQ 

me il terzo Isaia, fa seguito ad una profe 
zia ben precisa del·priino . .Isaia· _.che .. illum; 
naie;dàsperanza'a tutto,lLAn'bico Testamento: 

. "Ecco, la vergine concepirà e partorirà 
un figlio, che sarà chiamato FInrnanuele: o~ 
sia Dio con noi" (7,14). 

Ebbene, il Natale preannunziato e prev,! 
sto è questo: Dio squarcia i cieli, scende 
nel seno di una vergine per essere concep! 
to e partorito; e così quel Dio che risie
de nei cieli, da allora, sarà Uomo con g~i 
uomini, Dio fatt.o Uomo che diventerà compa
gno dell'uomo e si inserirà come tale nel
la sua storia umana per render la divina. 

Questo Natale si è verificato e noi lo 
celebriamo ogni anno, eIa Chiesa, alle sQ 
glie del Terzo Millennio, ne fa non una f~ 
sta, non una commemorazione vuota, ma un 
forte annunzio che dovrebbe scuotere l'urna 
nità tutta. -

MARIA DISSE: Il SI I Il 
E n" VERB).'StRECE;CARNE 

Il mistero del Natale si celebra stori
camente nell'umile stanza di una ragazza 
di Nazaret di Galilea. che si chiama Maria. 

A lei Dio propone, mediante l'angelo G~ 
briele, di voler diventare madre di un Fi
glio che sarà tutto suo: "Concepirai un f,! 
glio, lo darai alla luce e lo chiamerai ~ 
sù"; ma che "sarà grande perché Figlio del 
l'Altissimo", e lei, perciò, "sarà la madre 
del Signore " (Lc 1,31-32; 2,43). 

E Maria obietta: "Come è possibile" che 
lei, votatasi alla verginità, possa diveni 
re madre, e per giunta la Madre del Signo-=
re? 

E l'angelo spiega che "nulla è impossibi 
le a Dio": sarà lo Spirito Santo a render-=
la mir~colosamente madre, poiché Colui che 
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nascerà da Lei è il "Santo ••• il Figlio di 
Dio" (Lc1,34-36). 

Ora l'angelo attende la decisione della 
fanciulla di Nazaret. Quest'attesa è qual
cosa di straordinario e d'impensabile, ie
ri come oggi: "una giovinetta, che la soci~ 
tà giudaica considera minorenne, è da Dio 
trattata come una persona così libera e r~ 
sponsabile, così completa, da poter condi
zionare il destino dell'umanità intera. Id 
dio stesso fa dipendere l'esecuzione del 
proprio piano dal si di questa fanciulla" 
(A.M.Canopi). 

E così Maria, convinta che la libertà 
della creatura sta nel compiere la volontà 
del Creatore con umile, generoso e lieto 
servizio, esclama: 

"Eccomi, sono la serva del Signore, av
venga di me quello che tu hai detto!'" (Le 
1,38). 

A questo punto san Giovanni nel suo v~ 
gelo, con la luce e la forza dello Spirito 
Santo, afferma: ilE il Verbo si fece carne, 
e venne ad abitare in mezzo a noi" (1,14). 

Ebbene, quale altro avvenimento pur im
portantissimo è paragonabile per grandezza 
ed importanza, per le conseguenze sull'urna 
nità e sul cosmo, a questo? 

Col si di Maria il Verbo"'" il Figlio di 
Dio, Dio da Dio, Luce da luce) Dio vero da 
Dio vero - è entrato nella storia umana co 
me uomo, come tut ti gli uomini per partecI 
pare alla nostra esperienza di gioi~ e di 
dolore, di vita e di morte con la prospet
tiva di una salvezza totale e definitiva 
oltre il tempo e la storia. 

E così Maria, a Betlermne, in quell' anno 
che giustamente gli storici cb~amarono an
no uno, "diede alla luce il suo figlio pr,! 
mogenito, lo avvolse in fasce, e lo depose 
in una mangiatoia" (Lc 2,7). 

Il Figlio unigenito e primogenito di Di,g 
Padre diventa il Figlio unige:nito e primo~ 
genito di Maria. 

"Quando venne la pienezza del tempo.-· 
; scrive l'apostolo Paolo - Dio mandò suo Fi 
. gli o nato da donna. •• affinché ricevessimo 
: l'adozione a figli" (Gal ::',4-5). 

"Iddio - scrive l'apostolo Giovanni - à 
tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 
unigeni to, perché chiunque crede in Lui non 
muoia, ma abbia la vita eterna" (Gv 3,16). 

Da allora i cristiani designano Maria 
con l'espressione Theotòkos, che sigrrlfica 
colei che ha generato Dio, ossia Madre del 
Verbo fattosi uomo, Madre della Persona di 
vina del Figlio di Dio che da lei e per lei 
assume la natura umana. 

IN CRIS'l'O 
DIO ESPERIMENTA LA NOSTRA DEOOlElZA 

Da duemila anrù dunque Iddio è presente 
nella nostra vita e nella lostra storia a.!! 
che con la sua umanità, con la sua umana 
esperienza. 

E' l'unica Persona divina che unisce mi 
steriosamente in sé la natura divina e lE! 



natura umana e che chiamiamo Gesù Cristo. 
In Cristo, quindi, Iddio esperimenta la . 

nostra debolezza, la fragilità, il dolore, 
l'angoscia della sua creatura: la qualcosa 
è scandolo per gli ebrei e stoltezza per i 
pagani, osserva l'apostolo Paolo. 

Ma a ben considerare, è questo il moti
vo più decisivo e consolante insieme, che 
ci spinge a riconoscere nel mi te Gesù il Fi 
glio di Dio che ci salva; e ci salva non 
da magnanimo padrone, ma facendosi nos tro 
fratello, condividendo con noi le conseguen 
ze del peccato, pur innocente, segnando con 
il suo sangue il nostro cannnino di redenziQ 
ne. 

Quella della croce è una trovata inimma 
ginabile da parte dell'uomo per deificare 
se stesso o un altro: solo Dio l'ba potuto 
pensare per renderci comprensibile il suo 
amore. 

All'uomo non basta sapere che Dio c'è; 
più L~portante è sapere se Dio lo ama, se 
si interessa di lui; di capitale importan
za è poi riuscire a scoprire il significa
to del dolore. A questi scottanti interro
gativi c'è una sola risposta: Gesù Cristo, 
Dio fatto uomo! 

Quando noi lo avremo accettato così co
n~ Egli si dona a ciascuno di noi, allora 
capiremo con san Paolo che significa esse
re cristiani: scoprire che Dio ci ama; sa
pere che se siamo "affaticati ed oppressi" I 

andando a Lui, saremo "ristorati". In Cri
sto, insomma, Iddio prende su di sé tutta 
la sofferenza che l'uomo, col peccato, s'è 
rovesciata addosso: CoS1. la maledizione di 
venta strumento di purificazione, di salvez 
za, di redenzione. -

E' impossibile accettare il dolore sen
za Cristo; non l'avremo, forse, neppure ac 
cettato se Cristo si fosse limitato a far= 
ci un bel discorso per spiegar cene i moti
vi e il significato; sol perché lo contem
pliamo spasimante sulla croce, come noi e 
per noi, siamo indotti a dire anche noi, 
nel tempo della sofferenza, la preghiera 
che fu sua: "Padre, sia fatta la tua volon 
tà!". -

DA QUANDO CRISTO E' VENUTO 
NESSUNO PUO' VIVERE COME SE NON CI FOSSE 
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"Si può dire che da quando Cristo è com 
parso, ~ompiendo l~ sua?pera e imprimendo 
la sua lmmagine nel cuorl, l'uomo non può 
più pensare e vivere come prima. 

Egli sa ora qualche cosa che prima non 
sapeva; sa come deve vivere; non può più 
limitarsi ad una vita puramente naturale; 
la coscienza di 1m più alto destino s'è. ac 
cesa in lui; non può più cadere senza con= 
siderare la sua caduta come un tradimento 
del suo vero essere e del suo fine supremo; 
il sogno dell'uomo perfetto, divenuto rea l 
tà in Cristo, lo stimola incessantemente~ 
gli impedisce di sentirsi contento di sé e 
lo sottopone al giudizio divino. 

Con la nuova meta che gli è stata fissa 
ta - meta che non gli è imposta solamente 
dal di fuori, perché rispondente all'adem
pimento di un profondo anelito - all'uomo 
si è aperta una strada, prima ignorata, 
per il proprio sviluppo e la propria libe
razione dalla schiavitù .della natura, del
la colpa, dell'errore e di tutto ciò c h e 
l'antichità vedeva incombere sull'uomo co
me oscuro, inevitabile fato" '( F. W. Foerster) 

C<W CRISTO NON K)RJAK) COME DESTINATI 
ALLA CONDANNA, MA com DJì.STINATI 
AD ESSERE SVIliliIATI DAI KlRTI 

"Dio, Verbo del Padre, - scrive sant'A
tanasio, uno dei grandi Padri della Chiesa 
- non abbandonò la natura degli uomini la 

quale andava alla deriva, ma con l'offerta 
del proprio corpo annientò la morte, in cui 
era incappata, fugò l'ignoranza con il suo 
ammaestramento, e rinnovò tutte le cose con 
la sua forza e la sua potenza. 

Chiunque potrà trovare conferma di tut
to ciò nell'autorità di quei conoscitori 
di Dio che sono i discepoli del salvatore. 
Hanno infatti lasciato scritto: "L'amore di 
Cristo ci spinge, al pensiero che uno è mo.!:. 
to per tutti .•. Ed egli è morto per tutti 
perché noi non viviamo più per noi stessi, 
ma per chi è morto per noi ed è risorte dai 
morti, per il Signore nostro Gesù Cristo" 
(2Cor 5,14-15). Ed ancora: "Colui che (nel 
la natura umana - n.d.r.) fu fatto di poca 
inferiore agli angeli,Gesù, noi lo vedia
mo coronato di gloria e di onore a causa 
della morte che ha sofferto, perché per la 

L'esperienza terrana del Signore Gesù è grazia di Dio esperimentasse la morte a vag 
durata 33 anni; ma la sua presenza, oltre taggio di tutti" (Eb 2,9). Poi il medesimo 
che divina, anche umana, nonè cessata sul- testo chiarisce perché non altri che il Ve.!:. 
la terra. Segni della sua presenza divino- bo doveva farsi uomo, osservando che "era 
umana çhe opera sono la Chiesa, soprattut- i. ben giusto che colui per il quale e dal q~ 
to la santa Eucaristia e i Sacramenti, non I le sono tutte le cose, volendo portare mol 
ché i suoi discepoli "sale della terra el ti figli alla gloria, rendesse perfetto m~ 
luce del mondo". Così si continua ad attua i diante la sofferenza il capo che guida aI
re l'annunzio dell'apostolo Giovanni all'II la salvezza" (Eb 2,10). E con queste paro
nizio del suo vangelo: Il Verbo si è fatto le mostra che gli uomanl dovevano essere 
carne e (da 2000 anni) è venuto ad abitare liberati da tutte le forze corrompitrici 
in mezzo a noi. del mondo, non da altri che dal Verbo di 

Insomma, da quando Egli è comparso sul- Dio, dal quale all'inizio erano stati cre~ 
la scena del mondo, è divenuto il termine, ti. 
di paragone degli uomini; punto di riferi-I Che poi il Verbo stessso (il Figlio di 
mento, di confronto e di discriminazione I Di) abbia preso corpo per farsi vittima per 
tra il bene e il male, tra l'umano e il bar i corpi simili al suo, lo manifestano anche 
baro, tra la virtù e il vizio, tra la gra: 1 queste prole: "Poiché, dunque, i figli ha.!! 
zia e il peccato. ~ no in comune il sangue e la carne, anch'e-
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gli ne è divenuto partecipe, per rudurre se, per le varie spese, manca sempre quel
all'impotenza, mediante la morte, colui il la per il programma della nostra vita dei 
quale dalla morte ha il potere, cioè il dia prossimi trenta giorni, come aiuteremo il 
volo, e liberare così quelli che, per timo nostro campagno o la nostra compagna a su
re della morte, erano tenuti in schiavitù perare tm suo problerra e quale parte di es 
per tutta la vita" (Eh 2,14-15). Appunto im so è ancora è acnora nostra. -
molando il proprio corpo pose fine alla lei Stare assieoo vuol dire dividere il be
ge promossa contro di noi e con la speran- ne, ma anche il male che è l'eredità lascia 
za della risurrezione diede un nuovo inizio ta da Caino. Anche la fede che è un dono Va 
alla nostra vita. riguadagnata ogni giorno e chi ne ha avuto 

La morte aveva ricevuto forza dagli con un fuggevole incontro in un momentodiscon 
tro gli uomini. Ma il Verbo dio Dio venuto forto o di paura scopre come il Signore sa 
fra noi annullò la morte e rinnovò la vita. come ottenere ciò che vuole anche attraver 
lA> dice un uomo ricolmo di Cristo: "Poiché so lunghe e tortuose strade. Poi, come nel 
infatti a causa di un uomo venne la morte le favole dove il cavaliere doveva vincere 
a causa di un uomo verrà anche la risurre~ mille prove prima di conquistare l'amata, 
zizone dei morti. E come tutti muoiono in Egli ci offre l'ultimo bicchiere da bere 
Adamo, così anche tutti riceveranno la vi- che è sempre l'amore per Lui anche se alli 
ta in Cristo" (lCor 15,21-22). aspetto pare tutt'altra cosa. 

Non moriamo, dunque, come destinati al- Nelle lettere di Alcide De Gasperi alla 
la condanna, ma come destinati ad essere fidanzata si trovano frasi d'amore intrec
svegliati dai morti. Noi aspettiamo la ri- ciate con un reale progetto di vita comune 
surrezione universale, che sarà operata, a che resisterà al tempo, alle difficoltà, 
suo tempo, da Dio e benefattore dell 'uomo". agli anni. 
(dal discorso sull'incarnazione del Verbo) "cara Francesca, 

GERLANDO LENTINI io sono tranquillo che tu condividerai 

=:~========================~======~~~ ___ c~o~n~m~e~~l:e~l:a:r:gheZZe se poptranno venire, e : le strettezze della vita 

Il compen· ·so del m t·· e che in te troverò un so . .. . arlmonlO stegnoperaddolcire qual 
che preoccupazione e non 

Sposarsi in chiesa, nei paesi che si ri 
tenevano cattolici, era una volta cosa nor 
male, non veniva nemmeno ritenuto un vinco 
lo più serio di altri. -

Oggi chi sceglie di sposare in chiesa 
dovrebbe farlo in piena conoscenza dell'im 
pegno specifico che va a prendere. E' faci 
le dirlo, così come è facile giudicare quan 
do l'amornia non c'è più, quando il rispet 
up è andato perduto e la copnprensione e la 
pazienza non sono state coltivate giorno 
per giorno. 

E' facile giudicare le unioni degli al
tri e giudicare le divisioni che riscontria 
ma con tanta facailità nei matrimoni di o~ 
gi. Una volta forse non si amava di più; 
ma si sopportava di più, come ci avevano 
insegnato le nostre mamme. 

In questo tempo dove tutto si consuma 
velocemente e tutto si getta via per avere 
qualcosa di nuovo, anche nel matrimonio non 
si sa più attendere, ma si pretende che il 
diritto sia dalla propria parte e si dà per 
cosa scontata la possibilità di sciogliere 
una promessa che fatta per sempre, sembra 
già una follia. 

Abiti lunghi, veli bianchi e petali di 
fiori nell'aria, tutto molto coreografico, 
ma un po' costruito, come la commozione dei 
parenti più stretti, mentre gli sposi sor
ridono e non vedono dietro di loro l'ambra 
dell'incertezza che li segue. 

E' necessario oostru:ire il proprio matri 
monio rnol to tempo prima della cerimonia che 
dovrebbe essere la conclusione d'un proget 
yo di vita già vagliato ed accettato. -

Quando all'inizio del mese si mettono 
da parte le buste con il denaro per le tas 

un aculeo verso guadagni 
che potessero turbare la' limpidezza della 
mia vita politica" ... 

"Non sono io che ti amo, ma siamo noi 
due che ci amiamo e quanto più coerente e 
sentita e applicata è questa formula, quan 
to più ti affidi ad essa, tanto più indi~ 
struttibile sarà il nostro amore ••. ". 

"Ti ani) tanto, sono così avvinto a te 
che una graduazione, anche a distanza, del 
la intensità delle nostre convinzioni e del 
la misura di praticarle, non potrebbe scuo 
tere l'infinito affetto che deve basarsi 
sulla tolleranza e sul rispetto reciproco. 

Ti voglio libera caI{lElgna, amica di pa
ri iniziativa e di indipendenza e nulla mi 
ripugna di più che· il farti da maestro e 
di frugarti nella tua coscienza". 

"cane lodo Iddio di averti incontrata! 
La tua lettera che mi parla di Cristo, 

nostro fratello e nostro signore, mi agita 
e mi riempie tutta l'anima. 

HO prodigato a destra e a sinistra il 
mio ingegno, la mia energia, il mio lavoro 
senza chiedere compensi, noncurante di un 
vantaggio qualsiasi. Centinaia di gente mi 
ha detto: Dio la ricompnesi e la benedica. 
Ed ora sento che Dio mi dà in te il suo com 
penso e la sua benedizione. 

Tu sei il sovrabbondante premio di tut 
ta l'opera mia. E' un premio che va al di 
sopra dei miei meriti, al di là d'ogni mia 
speranza" . 

MARIA ROMANA DE GAS PERI 
'ft "" 1111'1 "ti, III flltI.' 1ft tllllIllft I 'U ,,,.,, Il'' n", 'u" Il 1111 Il "" 1111 l'"~ Il ti, l'' "UIIIIIIIII 

I CRISTIANI -----------------------------
La più grande obiezione contro 

il cristianesimo sono i cristiani. (Berdiajev) 
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Questo ennesi 
ma libro dI 
GerlaOOo Len
tini - prete, 
nonché scrit-· 
tore e giorna 
lista - è un 
nuovo dono of 
ferto al PoI;O 
lo di Dio per 
ché possa me:'
glia appro

priarsi delle verità cristiane nella loro 
profonda ortodossia e quindi nella loro ric 
chezza spirituale. Questa volta tocca alla 
figura di Maria. 

Il libro si presenta come un breve trat 
tato di mariologia - venendo in esso apptiO 
to trattati gli elementi portanti della da't 
trina relativa alla Vergine Santa - un trat 
tato da cui poter attingere una sana e so:'
lida dottrina, accompagnata dal pregio del 
la chiarezza, dalla facilità d'apprendimen 
to che viene dalla semplicità, dal gusto 
della lettura scaturito dalla freschezza 
dello stile giornalistico. 

va dato il nome di Signore (Kyrios) e lo a 
veva fatto sedere alla sua destra, carne re 
dell'universo e giudice dei vivi e dei mOE 
ti. 

Queste affermazioni di Paolo erano scan
dalose e folli sia per i pò.gani ellenisti
ci, sia per i giudei. 

All'ascoltatore colto del lOOIldo pagano 
"la predicazione cristiana sul messia cro
cifisso doveva parere repellente da un pun 
to di vista estetico e morale, e in conflit 
to con la natura della divini,tà che la fi=
losofia aveva affinato. 

La nuova dottrina della salvezza aveva a 
veva tratti non solo barbari, ma anche ir-=
razionali ed eccessivi; appariva ai contem 
poranei una superstizione oscura e persino 
folle. Non si trattava della morte di un 
eroe dei tempi antichi, trasfigurata da una 
luce religiosa, bensì di quella di un arti 
giano giudeo del recente passato, giusti:'
ziato come un criminale, cui fu connessa 
la salvezza passata e presente di tutti 
gli uomini" (M. Hengel, Crocifissione ed e
spiazione) • 

IA J.lRB'.:ICAZla-m DELIA KlRTE uRIDftlIRICE" 
DEL MESSIA GESU' era poi scandalosa per i 
giudei. 

Da una parte, nella Vl,s~one messianica 
del giudaismo, il Messia non poteva morire 
nella maniera ignominiosa in cui era morNICOLA MASTROSERIO 

(Temi di predicazione, 2000/n.38) to Gesù, perché sarebbe stato un Messia 

Per tali doti, l'opera può essere utile 
a sacerdoti e operatori pastorali, nEanche 
può essere letta con profitto da tutti i 
fedeli laici interessati ad una formazione 
più solida formazione cristiana. 

- "maledetto da 
·Dio" : ciò che era 

LA CROCE DI GESÙ: SCAN'DALO E FOLLIA !:~~~e~~~i!:ae~~ 

La "follià" e lo "scandalo" della morte 
in croce di Gesù aumentavano per il fatto 
che la morte di Gesù, pur nella maniera co 
sì orrenda in cui era avvenuta, era una lIDI: 
te "redentrice". 

Paolo infatti affermava che il Messia 
era morto per espiare 
gli uomini: 

i peccati di tutti 

"Cristo morì per i nostri peccati secon 
do le Scritture, fu sepolto ed è risuscT 
tato il terzo giorno secondo le Scruit:'
ture" (lCor 15,3-4). 
Gesù era morto per gli altri peccatori: 

la sua morte era dunque una morte vicaria, 
una morte in luogo e a favore degli uomini 
tutti peccatori e perciò lontani da Dio e 
incapaci di avere accesso a Lui. Con la sua 
morte, causata ingiustamente dagli uomini, 
ma disposta da Dio e da Lui voluta nel suo 
imprescrutabile disegno di redenzione degli 
uomini dal peccato e dalla morte, si era 
compiuta la riconciliazione degli Uomllll 

con Dio ed era a questi donata gratuitanlen 
te la salvezza. -

Dio stesso aveva oansegnato Gesù nelle 
mani dei peccatori, perché questi liberamen 
te e volontariamente lo mettessero a morte; 
ma, dopo tre giorni dalla sua morte, lo a
veva risuscitato a una vita nuova, gli ave 

3 
te la Tora non era 
favorevole a l l a 
"morte per gli al-

tri": "Non si metteranno a morte i padri 
per una colpa dei figli, né si metteranno 
a morte i figli per una colpa dei padri; 
ognuno sarà messo a morte per il proprio 
peccato" (Dt 24,16). 

Per il giudaismo la responsabilità era 
personale: "Ognuno perirà per la propria 
iniquità", è detto in Geremia (31,30) ed è 
ribadito da Ezechiele: "Colui che ha pecca 
to e non altri deve morire; il figlio non 
sconta l' iniquità del padre, né il padre 
l'iniquità del figlio. Al giusto sarà accre 
ditata la sua giustizia e al malvagio la 
sua malvagità" (18,20). 

E' significativo che neppure l'interces 
sione di Mosè vale a ottenere che il signa 
re non punisca il popolo per essersi fatto 
il vitello d'oro: "Se tu perdonassi il lo
ro peccato [ ... ]. E se no, cancellami dal 
tuo libro che hai scritto", implora Mosè. 

E il Signore risponde: 
"lo cancellerò dal mio libro colui che 

ha peccato contro di me. Ora va, conduci 
il popolo kà dove ti ho detto. Ecco, un an 
gelo ti precederà; ma nel giorno della mia 
visita li punirò per il loro peccato". . 

"Il Signore percosse il popolo perché 
aveva fatto il vitello d'oro". (ESOOO 33, 
31-35) . 



Si comprende allora quali ostacoli uma
namente molto difficili da superare dovet
te incontrare - e incontra ancora oggi pres 
so credenti e non credenti - la primitiva 
predicazione cristiana del messia crocifis 
so, lOOrto per la salvezza di tutti gli uo= 
mini. 

Fu solo 11 annunzio che Dio aveva· fatto 
risorgere da11a DDrte il messia crocifisso 
e lo aveva innalzato accanto a sé nella glo 
ria col nome nuovo di "Signore", che aiutÒ 
a superare ogni ostacolo. Infatti solamen
te la risurrezione e la glorificazione del 
messia crocifisso da parte di Dio giustifi 
cavano, dando loro un senso redentore, lo 
scandalo e la follia della croce. 

DIO INFATl'I, NEL SOO MISTERIOSO DlSEX;NO 
DI SALVEZZA DEXiLI umNI aveva Il consegnatoli 
il suo Figlio, il messia Gesù, alla morte 
di croce, perché con la sua obbedienza al 
disegno del Padre e col suo amore per il pa 
dre e per gli uomini espiasse una volta per 
tutte i peccati dell'umanità e nel suo san 
gue innocente riconciliasse gli uomini con 
Dio. Era cioè necessario, nel disegno imper 
scrutabile di Dio, che il messia salvasse 
gli uomini prendendo su di sé i loro pecca 
ti e quindi subisse la morte, che è il ca:: 
stigo del peccato; era anzi necessario che 
attraverso l'atroce e infamante morte di 
croce scendesse nelilabisso del male. Ma 
proprio per questa discesa "negli inferi", 
egli doveva vincere la morte per sé e per 
tutti gli uomini, risorgendo dal regno del 
la morte e del peccato, e ricevere "il no=
me che è al di sopra di ogni altro nome" 
(Fil 2,9), cioè il nome divino di Signore. 

Così il "messia crocifisso" è il "Signo 
re risorto e glorificato", e l'infamia e 
lo scandalo della crocifissione sono, se 
non cancellati, certamente attenuati. 

Ma questo è il nucleo essenziale - e più 
difficile - dell' atto di fede che il creden 
te è chiamato a compiere: la fede cri.c;'ti.a= 
Da è segnata essenzial.JIente dalla croce e 
dalla risurrezione. 

IN OGNI CASO la risposta più efficace 
allo IIscandalo" della croce è che tutto il 
dramma della passione e della morte di Ge
sù si è compiuto per amore. 

Dio ha ama.to gli uomini fino al punto 
che per salvarli, non ha risparmiato quel
lo che aveva di più caro - il suo Figlio 
Gesù -, ma lo ha consegnato come riscatto 
alla morte per liberarli dalla morte eter
na. 

Gesù ba ama.to il Padre fino a divenire 
lIobbediente sino alla morte di croce" al 
suo disegno di salvezza; e ha ama.to gli uo 
mini fino a scendere nell' abisso della DDr 
te - e di quale morte! - per prendere su 
di sé la condanna da essi meritata per i 
loro peccati (lui, l'Innocente) e in tal 
modo salvarli. 

Così, è alla luce dell'amore del Padre 
per gli uomini e di Gesù per il padre e per 
gli uomini che si può dare piena risposta 
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. al dramma scandaloso della morte di Gesù 
sulla croce. 

Ma la difficoltà per gli uorninista pro 
prio qui: credere all'amore, che ha la sua 
prova suprema nella follia della croce. 

In realtà, la follia della croce è la 
follia dell'amore, e può comprenderla sol
tanto chi comprende che cos'è llamore. 

LA CIVILTA I CATI'OLICA 
(16.9.99/fine) 
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NEBULOSITA' E LARVATE ERESIE ... 
LA SITUAZIONE NELLA CHIESA È MOLTO GRAVE 
NONOSTANTE GLI OTTIMISMI A BUON MERCATO! 

Cal1M-600 'D.i.Jc.e;t;:tolt.e., 
non p06M el.Jmel1J'nt dai c.ongtr.a:l:LdI.vrmi... c.on Lci. peJt 

l'a!Vt)..I!.Ofu de. La V-éa di.. dJ..c.emtYt.e.: ~ il CUIr.iLi.o ltL 
CJtiM più pt?Jri.coIMa. ddl.a. UlYtio.. ddl.a. ChiJ!I4 Un a~ 
:t:.i..cofu clUa!w, equ.W1Yr.a.to, c.oJCagg.-ioM, quale. M.-i.ge. 
la. ,M;QlO.ZWne. GRAVE (nono.&tante.:t1.d:.:U gli o:tti.rni.f.mL a 
buon melT.ca;tx;) hl c.t.d.. veJ1..,6a la. vila ~cJ..~A.ale. neiJ.o.. 
noMJt.a 1.tatW.. 

Gl[{{v)):à dovu1:a -60~ (ne. -!>Ono c.onv..i.nto) al
la. ~ e. aJ.le ~ Io!wah.. dci. Y'!DWL-l dMCOlt. 
-6,t, o1J.a rrrmcanza di.. una fYtecU.caz,Wne -6c.![}.;t;ta ed 01[{{-':: 

le.li.JrpWa e 6eJlza 6c.on:a all.a do:UJWw. c.a:tto~, di.. 
una di..agnoM. lt.~ de(. ~ che c,,[ a6frUggono. E 
quaY'..do le. di..agno.u non -60no -6~lt.e, COM -6altÒ.. della 
:teJlfJ.pJ.a ? 

G!f.a.:Z)..e, dunque, deiJ.o.. -6ua c.htalt.ezza: 6a bme. e. 6~ 
6:t.tene aYldLe noi, che. di.. ceJT.;te. CO-6e. -MamJ conv-tn.:t1..., 
l1'r{ che. c,,[ Mnti.anrJ un po' .6peM1... neiJ.o.. fubele. c.orrune.. 

L 'UYUco ~: l' e6.Uf.;tà dei1.a voc.e.tanto c.hta 
I[{{ e. ben~ (a -6UO con6olLto Le. cWcò che. La V..i.a è. lrii 
.fa e. medU:r..ct.a p).ù di.. que11D che. Lci. nOMe. poMa P~ 
lt.e.) • 

Cap.L6co beYlL6-600 il -6UO 6o:tt.o6ondo p~.f.ogJ.nJ 
(elLe. è. anche il mW) di.. .f.anc..latLe. il m~6agg-to a voc.e. 
6cmn~6a e. qUML .in punt...a d1... pi..~ a6fri..dtmdone..f.a di..fJ. 
6u&i.one. ben~ al 60661-0 deRi.o Sp.WAo; c.ap{iJc.o le. 
e.Y/Dtrrn.i.. dL6 fJ.I!.O.ttà ec.onorn.i.che., l1'r{ coJCagg-to: c.o-6-t 6a.c.~ 
da noi non p()}'(md;t..i..am:J che. fu c.onteM:azi..one.,(nteJtecc1.e. 
6.tae.e e. il -6 ~ la. nac.ciano da padMI'/J. nel ~ 
po dei. rm..6-6-medi.a.. Le(. 6a che. aYldL'.-io 6C1f!.cio la. m.i.a 
pa4te con la. 'VW-U:tina Coll.egamento pw f!.4ew:aJ:.e. ci!::. 
lt.e;t;t.a cU. lt.eRJ..g.-io-61.... 

Pu!Wr.oppo le. voc,,[ v0tt e. ~ Mno poche. e. 6.te.
fJ..i.il. E' UI1gente., a!1.ol[{{, I[{{no0J(.ZOJ1l..e. col c.oJCaggio di.. 
chi.., peJt 0.~., ha. -6aputo ~.i.a!te. Radi..o Ma!U.a, che. ha. 
6at:to e. c.oYliti.Ytua a 6alt.e. W1 bene. i.rrmenoo, oJUrrJ..i.. a twd 
fu JJttett.nazJ.onale... U COM.gg.-io della. 6 ede. - d1... David 
contlW Golia a dci. M1c.cahei. - è. l' un1c.a p}v6:ta. che c,,[ 
lt.eM.a da bafteJte. c.ont/(,[} la. Wcapo:tente .invadenza -6ec.o 
~. M1 è. .fa ptM:a di.. V.-io! -

Le. <lOfW v..[c,(;w con aUe;t;to 6ttaitelU1D, .in wuone. di.. 
i.deali. e. di.. 660J(.z,L 

Fl[a Um.U.e. dA. Mati.a 6 .m. 1[. 

-.------------------------------------------ Peif:.ti...neo 

Carissimo Padre Umile, 
grazie della sua lettera, del suo apprezza

mento e dell'incoraggiamento: Lei per me da . 
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sempre è stato un esempio di umiltà, di co
raggio e di fedeltà. 

Lei parla di "nebulosità e di eresie larva
te" che serpeggiano nel nostro popolo. lo so
no del parere che un contributo a tale situa
zione abbiano . apportato (senza dubbio invo
lontariamente) i catechismi della Chiesa ita
liana, che sono più trattati che catechismi. 

Se un giovane mi domanda che cosa deve 
credere per essere buon cristiano, devo offrir 
gli due volumi di complessive 870 pagine, fat 
t'i così bene che ci vogliono almeno due annI 
per spiegarglieJ. i. Ma è un catechismo o un 
trattato? 

Catechismo è un breve compendio delle 
principali verità della fede e morale cristiana, 
steso in maniera chiara, precisa, facile a com 
prendere e ritenere. Questo è compito dei Ve 
scovi. Le mediazioni catehistiche, i testi a ca 
rattere didattico, pedagogico e scolastico so-= 
no ben altra cosa; e li sapevano fare. béne 
i Salesiani della Elle Di Ci e i Paolini della 
San Paolo. 

E invece no: i nuovi catechismi così com
plicati hanno contribuito alla nebulosità nella 
professione di fede di molti cattolici, che a 
volte rasenta l'eresia. Mi domando: quando 
avremo dei cahechismi "chiari, precisi, facili 
a capire e a ritenere"? 

Pertanto, bisognerebbe ritornare ad una pa 
storale normale. Un parroco mio amico mi dÌ 
ceva: Se dovessi partecipare a tutte le riunio":
ni, le assemblee, le commisisoni, le celebra
zioni, ai raduni cui sono invitato... mi tocche 
rebbe chiudere la parrocchia! .... Ed infatti tan 
te chiese parrocchiali sono abituallmente chiE: 
se. 

E qui mi fermo, carissimo padre Umile. 
Ricambio l'affetto fra temo e conto sulla 

preghiera per me e per La Via. 

IL DIRETTORE 
----------------------------
CALENDARI CON NUDI FEMMINILI ..• 

SI FA ARTE A FARLI? .• E A COMPRARLI? 
Ca/W ViJr..eftD:1.e.., 
6o.il.J.o patrJ:.e.. di... un gJU1pPO rrwUano, nei. quale. do

po un c.m:tI; c.anmi.no /.),.[. 6a il vo:to di... caM);tà aJ1.Y/L({J,f.e.. 
come.. p'tepcuc.a.z.Lone.. alla. vJ..1:a., non -irrpoJt:ta. -6 e. tr.eiJ.gJ..IJ
-6a. o rrnt!WronJai..e... 

G-i.oI(YL{, 6a. /.),.[. pOJLf.ava di... quM:te. cUve. che. po.6aY/O 
YUJde. pelt ,( co1..eYI1iallJ... dei. 2000. La. :t.ai.ev..GM..one.. ne. lXf/'L 

il; ..i.n dWeM,( tei.egw~, 6~eYldonD anch.e. vedelte 
de( 6otogtr.arrrrJ{. V 'aftJwnde.. ne( telegJ..IJJt.na.U, :tlt.a -6 M: 
RMe. di... rooda. e. v..GM..on.L di... p'toM).;tu;te. ..i.n a.zJ..ane., non 
c.' è. p.i.ù neMun..eJ.mU:e... VaUe. candi..de. (?) J..abbl1..a dei.
.te. g.wJtYlCliM:te. tei.evJ.A.We. e6C.e. di... :tu;t;to. 

Le. chi...edo: che.. ne. peYll.la deL. tei.egJ..IJJtY'lOii. -in gene. 
tr.e.? E' ieI!J.;tn denuda.Jt.,6,( ed e6pOltM.. nei. roodo -6optr.o.del 
to? Si.. 6a. pe12.C.a.to, -6e.. /.),.[. tflf.Jfta dL .. 1'lLIfi..L~-: 
cL, c.ome. /.),.[. ~e..? Un co1..endoJU.o di... :to1.. genelte. è Ma
to ~, ~e. -6 errp'te. fa. tei.ev.i.Mone, da. un mi.iJ..o 
ne. di... uorn.i.nL Co-6:tDJt.[J ne. 6anno peI!.fYJ.to? -

SpeJW nell.e. oue. wpo-6-te. p'te.cMe., come. è. nee. oUD 
M:J.i.e.. GJi.aZ,{.e... 

Lu, uta F eJk..L 
----------------------------------- ~ptr.ov~ 

ç~ra, Lisetta, 
sei iri un bel movimento mariano, ma non 

mi dici quale. Suppungo che sia quello fonda..;.; 
to dal gesuita padre Rotondi, che faceva per
no su tale voto come stile di vita. Comunque 
a te interessano le risposte. Eccole. 

1. I telegiornali sono tutti dello stesso sti 
le: parlano solo di violenza fisica e sessuale-; 
mettendo a nudo tutti i particolari più racca 
priccianti e scabrosi, senza quel pudore che aT 
meno da labbra femminili ci si attenderebbe:
Qualcosa di'~ buono che riescono a dire, lo fan 
no.. galleggiare in questo luridume. -

2. Le attrici si denudano per amore dell' 
arte? Non è scritto in nessuna parte. Mi cor 
reggo: si denudano per amor dell' arte di far 
soldi: questo è certo! 

3. Nudi artistici? Basta aver dimestichezza 
con i giovani per sapere che cosa cercano nei 
•.. nudi artistici. 

4. Chi compra tali calendari fa peccato? 
E come si fa a dirlo? Dobbiamo stare in que 
sto caso alla parola di Gesù: "Chiunque guai:: 
da una donna (anche in un calendario - n.d.r.) 
per desiderarla, ha già commesso adulterio 
(peccato mortale - n.d.r.) con lei nel suo 
cuore" (Mt 5,27). 

Cordialmente 
IL DIRETTORE 

NE' PESSIMISTA NE' OTTIMISTA ... 
IL CRISTIANO E' REALISTA 

ru.. mo V.iJr..eftDtr.e., 
fri.naJ.mmte lT.J.J2.evo La. V.i.a, che. un ami..liJ rn.L ha. 60}:

to C.OnD-6Celte... Gtr.a.z,Le.. Folt-6 e.. rn.L a));;teJr.à. a. vede.tr.e. un po' 
di... ~e., poi.J..'.h.é rn.L -6 embtr.a. di... V-Welte. m un. roondo avvoi 
to di... neb6..Le. m c.u.L gU uorn.i.rU.. /.),.[. nuovono -6 enza. u n et 
meta. 

Ii roondD ha. hl.6ognD di... DJ..IJ, e.. fa. 6 ~ Iwn può 
che. eMelte. 61U.tfto deR.1' Mlolte. •• Il dUr.e( di... W1a I/TUve. 
R.a.zJ..one.I/, poi.J..:hé i 'IJ.CJIOO è. ~e di... ptWCJ.J./W!tMia. da. 
Mio. 

Le c.hi..-edo un -6UO paJr.e.Ite. e La. tW1gJr.aZ.tD. 

Vi.n.c.enzo TlUDlltLta 
-------.---.----------------------------------- Va.lte.6e. 

Caro sig. Tramuta, 
sono contento di corrispondere con un ri 

berese trapiantato a Varese, che gradisce ri 
cevere la mia rivista. 

. Il mondo è sempre stato awolto di tenebre 
e lo sarà sempre: è il mondo del male e del 
peccato. Quel che di male diciamo oggi del 
mondo, lo troviamo scritto anche nei secoli 
passati. 

Giustamente Lei dice che la felcità può es 
sere solo frutto di "una: Rìvelàztòne". Ma tale 
rivelazione c'è stata: da duemila anni "Il Ver
bo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in 
mezzo a noi". La Luce è Cristo: è Lui la via 
la verità e la vita. Basta riconoscerlo, amar
lo, seguirlo. La sua presenza in mezzo a noi è 
viva e reale nel mistero eucaristico. Mi creda: 
anch'io se mi guardo attorno ho paura d'un 
mondo cosÌ tristo; ma se guardo Cristo, se mi 
immergo nella preghiera, se lo celebro nella 
santa Eucaristia... tutto cambia. 
-------.------------------ IL DIRETTORE 



UN COLLOQUIO CON L'ARCIVESCOVO 'DI 'BOLOGNA 
CARDINALE GIACOMO BIFFI ----

GESÙ CRISTO 
NON È BIODEGRADABILE 

IL CARDINALE GIACOMO BIFFI, 71 ANNI, GUI
DA LA DIOCESI DI BOLOGNA DAL 1984: 414 PAR 
ROCCHIE, 449 SACERDOTI DIOCESANI, 287 RE~ 
LIGIOSI E 1.219 RELIGIOSE. RISOPONE AD AL
CUBE OOMANDE FORMULATE DA RINALDO PAGANEL 
LI GIORNALISTA DEL PERIODICO "SETTIMANA" 

1. Fm:inenza, che cosa pensa del modo di 
fare oggi teologia? che suggerinel
ti può dare? 

- lo sono essenzialmente ancora un par 
roco, e dunque ho bisogno di sintesi. Quel 
la sintesi che non ritrovo nella teologia 
attuale. Di fatto nell'insegnamento della 
della teologia attuale c'è una certa fr~ 
mentazione dovuta alla specializzazione. 

Una volta, nell' insegnamento teologico, 
un solo professore faceva tutta la dogma
tica e poteva dare una visione d'insieme; 
c'era, il manuale e aveva il privilegio 
di esporre tutta la dottrina cattolica. 

Adesso le cose non sono più cosi. Gli 
insegnanti di teologia sono specializzati 
nei vari arnabiti teologici. Il risultato 
è che gli studenti non hélllnO una visione 
d'insieme, ma anche gli insegnanti nella 
loro specializzazione non arrivano a dare 
una visione completa della verità della 
fede. 

lo sono persuaso che la vera conoscen
za è quella sintetica. La conoscenza ana
litica è una premessa al conoscere. 

2. Per quale IOOtivo lei privilegia la 
sintesi, quando oggi è più facile 
che prevalgano attenzioni verso rea.! 
tà che sono di loro natura analiti
che? 

- Quando si è troppo analitici non si 
afferma la "res". La fede, di sua natura, 
è un atto sintetico perché termina in Dio. 
In tal senso l'atto di fede dell'uomo co
nnme non è sostanzialmente diverso da quel 
lo del professore di teologia. Per il prQ 
fessore di teologia l'atto di fede passa 
attraverso tanti "enuntiabilia", conosce 
molto sulle singole verità, ha dimestiche~ 
za con i libri della Sacra Scrittura e gli 
enunciati dei concili. Per l'uomo comune, 
che non ha mai sentito parlare del Deute
ronomio e che non ha mai letto un docurnen 
to del concilio Vaticano II, i suoi enun~ 
ciati sono ridotti a poco, ma alla fine, 
l'atto di fede sia dell' uno che dell' altro 
va alla "res". Per questo è necessario che 
si recuperi questo aspetto della sintesi. 

Il problema si riflette anche sul pia
no della cultura religiosa. Se negli anni 
20/30 c'erano testi che presentavano la fi 
gura di Cristo, oggi quando qualcuno chi~ 
de di conoscere Gesù Cristo non si sa che 
che cosa proporgli. Perché il Cristo vie-
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ne sempre presentato secondo le fonti, o se
condo l'ultimo ritrovato dell'esegesi. Que
sto interessa ai professori perché devono gtlé:! 

dagnarsi il pane, interessa agli studentI 
che devono superare l'esame, ma non interes
sa all'uomo in quanto uomo. 

Noi abbiamo scoperto la necessità di sta
re attenti alla realtà storica, all'uomo co
me è si tua to , al suo linguaggio, alla sua me!! 
talità, alla sua psicologia. E' però importa.!! 
te che riusciamo a far emergere l'uomo come 
tale, che non è di destra o di sinistra, di 
ieri o di oggi. 

3. A fronte di problematiche teologiche ~ 
sistono anche incertezze o difficoltà 
sul versante pasrorale. C' è chi si fa 
più dentro la vita, è attento ai. sogge! 
ti, e chi è preoccupato dei contenuti. 
Con quale animo occorre incontrare la 
la gente? 

- lo credo che noi dobbiamo voler bene a
gli uomini. Se gli vogliamo bene troveremo 
anche il linguaggio più adatto per incontra
re le persone. In questo ambito sono tre le 
realtà che meritano la nostra attenzione: Ge 
sù Cristo, la Chiesa e l'uomo. -

Non bisogna tanto preoccuparsi di conosc~ 
re l'uomo e cosa interessa a lui. Su questo 
aspetto io riconosco di essere un po' sbil~ 
ciato, forse per reazione a un'eccessiva 
preoccupazione che ha portato a privilegiare 
l'attenzione al soggetto a scapito del cont~ 
nuto. 

4. Non le pare che la diversità di appro~ 
cio :ingeneri anche reazioni più o meno 
favorevoli alla proposta? 

- Certo, questo problema suscita sempre 
diversità di opzioni pastorali che sono tut
te legittime. Due sono i fronti: o partire 
dall'uomo com'è, e poco a poco portarlo ver
so realtà di vita, oppure fare l'annuncio e
splicito. 

La prima strada è quella percorsa da san 
Paolo, in At ti 17, nel discorso all' Areopago. 
Comincia con la lode, e questo è sempre bel
lo. Aveva visto templi e altari, e c'era an
che quello al dio ignoto. Paolo prende lo 
spunto per dire: "Quello che voi adorate sen 
za conoscerlo, io ve lo annunzio" (At 17,23) 

Però nel cristianesimo c'è un guaio: Gesù 
Cristo è una pietra non biodegradabile. E' 
dunque inutile cercare di tradurre Cristo in 
una serie di valori e di tagli per mercati 
mondani. E' certo più facile parlare della 
solidarietà, della pace e dell'ecologia; pe
rò, se siamo onesti, alla fine dobbia ~ 
ciare Cristo crocifisso e risorto. Cosa che 
fa anche san Paolo senza grande successo. 

In seguito non userà più questo metodo. 
Nel secondo capitolo della prima lettera ai 
Corinti, il registro di approccio è più di
retto: "lo ritenni infatti di non sapere al
tro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e gue 
sti crocifisso" (ICor 2,2). E' l'apostolato 
del pugno nell'occhio. 

lo credo che tutte e due queste forma sia 
no non solo legittime ma anche utili, pero 
teniamo presente che alla fine il cristiane
simo è un avvenimento e quindi non è più tra! 
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LIBERTA I DI COSCIENZA E DI RELIGIONE 
diritla inalienabile della persana umana 

HEX;EL: COL CRIST1ANESJH) 
E' FNrRATO NELLA ~'TORIA UMANA 
TI.. COOCE,"fT() DI LIBERTA t 
Friedrich Hegel, massimo esponente ciel-

l'idealismo tedesco, nella sua opera base, 
Fenomenologia delo ~~r~to, osserva che sQ 
lo il Cristianesimo ha portato ne] mondo 
il concetto di libertà; concetto .H quale, 
nella civJ.ltà greco-romana, era impossibi-' 
le che affiorasse, poiché ostacolato da trii' 
altre concezioni: il fato, cui tutte sag
giaceva; la natura, le-cui leggi si crede
vano ineluttabi1i; la storia, i cui avve
nimenti si dovevano ripetere tali e quali 
ciclicamente. 

Ebbene, al posto del fato Gesl~l Gr:iBto 
ci ha r.i vela to Dio Padre che (ii ce: ,I Chìed(~ 
te e vi sarà dato, bussate e vi sarri aper":" 
to"; rispetto alla natura, la Bibbia pre-
senta l'uomo come collaboratore di. D10 per 
perfezionare il mondo -'da Lui creato;---glì 
awenimenti della storia poi, pur previsti. 
da Dio, sono frutto di libeg sceh!:~ __ d(~Ll..'_ 
uomo: è Dio che fa la storia, ma ri.spetta:Q 
do la libertà dell 'uomo. 

"Se vuoi", ha detto e dice sempn= Gesù, 
il quale non ha voluto imporrE' con la for
za la verità; ma ha solo reso "testiJnOni3~ 
za alla verità". Egli condamlerà chi. co1.2e-. 
vo1mente non ha voluto credere (Jl.1c 16, 16T, 
ma solo alla fine del mondo: pr.irna d \ allo
ra, nel campo del mondo sono "lasciati Cl~ 
se ere sia il grano che la zizzania", sia j 

seguaci della verità che i seguaci dell' e.!:. 
rare. 

Mancando il concetto di liber- Là, man 
cava anche quello di persona) ehe mentre 
nel Cristianesimo ha un valor.e assoluto> 
nella civiltà greco-romana il suo valore 
dipendeva dallo Stato, dalla sua condizio
ne sociale e politica: lo scru_avo, per ese~ 
pio, veniva eonsiderato una cosa, tanto da 
essere designato con un sostantivo neutro: 
mancipium. 

E così si spiega che i primi a reclama
re dallo Stato libertà di coscienza e di 
religione furono i cristiani. Per quasi tre 
secoli, infatti, nell'impero romano fu i.n 

vigo'Ce una legge attribuita a Nerone c 11 e 
sanciva: "Non licet esse christianos"l non 
è lecito essere cristiani. Solo nel 313 Co 
stantino con l'editto di Milano rieonosc(~-=
va ai cristiani la libertà religiosa. 

Del rest.o, anche oggi chi reclama per 
tutti la libertà di coscienza e di re ligio 
ne, ancora oggi non riconosciuta in tantI 
Stati, sono ì cristiani, la Chjesa cattol_~~ 
ca, il Papa. Il Concilio Ecwnenico Vatica
no II decLi.cò a questo tema un importantis
simo documento: pignitatis humanae, segue~ 
do il quale c.ercheremo dJ far luce su tale 
argomento, non sempre inteso nel f.UO ,mten 
tico significato. 

POlCHE I C I E I UN SOLO DIO 
NON CI PUO f ESSERE 
am UNA SOLA RELIGIONE VERA 

Sulla libertà religiosa si pnmdono og
gi delle grandi cantonate. Non pocrj. pens~ 
no che J.n fatto di religione :jgnuno può f~ 

I 
re quello che vuole: avere o non avere una 
religione, scegliere a piacere una religiQ 
ne o non aVE:rne nessuna; non riconoscere 

I autorità alctma ru:ch~ in ~eno ~il~a Chiesa. 
Ma questa non e llb(~rta rel_lglosa, ben

I sì. indifferentismo, che è come dire che tu!:. 
te le re1igioni sono uguali, e tutte di va 
Iore l'eIa Uvo; è "~1ibez:? peI~j erq,", che n~ 
ga la verità oggettiva che si possa imporre 
alla ragione soggettiva. 

Ebbene> pur riconoscendo che tut te le re 
ligioni "non rarBl1i{~nte riflettono un raggiD 
di quella 'verità che illumina tutti gli uo 
min:i" e possono essere delle vie umane per 
arrivare a Dio, non possiamo non premette
re alla nostra trattazione alcli."1e afferma
zioni essenziali per capire che cosa debba 
intendersi per libel'tà relgiosa . 

1. lE re1ìgi~ne è illl bisogno essen~iale 
le ~~)lj~rn~. Egli tende alla verità; 

la verità religiosa corona l'edificio del-
o l' UlTlRna saphmza. Di conseguenza, è suo dQ 
I vere cercare la verità che ruguarda Dio e 

I
la sua Chiesa: una volta conosciuta, ète~ 
nuto ad abbracciarla. 

I 2. ,Le. religioni, pur avendo un qualcosa 



in comune, differiscono su elementi essen
ziali che li costituiscono. Alcuni esempi. 
Concetto di Dio: politeistico, panteistico 
o monoteistico e Trinitario; concetto del
l'uomo come persona o come una emanazione 
del divino: immmortale il primo, destinato 
a scomparire nel granTutto il secondo. Mlrale: 
monogamia o poligamia, libero arbitrio o fata 
lismo. I fondatori:' Confucio,Budda, MaOniet 
to •.• o Cristo: che differenza! -

3. Se c'è un solo Dio, ne segue, secon
do l'apostolo Paolo, che c'è una sola Fede 
e un solo Battesimo per salvarsi. 

4. Di conseguenza, una sola è la vera 
religione, oggettivamente vera: "Dio stes
so - afferma il Concilio - ha fatto conosce 
re al genere umano la via, attraverso la 
quale gli uomini, servendolo, possono in 
Cristo divenire salvi e beati. Crediamo che 
quest'unica vera religione sussista nella 
Chiesa cattolica" (DH,n.l). 

5. Pertanto l'uomo, come creatura, è te 
nuto a rendere a Dio creatore l'onore e {l 
culto che gli deve appunto come creatura, e 
a renderglielo nella maniera da Lui stabi
lita, poiché si è rivelato e èi ha fatto co
noscere la sua volontà. 
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ni nella vita sociale e civile. 
Il dirittto alla libertà civile sul pia 

no religioso ha una valenza negativa; che 
significa: 

, a) nessuno può essere Costretto (dapa!. 
te di individui) di gruppi sociali, dello 
Stato) ad agire in campo religioso contro 
la propria coscienza; 

b) nessuno può essere impedito dai mede 
simi ad agire, in materia religiosa, in CO!! 
formità alla propria coscienza. 

La libertà religiosa così intesa non ri 
guarda i rapporti con Dio, né in seno alla 
Chiesa o all'interno di qualsiasi altra co 
munità religiosa. Esempio: il credente non 
è libero di 'non osservare i dieci comanda
menti: può farlo, ma mette in pericolo la 
propria salvezza. Altro esempio: uno è li
bero di essere o non essere cattolico, ma 
non può dirsi cattolico non aderendo total 
mente al suo Credo. 

IMMUNE DA ~IASI CONSTIZIONE 
DA ~ PARm PROVElG\ 

L'immunità dalla costrizione, nell'eser 
cizio della religione ha un campo molto e= 
steso. 

Ogni credente ha il diritto a professa
re la sua fede, oltre che interiormente: 

Enunziate tali premesse, vediamo qual è 
il senso e come va professata la libertà 
religiosa e di coscienza. 

S<n:iEfiO DI DIRITTI E' LA PmS(tiA 
!DJ LA VERITA', TANTO MENO L'ERRORE 

- anche per mezzo di atti di culto ester 
ni, privati e pubblici, individuali e comu 
nitari; -

- nonché a manifestare esteriormente e 
1. Ogni uomo, perché uomo, ha i.L dirit- a diffondere la propria religione, che de-

to alla libertà religiosa. ve poter fornirgli i principi ispira tori 
Che vuoI dire? Che un tale diritto ap- della propria vita e attività sia civile 

partiene alla persona umana, non è una con che politica. 
cessione da parte dello Stato, che devo so Tale immunità non riguarda solo gli in
lo riconoscerlo, come del resto fa la no= dividui, ma anche le comunità religiose. 
stra Costituzione. "Le comunità religiose, infatti, sono post~ 

Ci fu un tempo in cui, al diritto della late dalla natura sociale tanto dell'uomo, 
persona alla libertà religiosa, si contra'p' quanto della religione" (DH, n.4). 
poneva il "diritto della verità". ~ i di- Alle comunità religiose, a condizione 
ntti'della verità non esistono, qosì come '. che non siano violate le giuste esigenze 
non esistono quelli dell '.errore •. Solamente dell' ordine pubblico, deve essere ricono 
le persone sono soggetti di diritti: il di sciuto un triplice diritto: -
ritto alla libertà religiosa si fonda non l°. il diritto di reggersi secondo nor
sulla verità oggettiva delle fede religio- me proprie nel prestare a Dio il culto pub 
sa (quella della Chiesa cattolica, cui noi blico, nell'aiutare i propri membri nella 
crediamo), bensì sulla dignità della pers,2: vita religiosa, creando anche istituzioni 
na umana. Chi possiede la verità ha dei di ,religiose di formazione; 
ritti, ma la verità in astratto non ha né 2°. il diritto di non essere impedite 
diritti né doveri. La dignità della perso- con mezzi legali o con atti amministrativi 
na umana rimane sempre, anche in chi pro- di scegliere, educare, nominare e trasferi 
fessa una religione diversa, una religione ,re i propri ministri, comunicare con le au 
che per noi non è la vera; persiste anche torità religiose residenti in altre partI 
in coloro che ne abusano, sia non cercando della terra, costruire edifici religiosi e 
la verità, sia propagando l'errore. . godere di beni adeguati; 

"Questo diritto della persona umana al- 3°. il diritto di non essere impedite 
la libertà religiosa dev'essere riconosci~ d'insegnare e testimoniare pubblicamente 
to nell'ordinamento giuridico della socie- la propria fede religiosa a voce e pub
tà così che divenga diritto civile" (DH n. blicamente. 
2). Tuttavia, nel diffondere la propria fe-

Qualsiasi diritto, peraltro, non può e~ de religiosa, "ci si deve sempre astenere 
sere impedito nel suo esercizio, se avvie- da ogni genere d'azione che sembri aver sa 
ne nel rispetto del giusto ordine pubblico. pore di costrizione e di sollecitazione cii 

2. La libertà religiosa, così intesa, sonesta o scorretta, specialmente quando 
riguarda solamente i rapporti tragliuomi- si tratta di persone incolte e bisognose. 



Un tal modo di agire va considerato come 
abuso del proprio diritto e come lesione 
del diritto altrui" (DH, n.4). 

Tale preoccupazione dei Padri Concilia
ri riguarda soprattutto le forme di propa
ganda delle sette moderne, che non di rado 
ricorrono all'inganno e alla menzogna per 
fare adepti. 

10 Stato, pertanto, non può pretendere 
di confinare l'attività delle comunità re
ligiose nell'ambito strettamente religioso 
e cultuale. La religione non è· "un affare 
privato", come vorrebbero liberali e marxi 
sti: "Nella natura sociale dell 'uomo e nel 
carattere stesso della religione si fonda 
il diritto in virtù del quale gli uomini, 
mossi dalla propria convinzione religiosa, 
possono liberamente riunirsi e dar vita ad 
associazioni educative, culturali, carita
tive, sociali"· (DH, n.4). 

E' SACRO IL DIRITTO DELLA FAMIGLIA. 
ALLA LIBERTA' RELIGIOSA 

La famiglia, come comunità naturale, ha 
particolare diritto alla libertà religiosa. 

I primi responsabili dei figli sono, in 
fatti, i genitori: hanno, perciò, il dove= 
re di prowedere al loro bene, secondo le 
proprie convinzioni, fino a quando essi non 
sono in grado di decidere da sé in maniera 
consapevole e matura. 

10 Stato è a servizio della famiglia, e 
non padrone dei suoi cittadini: la respon
sabilità dell'educazione dei figli ricade 
perciò sui genitori. A tale dovere corri
sponde il diritto: 

1. di determinare quale deve essere l'e 
ducazione religiosa da impartire loro; -

2. di scegliere, "con vera libertà, le 
scuole o gli altri mezzi di educazione; e 
per una tale libertà di scelta non devono 
essere gravati di oneri ingiusti" (DH,n.4) 

Insomn~, ai genitori dev'essere ricono
sciuto il diritto di scegliere una scuola, 
orientata secondo la propria visione reli
giosa; e devono poter esercitare tale di
ritto "senza oneri ingiusti": uno di questi 
è il. pagamento di una doppia tassa scolasti 
ca: quella che permette ai figli di freque.!! 
tare una scuola non statale secondo le lo
ro vedute religiose; e una seconda per so
stenere, come tutti i cittadini, la scuola 
statale. E' quel che avviene in Italia. 

I diritti dei genitori sono pure viola
ti: 

- se i figli sono costretti a frequent~ 
re lezioni scolastiche contrarie alla loro 
fede religiosa; 

- se viene loro imposta una forma di e
ducazione dalla quale viene esclusa compl~ 
tamente la formazione religiosa. 

I1) STATO TUTELA LA. I ,mJiXrA' RELIGIOSA 
DI TUITI I 8001 CITTADINI 

Il compito dello Stato a riguardo della 
religione. 

Non ha compiti diretti; e quindi 
- non può dare giudizi di valore sulla 
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verità o falsità d'una religione; 
- non può promuovere una religione, sia 

pure la vera; 
- non può impedire la diffusione d'una 

religione, sia pure falsa; 
- non può impedire che un cittadino en

tri in una comunità religiosa o che ne pos 
sa uscire. -

10 Stato, perciò, non può avere una pro 
pria religione, la cosiddetta "religione 
di Stato". Tuttavia, rileva il Concilio: 
"Se, considerate le circostanze peculiari 
dei popoli, nell'ordinamento giuridico di 
una società civile viene attribuito a una 
comunità religiosa uno speciale riconosci
mento civile, è necessario che nello stes
so tempo a tutti i cittadini e a tutte le 
comunità religiose venga riconosciuto e ri 
spettato il diritto alla libertà in materi'i 
religiosa" (DH, n.6). 

Ciò vuoI dire che il riconoscimento spe 
eia le dato a una comunità religiosa per ma 
tivi particolari storici non può spingersi 
al punto di dimunuire o annullare la liber 
tà religiosa degli altri cittadini, che ad 
essa non appartengono. Non si potrà mai a~ 
rivare a identificare Stato e religione, 
appartenenza allo Stato e appartenenza . ad 
una comunità religiosa. E ciò che avviene 
ancora oggi negli Stati musulmani, in cui 
la Sharia' (legge religiosa musulmana) è la 
legge dello Stato e coloro che non si con 
vertono ad essa sono considserati cittadI
ni di sedonda serie. 

10 Stato tuttavia, pur non avendo una 
religione propria, non può disinteressarsi 
della vita religiosa del suo popolo, dicen 
dosi laicista e neutrale in fatto di reli= 
gione. La sua ragione di essere è il bene 
comune, che.siconcretizza nell' insieme del
le'cdndizioni di vita sonale che servono al
lo sviluppo e al benessere della persona 
umana, anche spirituale. 

1.0 Stato, perciò, "con giuste leggi e 
con altri mezzi idonei, deve: 

- assumersi efficacemente la tutela del 
la libertà religiosa di tutti i cittadini; 

- deve creare condizioni propizie al fi 
ne di favorire la vita religiosa; -

- fare in modo che i cittadini siano in 
realmente in grado di esercicare i loro di 
ritti religiosi e adempiere i rispettiVi 
doveri. 

La società cosi godrà dei beni di giusti 
zia e di pace che provengono dalla fedeltà 
degli uomini verso Dio nel fare la sua vo
lontà" (DH, n.6). 

10 Stato dunque, in campo religioso, ha 
un ruolo positivo: quello di promuovere la 
libertà religiosa. Tuttavia anche il dirit 
to alla libertà rzeligiosa ha i suoi limi= 
ti: 

- non deve ledere i diritti degli altri; 
- deve rispettare le esigenze del bene 

comune e dell'ordine pubblico. 
Si può, infatti, abusare della libertà 

religiosa, prendendo la a pretesto per com
mettere atti che fanno torto alle persone 



e alla società. 
In tal caso persone e società hanno di

ritto a essere difese dai pubblici poteri. 
D'altro canto, però, lo Stato non può 

prendere a pretesto gli abusi per sopprime 
re del tutto o diminuire notevolmente la 
libertà religiosa. 

LI:mm:rA' RELIGIOSA E LIBERTA' 
DELL ',ATID DI FEDE IN SINTONIA 

"La libertà religiosa nella società è 
in piena rispondenza con la libertà dell' 
atto di fede cristiana" (DH, n.9). 

Infatti, uno dei punti essenziali della 
dottrina cattolica, costantemente insegna
to dalla Chiesa, è che nessuno può essere 
costretto ad abbracciare la fede contro la 
sua volontà: l'atto di fede è per sua natu 
ra volontario; l'uomo aderisce a Diò, che 
si rivela e lo attrae con la sua grazia, 
con un atto consapevole e libero. Dio non 
potrebbe gradire un atto di fede frutto di 
costrizione: sarebbe un atto senza valore, 
se privo di libertà. 

In ultima analisi, l'atto di fede è ge
sto di amore verso Dio; ma l'amore non può 
essere imposto. Quindi, "è rispondnete al
la natura della fede che in materia religio 
sa si escluda ogni forma di coercizione da 
parte degli uomini" (DH, n. lO) • 

Purtroppo, nella bimillennaria storia 
della Chiesa a volte non fu rispettato il 
principio della libertà religiosa, facendo 
prevalere il diritto della verità secondo 
la mentalità dei tempi. 

A tale proposito il Concilio rileva che, 
"quantunque nella vita del popolo di Dio, 
pellegrinante attraverso le vicissitudini 
della storia umana, di quando in quando si 
ha avuto un comportamento meno conforme al 
lo spirito evangelico, anzi contrario, tut 
tavia ha sempre perdurato la dottrina del-=
la Chiesa che nessuno sia costretto ad ab
bracciare la fede" (DH, n.12). 

IA LIBmTA.1
, RELIGIOSA 

NELLA COSTITOZIONE 
DELLA. REPUBBLICA ITALIANA 

La nostra Costituzione riconosce che l' 
uomo viene prima dello Stato, che ha d e i 
diritti che derivano dall'essere persona e 
che lo Stato deve riconoscere, rispettare 
e fare rispettare. Per questo si. legge nel 
art.2: "La Repubblica riconosce e garanti=
sce i diritti inviolabili de 11 , uomo, sia co 
me singolo sia nelle formazioni sociali do 
ve si svolge la sua personalità". -

Da ciò deriva che (art.3) "tutti i cit
tadini hanno pari dignità sociale e sono u 
guaIi davanti alla legge, senza distinzio=
ne di sesso, di razza, di lingua, di reli
gione ••• ". 

La formazione religiosa di gran lunga 
più grande e più inserita nella tradizione 
del popolo italiano è certamente la Chiesa 
cattolica. Ecco perché l'art.7 sottolinea: 
"Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, cia
scuno nel proprio ordine, indipendenti e s.2, 
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vrani"; ed aggiunge: "I loro rapporti sono 
regolati dai Patti Lateranensi". 

Questo particolare rapporto tra Stato e 
Chiesa non impedisce di dichiarare (Art. 8) 
che "tutte le confessioni religiose sono 
egualmente libere davanti alla legge"; per 
ciò, "le confessioni religiose diverse dal 
la cattolica hanno il diritto d'organizzar 
si secondo i propri statuti, in quanto non 
contrastino con l'ordinamento giuridico i
taliano". Ancora: "I loro rapporti con lo 
Stato sono regolati per legge sulla base 
di intese con le relative rappresentanze". 

L'art.l9 riconosce esplicitamente_'lé:Lli 
bertà religiosa: "Tutti - leggiamo - hanno 
diritto di professare liberamente la pro 
pria fede religiosa in qualsiasi forma, in 
dividuale o associata, di farne propagan= 
da e di esercitarne in privato o in pubbli 
co il culto, purché non si tratti di ritI 
contrari al buon costume". 

L'art. 20 inserisce un'importante preci 
sazione: "Il carattere ecclesiastico e il 
fine di religione o di culto d'una associa 
zione od istituzione non possono essere cau 
sa di speciali limitazioni legislative, né 
di speciali gravami fiscali per la sua co
stituzione, capacità giuridica e ogni for
ma di attività". 

La Repubblica Italiana riconosce anche 
la libertà dei genitori di educare i figli 
secondo i propri principi religiosi. 

.ì)opo aver dichiarato (art.29) che "la Re 
pubblica riconosce i diri t ti della famiglia 
come società naturale fondata sul matrimo
nio", afferma: "E' dovere e diritto dei ~ 
nitori mantenere, istruire ed educare i fi 
gli" (art.30). A tale scopo, mentre la Re= 
pubblica si limita (art.33) solo ad "isti
tuire scuole statali per tutti gli ordini 
e i gradi"; "enti e privati harmo diritto 
ad istituire (non solo) scuole", ma anche 
"istituti di educazione". 

Cfr. GERLANDO LENTINI 

Il Concilro Ecumenico. Vaticano Il, dichiarazione: 
Dignitatis huaanae; La Civiltà Cattolica, edi-

toriale: Libertà di coscienza e libertàrelfgiosanel 
Concilio Vaticano Il, 7,9.65 ~=====~===~==========~ 

"CHI SI VANTA DI NON CREDERE IN DIO ••• 
E' UNO DEI TANTI IMBECILLI ••• 

DA U~ INTERVISTA DELLO SCRITTORE 
GIOVANNI ARPINO 

"Non esistono gli atei, creda a me che 
me ne intendo. c'è qualcuno che si mette 
questa etichetta, ma dietro c'è un barile 
di roba velenosa, di problemi irrisolti ... 
Sì, chi si vanta di non credere in Dio è 
uno dei tanti imbecilli che il mondo attua 
le fa nascere e poi ingrassa, dandogli ma~ 
gari il ruolo di opinion'sleaders". 

E lui, che "imbecille" certo non è? 
"A nostro modo, - continua Arpino - sia 

MQ tutti religiosi, tutti ci facciamo iI 
segno della croce prima della partita di 



calcio o dell' esame per la patente". 
Non ateo, dunque, ma. neppure un creden

te. Il consueto agnostico, allora~· 
"Posso solo dire - rospose - che gli a

gnostici soffrono molto... Ma voi del dram 
ma e dell'angoscia degni agnostici, non,v~ 
curateli. E Agg.:iunse:..'~Invidioì .',_ sul serio~
quelli che credono ... E' vero, ogni condi
zione 1.mlana ha i suoi problemi, anche quel 
la del credente. Ma questo non mi impedisce 
di invidiarlo. Il credente ha tutti i ri
scatti e tutte le consolazioni, sa che la 
bontà che ha cercato di praticare non è sta 
ta vana, come sembra invece a chi non abbia 
la fede. E' terribile vedere tutto andare 
in furro. Solo il credente è uno che non si 
sente un cretino di dare una mano a chi poi 
gli si rivolterà contro". 

V.MESSRORI 
Inchiesta sul Cristianesimo 

, Don .oreste Benzi rilancia il grido delle prostitute 

«Libertà anche per noi, 
schiave della strada» 

Signo4e, ~u non gua~d~ l'appa~enza, ma 
il. c.uo~e. Semb~~amo donne d~ mala66a~e e~n 
ve.c.e. l.J,(amo I.Jchi...ave. La nOJ.J~~a madama, I.J e: 
n.on. guadag~o abbaI.J:tanza, c~ paMa il 6 e~ 
'1.0 da I.J~~O bolleMe: le nOI.J~~e mammÙle.I.Jo 
no b~uc~c.ch-L~e. Se non po~~~amo a ca.I.Ja un 
mW,one. d~ fue pe~ no~~e ci I.Jpengono le .I.J~ 
ga,Jtu~e l.Jul peUo, c~ ge;t~ano nùl' acqua 
dd malte ,(n que.I.Jti mel.JI di 6~eddo o ci c.o
I.JtJt,(ngono a docce d'acqua gh-LaccIa. Mol~e 
d,( no,( vengono dall'A6~~ca, non I.JIamo abI
tuate al 6~eddo, alta neve che ~n que~tI 
g.ioJtn.i ~Lcop~e l'I:talIa: .l.JemLnude come I.J~ 
mo, ,(nt.i~LzzUe dai 61t eddo , I.JIamo co.l.J;t;Ite;t-::: 
te a met~e~e ~n mO.I.J~4a le nO.I.Jt~e InthnUà 
peJt eccUa~e L ma.-6c.hi. Ua.l.i..anL. P~ché, Si. 
gno4e, la cat~~v~Ia degli uomLnI a~~Lva a 
quel.Jt'oItItIbile. tolttulta? 
S.iamo 4a.ga.zze -lnga.rr.n.a.:te., .I.J edo~~e, ~apUe o 
c.omp~a.te, vendute. al ~acket dai nOI.J~~L ge.
n.(to~,( ,(ngann~L. La .l.Jomma dL dena~o da lo 
'1.0 ,(nc.a.I.Jl.Ja~a vLene c~eduta l'antLcLpo del 
6utu~0 lavo~o! CO.I.JL ,( nOl.Jt~L aguzzLn~ l'( 
pe~l.Juadono 6acilmente. 

Signo4e, quan~' è ~~~Lbile I.J eM~cL dL
Jte: "Quanto vucrL? Quan~o v uo,(? Quanto 
vuo'(?". Non cL l.JentLamo maL d~e: "Quan~o 
M6 61t,(?". Solo alcun.( -6a.c.«do:ti., 64a.:ti. -6UO
Ile, o giovani volont:.aJr.i. vvz.gono pe~ a-scol
taltcL e pIang~e con noLo 

I clienti vengono tante voUe ublt,(ach-L, 
c.,( 6anno male, glIÙo gltLdLamo: "M,( 6aL m[i 
le! M,( 6aI male! ". Gl,(ùo g~Ld~mo pLangen 
do, ma ci -sentiamo lt-u'pondeJte: "T,( ho paga 
ta peJt que-sto; -se non -staL zU~a ~L ~Lplten 
do ,( M.tdL che ~L ho da.to". -

Alcune. dL no~ hanno appvz.a 14 anni, e 
,( c.t.(ent.( e-s,(gono da lo~o che 6acc,(ano ~ut 
t,( ,( lolto comod'( e non hanno p,(e;tà dL una 
bamb,(na. Non gli Lnte~eMail /T.-u'chLo d'( 

el.Jl.JeJte contag'(atI e di contagIaltcI, ma non 
penl.Jano neppu~e che pOl.Jl.Jano contagIalte le 
lo~o mogli. peJt lolto, o Signo4e, -siamo ma.~ 
c.hi.ne da. p..i.ac.«e. 

CL l.Jono anche quelli che hanno pLe;tà, 
non vog~ono .te pltef.J~azIonL e cL pagano lo 
I.Jte-s-so. CL l.Jono aU~'( che vengono -so.to pelt 
paltla~e con noL, non ci chLedono nulla e cL 
pagano lo -Stef.JM. CL -sono ~anti che -s'Lnn[i 
mo~ano dJ... no1.... Anche -s e cJ... 6anno I.Jch-L6o 6J...n 
gJ...amo dJ... coltltJ...l.Jpond~tL, nùla pl.JeJtanza dI 
eM~e UbeAate. 

Tu vedi Signo4e 11 no-6t:40 c.uolLe. Va qua~ 
che. plte;te cJ... v . .Lene ch-Le-sto: "TuamJ...Ge-sù?"; 
la lt-u'pol.J~a: "Celt~o, è mJ...o amLco". CJ... vJ...e·· 
ne ~IvoUa la domanda che cJ... 6a -so66~~e: 
"Ma Gel.Jù è contvz.to di que-sto lavolto?". "Oh 
no! ", è la no-stlta It-u'po-sta. "P~ché allolta 
contJ...nuL?". "Siamo cOI.J~Ite;tte". 

PltovJ...amo una gJ...oJ...a gltande quando ci vJ...~ 
ne Itegalata la Bibb..i.a e. la c.04ona.. Ma qua~ 
do c~ viene chIel.Jto dJ... leggelte la tua palto 
la .• Signo4e, c.i 1tL6.i.ut:iA.mo. Non pOMiamo 
leggeJt.ta cOI.JL I.Jvel.JtUe, ~lta un cliente e l' 
aU~o , c.J... -6 en.tiamo -6po4c.he, o Signo4e. 

C'è anche CM lÙeblta la Santa Me.6-6a. p« 
noLo C~ l.Jono ve.l.JcovJ... che peltme;t~ono che I.JJ... 
cùebltJ... la San~a Mef.J-sa p~ noL anche l.Je an 
co~a l.J~amo l.Ju-tla 1.J~~ada. Noi non cJ... 1.Jvz.~J...a 
mo degne. Peltò cJ... dona una gltande g~oJ...a~ 
Tu. Gel.JÙ cJ... hai de;tto: "Il Pad~e I.Jtef.JM vJ... 
ama". QuÙ.ta ~ua pa~ola c~ 6a l.Jent~e dJ...veJt 
l.Je, noJ... non vogliamo la vUa da ma~cJ...apJ...e-::: 
deJtl.Je. 

Ma cJ... ~J...pugna tut~o, anche noi l.J~el.Jl.Je. 
Pe~ò non abbJ...a.mo la 60~za di la·6c.La~e 

quella vUa. Se 6uggIamo, .l.Je. denunciamo I 
nOI.J~~L aguzz~n.(, abbJ...amo pau~a che ~apLl.Jc[i 
no le nOl.Jt~e M~ÙlIne, abbiamo paulta che 
~ap-u'cano J... nol.J~~J... 6lta~ùUnI come o~~agg.LJ 
che 6accJ...ano dù male aJ... nol.J~~~ ge,nUo~L 
Non c'è la nOI.J~~a volon~à. VLo che 1.J~~azIo! 

Il pltJ...mo I.JCOpO del Giubileo è Il ~J...to~
no a ~e, o VJ...o, Signo4e nO-6~o! Ma il p~
mo -6egno che i..IuU.ca. QUe.6t:o If.LtOlLnD è. la. ~ 
bC!Jta.z.wne degU /lch..i.avL. Ma. noL -6..t.a.mo -6c.~ 
ve! Che Giubileo è Il GJ...ubIle.o che. ~u vuoi 
l.Je du~aMe il GLubIleo non veMamo lIbeJta
~e ~ut~e? Se I ~uo..i... 6 ed. eli lo v oglJ...o no , noJ... 
~ut~e pOI.JI.JJ...amo el.Jl.Je~e .t.(beJta~e! 

O 6o~l.Je, o SIgno~e, la nOI.J~~a gJ...oJ...a è, 
come ~u cJ... haJ... pltomeI.Jl.Jo, che noi, chJ...am~e 
p~ol.J~Uute, p~ecedeJtemo ~uUI nel Regno de.( 
CJ...elI? 

NoL non l.J,(amo nate P~OI.J~Uute.J ma abbia
mo ~~ova~o l.Ju.t nol.J~~o cammLno peJtl.Jone che 
ci hanno COI.J~~etto a dIventaltlo. CJ... p~Ol.Jti 
~uIamo ,(n albe~9hJ..., ma~cJ...apJ...ed~, n.(g~ ed
anche du~ante la g~avLdanza: mante~mo ~a~ 
~J... papponI. CJ... I.Jpa~ano, ~ p~cQhIano, ci 
p~endono a calci: ~ante voUe J... nol.J~~J... val 
~J... hanno l.JanguLnato. VobbIamo .6ubbtela vLo 
lenza di pJ...ù abo~ti. Tante volte ci chJ...ama 
no put~ane. CI pOl.Jl.JIedono J...n ~ut~ J... modL~ 
Lncu~antL de.t nol.J~~o do.to~e, de.t.ta no~~~a 
~~I.J~ezza e de.( nOl.Jt~J... pJ...antI. 

Non 6accLamo .601d'( 6acendo le puttane: 
c' è l.Jemp~e qualcuno che Qe .t.( p~ende. CeJt
ch,(amo l.Jemp~e a66etto e ~J...cevJ...amo l.Jemp~e 
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umLtiazLonL e vLolenze. Non p~ovLamo mal 
piac~e, ma ~chL6o e ~b~ezzo quando oLamo 
toc.ca.:te dal c.Ue.n.;U.. T~em.i.a.mo, pLangLamo, 
ouppUc.hLamo: p~ché. .tu.ti:.o queo.to? P~ché. 
nUouno cL vuol bene? 1)Lo mLo p~ché. non cL 
6a.L mome? p~ché. non cL chLamL a .te.? 

PeJtc.hé, 1)..(.0 mLo, c..L ~ono .tante peJc.~one 
xOoL Ln queo.to mondo l p~ché. c. I è .tanta c.a.t 
Uv~? 1)ov I è l'amo~e., U bene., U v~o 
Amolte.? 
~I o TU.o 1IIio, ai.u...tacL, ti plte.ghLa. 

momo .()emp~e. CltedJ.a.mo i..n. .te., .tuL cl dal la. 
OOltza. dL lottalte, dL con;t.Ln.ua~e., dL l.Jub~e 
ttd.te. le. umil,i..a:l.LonL del mondo. Pou~emo 
oemplte U ma~chLo dL pIt.O~.tL.tu:te., lo ~a~emo 
o empite, ma l'Lmpo~ante è non e~~~lo pLù, 
e non oen.t.ùt.I.JL pLù donne dL ~.t~ada, ma. b~a 
ve ma.mme e b~ave mogli.. -

VON ORESTE BENZI 
6ortdoi:OJr.e ddia. coTl'l..lYlli:à "Papa. (Uovanni. XXIII" 

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

~ettel:.e al ail:.ettot:e .. 

I PRETI SONO SEMPRE FEDELI E UNITI ALLA 
CHIESA E A CRISTO COME "LA VITE E I TRALCI"? 

U1.uM:!r.e 1)..ur.etto~e, 
l.Jono UY/I) Mudertite 11Y1kJ~ e leggo ~€l1pYl.e La. 

V-ia., che ~e. g.wnge. a ca.6a mia. AppItezzodi 
u.6a. .(.o o6°uo di dJ •. 6Qondetr.e il ~-6agg..i.o ~ 
~ 6ed€JlkalntJ{J.u.t€lr.O ddia. Chi.RAa ~: 
quo.W:ò., quuta,. nu g.i.oIr.n.( noWrJ.., poco cU..66U6a an
che (ed è que.:s.to p).ù gJU1JJe) :tJra coloJw che dei.. Popa-. 
lo di. 1),(,0 d.ov~ebb€lr.O eM rm.e paMoItL 
. Cane. nei.. toJrdo medW 0JO chi... vo.ewa e.6o rm.e. 6 edel..e 
ai1.IJ. C~ dov0Ja l.Japrm. dJ..M;.ingueJte E~.6a. d.aii.e. va
lI.iR.. eJt~ co-6.t oggL b.iAogna. e.6~rm.e CIlfX1l!J.- di 1..rtrU.
virJuaJr.e, nel.. c.tJ17f'nWJ ddia pIlOf'J't.-ia Fede, R.R.. peMone. 
che di. C4W:D ~ono aui.:en:ttc..L .t~nl.. 

Nella. mia. e.6~di.. ~ mi. è copJJ:o;to 
di..J.ncoYlitJr.alr..e. ~flIrJibti.. che, pu!t e.6~ L.fu1tO 
rniYt.t6:t.~, -60Mengono "p1Li.vai:amen.te. e. non" J..du che 
cPlLtD c.a;ttoUdt.e. non l.Jono l qu.aU: il d.fAcono~ci.mmto 
dtJ1.1 aJ.Ji:.oJr).;tà del..· Ve.6c.ovo, deU. I J.n6allJ.hJ..1J.i:ò del.. Pa 
P1, deiJ.a. con6e.6.M.one ~e come. SWrommto,dil 
i' J..ntlJ».,o.f.ub.UU:à. del.. SWromen;to del.. flatJWrrJnW, dril 
la. vaiJ.di.J:à ddi.a. rrrJlt.ai.e. ca;ttoli.ca. J.n rrateMa. -6 e.6-6ua. 
.ee e deiJ.a. Me&.6a. Chi.RAa Co:tt.oV..c.a. Rortrma. come iJr.arnI. 
te. peJt il quale CItM:to vLve e opeJta tJr.a. gli.. u.cmi.nL -
. Mi. è. M:o;to .iM€Bnato che.il Padlte ha. -6c.ei;tr; di -&ti. 

va/U'J.. mediante. J.1.. ~U{) F 4Jti.o ~ci.. andte. con. 
la. oua. PaJr.Ol.a. SahJezza e pcuc.o.ea che aJrJrJ..a.VQì7f) a noL 
anYIl1J'IZi.a.t e. rnedi..a;ti.. dtd Papa. e. d.aJ.. ~ ddia. 
Chi.eM Coftol.ko... 

Cltedo che. ndia. nol.>tJra. epoc.a., pW. che. rrrU., ci.. l.J.i..a. 
w,ogno di celLtezze. {)JJ.eUo che, qui.ncU., Le chiedo è 
di. ~ il CJtLttUrJ..o peJt dMceJtne/te, andte.:tJra L 
paM.oJri.. (n€/Urr)lt.eM:o.ndD che. i' eIJ~ -6ac1lan1entai.e. 
dd. ~ruu:ltJUo non v-Wte. rrr.ti. meno J.n neMUY/I) di eMJ.J 
queJ1.e. peMone. che, Jr..irmn€Y!do ~e. 6eddJ.. e: 
legat:e ai1.a. Chi.RAa "come. fu vUe. e. L t!roJ!d", po-6oa
no guiJfaJrrrrL a dWeJ1itaIr.e. o contUwa!t.e ad. e.6-6eJte, quan 
tD più ,YJO~e, aui.:entkamertite. C!CMti.ano e. co;t;tofI. 
ctJ. Con -6ti.rra. -

Un g.Lovane. 
----------------------------------------- Ag~ento 

Carissimo giovane lettore, 
apprezzo e stimo molto il tuo doraggio n~i . 

d01'tun.J,'~nchiarezza certe situazioni di e
resia strisciante, della quale forse non si ac
corge chi dovrebbe accorgersi, mentre il Pop.2 
lo di Dio ne soffre e ne fa le spese. 

Mi chiedi: qual è il criterio per riconosc~ 
re i pastori autentici che possano guidarti ad 
essere "autenticamente cristiano e cattolico". 
Ebbene, te lo indico ' 

1. L'unico che non può sbagli.are nel pro
clamare la fede. è l'apostoo Pietro (Lc 22,31 
-32). Gesù, durante l'ultima cena, predice che 
tutti lo abbandoneranno, anche Pietro; tutta
via aggiunge: "Ma io ho pregato per te, Pie
tro, perché non venga meno la.tUa fede; e tu, 
una volta ravveduto, conferma (nella fede) i 
tuoi fratelli". Pietro, allora, è il fondamen
to visibile e il pastore visibile della Chiesa di 
Gesù Cristo, perché può essere peccatore co-

o me gli altri, ma non" può perdere la fede co
me gli altri~ perché suo compito è di confe! 

, mare, ossia di controllare l'autenticità della 
fede di tutti i fratelli. 

Il collegio degli apostoli, secondo il van~ 
lo, è infallibile; ma proclama."sempre la sua 
fede per mezzo di Pietro: sia quando lo procla 
ma "Il Cristo figlio del Dio vivente" (Mt 16, 
15-16) sia quando proclama le fede nel miste
ro della santa Eucaristia (Gv 6,67-69). 

. Insomma, Gesù, a scanso di equivoci vol
le stabilire la sua Chiesa non sulla Bibbia in 
nome della quale i cristiani sono divisi, nep
pure su un collegio di saggi, bensl su un uo
mo: Pietro, il cui ministero continua in colo 
. lO che gli succedeno come vescovi di Roma e 
che furono chiamati Papas (padre) della Chie
sa. 

Peter Schindler era pastore protestante d~ 
nese; convertitosi al cattolicesimo e divenuto 
prete della Chiesa cattolica, scrisse un libro 
pubblicato nel 1950 sull' apostolo Pietro ed iQ 
titolato appunto Petrus. Lo conclude conque
ste parole: "E' certamente un enorme rischio 
porre nelle mani di un sol uomo il governo di 
tutta la Chiesa; gli uomini da soli non avreb
bero certo potuto addossarselo; ed è giusto che 
chi è da più degli uomini (Gesù Cristo) abbia 
voluto provvedere ben sapendo quel che face
va... Pertanto}' eterno. Pietro, la grande om
bra di Cefa, vigila sulla Chiesa attraverso i ~ 
coli: come il Signore Gesù Cristo è "con nOI . 
tutti i giorni" nascosto nel pane dell' Ostia, ~ 
si il suo grande Apostolo Pietro è tra noi n~ 
la persona del Papa" (pp.588-589). 

Perciò, nel corso di 2000 anni di storia, }' 
unico che non ha perduto né ha potuto perd~ 
dere la fede fu il Papa: a volte peccatore c.,2 
me gli altri, ma sempre:- f.-edele-: com'é<· Piètto 
per "confermare i fratelli nella fede". 

2. Hai capito, caro amico? Ogni cristiano 
deve confrontare la sua fede con quella . del 
Papa. Quale prete merita fiducia? Q?ello ch,e 
crede e insegna quel che crede e Insegna ti 
Papa. Chi crede e insegna diversamente non va 
seguito, anzi andrebbe deunziato al proprio V~ 
scovo, che ha il dovere di vigilare per mante
nere intatto quello che l'apostolo . Paolo chi~ 



ma "il deposito della fede". Così, se per di 
sgrazia un Vescovo insegnasse diversamente 
dal Papa, non va seguito e va anch'egli de
nunziato. Dopo il Concilio, almeno un Vescovo 
è stata scomunicato perché non in armonia 
con la fede del successore di Pietro. 

Spero di essere stato chiaro. Cordialmente. 

IL DIRETTORE 

FINAL"ENTE ANCHE LE SOLDATESSE •.. 
FORSE PER SUPERARE IL COMPLESSO DI "MASCHI 
MANCATI"? .. ========== 

CaM Vi.J1.eftolte, 
:tJ; e g,w!U7ali da qualche :tenpo pa!ti.ano deUe don 

ne l.JoMato come di una c.onquM:ta 6 etrrni.nUe, pe'tché iO 
.u l.JUf2C.ede ali.' elJteltO. -

A me., i.nvec.e, vengono A.. bJWJ~. VOIVtel. che non 
Ct oOl.Jl.JeM neppulte gf).. u.cmi.JU.. I,:,O~; c.on ;{JrM;tezza 
/f.J.IyJnol.Jc.o nec.e6I.JaMa. fu po.ti.U.a a!l»rAt:a: f.Jogno che.te 
aItJn( I.JA.. :tlc.al.JoOItfYIUw -in 6alci. 

E i.nvec.e, c.ol.Ja 1.Jeni:D? 
Che ptllte le donne e6uttano alla p'tOl.Jpet;tWa dI~ 60.. 

Ite 1.1.. l.Jo!.do;to, d.L e.nt!la!te neil..' e6 eMJ.;to, .b1 ptr.a;ij.ca 
ad e6~1.J}.. ad tm:WieJl.e. 

PeJcChé m:U.. le donne devono c.op,talte lec.of.Jepegg..(.o 
IVL dv... rral.Jc.hi..? G-U. u.omi..YU.. 6urmvano e le donne U haYi. 
YID i.Jni.i:o;tL G.u. u.omi..YU.. 6ac.evano A.. .eJ...beJLt.Utii... e ancfi~ 
le donne -U. c.opi.o.n.o. GU- u..omi.nJ.. ltUbavano e UI!.ciJieJJa
YID, e pUJl.e le donne hanno c.o~ a 6alLfo. 

E nMl.JunD che :tMVA..:tu;t;to que6to OItJUbJ.i.e.. 
CaM Vi.J1.eftolte, fu p'te6ente lateJr..a l' ho nrmdaita. 

ed è-1.J:tohJ. r.xm~ da AWenULe.. Mi a/.Jpeftavo un 
carmento dal.. Vi.Jr..eftoIf.e di qucl. quotiI:Uan.o, ml non c.' 
è-1.J:t.oJ:rJ. VuoR. 6alfi.o Lei? GItO.2JL 

AM4 MaILi.a Co.ae:tti.. 
--.------------------------------------------- T~ 

Cara Anna Maria, 
proverò a fare quel che desideravi che fa

cesse il Direttore di Avvenire, non senza pri
ma aggiungere che il generale - direttore del 
l'Accademia Militare ha dichiarato alla televl 
sione che Il a uguale carriera corrisponderà ad 
destramennto uguale in tutto e per tutto". -

Gli Italiani abbiamo il complesso d t inferio 
tà nei confronti dei nordici, specie anglo~sas;
soni: abbiamo voluto il divorzio perché essi 
ce l t avevano, l'aborto legale perché essi ce l' 
avevano, le classi miste e l t educazione fisica 
mista perché essi ce l t avevano... ed ora le don 
ne-soldato perché essi ce le hanno. Non pen 
siamo che la nostra tradizione civile e re ligio 
sa può essere ed è superiore a quella degli àJ. 
trio 

Non pochi, specialmente se donne, pensa
no che l'uguaglianza consista nel fare le stes 
se cose. Dimenticano che maschi e femmine~ 
uguali nella dignità di persone umane, in tut 
to il resto sono diversi: fisicamente, fisiologI 
camente, psicologicamente, spiritualmente al 
fine di integrarsi nella vita di coppia, di fa
miglia, nella società civile e politica. 

Molte dorme hanno il complesso d' inferio
rità verso il maschio, non si sentono persona
lità complete in quanto e proprio perché don 
ne. La pensano come Aristotile il quale, pur 
essendo il più grande filosofo dell'antichità 
greco-romana, in fatto di donne aveva, a dir 
poco, idee balorde. Pensava, infatti, che la do.!! 
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na fosse un maschio imperfetto, una varazio
ne minorata del maschio. La natura, infatti, 
tende alla perfezione: il maschio; ma non se!!} 
pre ci riesce: per cui un' assenza di qualità 
darebbe luogo a un essere imperfetto: la do.!! 
na. 

Si spiega cosÌ la corsa di tante donne all t ~ 
guaglianza selvaggia e da selvaggi col maschio, 
sino a diventarne una fotocopia brutta delle 
brutture da lui perpetrate e da te elencate. 

Che c'è da fare? Non scoraggiarsi e reagi
re affermando il proprio ruolo di vere donne 
e chiedendo uguaglianza come rispetto della 
propria dignità di donne e non come surroga
to di maschi-mancati. 

Cordialmente. 
IL DIRETTORE 

SCUOlA STATAlE: PROGETTO DI "EDUCAZIONE AL
LA LEGALITA" ... CON LEZIONI DI ILLEGAlITA' 
NEGLI INCONTRI SPORTIVI ====== 

Eglteg-io Vi.JteftIJlte, 
VOIVtel. poltlte ali...' a.ttenzJ.one ~ua e del. le;t;tolf..( dei.

fu l.Jua nvUo app'tezza;ta ItJ.JJWa, un p't06i.emx tW2rPrJr.eJ1. 
:te neil..e noMlte -6c..uole, e non l.Jo.fu, pwc,tltOppO, neil..e 
l.JCUf)le JUbel1..e6-t. 

NegU uJ;Wn,L àe anni.. ho /fJ..!o..opel(É) la C1J..l{).cadiPlf.~ 
-Y-dente dei. ConMgUo dç.i1a f.JCUf)fu di mio fJ.BRJ..o. Vu
tr:.aYIiCe R.e 1Vi.un,wnJ.. menMli. I.JOno l.J:ta;t..( appltOvaiU. dec.i.ne 
e dec.i.ne dJ.. p'toge:tti... e.r:Juc.o.t"J.J.JA.. che, peJl.l.Jonaimente, It~ 
puto f.JUPeJl.fIJw.i.-; 61f.a di MI.J}.. uno mi. ha c.oR.pi.;to i.n ml

rU.RJr.a paJr.,:(;{coR.a!te, qu.ell..o J..n;tUoWo: "'- ' ed.u!2azWne 
ali..a .f..egaWà". 

Sotto.e..ineo che Mno p'toge;t;:t.( app'tOvaiU. dtd Mi.YI)A:t.~ 
ltO dei1.a P. I. e. c.he hanno .fu I.Jc.opo d..i.. 60trrralte la peJl.
l.JonaUtà. del. noMJtJ.. ltagazu.. 

PeJt.:tanto, C1J..JfJ) VA./teftolte, è. nolflltlR...e che le SCUf).f..e 
~e d.L ognJ.. CJIl.di..n.e e glt.ado, una vo.tta. ..(npegna:te. 
i.n a.:t:ti.JJ1.A:à I.JpoJt:t.i.JJe, 6~ c..atLte 6al6e ":t'Wrowf.o 
g-U. o.itl.R;t:,.(" pUIt di v).nc.eJl.e un :t.oltneo, o M.rrpfkernente 
una poJr.tUa di. c.ai.ci.o. .. mentite potillmo avanti.. il ~ 
gefto di. "Ed.ucazJ..one alla .f..egalli.à" e p'tOge:tti... ~ 
1tA..? 

M.( è. c.apJ.;ta;to di.. a/.J~eJl.e a :t01TY1.el. i.n CJJ..l h.agazU 
nJ.. venWano :tJr.atteJtUJ:ti... e 6a:ttJ.. wAllJioJt.e nella palLt~ 
za da ,utw.ttoltA.. pel1.. 6alt v.b1c.eJl.e quaR...c.un ai;tJfJ) dJ.. fYl2. 
ptr)..o gl!.aIiJ..men;to; o d.L ltagazz.( I.Jvhi...eJra;t,( -tn un .b1c.on
ru di c.ai.ci.o f!r.a. l.JCUf)le c.ui non appalLtenevano pi..ù, e 
plllL g,u.mta. I.J~ I.JO:tto 6al6o nome.. 

Mi. c.hJ..R.do e c.hJ..edo a.( ItMponI.Jab.W. della f.JCUf)fu: 
I.J e cI.cxrwU. que6:t).. ai.J.1YIY/J., di.JJenu;tJ... u.orniYz..( e donne, ne
g-U. u6fI...cJ.- che oppupeJtanno 6alf.annO wr;te 6af.6e o c.on
:ti.nuelf.annO a c.hJ..edelte '!rfJenti., fu c.o.è.Pà. I.Jaltà di .fuItO 
o di. eh<. U ha edJ.J.c.o;t..L ?).b1 que6to nvdo? 

E va1..e anc.oIf.a il defto "Vh1.ca.i.l migRJ..olte", h7iten
:tent:in pelt "mi.gRJ..olte" .... c.oM che l.Ja megtio e pi..ù ~ 
bItOgR...la.lte, rm. c.oM che peJl. pItOo e6wna.f.).;t:à o bltaVI.1!c.a 
lf..i.e6c.e ad alVt.i.valte davanti.. a:tv;t;ti.., c..orrptimentandol.J}.. 
peJl. ptUm:J c.on g-U. aVVeMaJV... v..tn;tL 1m. wpetta;ti.., g~ 
rm..( ,{ngann.a;t{.? 

GItazJ..R.. deil..' OI.JpfJta.Utà e c.otrJii..ali.. .6aiLt:tL 

p Lelto It:lLUano 

--------------------------------------------- RibeJr..a 
Caro Piero, 
condivido in pieno quanto tu hai scritto. Di 

alcune cose che tu scrivi, a suo tempo, fui a!! 
ch t io spettatore. Protestai e dissi ai ragazzi 
delle mie classi che ciò era disonesto e che 



non avrebbero dovuto fare tali cose neppure se 
ordinate dal presidente della repubblica: dire 
o agire falsamente - aggiungevo - era pecca 
~ -

All' età della pensione, lasciai la scuola a 
mareggiata per questo continuo degrado dovu-= 
to, non tanto agli alunni che consideravo vit
time, ma a tante riforme e comportamenti 
affatto educativi. 

Oggi la scuola va avanti a forza di "pro
getti". A che servono? A far lavorare un po' 
più maestri e professori, a farli litigare sugli 
incendivi, .con,poco profitto degli alunni. Per
tanto, quelle cose da fare secondo i progetti 
rientrano nella normale attività di una scuola 
che si voglia educativa a norma della Costitu 
zione. -

Grazie a Dio, però, c'erano e ci sono an
cora nella scuola maestri e professori colti e 
di grande livello morale: li conosci tu, li co
nosco anch'io, li conosciamo tutti; ma debbo 
no faticare e soffrire per compiere il loro do 
vere: ad essi va la nostra ammirazione e rico 
noscenza. 

Ricambio con cordialità i tuoi saluti. 

IL DIRETTORE 

NEL RAPPORTO CON I DIVORZIATI RISPOSATI ... 
CARITÀ NÒN DISGIUNTA DALLA VERITÀ 

CaM V-ilte.t;t;{otte, 
tri rJ..6aJ.:JY..o al f.JUO OJtJ:J.I:.ofu f.JuL pwblemL deL di..

VOItzi..IJ:t( wpof.Ja:CL (La V..i.a, n. 9/ 1999) . 
PuJr;t;wppo, J.i. tteJ.a.tW)./.:,roo rrotta1e ~ I J.JrrJoJVt.à -in rro 

do -iftei.Lu:JJ.J:JJ.i nel P'tOf.J-Wro 6Ui1:u!w. La ttagazza che
f..e ~C!LWwa eJr.a ;ten;ta;ta di.. anoMntaJr.e un mztMrrrmw 
con un dWolCZi.aJ:o peJtomo da. qua.ec.he P'T.e.te che .te cf). 

c.eva che ".te f.Jue mo:tWaUorU. tteUgA..of.Je, -in to.l c.arrr.iO, 
non avwano aR.cuna. ~a". 

Le c.hWio: -YJw a quale Mg.t1.a f.JL pt.ÙJ g.tungell.e 
nel dJ..a.fugo c.on L dWOIT.ZJJJ;tt, anche pM-totr.aimente? SL 
piJ i.po:tJ.zza/te ••• un ~ :tr.m:tIJ pell. andal1.e d'aI!..
colUio? Non c.' è J.i. peJt.k.ofu di.. ttagg-iLmgtte un :tJr.agUfJl1.
do, -ift C1J..l f.J.ia !Wrr:J~f.JO ()r)A:to? 

Gtc.az.-iL Co!td..i.aU f.Ja.futL 
Nic.ol.ò L en Gal.li.Iu1 

-----------------------------------.--------- 1U.beJr.a 

Caro Nicolò, 
. già Pio XII denunciava che il grande male 

del nostro tempo è quello di aver perso il sen 
so del peccato; quindi il relativismo moraie 
da te depNcatog, Relativismo morale che mai 
impedirà alla Chiesa di annunciare la verità e 
denunciare il peccato; mai può essere rimosso 
Cristo, sarebbe un tradimento. 

I nostri Vescovi italiani nel 1993 ci hanno 
fornito uno splendido documento pastorale: Di 
rettorio di pastorale familiare. Il capitolo vIT 
riguarda "La pastorale delle famiglie in situa
zione difficile o irregolare": descrive come ac 
costare queste famiglie e aiutarle con "cari-
tà, ma nella verità", come scrive l'apostolo 
Paolo; e te lo assicuro non è "un accordo tan 
to per andare d'accordo". -

Caramente. 

IL DIRETTORE 

[] [][][][][] [][] [] [J [] [][][] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [H] 
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PAOLO RUVOLO 

VIAGGIO NEll'UNIVERSO 
DEll'AMORE 
U'NA ROSA PER IL TERZO 
MILLENNIO 
pp.36 - f. 5.000 

Scrive PAOLO RUVO
LO nella premessa: 
"In un mondo così 
arrogante, inquie
to, aggressivo, o
stinatamente belli 
gerante, dove del-=
l'uomo emerge più 
l'apparire che l' 

essere, è assai difficile che egli possa 
raggiungere, tra tante sue contraddizioni, 
la sospirata pace interiore. 

A meno che, nel prossimo futuro, attra
verso una seria e profonda riflessione, e
gli non abbia intelligenza e forza suffi
ciente - il che è auspicabile - per risol
vere tre problaai di primaaria importanza: 
l'identificazione, la moralizzazione, la di 
soccupazione". -

Ebbene, in questo interessante viaggio 
Paolo Ruvolo affronta la decadenza della so 
cietà attuale che si allontana sempre dI 
più dai valori "veri" della vita. Ed è ap
punto in questa spasmodica ricerca del per 
duto messaggio di Gesù, che Ruvolo ci indi 
ca la via da seguire per ritrovare l'Uomo~ 

Siamo, ormai, alle soglie del Terzo Mil 
lennio; cerchiamo, dunque, di rallentare 
la corsa di questa società di "caffè presi 
in fretta" per meditare e per ritrovare noi 
stessi anche attraverso la riflessione di 
dove stiamo andando. 

Lasciamo quindi i falsi miti del quoti
diano e, come ben scrive Ruvolo, riavvici
niamoci all'amore verso il prossimo al fi
ne di giungere sempre più al cospetto di 
Dio. 

EGIDIO MARIA ELEUTERI 
P.S. - Chi è interessato al voI umetto, può chiederlo 
anche all'Autore: Viale Gottardo 78 - 00141 Roma ~=== 

PREGHIERA 
OSSIA ESPERIENZA D'INTERIORE TRASFORMAZIONE 

QUando trascorriamo dei momenti con la 
persona che amiamo, il nostro cuore si riem 
pie di gioia. Ci sentiamo "carichi", pienI 
di vita. E dopo quei momenti, è più bello 
e per qualche verso più facile affrontare 
il resto della giornata. L'amore di cui ci 
siamo riempiti opera in noi una sorta di 
trasformazione: l'amore ci fa diventare 
"presenza gioiosa e pieni di vita" per noi 
e per gli altri. 

Ora, la preghiera opera in noi una tra
sformazione simile e più profonda. Il tra
scorrere il nostro tempo con Dio, il vive
re un' esperienza d'amore con Lui, che è Dio 
d'amore, d'umiltà, di gioia, ci trasforma 
in presenza d'amore, d'umiltà, di gioia. 

Insorrma, quando siamo in intimo contat
to con Dio, diventiamo in qualche modo ciò 
che è Lui e ciò che Lui vuole da noi; e se 
diventiamo amore, umiltà, e gioia, sono que 
ste le cose che doniamo agli altri, e sono 
questi i mezzi con cui affrontiamo tutta 
la nostra vita. L'esperienza di preghiera 
è quindi il punto di partenza per amare gli 
altri e per vivere la vita secondo il Van-



gelo. E' un'esperienza indispensabile, per 
ché per amare e vivere da cristiani occor~ 
re in noi una profonda 'trasfonnazione che 
solo lo Spirito Santo può operare: è un do 
no, una grazia, che solo nella preghiera e 
per la preghiera si può ottenere e riceve
re. 

JACK CLEMENTE 
tUlltflltllltlllflllllllllflllllfltlUnllllllllltlll1f11tfll"II""f111111IIlflltlllllllllllllllll'" 

1/////////////////////////// GRAZ I E, AMI C I! 
OFFERTE PER LA VIA ..............••.......•..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f. 60. 000 - NN (Ribera) 
f. 10.000 - Francesca Palermo (Ribera), Ca 

logero Pennino (Cattolica E.), Anna 
Lo Brutto (Ribera), Lia Angileri (Ri 
bera) , Giorgio Guastella (Ragusa)~ 
Giuseppina Calabrese (Lampedusa), Al 
berto Inguanta (Palma M.) -

f. 25.000 - Marco Fantaci (PA) , Gaspare Fa 
vara (Ragusa), Giuseppe palmieri (RI 
bera), Antonino Giannetto (Trapani)~ 
Liborio Campione (Caltanissetta) 

f. 40.000 - Savina Faedda (Roma) 
f. 50.000 - Salvatore Giglia (Favara), Suo 

re Francescane di S.Chiara (S. Maria 
delle Mole), Vincenzo Mancuso (Alca
mo), Angelo Lana (Ravanusa), Murato
re Melchiorre (Campobello L.), Suore 
Cappuccine (ACilia/Roma), Mandina Car 
melina (Ribera), Rosalba SaffiottT 
(Mazara), Calogero Pullara (Favara), 
Gina Casà (Favara), Giuseppe Giorgio 
(Vallelunga) , Carmela e Maria Vassallo 

f. 20.000 - Em::lI1uele Sarnaritano (Castelter 
mini), Angela Vita (Favara), BaicchI 
Franca (Cutigliano), Comparetto Leti 
zia (AG) , Quaranta Cavaleri Pasqua 
(Favara), Empedocle Foti (AG), Salva 
tore Capraro (PA), Piero Italiano (RI 
bera), Carmelo Spartivento (Ribera)~ 
Liborio Marturano (Ribera), Buischio 
Alessandro (Roma), Giacomo Guddemi 
(PA), Vincenzo Cataldo (Favara), Pa= 
lenno-Murano (AG) 

f. 30.000 - Ferdinando Castellino (Palrra) , 
Carmela CavaI eri (Favara), Di Liber
to Giovanni (Casteltermini), Roberto 
Cirafisi (Porto Empedocle), Rosalia 
Nobile Lentini (Favara), Angelo Bran 
cato (Porto Empedocle), Gregorio Ci-=
ranni (Grotte) 

f. 150.000 - Emanuele Casola 
f. 24.000 - Attilio Cacciatore 
f. 100.000 - NN (PA), Calogero Bonelli (Li

cata), Istituto Piccole Figlie (par
ma), Giovanna Pennino (Cattolica E.) 
Vincenzo Bertolone (Roma), Badalamen 
ti Giorgio (PA), NN (Firenze) -

f. 175.000 (100 dollari U.S.A.) - Crifasi 
Pietro 

f. 15.000 - Rosaria Forte (Favara), Vento 
Antonio (Cattolica E.) 

f. 80.000 - Mcvimento della Speranza in ri 
cordo di Leonardo Marino (Ribera) 

f. 200.000 - in ricordo di Lentini Maria di 
Ribera 

f. 50.000 - Dino La Vecchia (Canicattì) 
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Notizie dal fronte 
dei mass-media 
(JJALE l'IDEf.TO DI FAMIGLIA ~ 

LE 'l'.ELFXWELLE? 

sempre maggiore sconcerto suscita l'im
magine di vita familiare diffusa dalla te
lenovelle, anche da quelle ritenute adatte 
alla visione familiare. Basta considerare 
quello che viene raccontato in fiction già 
trasmesse - come Un medico in famiglia o La 
dottoressa Giò o Ccmnesse o Linda e il bri. 
gadiere - o in arriva, come Baldini e s~ 
ni. 

Si tratta di prodotti televisivi che pas 
sano per essere "puliti" e che si rivolgO
no ad un pubblico normale; proprio per que 
sto hanno avuto un vasto ascolto e sono sta 
ti seguti anche dalla fasce giovanili. 

ER;JUre, nelle numerose puntò.te di queste 
telenovelle accade di tutto: familiari che 
hanno un linguaggio da caserma; genitori i 
quali si preoccupanop di procurare inizia
zioni sessauli ai loro ragazzi; conviventi 
che coabitano con figli avuti da altre unio 
ni; giovani che hanno relazioni prematr~ 
niali multiple; figli che discettano delle 
più svariate pratiche anticoncezionali; don 
ne che chiedono di essere sterilizate; non 
ne che si abbandonano a relazioni con gio~ 
vani; genitori da fecondazione eterologa i 
quali si dimostrano migliori di quelli ve
ri; omosessuali che convivono allegramente 
sperando di poter adottare bambinai, ecce
tera. Sarebbero queste le tipiehc famiglie 
"medie"? Sarebbe "normale" un negozio in 
cui solo una commessa su sette è regolanneg 
te sposata, le altre essendo conviventi? 

Il prof. Armando Fumagalli, docente del 
l'Istituto delle Comunicazioni Sociali nel 
l'Università Cattolica di Milano, ha suscI 
tato discussioni per aver lanciato un attac 
co a queste telenovelle che diffondono mo-=
delli trasgressivi come se fossero non so
lo "normali", ma anche "comuni", ossia co
me se la maggioranza degli italiani si com 
portassero in tal modo. 

Nell'analisi critica di ~~galli, l'in 
segnamento implicitamente propagandato nel 
le telenovelle è questo: i comportamenti 
familiari vanno regolati in base al solo 
desiderio soggettivo. Inoltre, i personag
go descritti sono spesso irreali. Ad esem
pio, essi conciliano in loro una mielosa 
solidarietà verso i poveri e i disabili con 
lma mancanza di solidarietà verso i loro 
familiari, a causa di uno spiccato egoismo 
sessaule. 

Ora, questi due atteggiamenti sono fra 
loro assolutamente incompatibili: non si 
può essere altruisti nella vita sociale ma 
egoisti nella vita privata, a meno di ess~ 
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re schizofrenici. Inoltre, i membri di qlle 
ste famiglie, pur vivendo seconcJo canonI 
egoistici e dist~ruttivi, non provocano né 
subiscono nessuna conseguenza delle loro 
t.rasgressioni: il loro clan l-esta alla fin 
fine unito e i loro affetti rimangono so
stanzialmente leali. Sappiamo benp ~ome la 
realtà sia ben diversa! 

Il prof. Ft.magalli cosi conclude la sua 
analisi critica: "La fiction finge di rap
presentare il reale, ma corre avant:i risIx~t 
to alla realtà ed è piuttosto quest' ulUrra 
che l'insegue. La fiction diffonde modelli 
che si fanno credere maggiori tari, ma sono 
solo il frutto del1e scelte cult.urali, del 
le ideee o dei pregiudizi di chi prepara 
questi racconti per le masse. Sono i dee det 
t.ate spesso da temi considerati di attualI 
t.à, all' avanguardia o comunque political.ly 
correct ... Onnai - non per la società, ma 
per la televisione italiana - i veri diver 
si, i veri extraterrest.ri, sembrano esse::' 
re coloro che penSi'tno di vive n'! la sessua
lità alI' interno di un matTirnonio indj s~,o
lubile: quelli che famlo scelte cristiane, 
insomma" (A. Fumagalli, 1:::ucchl e ..Er-egil~~~J
zi delle fiction televisive). 

SOS/Ragazzi 

L'ESPERTO: TANTI FIGLI? FRUT'ID D'UN ERRORI',:; 

SE IL CORAGGIO DI DONNA 
SCONFESSA IL GURU 

"f' una. [jIrilYrk f;Ct1Jn/ri.Un. dRllo.. 11I0J.,icina!", l) a -6a-
pelLe. il gJta.Yl1.ie. elpe/Lto a tr.e;tL UnL6ZCld.e... Lr~, .f.'I!.fJpe-:'!:. 
:to, è. UiW del.. nr.:cM-t1fl. Ut.(,fi.~ d.ella 6econdoz.tone .. (,(1: I 

ti~e ... E .ux gt(fJJ7de. l:Jc.on6J...Ua, è. f.a YìaI:Jr.U'a. dei. '6 
g0WdLi. di PeIu.Jgia., e. dej~ 5 di.. AveJ.li.m, YW1..f.o !:Jco".-
M genncuo. Sono nat.i . ..ut una ca6a M,i 6J..gR • .(. c.m 
W1.'attl1/J. cJnque... Tantl., rra A.. gp.nJ...toJU, cJLe. Q,!yt)y,aia
mente a.vevano vo.fu:to un 6ambhw, benché eorrp'ten-,-s..Uuf 
mente. pt..eoCDJp1.tÀ.., 0A.. di.cDYlD ('..amenti.... CO/'YUYl.Uqe., MI. 
pe/U60ne., cJ.n.que. pe.I1.-60ne. I:JQfW vennte. al. m::mdI). f i.i. g!!:. 
lV1 def..w.. nntPJU'1Ltà. "alj/j.iJ.;tdil", CJJpo: c.he . .6l:.on6J:.t.:t.a.! 

CCmp'i.e.nd) .. amo ,fa. R.og .. L::.a dei... fYW6M~oJr..e.. Lui... è. u.rlO 
ab.i..;tuo.t.o a m:.mOv'La'te. fYW\){d:te., e. a. la/me. ((~ciJ1.e. quei 
che. ha P'1.OgJf.aJ'11lU.to. GUfl".ria c.on l:Ju6fri.r.iR.nzlci .. (~O.fJeghl 
di (Y1.ov.i.ncJ..a, p!LMUmlafOO, c.he J.ndu.c.endo W'/a M,.trl'KJf.a .. 
WJn.e. ova'TJ.c..a. h.aY1Y/D rY1.oVOc.a.tD glW.v.ù:u.:mze. m},f;U.pf.J!_ 

Non 6J.. 60 c..OI:J-t., anmon.05c.e;..1 M1Mtl lO: Oc'CO'L"-e C'D!]; 
tM.fJ..aJte. e.c.og.'I.af,..lcfllnente. ,f. 'OVIJ..f.o.uDHe, e. 0crW10.{gf,~il-· 
'te. una gl!avùianza ..01. p'1.e6enza di .. piil. 6ofJJ.,{'.otL matu
.. t-L 

e-L /7J.l.Jutta me. te .. CDM. Y/Dn ;,t)ano e6at:t.amentc c.o 
-6L Davan.ti.. a una pa.z.i..mte.. e6(l.t5pl?.!l.fd.f{ pe"-ché non -,{{."ii. 
-0c.e. ad aveJte 64ì.ei ... , M.a c.he. bMtl UY/{{ M.Dm.foz..iovU? 
OVCl/Uca, .M..a. - .~optl.a;ttv;t;to - CJ1e. ,6,.( .'1ù;)t{/w. IX ;t0è.Y'J.-· 
che. dJ... Di(J'..oruJa.z.i.one M~.i..t:.a, è. crmpo/1.;tamenj:o di. 6 6~ 
-60 !Y1.fJc.e.d.e.!Le. alla 6ccrmdavIJne. ~ p.i.i1 ClVuti.... T"-e, 
quattJr..o, ci.nqae., anche. ML Nef.1.a ,6pe.JtCL120. clIC a.lme.
l1D w?.c c.(J .. . fa 6oJ!.J!....i.a. Che..(1-{ -60 66 e.."-en.zo , t'ay/lJ.ù".-:: c~ 
U;.L - etelJo;tJ.iJ~..&n.L - ,60ppo.~,t!dJ... da c{ue.,!J.te pi?fJ.egJ( . .i.ne 
deU.a. nr.d:e;Ul~tà.. -6.tano c..cm7(Jen-6a,t;... da un 6.tgei.o. p c. lt. 

queMo, 6J. .f.avo,'la~pe..6M .. Sui .. g/1..o.Y11.U. YI1.ane.tU.. Se), ern-
1YUorLi... i.Jrpi..anta;t., peJl.c.hé oJ)ne~w UYI.O v..l.lJa e. veYl(jo al 
rrondo. 

Suc.ce.de.. CI VOU(~ pe.w c..hJ'. ·tl.1ftL e. c,{.YI.que. o -6eJ.., J.n 
1)000C.02., a;f.~tef.."_ch.i..6Carlf) e ... (n .. U:,ùw a C/T.05C.e.Jte.. Che .u {a 
(;J10'La? S.i.... f.ywc.ede Cf qucf.1.a che ;tecn.i...ù.:une.nte. <,,.(. c.hi.a.,.. 
nr.:c "f(,UiHz,(one. deD' .. e c.arnv(e.". l){.. Md .. 0nb!I...l0rn.., <se. ne. 
e.wn.tI1/JYlD qW:d.,f"D. La nooJr.e .. ace<?"tta: fx'/!..ché.. WUl gt(f(VA.. 
danza. mu1:Upfa è. Jr...i./lcJl.tMa., pC:/l.d1.é Md. 6..(gJl..t.. 11011 il 
~a CDrne. m:JJtte.l1e11.tL Pem::.hé L:~ .6pel1.anza e '(' aY11.J...ta. d' a
UeI1.e. "un" Mgf.,Wea na (Xk5M"-e. Mptr..a{.t do.toJte.. di.. bui 
;t.f.//1.,I'/ (l. vJ.i1 qu:J..ttJw. 1IR..i...tiuzJ.onc d e.Ue.. cam,?!1 e" , po).., è. l..iii. 
telUn.U1.e abbaot.aYtza al.Jetti..cI; (la 11M. dJ.mmtif .. o/i..e. ~ c.he 
6..( .. ;t'1.fJftJ.l vel1.ame.n:t.e. (Mpp!Le~~.6lc!/1e. dJ.. tmrti... &i...aU quan. 
.te. -60nD te "Cl'.tmeJle"). '" -

Può a.C.C1JdfWe.., pe!1.Ò, che. UYI.O. paz.i...ente. /laùcta,:ta." -
c..on gli oturrm..l, CDn una J'YWve;tta. - a cOVlI.:.ep.0'1.e., e..m
unta d.i.... Mi ... 6·(gfi..., r!)..fèa ~ ,ID. Che. rWI1 può .6c.e.gJ...le.If.e., 
che. non può bl.d;t.a.tr.1..i.... v .. ta, qUe.l Md .. ; che.. Pi.e,MW-ID è. 

I ~ .t!([;Ppo. E d'J!..olW., P{111...ti C.Otr.agg..i..D o-6:/'J.J'IJ1W di.. U.VlfL 

d0/1Y1.O., ac.co.d.e.. ew che è m:::..a.dJ.J.:t.o .tJ1 que-6.ti .. g.wJU1.{ def.. 
[jeJ1J1fJ).o 2000 a. Pe!wgJ.a. e.. ad Aveili.Jw. 

Non è 0..1'101111'1:11.e, J..nlJCmm, eh::.. -6..i...ano paJr.:tUi......i.n -6ei.; 
aJ1DJtJrtl.fe è chei..n .!J(J.l WU1..o natL 

Che. ,scOi'Lfr{,l,t.a, JI.J.1me.nTJ1 .LP. gU'w deile. p'tOvette~ 
Ce..'l..tD, qIJ..C"1;t,-i. ellenu. l'li... Pe!wg..i..a e. Ave.LVJw MmW( 

no ,\nugg.t;t.i... atea J.ogi.J:.a ~ é[ue.i .. pWneMum .. i.J..;t..i.. deJiii 
p'WcJu2.azi.one cJw p'u?.:tenaOI1D dL YYrJJ1OVJt/J!1.e, di... ('..ontAot
,fa"-(J .. , d.t.~ ef.ezi..Dna/te., e. 1:Je. occotr.lLe di... "tU.D.Ulv'1.e te. ca 
me!Lc.". QueL ·~c..i.. CI qu.eL unf[u..\~,0W1O una va!tJ..ab.i..Jì..e. ..un:: 
pazz.i;ta(yt un rnovr.do c.he.. ce/{,t-é medir...L terctwu' M!I1pt1.e.. 
p-éù. di.. dcmJ.i..nol le.. COyl\) tnt!..., CIJme -60Y/O, che. ql1u 6ambJ.....
nL -60.(0 J:.o'W a. tSalf.IL eh e. della vi.J:o.. .t.n wL mcttOrtD 

.fe. rravu., UJJ'lD R..fYt(J ..i.. l:J.t.gno'TJ.. 

(A. ) MARINA CORRAVI 

PIETRO CITATI 
PENSIERI DI UN CRITICO LAICO MA ATTENTO AI 
VALORI RELIGIOSI -------------------------

1. Per qualche tempo credett i di appar
tenere alla cosiddetta "cultura laica". ~1a 
ora, questo termine mi suscita orrore e i
ronia. Perché :il laicisUlo, soprattutto ita 
liana, è l'immensa stupidità, (~ la mancan:'
za di una vera profondità, è Ja piattezza 
illtID1Jnistica. E'lma cultlU~a «'mche se le 
cose stanno un po' camuiando) che ha paura 
di affacciarsi sull' ignoto e sul nùstero, 
che sta al riparo dei suoi schemi rassicu
ranti. No: la letteratura, quella vera, non 
può essere "laica". Senza lotta col divino 
non c'è letteratura: così è capitato a Goe 
the, a Manzoni, a T018t0.1; e Li Kafka, sul 
quale e col quale sto lavorando: un uomo 
che, a partire da tID certo punto della sua 
vita, non ha fatto che parlare di Dio sot
to le maschere più diverse. 

2. Il Sei.cento. Solo una cultura medio
cre c()m(~ quella. :Uluministica ha potuto 
guardare con sospet to al Seicento, a quest' 
epoca grandissima) dove i.l cattolicesi.mo 
mostra la sua vitahtà, il suo potere di vi 
vificare tutLi i3li aspetti della vita del=
l'uomo, dai più quotidiani sino alle vette 
dell' arte. Epoca. fascinosissima, quella del 
Barocco cattolico, che solo degli ideologi 
un po' stupidi po~sono denigrare. 

v. r-m.sSORI/lnchi.esta sul crisUanesìmo 
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eHIESA POPOLO DI DIO 
della Nuova A.lleanza 

pririla parte 

ISRAELE POPOW DI DIO 
DELL' ANTICA ATJ.EANZA 

Invitiamo il lettore, prima di affronta 
re la lettura di questo articolo, di dare 
uno sguardo attento alla cartina geografi
ca del bacino del Mediterraneo del I seco
lo a.C., che comprenda anche il Medio Orie,!! 
te sino al Golfo Persico. Avrà una visione 
panoramica delle civiltà che vi fiorirono, 
e di cui siamo eredi: Assiri, Medi, Babilo 
nesi, Persiani, Ittiti, Fenici, Egiziani-; 
Greci, Etruschi, Cartaginesi, Romani ..• so 
no i popoli della grande politica, dell'ar 
te, della cultura, della letteratura, del~ 
la scienza. 

Ebbene, in mezzo a questi giganti si fOE 
ma un piccolo popolo che tutti riescono ad 
umiliare, a sottomettere, ad angariare; ma 
che tutti sovrasta per un qualcosa di mi 
sterioso prodotto o dal caso o da Dio: è 
il popolo ebreo, detto anche Israele~ al 
tempo di Cristo, chiamato Giudeo dal nome 
del1a principale tribù di cui si compone. 
Occupa un territorio di poco più grande del 
la Sicilia, punto d'incontro e di scontro 
di grandi popoli, avversi e di versi per P.Q 
litica e cultura: la Palestina. 

La potenza politica d'Israele raggiunge 
lo zenit col re Davide; ma è. sempre quella 
di un piccolo Stato di pastori e di conta
dini, che non incute timore se non a qual
che tribù che stanzia al di là del fiume 
Giordano, che attraversa la Palestina ver
ticalmente, dal nord al sud sino a sfocia
re nel Mar Morto; la sua cultura è tanto 
modesta da non produrre alcuna personalità 
di spicco in nessun campo del sapere; la 
sua arte nella lavorazione della pietra e 
dei metalli è tale da dover chiedere ad ar 
tisti dei popoli vicini e pagani di costruI 
re e rendere bello il Tempio: a tale scopo 
Salomone stipulò un trattato di cooperaziQ 
ne tecnica ed artistica con Hiram I, re di 
Tiro. 

Eppure, un profondo abisso separa il PQ 
polo ebreo da tutti gli altri popoli: è i,!! 

fatti l'unico monoteista tra questi colos
si che pur vantano i politici più esperti, 
i filosofi più grandi ed ancora insuperati, 
i letterati più prestigiosi di tutti i tem 
pi; è l'unico popolo che vede nell'uomo lT 
immagine di Dio, che sa che gli uomini so
no tutti uguali nella dignità del loro es
sere uomini, che l'immagine di Dio è gual
mente impresso nell'uomo e nella donna; ~ 
cora, è l'unico popolo la cui legge morale 
si esprime nel duplice comando dell'amore 
di Dio e del prossimo. 

Israele, perciò, non ha filosofi, ma sQ 
lo profeti. I filosofi formano una scuola, 
educano un gruppo; i profeti formano u n a 
coscienza religiosa, educano un popolo. I 
filosofi riflettono e insegnano; i profeti 
ascoltano Dio e, da Lui ispirati, annunzi~ 
no il suo messaggio. 

Questo popolo sa d'avere sottoscritto 
un Patto con Dio, l'unico Dio. La storia e 
la Legge di questo Patto sono contenuti in 
una collezione di libri, che costituiscono 
la Bibbia; in questo Libro è annunziata la 
grande promessa: dal seno d'Israele, dalla 
tribù di Giuda, dalla famiglia di Davide, 
da una giovane vergine verrà il Cristo Sal 
vatore, il Messia. -

Ed appunto il Patto, il Libro e la f!.Q:. 
~ sono i segni efficaci della sua uni
tà razziale e religiosa, e quindi della sua 
identità. Perciò questo popolo, schiavo in 
Egitto e poi in Babilonia; dominato in pa
tria dalla grandi potenze limitrofe, e poi 
da Roma; disperso tra tutte le genti; inva 
no costretto a paganizzarsi culturalmente-; 
questo popolo, nonostante le sue non rare 
prevaricazioni, rimane fedele all' unico Dio 
nell'attesa di "Colui che deve venire" a 
riscattare tutti gli uomini dalla terribi
le schiavitù del peccato, di cui quella P.Q 
litica è solo figura ed effetto. 

IL CASO O DIO? 

A questo punto s'impone una domanda: tut 
to ciò è opera del caso o di Dio? 
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Il caso, secondo V.Rugo, è la.zuppa de,::,"_ 
gli ignoranti; secondo lo scienziato J. M~ 
nod., "tra tutti i concetti scientifci è il 
meno accettabile perché distrugge più dè
gli altri ogni antropocentrismo"; A. Ein
stein liquida il caso con una battuta: "Dio 
- dice - non gioca ai dadi!". 

Pertanto, è razionalmente inspiegabile 
che questo solo popolo, l'ebreo, abbia ad 
avere un concetto così alto di Dio e dell' 
uomo da non potersi paragonare neppure lon 
t~nte a quello degli altri popoli non= 
ché dei filosofi più grandi dell' antichità; 
1m popolo che ha la coscienza d'.un missio
ne unica e universale: quella di dare al 
mondo, a tutto il mondo, il Salvatore uni
versale di tutti i popoli. 

Perciò è senza alcun dubbio logico am
IIl:!ttere che Iddio stesso si sia rivelato a 
questo popolo, come risulta dalla Bibbia: 
è, infatti, il Popolo di Dio dell'antichi
tà, meglio, dell'Antica Alleanza del Sinai. 

Non che gli altri popoli non siano di 
Dio, ma sol perché per mezzo di questo p~ 
polo, cui si manifesta, Egli vuole salvare 
tutti gli altri. 

Al popolo ebreo (detto anche Israele d~ 
to che discende da Giacobbe, soprannomina~ 
to dall'angelo Israele) dice: 

"Tu sei un popolo consacrato a Jahvé, 
tuo Dio; e Jahvé tuo Dio ti ha scelto af
finché.:,.: tra tutti i popoli che sono sulla 
faccia della terra, tu sia un popolo parti 
colarmente suo... Tu sei il più piccolo tra 
tutti ·i popoli. Ma non aver paura, non s~ 
ventarti innanzi a loro, poiché in mezzo a 
te c'è Jahvé tuo Dio: un Dio grande e ter
ribile" (Dt 7). 

Da questo popolo verrà il Messia, al qua 
le Jahvé così dice, come si legge nel libro 
del profeta Isaia: 

"Poiché tu sei il mio Servo, è poco re
staurare le tribù di Giacobbe e ricondurre 
i superstiti d'Israele. lo ti porrò luce 
tra le genti perché porti la mia salvezza 
fino all'estremità della terra" (Is 49,6). 

Mentre tutti gli altri popoli offrono 
sacrifici alle false divinità, Dio richie
de ad Israele l'unico sacrificio che gradi 
sce: perciò, lo costituisce popolo sacerdo 
tale. Egli, infatti, così parla a Mosè: -

"Annuncia ai figli d'Israele: voi sare
te per me un regno di sacerdoti, una nazio 
ne santa" (Es 19,6). -

Eil popolo sacerdotale esercita una tale 
prerogativa offrendo le sue vittime per mi 
nistero e le mani di Aronne e dei suoi di= 
scendenti: "I loro olocausti - dice il Si
gnore stesso nel libro di Isaia - saliran
no accetti sul mio altare, perché la mia 
casa (l'unico Tempio degli Ebrei in Gerusa 
lemme - n.d.r.), dice il Signore, si chia= 
merà casa di preghiera per tutti i popoli" 
(56,7). 

Pertanto la.·testimonianza al solo e unico 
Dio, dagli Ebrei viene poruata, a tutti i 
popoli tramite la diaspora, ossia sipersio 
ne per motivi diversi tra tutti i popoli; 
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tanto che già nel III secolo a.C. si avver 
te l'esigenza di tradurre la Bibbia dall'e 
braico (non più compreso particolarmente 
dagli emigrati fuori della Palestina) nel
la lingua internazionale di allora, il gre 
co. Questa traduzione viene chiamata d e I 
Settanta, poiché fatta, secondo la tradizio 
ne) da settanta traduttori. Tutto ciò pre= 
para e faciliterà l'annunzio del Vangelo. 

LA CHIESA POPOW .D1 'DIO 
DFMI.TA NOOVA AU.EANZA 

Il Vangelo annunzia, appunto, la costi
tuzione di una Nuova Alleanza, di un nuovo 
Popolo di Dio, di una nuova Legge pronru18!'!. 
ta da Gesù Cristo, il quale ha attuato la 
Promessa della salvezza per tutti i popoli 
contenuta nell'Antica Alleanza del Sinai. 

La Chiesa è il nuovo Popolo di Dio; e 
tutto ciò che accade all'antico Popolo di 
Dio è preparazione e figura del nuovo. A t~ 
le proposito è chiaro e meraviglioso insi~ 
me quanto scrive l'apostolo Pietro, nella 
sua prima lettera, ai cristiani in quanto 
membra della Chiesa: 
... "Bendetto il Dio e Padre del Signore n~ 
stro Gesù Cristo, il quale, per sua grande 
misericordia, ci ha fatto rinascere, risu
scitando Gesù Cristo dalla morte, a una vi 
vente speranza, a una eredità incorruttibi 
le, incontaminata, immarciscibile, riserv~ 
ta nei cieli per voi ••• 

Trasalite di gioia ••• Voi, infatti, sie 
te stirpe eletta, il sacerdozio regale, la 
nazione santa, popolo di sua conquista, al 
fine di annunziare la virtù di Colui che 
dalle tenebre vi chiamò alla luce meravi
gliosa; voi che un tempo e r a v a t e non-popolo 
(1 cristiani cui scrive provengono dal pa
ganesimo - n.d.r.), ora invece siete il Po
polo di Dio; voi, i già esclusi dalla mis~ 
ricordia, siete ora invece figli della mi
sericordia" (lPt 1,3-6; 2,9-10). 

LA CHIESA POPOLO MFSSIANIOO 

Che la Chiesa sia un·popo10 che, da duerni
la anni, intreccia la sua storia con quel
la degli altri popoli in cui s'è inserita, 
credo non sia difficile ammetterlo. 

Etnicamente, un gruppo di uomini per diE 
si popolo deve avere unità di origine, di 
cultura, di storia, di lingua: tutto un com 
plesso di elementi che costituiscono e te= 
stimoniano della sua omogeneità. 

Ebbene, la Chiesa ha la radice della sua 
unità, che la fa popolo, nella Fede e nel 
Battesimo: è Cristo Gesù che unifica al di 
là delle razze, delle cuI ture, delle barri e 
re geografiche e dei confini politici. Con 
la Chiesa ha inizio il vero processo dell' 
unificazione dell'umanità: penetrando, in
fatti, presso tutti i popoli ha dato testi 
monianza di una superiore unità religiosa 
e umana, che non può non avere - ed ha in 
fatti avuto - un riflesso sul piano socia= 
le e politico. La fratellanza tra i popoli 
che tutti oggi sostengonosarébbe impossìbi 
le senza l'azione della Chiesa. -
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lA CRmiA FOFOW 5AGEROO'lì\LE 

Come il Popolo di Dio dell' Antica Allean 
za, anche il Popolo di Dio della Nuova Al=
leanza è un popolo sacerdotale: il Sacerdo 
zio di Cristo, suo Capo, gli viene comuni=
cato mediante il Battesimo. 

Il popolo ebreo, in un mondo in cui l'u 
nità del genere umano era frantumata p i ti 
che da barriere politiche dalle molteplici 
sue divinità, offriva il sacrificio espia
torio per i peccati dell'umanità (nell'uni 
co dempio di Gerusalenme) all' unico e sole 
Dio creatore di tutto e di tutti, ignoto al 
resto dei popoli; oggi il nuovo Popolo di 
Diop, ossia la Chiesa, in un mondo diviso 
da egoismi individuali, nazionali, religio 
si ed ideologici, offre l'unico Sacrificio 
salvifico per l'umanità e in nome dell'uma 
nità tutta e di tutti i tempi: quello dI 
Cristo che si perpetua, si ripresenta e si 
attualizza sacramentalmente ma realmente 
nel mistero eucaristico: "Ogni volta che 
mangiate di questo pane e bevete a questo 
calice - ammonisce l'apostolo Paolo - vo i 
celebrate la morte del Signore sino a quan 
do Egli verrà" (ICor 11,26). -

E' vero che nella Chiesa distinguiamo i 
laici dai sacerdoti; ma è una distinzione, 
non ma cl.i visione. Gli uni e gli altri, ig 
fatti, sono incorporati in Cristo dallo 
Spirito Santo, gli uni e gli altri sono mem 
bra vive del suo Corpo che è la Chiesa, e 
quindi partecipi del suo unico Sacerdozio; 
il quale, in quelli che oltre il Battesimo 
hanno anche ricevuto l'Ordine Sacro, divie 
ne Sacerdozio ministeriale; ossia, sono in 
vestiti di particolari poteri. A tale pro=
posito, il Concilio Vaticano II afferma: 

"Il sacerdozio comune dei fedeli e il 
sacerdozio ministeriale o gerarchico, quan 
tunque differiscano essenzialmente e non 
solo di grado, sono ordinati l'uno all'al
tro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo 
proprio modo, partecipano dell'unico sacer 
dozio di Cristo. -

Il sacerdote ministeriale, con la pote
stà sacra di cui è investito, forma e reg
ge il popolo sacerdotale, compie il sacri
ficio eucaristico in persona di Cristo e 
lo offre a Dio a nome di tutto il popolo; 
i fedeli, in virtù del regale loro sacerdo 
zio, concorrono all'oblazione dell'Eucari=
stia, e lo esercitano col ricevere i sacra 
menti, con la preghiera e il ringraziamen=
to, con la testimonianza di una vita santa, 
coll'abnegazione e l'operosa carità" (LG, 
c.II, 10). 

LA CHm)A POPOLO PROFETIOO 

La Chiesa è un popolo profetico. Ch si
gnifica? 

Quando si dice "profeta", i più pensano 
ad un uomo che prevede, per ispirazione di 
vina, avvenimenti futuri. Ed in verità, i 
profeti dell'Antica Alleanza parlarono del 
Messia che sarebbe venuto nella pienezza 
dei tempi. 

Eppure un tale concetto di profeta non 
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è esatto. Profeta, infatti, deriva dal gre 
co pro-femì, che significa parlare in luo=
go e in nome di ..• un altro: nel nostro ca 
so, di Dio. Insomma, il profeta è come il 
portavoce di Dio, indipendemente dal preve 
dere o meno gli avvenimenti futuri. Peral=
tro, in ebraico la parola corrispondente 
a profeta è nabì, che equivale a dire nun
zio, messaggero; portavoce. ----

Perciò, quando il Concilio afferma che 
la Chiesa è un popolo profetico, vuoI dire 
che, attraverso il tempo e lo spazio, essa 
continua la missione di Gesù Cristo, suo 
Capo invisibile, annunziando al mondo il 
messaggio di salvezza del Padre, che Egli 
ha realizzato con la sua incarnazione, la 
sua morte e risurrezione. 

La Chiesa parla, dunque, al mondo in 
luogo di Cristo, anzi è Cristo stesso che 
continua a parlare in essa e per mezzo di 
essa, annunziando che "il Padre ha tanto 
amato il mondo da sacrificare il suo Figlio 
unigenito, affinché chi crede in Lui non 
perisca, ma abbia la vita eterna" (Gv 3,16). 

L'IMMAGINE DI CRIS'l'O NELLA CHIESA 
RISPI.mIDA S»IPRE pro' CHIARA 

Questa funzione profetica della Chiesa 
non è qualcosa di astratto nella sua storia 
bimillennaria. E' stata infatti la Chiesa, 
popolo profetico, che ha proclamato nel mon 
do, la verità più alta su Dio e sull'uomo: 
ha annunziato la paternità di Dio non solo 
morale, ma anche. reale' ·e:ontlologicà.nel·.mi 
stèl!Oitrin:Ltario; ha proclamato la pari di 
gnità degli uomini per il solo fatto di es 
sere uomini (immagine e somiglianza dell'u 
nico Dio), indipendentemente dalle diffe 
renze razziali e sociali; ha diffuso e so=
stenuto la fratellanza universale, l'amore 
reciproco e la cooperazione di tutti i po
poli per la costruzione di llna società in
ternazionale e mondiale pacifica e solida
le. 

Ghandi, l'eroe nazionale indiano, per 
esempio, accolse ilmessaggio evangelico 
della Chiesa: fu il Vangelo, in particola
re il Discorso della Montagna, ad ispirare 
la sua azione politica non violenta per l' 
indipendenza dell'India. Colpito a morte, 
perdonò come Gesù i suoi assassini. Tutta
via, denunciava che tanti cristiani non e
rano coerenti nei confronti del Vangelo. 

Quello della coerenza è, purtroppo, il 
grande problema di questo popolo profetico 
che deve rendersi credibile agli uomini del 
suo tempo; perciò la Chiesa, nel Concilio, 
"esorta i suoi figli a purificarsi e rinno 
varsi, perché l'immagine di Cristo risplen 
da più chiara sul suo volto" (LG II, 15).-

IL CARISMA: UN JXH) PER lA CCHJNITA' 

I cristiani, così come del resto tutti 
gli uomini, non sono fatti in serie: cia
scuno ha una sua individualità non solo na 
turale, ma anche soprannaturale. Anzi, lo 
Spirito Santo dispensa particolari carismi 
ad alcuni di essi perché compiano partico-
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ri missioni in seno alla Chiesa e (di ri
flesso) nella società civile. Si pensi, per 
esempio, all'impronta lasciata in esse da 
Agostino, Benedetto, Tonunaso d'Aquino, Fran 
cesco d'Assisi, Ignazio di Lojola, Don Bo= 
sco; e più recentemente, da papa Giovanni, Te 
resa di Calcutta, don Mazzolari, don Mila
ni ... dall'attuale papa Giovanni Paolo II, 
e da tanti, tanti altri. 

Abbiamo citato solo alcuni" quelli che 
ci sono venuti in mente; mà quanti sono i 
cristiani che umilmente e nascostamente met 
tono a disposizione dei fratelli i loro ca 
rismi in seno alla famiglia, nel loro posto 
di lavoro, nella comunità parrocchiale? 

Carisma, notiamo, è un dono del Signore 
che è conferito all' individuo, ma in vista 
del bene della comunità. Ecco perché, se
condo l'apostolo Paolo e lo stesso Conci
lio, "il giudizio sulla genuità del carisma 
e il suo ordinato uso appartiene all' Auto
rità ecclesiastica, alla quale spetta so
prattutto di non estinguere lo Spirito, ma 
di esamainare tutto e ritenere ciò che è 
buono" (LG II, 12). 

IL CARISMA ••• 
AlLA. PROVA DEL FUOCO 

Oggi, a tale proposito, si notano delle 
sfasature anche tra i cattolici. Si preten 
de di instaurare una contrapposizione tra 
Chiesa carismatica e Chiesa gerarchica; con 
trapposizione che ogni tanto ricompare nel 
la storia del Popolo di Dio. Ed è antica 
~to la Chiesa stessa, se l'apostolo Pa~ 
lo deve già ammonire i suoi cristiani di 
Corinto di usare dei loro carismi ordinata 
mente, secondo la guida e il giudizio di 
chi la presiede; non solo, ma di non dimen~i 
care che al di sopra di tutto c'è la cari= 
tà, che è il carisma dei carismi, e senza 
della quale gli altri carismi sono un nul
la. 

Purtroppo, non sempre nell'autorità ec
clesiastica si ha quella prontezza di di
scernimento dei carismi che sarebbe deside 
rabile; ed anche questo rientra nei piani 
provvidenziali di Dio, che mette cosi alla 
prova la fede del credente. Sorge pertanto 
nella coscienza del cristiano il problema 
della fedeltà alla Chiesa gerarchica e cog 
temporaneamente a quello che si crede il 
proprio carisma: siamo alla prova del fuo
co dell'autenticità del carisma!Conciliare 
l'una e l'altra fedeltà è opera dello Spi
rito Santo e della relativa corrispondenza 
dell'uomo. Chi non ci riesce: o non ha ri
cevuto dallo Spirito quel carisma del qua
le si credeva portatore, oppure non ha sa
puto corrispondervi. 

Francesco d'Assisi, Rosmini, Sturzo, Mi 
lani, Mazzolari (e non solo essi) seppero 
conciliare, pur soffrendo grandemente, le 
due fedeltà; ed hanno segnato UTl'impronta 
immortale e una dinamica di genuino rinno
vamento nella Chiesa e nella società; al
tri invece, di cui non facciamo i nomi, si 
lasciarono prendere dallo spirito del mon
do impastato di superba autoaffermazione 
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di sè, e il loro carisma (supposto che l'a 
vessero) si dissolse in nebbia che ha diso 
rientato porzioni, a volte non indifferen= 
ti del gregge di Cristo. 

--------------------- GERLANllO LENTINI 
Su. "La Chi.e.6a" t' /wi1:J!t.e ha. g.ià. pubbti...cn;tr; al.cuni 0JLti. 
cov.... .6u La V.(a. del .7999: 1) CJ..ò Me . non è. fu ChJ...e6a.; 
n.4/ aptr)..te; 'I.) Il mUteIW della ChJ.i5l no 5/rragglo; 3) 
La CIURAa. ~: dà 2000 aYIJIIi. c. nna. e .60&egno 
dei1.a. veJtJ.i:à, no 7/lllBUo; 4) Vopo J.J.. Corre.UJ.o fu ClLL
.u nOMe p@. p~.6a dei1.a. .6tuUa dei1.a. ChJ..Ua,_ ~. 
71/di..c.errtYr.e Jo chi.. nO.6Me i..nte./{,e.Ma:to, potJteb 
be Jt.ic.h.iedeJtlL at nO.6tJto .ind.iJt.izzo. -----~ 

Giubileo 
Indulgenza Paradiso 

1.I.I"t'IIII111'11""""I""III1"""I"'I'II""Il'''II',,,n''''IIIIIIIIIIII''II''''1111111'''''I'''' 

Tre parole - Giubileo, Indulgenza, Para 
diso - da considerare molto legate, ma che 
passando attraverso i canali dei mezzi di 
comunicazione perdono la loro unità; e men 
tre il primo termine si dibatte in un gro=
viglio vischioso di significati, di manife 
stazioni e di interpretazioni, più o meno 
aderenti al messaggio che la Chiesa deside 
ra proporre all'umanità di oggi, gli altri 
due vengono quasi ignorati. 

Dichiaro la mia pochezza nell'affronta
re questo discorso, ma ciò che vedo emerge 
re quando si parla del Giubileo vince la 
mia titubanza, e con grande umiltà mi accin 
go ad esprimere qualche breve considerazi~ 
ne. 

Per esigenza di chiarezza, parto da quel 
la che è la mia personale comprensione. -

Giubileo: anno di grazia e di profonda 
conversione per ogni peccatore. IIÒ.Ù.genza: 
manifestazione dell'infinita misericordia 
di Dio. Paradiso: meta ultima e desiderata 
dove incontreremo il Padre. 

Queste le coordionate hmgo le quali ten 
terò di Imlovermi cercando di non incappare 
in qualche incomprensione. 

Il termine Giubileo deriva dalla parola 
ebraica Jobel che significa "corno di ca
orali; e proprio il suggestivo suono di que 
sto corno ha raggiunto tutti i telespettfr= 
tori, collegati in mondovisione, suscitan
do in ognuno di essi interesse e profonde 
emozioni e ha segnato, anche questa volta, 
l'inizio del Giubileo con l'apertura della 
Porta Santa. Chi ha varcato, anche idealmen 
te, quella porta ha iniziato il suo pelle=
grinaggio personale, ha deciso di rimette
re in discussione la propria vita, le pro
prie certezze e i propri traguardi raggiun 

Questo è l'invito pressante e ineludibi=
le che la Chiesa rivolge a chi si propone 
di vivere, nel migliore dei modi, il Giubi 
leo. -

Sull'indulgenza cade l'attenzione criti 
ca di chi purtroppo, spesso volutamente:
ignora le conclusioni del Concilio di Tren 
to (1545-1563) che non condannava l'indul=
genza svuotando la del suo contenuto porta
tore di grazia, bensì l'abuso che se ne f~ 



ceva; che consisteva nel considerare l'in
dulgenza prevalentemente come una fonte di 
denaro, e non sempre giustificata da scopi 
anche nobili: costruzione di nuove chiese, 
opere di carità. E' importante però sotto
lineare che, anche durante questi periodi 
di abuso (ai tempi di Lutero), la Chiesa 
non salo non escludeva, bensì concedeva l' 
indulgenza (come è nonnale) a chiunque aves 
se soddisfatto quelle condizioni spiritua-=
li che sono state sempre valide e che indi 
ca anche oggi (preghiere, opere di carità:
conversione del cuore). 

Oggi la Chiesa ci invita a considerare 
l'indulgenza come un grande invaso di gra
zia dal quale tutti possiamo attingere a 
piene mani. 

L'indulgenza è patrimonio spirituale di 
chi è portato a perdonare sempre, d;.i chi è pron 
to a concedere ancora possibilità di risa-=
lita, di chi allarga le braccia per poi 
stringerle e comunicare calore, fiducia, 
coraggio, speranza. 

L'indulgenza è manifestazione della mi
sericordia di un Padre che desidera dissol 
vere nel suo amore infinito non solo i no
stri peccati, ma anche la pena ad essi do
vuta. Icona stupenda di questo paterno at
teggiamento resta l'ineffabile parabola del 
figliol prodigo. 

L'indulgenza, che nella luce del Giubi
leo diventa plenaria, cioé totale, cancel
la e annulla tutto ciò che rimane a nostro 
carico dopo aver ottemperato al Sacramento 
della Confessione o Penitenza. 

Il peccato confessato è una ferita che 
rimargina, e che tuttavia lascia una cica
trice che possiamo eliminare con l'accetta 
zione cristiana della sofferenza, con le 
buone opere, con l'indulgenza. 
~ deriva dall'iranico e signifi

ca "parco ricco di acque e di vegetazione". 
Il tennine entra nella Bibbia per indicare 
un luogo, e più che un luogo uno stato 
talmente bello da procurare la piena feli
cità: allora l'uomo "sarà simile a Dio per 
ché lo vedrà come Egli è" (1Gv 3,2). -

Il Giubileo, con la sua indulgenza, met 
te le ali al nostro desiderio, alle nostre 
possibilità di raggiungere questo "parco 
ricco di acque e di vegetazione", dove si 
realizzerà il nostro incontro con DIO. 

Tutto ciò si concretizzerà se riuscire
mo a verificare l'autenticità della nostra 
fede sul banco di prova del contesto socia 
le in cui viviamo. -

In te:mrl.ni operativi possiamo dunque con 
eludere che la nostra salvezza (Paradi..soT 
è subordinata all'impegno speso nella co
struzione di una società migliore. Una sal
vezza quindi non solo affidata alle preghie 
re-e-alle devozioni, ma anche a quelle ope 
re che vedranno come destinatari i deooli-;
i dimenticati, gli emarginati, gli ultimi. 

Questa la carica rivoluzionaria del Giu 
bileo. 

Fuori di questa ottica, il Giubileo, con 
l'immenso tesoro dell'indulgenza, non po-
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trà scrostare la mediocrità della nostra 
testimonianza cristiana. 

S!\LVATORE RESTIVO 

I DEL CARRETTO 
MARCHESI DI SAVONA 
E DEL FINALE 

Editoriale 

NICOLA SAJEVA 

LIBRI 
Si tratta di brevi cen 
ni storici che nella 
loro semplicità danno 
un prezioso contribu
to all'approfondimen-
to delle conoscenze 
sulla nobile Famiglia 

Malgrado Tutto 
Racalmuto 

1998 Del Carretto, che per 

pp. 52 -- - - - - - - - --
lungo tempo (4 secoli 
circa) ebbe la signo
ria di due paesi mol

to distanti tra loro: Finale Ligure (Savo
na) e Racalmuto (Agrigento). 

Queste notizie intorno alla Famiglia Del 
Carretto sono state acquisite attraverso 
una intensa e proficua corrispondenza in
terscolastica tra le scuole elementari di 
Racalmuto e quelle di Finale Ligure. 

GERLANDO LENTINI 

MASSIMILIANO MARIA KOLBE 
PROFILO BIOGRAFICO 
E ANTOLOGIA DEGLI SCRITTI 

Progetto Editoriale 
Mariano 
Vigodarzere (PD) 
pp.164 - ~ 20.000 

S.R. 

L'Autore di que 
sto libro pre-=
zioso, che ha 
come protagoni
sta il "Santo pa 
trono del nostro 
secolo diffici
le", come lo de 
finì l'attuale 
pontefice Gio
vanni Paolo II, 
opera in vari 

settori della storia e della vita ecclesia 
le, come dimostrano i titoli della sua nu-=
trita bibliografia. Ma per Massimiliano Ma 
ria Kolbe, martire in un lager nazista per 
salvare la vita a un campagno di sventura, 
ha particolare predilezione. 

Lo confermano in quest'opera il vivido 
e affettuoso Profilo biografico che gli de 
dica, e la sapiente selezione realizzata 
fra la grande mole dei suoi scritti. 

Si tratta di due parti di un medesimo 
"omaggio" alla santità e alla dedizione, 
nelle quali Gerlando Lentini, sacerdote e 
scrittore, celebra l'eroismo della vocazio 
ne religiosa. -

Padre Kolbe trascorse una vita operosa, 
guidata e sorretta dasI grande amore per 
l'Immacolata Vergine Maria; fu promotore 
di straordinarie iniziative culturali e re 
ligiose, nonché fondatore della Milizia del 
l'Immacolata e di due città dell'Immacola-=
ta: una in Polonia e l'altra in Giappone. 

Questo libro testimonia la forza di un 
"amore", che nobilita la sua vita e non ce 
de nemmeno all'olocausto. 

L'Editore 

L'odio divide, separa, distrugge, mentre 
al contrario l'anDre unisce, dà pace, edi
fica. P. KOLBE 
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.uà UD cattalica assara massaDa? 
N.1 

Il Rapporto Italia '94, pubblicato dall'EURISPES col sottotitolo Percorsi di ri
cerca nella società italiana... ci mette, tra l'altro, di fronte a una serie di real
tà occulte, che hanno un peso significativo nel nostro Paese, fino a condizionare al
cuni aspetti della vita italiana ••• D'altronde la cronaca politica e giudiziaria degli 
ultimi anni abbonda di notizie sui "poteri occulti", come la mafia, la massoneria, i 
servizi segret;i., e sui "traffici occulti", come quello della droga e quello delle ar
mi. Di queste realtà quelle meno conosciute sono il traffico delle armi e la massone
ria. Noi ci soffermiamo su quest'ultima, la massoneria, riportando i dati forniti dal 
Rapporto e poi offrendo ai lettori un nostro commento. 

cmn: "SAN'l'UARI" Un episodio di qual 
M>N VANtI> TOCCATI che anno fa ha por-

tato la massoneria 
agli onori (si fa per dire) della cronaca: 
il procuratore della Repubblica di Palmi, 
A. Cordova, ormai promosso (ut amoveatur?) 
a capo della Procura di Napoli, ha condot 
to un'inchiesta sulle connessioni tra ma~ 
lavita organizzata - mafia e 'ndrangheta 
calabrese - e massoneria: avendo scoperto 
che in alcune logge erano presenti, come 
iscri t ti alla massoneria, grossi capi del 
la mafia e della 'ndrangheta, ha esteso 
la sua inchiesta a tutto il Paese, trovan 
do però scarsa collaborazione: segno, qu~ 
sto, che certi "santaauari" non vanno toc 
cati! -

In realtà, non è la prima volta che il 
problema della massoneria si pone in Ita
lia. Clamore assai maggiore suscitò la sco 
perta, nel 1981, della P2 (Loggia Propagan 
da 2), una loggia "segreta", di cui era 
maestro venerabile Licio Gelli. 

Di questa loggia si è parlato molte val 
te durante gli ultimi dodici anni e se ne 
sono trovate tracce in tutti i "misteri" 
dell' Italia di questo periodo. Ma l'avere 
concentrato l'attenzione sulla P2 ha fat
to passare in secondo piano il problema 
più generale della massoneria in Italia, 
la quale, scindendo - con l'espulsione di 
Gelli - le proprie responsabilità da quel 
le della loggia P2, ha indotto a ritenere 
che la PZ fosse solo una "deviazione" dal 
la massoneria e non invece una Loggia mas 
soni ca regolare, ma "coperta". -

In realtà i "piduisti" sono in massima 
parte rimasti al loro posto. Con la gran 
maestranza di Armando Corona la tempesta 
che aveva investito la massoneria a moti
vo della PZ si era calmata; ma con l'ele
zione a gran maestro del Grande Oriente 
del prof. Giuliano Di Bernardo nel marzo 
1990 ripresero le divisioni interne, che 
portarono Di Bernardo a lasciare la gran 
maestranza del Grande Oriente d'Italia e 
a formare una propria Gran Loggia Regola
re d'Italia. 

Nell'abbandono di Di Bernardo ha avuto 
la sua parte l'inchiesta del Procuratore 
di Palmi, che ha portato alla scoperta di 
molte logge "coperte" e non "coperte", al 
le quali erano affiliati uomini della ma-

fia. Al prof. Di Bernardo, come gran mae
stro del Grande Oriente d'Italia è succedu 
to Virgilio Gaito. -

NA1URA DELIA MASS<JmlUA La massoneria 
è un movimen

to iniziatico, la cui data di nascita si 
colloca nel febbraio 1717, quando, sotto 
gli auspici di San Giovanni Battista, quat 
tro Logge di Liberi Muratori costituirono 
la Gran Loggia d'Inghilterra, che elesse a 
gran maestro Antonio Sayer. Per questa Gran 
Loggia il teologo anglicano James Anderson 
pubblicò la Constitution of the freemasons 
(Costituzione dei Liberi Muratori), in cui 
affermava che un massone è obbligato "sol
tanto a quella religione nella quale tutti 
gli uomini sono d'accordo, lasciando ad es 
si le loro particolari opinioni, ossia es~ 
sere uomini buoni e sinceri o uomini di o
nore e di onestà" (Primo Dovere). 

A diffrenza dell'antica massoneria, che 
era operativa (in quanto riuniva i murato
rj" medievali, costruttori di templi e di 
altri edifici secondo canoni "segreti" che 
si trasmettevano dai maestri ai discepoli), 
ls massoneria moderna è "simbolica", giac
ché interpreta simbolicamente l'arte mura
ria, facendo di tali simboli lo strumento 
dell'iniziazione per il raggiungimento del 
la perfezione umana. -

La massoneria "simbolica" comprende tre 
gradi d'iniziazione: 

a) apprendista; 
b) compagno d'arte; 
c) maestro libero muratore. 
Essi esprimono l'idea che il processo 

di perfezionamento iniziatico si compia rali 
giungendo il grado di maestro. Nessun altro 
grado è richiesto. 

Ma nasce presto l'esigenza di aggiunge
re altri gradi a"quelli simbolici di base, 
detti azzurri. 

Allora, i primi tre gradi costituiscono 
l'Ordine. 

Gli altri alti gradi si\chiamano: 
- gradi capitolari, J;ossi, e vanno dal 

4° (maestro segreto) al 19° (gran pontefi
ce); 

- gradi filosofici, detti neri, che van 
no dal 19° (venerabile gran maestro "ad vI 
tam) al 30° (cavaliere grand'eletto ka-
dosh) ; 



- infine, i gradi BIIIIlinistrativi, detti 
~, che sono: 

+ il 31° (grande ispettore inquisito
re e commendatore; 

+ il 32° (sublime principe del Real 
Segreto) ; 

+ il 33° (sovrano grande ispettore ~ 
nerale) . 

Se i primi tre gradi formano l ~.Ordine 
massonico.,_9uesti 30 gradi fonnano il Rito 
o i Riti, perché molti e differenti sono i 
Riti che si sviluppano sulla base dell'Or
dine. 

Il più noto è il Rito Scozzese Antico e 
Accettato (RSAA); ma in Italia ci sono al
tri Riti: quello Misraim, detto "egiziano" 
e comprendente 97 gradi; quello di ~s, 
di origine francese, e il Rito SilIIbolico 
Italiano. 

E' convinzione dei sostenitori degli al 
ti gradi (01 tre i primi tre) che il proces 
so di perfezione iniziatica del del massone 
debba compiersi passando da un grado all'al 
tro fino a giungere, per il Rito Scozzese-; 
al 33°: colui che riceve l'iniziazione mas 
sonica è una "pietra grezza", che dev' esse 
re levigata nel paziente lavoro che si com 
pie tra le colonne del Tempio, dove vengo~ 
no rivelati i segreti per acquistare nuove 
virtù. 

L'aspirazione di ogni massone è quella 
di pervenire al grado 33°, col quale si com 
pie il processo di perfezione iniziatica~ 
perché al massone che giunge al grado 33° 
viene rivelato il Sublime Segreto. 

PROFIID ORGANIZZATIVO Sotto il profilo 
DElLA MASSONERIA organizzativo, i 

massoni si riuni 
scono in "logge" (dette anche "officine": 
bastano sette massoni per formare una log
gia). A capo di una loggia viene eletto il 
maestro venerabile; i maestri venerabili 
si riuniscono periodicamente per eleggere 
il gran maestro del Grande Oriente e della 
Gran Loggia d'Italia. 

Infatti, fino al 1947, in Italia c'è so 
lo il Grande Oriente d' Italia (con sede a 
Palazzo Giustiniani). Dissidi interni - in 
particolare, circa il divieto di affiliazio 
ne delle donne alle logge - portarono alla 
creazione della Gran Loggia d'Italia (con 
sede a piazza del Gesù). 

Come già detto, recentemente (17.4.93), 
dal Grande Oriente d'Italia si è distacca
il gran maestro Di Bernardo, il quale ha 
fondato la Gran Loggia Regolare d'Italia, 
che conta 76 sedi massoniche in 20 città 
d'Italia e circa 1.150 aderenti. 

Così, le Grandi Logge esistenti in Ita
lia sono tre. Quella che si trova in acque 
peggiori è il Grande Oriente d'Italia, poi 
ché la Gran Loggia Unita d'Inghilterra, il 
cui riconoscimento di regolarità è neces
sario per poter essere una loggia "regola
re", l 'ha sospeso in attesa che si faccia 
chiarezza sulle accuse di compromissione 
con la criminalità organizzata. 

27 

QUANTI E OOVE SONO.', Quanti e dove so
l MASSONI IN ITAIJA? no i massoni in 

Italia? 
Il Grande Oriente sembra attualmente a

vere (1993) 18.000 iscritti, distribuiti 
in oltre 600 logge, mentre la Gran Loggia 
d'Italia conterebbe 6.000 iscritti, riuni
ti in 251 logge. 

Passanto in rassegna le signole Regioni, 
si rileva - per quanto riguarda le logge le 
quali fanno capo al Grande Oriente d' lta 
Iia - che nel Piemonte ammonterebbero a 70 
(40 solo a Torino); nella Lombardia sareb
bero 42 (27 a Milano): nel Trentino-Alto 
Adige 5 (a Bolzano 3 e a Trento 1); nel Ve
neto 15 (5 a Venezia e 3 a Padova); nella 
Liguria 42 (a Genova 14); nel friuli-Vene
zia Giulia 13 (di cui 7 a Trieste); nell'E 
milia-Romafra 31 (a Bologna 8, a Parma 4 e 
a Ravenna 4; nella Toscana 109 (48 nella 
sola Firenze, 8 a Livorno, 5 a Pisa, 4 ad 
Arezzo); nell'Umbria 25 (18 solo a Peru
gia); nelle Marche 16; nel Lazio 52 (47 so 
lo a Roma); negli Abruzzi lO; nel Molise l; 
nella camyania 25 (di cui 16 a Napoli, e 4 
a Salerno nella Puglia 17 (di cui 5 a Ba
ri, 4 a Taranto e 3 a Lecce); nella Basili 
cata 2; nella Calabria 40 (7 a Catanzaro, 
6 a Cosenza e 6 a Reggio Calabria); nella 
Sicilia 70 (24 a Palermo, 9 a Catania e lO 
a Messina); nella Sardegna 21 (di cui 13 a 
Cagliari) . 

Per quanto riguarda le logge che fanno 
capo alla Gran Loggia d'Italia, esse n e l 
Piemonte sarebbero 27 (14 a Torino); nella 
Lombardia 26 (13 a Milano); nel Veneto 15; 
nel Friuli-Venezia Giulia 7 (di cui 6 a U
dine); nella Liguria 19 (4 a Sanremo); nel 
1 'Fmilia-Romagna 25 (lO a Bologna e 7 a Fo,E, 
lì); in Toscana 60 (di cui 23 a Firenze, 7 
a Prato, 4 a Siena e 4 a Pisa); nelle Mar
che 7; nell'Umbria l; nel Lazio 12 (10aRo 
ma); nella Campania 5 (di cui 4 a Napoli); 
nella Puglia 9 (di cui 6 a Bari); nella Ca 
labria Il (di cui 7 a Cosenza); nella Sici 
lia 16 (di cui 6 a Palermo e 3 a Catania). 
---Come appare da questi dati forniti dal 
Rapporto dell'EURISPES, la Toscana sarebbe 
la regione in cui sono più numerose le 10& 
ge massoniche (in tutto 169); seguono il 
Piemonte (97 logge), la Sicilia (86), la 
Lombardia (68), il I~zio (64), la Liguria 
(61) • 

Notevole la presenza massonica, rispet
to alla popolazione, in Calabria (51 logge) 
e in Umbria (26 logge). 

Assai scarsa invece nella Valle d'Aosta 
(2 logge), nel Molise (2 logge), nella Ba
silicata (4 logge), nel Trentino-Alto Adi
ge (5 logge). 

SULLE LOCI;E "COPERTE~... El importante 
IL MISTERO tuttavia nota 

re che negli 
elenchi riportati non figurano le logge co 
perte, i cui affiliati sono conosciuti so~ 
lo dai gran maestri. 

Loggia "coperta" era - ed è - la P2. Le 
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CJ)I..~ pa!Lt).;tO. C1JrrIJYIJ.J:;ta. co.t. col.JJ:ldettrJ BUac.e.o del. PoPQ 
1..0. liuultato: neU.' MlJeJrbI..eo. Co~ente. c' eJUlYI{) 115 
I:>O~ e. 105 co~ i.i.. 18 apcile. 7.948c.oe;de;t 
J:rJ Biòcc.o dei.' popo.e.o )., ~ oGfJocU:a!r.oYl.O q~ 'Z 
lJO~i neU.e. dezi.JJnJ.. poti.;t(che. dei. 1953, tyc.eLl.ert. 
t.a.tU.L:~··6U!coYl.O d.RftL 143 c~ e. i5 
appena M~ Se. Nenni.. a.ve,~-6e. dato MCOU:a a. Sa-
1CaBa.t. e. con .e.u..t. a.vUIJe. 6oU1Jun. ~ -6ociaM(!fTt}C!rB:. 
t:i...rYJ ali.. I EUICOPea., a.VJf.0ml'J a.vuJ:o una. d0roCJta2J.o.. i..tali.a. 
na. a. JtJ..comb1.o /;,ocJ.oi.d.emoCJr.lJ.it.).u;, come. negU ali:Jr)., A1! 
.M. d' CUlCOpa., e. non una. d(!fTt}Clf/J2J.o. 6.e.oCJ.!f)ifJJ. dal JX1!r;t{

:te c~ d.L 6e.'V!.ea. 6erie. ~. 

logge "coperte">. secondo il parere di vari 
esperti in materia di massoneria, sarebbe
ro il vero tessuto connettivo della gestio 
~ del potere in tutti i suoi aspetti, po= 
litico, amministrativo) economico e milita 
re. In ogni caso sono quelle che maggiormen 
te hanno dato luogo a infiltrazioni mafio= 
se, come quelle scoperte dal citato 'procu
ratore di Palmi Agostino Cordova in Cala
bria; questi, partito dal sequestro di una 
~tita di droga, custodita dalla cosca ma 
fiosa Pesce in una tenuta . della Piana di 
Gioia Tauro, ha portato alla luce 26 logge 

. massolÙche, di cui solo 4 erano conosciute. 
Quei. che. non 6ec..e. Nenni, .M. -6pWJJJa. 1..0 6a.c.u-6e. Ota-

• x)..: nCl{JocJJ:a/te. il paM:).J:D C!Orrun,(o:ta. con una. po.w:J..ca. 
-6oci..aJ.rl.€/r()CNJ:tU:o., i.rtt5orrrrt:l. co-6tiJ:.uJ.Jr.e. una. veJut e. JYtO
pU.a. -flocJ..o1t1.eI1rJCNJ.Zi..u.. CIcaxJ.. 6ece, .invece., .ea po.Uti.
ca "dell.'o1.t.eJCYtaYIZfJ.," (non dell.'a.tt~) j o megUo 
J.o. poWJ..c.a. deUa. poUJwn.a.: pUltdté. a.vM-6e. .fu P'LeM.den 
za., .ea pWra.. po!;tJetma., non ~vd. ad ali.eaMJ.. C!On 5. 
ve o C!On i.i.. reI, a. tu;t;!:)." )., !heiJ.)., apfYrJ)QJ.i;tD.Yv:io ca. 
U6e1te. diJJ~ 1..' l'1nO dellA. bilmzt:)..o. poWJ..c.a. a. iJ.JJe1_ 

Cosi, le logge, "coperte" > se non sono 
la massoneria) rappresentano tuttavia una 
vera forza) 'quasi la sua "spina dorsale \I , 

poiché in esse ci sono i suoi uomini P i ù 
ùUluenti e rappresentativi. 

GIUSEPPE DE ROSA S.I. 
-=::--:'-:-":"-:, --------- ·.La ct v t I tà Cetto li ce/2.. '.94 "":3 

( i..o .ua.~CfJle. che. naz.<.onale... E 6i.atrrJ 01. punte dove. 
----------------. --- n .1/con.t i nua) 1.._ 
11111111111'111111'"11"'"11 11111111 1111 Il 11111111 ti ti 111111111111111111111111111111111111111'" 111111 1:J.orri;. •• 01. pUYIt.tJ ..[n. c.uJ.. ~ir.axL cJ., rlJ,l. .f.r;u;cJ.ot:o, .&!.6om 

1rt:{ : ndla. COnbuMone. po~ e. .<.deDi..ogJ..co.; nella. po-= 

LZrrrnZ Al Dln%rr~n% 
~ CJ:Jrne. oc.cupa.zJ.one. dei. po:te/te.! 

. 'Ca/wPo.ol..o, non /;,0 !.le..ea. m<.a. wpol.lta. è peJri:hten.te. . 
ai1o. :ara. ckm:mda.; ml è. c1ò che. mi.. fJIt0rrWa. di.Jt.e. 

Colf.di..a.emer.te. 

NENNI E CRAXI ••• DUE GROSSI NOMI" MA ANCHE 
DUE sca TE POlITICHE CHE HANNO NOCIUTO 
lLA VITA DEMOCRATICA DELL'ITALIA 

.• CONJ VJ.Jr.etto'Le., 
gJta.Z.i.e. dei...tuo UIYw-orraggl.o: Ca burfla.~ 

tDiL L' ho i..eti:D e. ne. cort&i.B-Uo R.a. let:i:uJr.a. pe/t /;,co
'(1Wr.e. ~e. quante. bug.Uz. cJ., /;,01'10 .otate. JYt.op.61a
te n.eti.o.. /;,cuo.fa .oll.i. noo:tJw RL6ollB-<mento. 

Recent0nente. è. rrt:JIVto l3e:tWw C!t.ax)., uno del ~ 
d<. norM. dei.. .6ocJ.aiJ.bno i.iJJ1J.cJ1.0 ez6.6J..0ne. a. NenJ'IL -

Mia. rrolfite. di. ClcaxJ.. IJ}., ~e. ca. i:uti:o: WJ.:ttmt.e. 
6~nt1o J.o. .e.€{Jge.J OJJertdo !.lubl.;to dell.e. con.c/ann.e. deM-
nJ.t.Wej peM eauUaito pot.y:!..co, IJ wmdo crur.:ti.. -6U{),{, a.-

mi.d ~ ~~ cL 6u una. ". di. .oeJ1.J.dà. e.dJ... ~ 
ali: o.i.. paJtl.a.vri. p.(il pelt :tolCYlfm1Jnti.ArrKJ poti.;tJ..w e. fY.l:!:. 
cdtJfi.ctJ che. pelt amotte. di. vetUtò... 

E tu. haL quah!oM da. dJ..Jr.e.? Ne. <>alte.<. CJJ/'J..o.oo. 

Pa.olo JàJ.volo 
------------------------------------------------ Raml 

Calto Pad.o, 
Il 1U.601tB.bner..to, co.ù come. am.tJ'L ogg)., v..i..e.ne. 1tO.C.

conta:t.o a. !.lcuo.ea, è. I.>ic.ondo .e.' .<.deDi..ogia. .fJ.iJwd»1ZM9., 
mca. che. ha. 6o;t;'..o (rrale.J .e.' 1:tolJ,lJ.., C!On Cl[Jgi.unta. I.>to
h.J..ogIw.6).ca. ~e. .6 ei::.ondo ,i. gu.6ti.. dei.. de6unb. 
0taNL, gltaJ'l. /;'a.ceJrJit;lc.e.. dei.. cuJ;to gaJrJ.baJ.t:Ww. w.. aLtg!f:. 
JtI) che. il. mW .eJ.iJIt.o ée/tva. a. /;,6at:oJ,e. .bt qutJ1cie. rrodo 
e nella. mente. di. qurdcuno J.1.. 6olAo mi.i:tJ wOJr.g).mentç± 
.f.e. !I.. che. YI.On vuol dUte. ctmelaYlYll1. peJt. .e.' u.n);tà d I U:a.~ 
lJ.JJ. che. i. CJ1ft.o~ ~ t:ui:tJ.. )., terrp.t hanno voR.uhJ e. 
/:,o!;j;eY/JJÉJ : anche. oggJ.,! . 

AwIrv.1YIaYtrJ., NennL e. ClcaxJ.., )., due. gltlJélJ}., nomi. dei. 
/:,ocJ.AlMrrc i.J:AV..rmD, mi. fJIt<?mC!. mettMe. J.n lfJ.1J..evo I l1!1 
che. ad arrme.ttelte. che. abMano a.vUlto del rneJr);tJ.., )., du.e. 
eJ'JWJtiw po.W:J..ci., da. el.>1.lJ.. 6a;tti;. a dànno dei1o. d~ClI.f!:. 
u.o.~ , 

NemL 6ece. R.a. -flc.ei.ta~, J..dent1..fri.!Ym:Jo6i.. 

Il. VIRfTTORE 

UN NOSTRO MISSIONARIOJ P.CASTB.LANA" 
CI ATTENDE NEI SANTUARI DELLA SIRIA 

CaM.-s6i.ntJ VJ.Jr.w.olte, 
le. rrur.do qua.tcoM. pelt lA. Y/f)~ I"...w-<Ma., nel dui:; 

dettJ.o dJ... coopeJt.aJr.e. a.e. !.lU{) .f.:J.vOItlJ aUamen.te. apoM.o.eko = 

dJ.M.i..paIt.e. .ea colAe. rrotto épeo!.la. deU.' 4JnolUlYlZO. ch.~1Li:. 
COptLe. fu mente. deJ. no.6t!U. conr.azJ.oI".aU., e. no~1. .60,fu di... 
eo6i... .. 

Pelt il. 2000 R.a. Yl.60:0ca paJr!WJcchia. dJ.. San ·FJtNlCe.
.6C!O in A.f..epp;; ( SUUa) ha. P'tepa.tta;to un. Ca.P..erttia/IJ.o. I vi. 
abbi..anrJ J().pw..oMO .ea. ~ dell' wangeU:z:zo,;uJ)ne. cE. 
mir.ciando do1i..a. c.tmveMJ..[Jne. ca. -6an PaDI..o /.iullo. vi.o.. ca. 
~COi v)., abhlcuro J.n6W;toanche. le J:Jr.ar1,W.onL POPQ 
l.a!tJ.., che. c.oYl.6VtVant) <S enp'l.e. un. 'LeoJ..duo di... veJLif.ò.. o:tO
Jrlch.e.. . 

La -6J:rJtrJ.o.. dà ~, ~ dagU ~o
lJ.tD.U, 6u continuata. doJ.. Ilalt;ti.Jr)..j )., quali. 6U1Wno /1rJl
tfJ venelrl:J:t,i., nel pWm. ;"ec.oU con fu C!OnI.leltva.z).one. de&. 
le. .f.o1tlJ 'Le.Uqul€. .&t wme. di., pi..rdNJ. pol.lte. a.c.c.oJ'Ii:D ali.. , 
aetalte, e. in !.legu.U:o nella CD1Yt€lCO. dei. lIa!LtJ.Ir).. o 1IfJIlib.l. 
JLlorz. . 

Vdi:o. dwoUDne. è. t.eo:tiJroYlJ..o;ta neU.e. cìne.Ue. cU. S. 
G.wva.nnJ.. ClrJ.Aol.lttJrrrJ e. nell.e. Opelte. di. Teod.oIt€itD d.L CJ.,-
1I.f). Abbi.om:J l().pr.od.oti:rJ neL co1.eYu1a!rJ..D anche. le. belh. 
bru..i..Uch~., )., monaMeM., le. ttJlClr.e. dei... Recfu6i.., le.coeo!!:. 
ne dC!{JU stUkt..i. e. gU Eltemt, dove. queJ. mona.c.-L CflllCO..

ItIJno dJ... tJlIJ.IiuM.e. neJ..l.a. ~ R.a. pelt6eJt.-z).one. wange.~ 
w.a.. ChJ.ude. le i.UJ1MIrIJ.Zlo'nL Una. c.hi.e.6a.coWw.i.:to.nei. 
514 e. 0YIf!.0JllJ.. uo~ e. OlteqLlen.ta..ta cItU. 6ed.eV... 

lY1.6onm:t, abb.i.cuoo vobJttJ .i.n6ondelte. J..1.. .6en.60· ddia 
/;,prm.an:z.a. l'leU.' a.weJWte. e. i.Ytt:.ui.r..aJe. . .L n . t. ut. t.i" . . clte. 

J.o. chi..a.ve. de,Ua. S:totrJ.o.. Ma. nelle. ~ d.L 01.0: dobb.i.orrtJ, 
pelÙJ, cett.r..aJr.e. cU. U6 e/U'l.e. d€{Jn.L 

QJ.Le.6t.'(J)V1.O - /,)eJr.,Wo J..1.. 37.7.2000 - -6ono paMa,t(.rroI.. 

I 
:ti.. ~ e. rrow,. P2U.R.B1f...i.nL do. que.6te. paM).. P(!J' ~ 
If.e. J..1.. cam~ peJrJ:.D.'rJJo da. ;tay,;ti... T1'rJICit).Jr). e. do. .tan.t<. rro~ 
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cL Lo -teMJ..moni..ano una. rJmuI,-~ del.. III -6eJY} 
.f.o e ttm;te ba6LU.ch.e del.. IV e V J..JWJ.f.o. krmUt.alte cJZ 
che hanno 6afto, c.on:Um:ta 6a;tJ..ca, gli ApoMOli e.L 
V.wc.epoli del.. SignoJte è. come oMe un bagno nella. sto 
ltJa della. noMlta -6anta ClU..e6a: 6a medi.1:a!te e dà ooJt-:: 
za pCJjI. t' alJVenUr.e.. 

TlLa .L :tanti.- ZuItJJJ;f:l. e pellegJC..i.nJ.. non ho ~a;to 
dei.. Si..cUi..anL Come rrai...? PeltC.hé non vengono? 

Con annetto e ~. 

PadJf.e. Pa..6quale. CafJt:.e-U..ana o'm 
------------------------------------ Aleppo (~) 

C~ P. CMtellana, 
g~ fu -6110. te;t;teJr.a, -6on ~ anche cU. 

l..r?;t;t:oJrL •• ~ che pU!r. vanno YI.UTI1eIl.OI,).,L ,(n T eM.a 

Santa. U -6UO è. un o;(";t)my -6uggeJUmento, peltC.hé. i..ncfu 
dano nella .f.oJt.O vJ.MJ:o. .L fuoghi.. :t:o.YI.txJ 1.rrpo~ da. 
Lei..~ 

GJta2J.e. pell. il c.oYllt!cJ..buto ail.Jl 'Li.JJ.i..M.a, dopp.i.amen 
te WtO peltC.hé v.Lene da un mLM-tona.w, che dovJtebbe. 
eMell.e p.W;ttr;-6:to cW.J;ta;to che ~e.. 

Con r.xJltA. ano &1JJ e -6 tiIrn. 
IL VlREITORE 

SE LE PAROLE "DI CRISTO SONO VERE .•.. SI~ 
IN UNA SOCIETA' DI ADULTERI ... ED HO PAURA 

IU. rro V.br.eft.oJte, . 
ho vent<.d..ue ClflJ1J.., e pell. fu pWm.. vo.f..ta -6:to f.ggen 

do ~erm.ti.camente il VangeJ..o: è. fu pen.U:enza che. 
rm. ha. d.a:to il c.on6e1.>/.)oJte pell. fu c.on6e1.>~ne di... Nata
le.. Non Le dJ.co t' eroowne e fu g.Lo.La che m,L M.a da!! 
do que6ta teftult.a: 6-{.na1mente /.)trJ c.ono-6c.endo GeI.>Ù, e 
p,(ù teggo e pi..ù.. mi. -6ento da Lu{. ama;ta e. 6elic.e~ 

QJan.d..o pell.Ò ho tetto quel.>te -6ue ~/r.ote: "Chi.. Jrk 
p1C!)..a. fu ptl.otyUa rrogfu e ne -6pD-6a un' aliJr..a, c..orrmet
te a.d.JJi;te!tW; -6e fu donna. JUpur:i{a il rraIrJ.j:o e ne -6pD 
-6a un aiiJr.o, c.cmme;t;te adutte!tW. .. L' uorro dunque. non 
-6epcuU.. ci..ò che V.Lo ha. c.ong,{unto" (Mc. 10,7-10), ho a-
vu;to paulLa. Mi /.)Ono gua.Jt..d.a;ta a;ttoJtno è. ho -6c.ope;r;tJ:; 
che ~ ,(n una. -60cJ...e1:à. di... aduttelU.: il morr.d.o de1i.o 
-6pe;t;tac.o.f.r; ne J()..gwrgJ.;t.a, quell..o della. po.f..Lttca ne è. 
pLeno; mx anche queJ..R.o della. mia ci.;t:,tD., del.. mi.o q~ 
tLe!t.e ne è. p.i...eno. Ho CI1pf.;tn c.o-6L t',(n6 ~ di... una. 
MWA.à. che ha abbandonaito il VangeJ..o. 

Pe!tché fu ClU..e6a non (XI!t1a pi..ù.. 601tite e. piJl cM.a-
1tO? E no.L c.o-6.&.deftL c.atto.fJJ:Y... ~ nOMe non 
cl M:Aamo cIDi;tlJO.Yl.d..o a MppOJLtaJt.e. un rrondo c.o~:t:o.YI.txJ 
.f.ontano dalia. rroJtJJ1.e. Y1aitLtIro1.e. ed evange.ti..r.a, da non 
WeJt pi..ù.. il c.oltagg.Lo dL dJ..Jr. pane al pane e v.Lno al 
v,{no? Vuote c.o~ il s,{gnoJt.e fu. ClU..e6a? Vuote. c.o-6L il 
$}.gnoJte. no.L -6uo.L dUc.epoli? 

lo non ttkevo fu -6UQ. 'Li.JJ.i.Mo.., TIn. fu leggo da una. 
m.i.a amLc..a. E -6CJUvP ptl.OJYUo a qUeMa -6ua 1tlv.i.Mo.. pell. 
ché fu tJr..ovo c.oltagg.Lo-6a e -6 enza peli -6uUa .ti.nguo.. -

Un CDl1.0 -601n:tr;. 
MaJt.io-Una Mon.tedollo 

------------------------------------------- Paleromo 
Gent..mx~, 
i.1.. VangeJ..o dovJtebbe eI.>-6ell.e fu .f.ei:;twr.a quo.ti.&..ana. 

dei. ~ dail..' U60 dL ltag.Lone -6.Lno ail.Jl 6{ne del.. 
.fa vU.a: c.cmlYI.que, megw.ta.JtdL (mx a 22 aYIYI.i.- non I 
poi;tanto :t.atr.cf..L!) che mU! 

CoYl1i,W..(do ,fu tuo. paulW. pell.ché -6tiaroo pell. 6aJte .U. 
c.all.o a :t:JJ.tt:o: fu noMlta -6ocJ...e1:à. non è. .lftrrrJJf.C11.e, ben 
.M. CfIDIIIlh. Shw a quai.che dec.e.nn.i.o 6a elLa .i.JmrJ1W1..e.: 
,u -6apeva c.o-6' eJr.a il bene e c.o-6' eJr.a il rmR.e; c.hJ.. 6a
c.eva il rnaiz, -6apeva di.. -6bagli..aJt.e e di.. pec.c.aJt.e.. Ogg.L 

.Lnvec.e no: non -6.L dJ..MJ..ngue o ncJn I,).,L vuot dJ..MJ..rtguell.e 
il bene dal rrrde, e queMa è.~; anz,L t' adutt!!:. 
'LO o, piJl...i.n genell.e, c.hJ.. nwzca cU. c.ommdamentt. dL V.Lo 
o M ptl.ec.~ evang~ I,).,L oonende o ;tL denunzJ.a ~ 
t' autolLU:à. c.iJJJ.i.e pell. obtJr.o.ggW al -6UO buon (?) nome.. 

HM ltag.Lone, ablUamo poc.o c.oltaggW. VOVJt.errtrKJ naJt.
c.ene ptl.eAtalte un po' da G.LovaYlYl.i.- &kt:tJ.M:a, il quale 
n o n e -6 .L -t ò a d amrrrKJrUJr.e il Jte EJt.Ode peJt.Ché arJuJ..

tell.O e dL c.a,t;tWo el.>enpW M -6uo.L -6urJcU.;tJ...; mx ci. andò 
dL mezzo fu -6110. -teMa: nU det!.api.;ta;to peJt. de.6J • .d./lJTJ..o de&. 
fu "c.onv.wente" del.. Jt.e.. 

GeI.>ù C4iM.D volTltebbe un to1.. genell.e dL dUc.epoli 
anche oggL. E c.e ne /.)Ono. Ma dOlJlT.ebbell.O eI.>-6ell.edLpJ..ù: 
ptl.Ov~ci. Zu ... ed.Lo! Va bene? 

COJt.di.a1mente.. 
IL VlRE7TORE 

""" """" 1/""" """"""""""""""""""""" /I" """" """"","'"""""""" 
GRAZIE:. AMICI! [][][][][][][][][][] 
---------------- PER LA VIA [l [ ] [ ] [ ] 
~ 50.000 - Carlo santamaria (Milano), Con 

vento del Giglio T.O.R. (Sciacca) I Pa 
squale Gandolfo (Salemi), Pietro In~ 
delicato (Sciacca), Andrea Falanga 
(Sciacca), Rino Ciancimino ,JRiàera) 
NN in ricordo di Lentini Maria (Ribe 
ra), Gino Alliata (Manta di saluzzoT 
Linea 3/Arredi (Marsala), Gulli Giu
seppe (Ribera), Filippo Ferlita (Ri
bera), Salvatore Rizzo (AG), Enza Be 
nemeglio (Gallipoli), Salvatore Man~ 
telli (Molare), Carolina Piscopo (AGI 
San Leone), Wanda e Francesco Di Be
nedetto (Favara), Léonardo Grisafi 
(Via Cusmano/Ribera), Rosalba Carel
la (Licata), Giuseppe Tortorici (Ri
bera) , Carla e Franco Messina (Ribe
ra), Rigon Annunziata Bagarella (viI 
laverla) -

~ 10.000 - Guglielmina de Chiara Salvio 
(Aversa), NN (Ribera), Ombrello Giu
seppe (Ribera), Francesco Aronadio 
(PA) , Filippo Costanza (Grotte), Lui 
gia Savini (Calamonaci), Serafino Vul 
lo (Favara), Giuseppe Castelli (Ribe 
bera) , Stefano Ciranna (Favara), Gen 
tilini Egle Fiore (Milano) -

~ 100.000 - Lorenzo Cusumano (Ribera), Til 
la Sgorbati (Piacenza), NN (Ribera)~ 
NN in ricordo di Maria Lentini (Ribe 
ra), Casà Anna Maria (Favara) -

~ 20.000 - Gaetano Russello (PA), Gaetano 
Di Liberto (Sciacca), Salvatore Far
ruggia (Aragona), Violante La Bella 
Enza (Cattolica E.), Lillo Firetto 
(Ribera), Stella Gambino (PA) , Cosi
mo Re (Cattolica E.), Istituto Inco
ronata (Erice), Pietro Caternicchia 
(Ribera), Giuseppe Aucello (Favara), 
Giuseppe Iacolino (Favara), Giovanna 
Baldo (campobasso), Pasqualino Vicci 
ca (SiCUliana), Tea Palermo (RiberaT 
Domenica Venezia (Sciacca), Giuseppe 
D'Azzo (Ribera), Tuttolomondo Li Gioi 
Chiara (PA), Maria MUlé Giglia (Fava 
ra), Calogero Pirrera (Favara), pao~ 
lo Fallea (Ribera), Salvatore Vinti 
(Montallegro), Giuseppe Sciandrone 
(Licata), Redentoristi Santuario Mon 



talto (Messina)Grup};X) AMAVI FROROS 
(Marsala) 

f, 30.000 - Pietro Gatto (Ribera), Pasqua
le Patti (AG) , Salvatore calanducci 
(Ribera), Giuseppe palmieri (Lampedu 
sa), Sergio Bertoni (Napoli), Giaco~ 
mD Costanza (Grotte), Serve dei Pove 
ri (Belpasso), Calogero Lupo (AG)~ 
Giuseppe Cacioppo (Menfi), Giuseppe 
Liotta (Favara), Lillo Vaccaro (Fava 
ra), Rosario Marretta "(Ribera), LilX) 
ria Bucalo (Ribera), Binanti FilipJ;:O 
Renato (PA), Giovanni Castronovo (Grot 
te), Monache Cistercensi (AG) -

f, 25. 000 - Rosetta Zambuto (Siculiana), Ma 
ria Silvia Ruvolo (Sciacca), Ruvolo 
Paolo (Roma), Rosario Falzone (AG) 
Suore Francescane Cuore Irrmacolato 
(Reggio C.), Francesco Graceffa (AG) 

f, 215.000 - Movimento della Speranza in ri 
cordo di Francesca Lo Iacono e Maria 
Lentini 

f, 150.000 - Congregazione Missionaria Ser
vi dei Poveri (PA) 

f, 15.000 - Domenico Ammirata (AG), Pilato 
Claudia (Bagheria) 

f, 75.000 - Pasquale Castellana (Alepf,XJ/Si 
ria) -

11/11111111111111111111111111111111111/111111111111111111111111111 fI 111111 1111 1/"" 111/1//1 /1/11111111; 

= LO STATO E LE NUOVE "RELIGIONI" = 
il iiiil'''''''' """iiii 

Ho letto sui giornali che i Testimoni 
di Geova chiedono il riconoscimento di per 
sona giuridica e che il governo è propenso 
a concederla; ho letto anche che una valan 
ga di interventi vari, fax, testimonianze~ 
documentazioni di fuori usciti (ex testimo 
ni di Geova), chiedono invece che l'Intesa 
non venga firmata e che si istituisca una 
commissione la quale vagli attentamente la 
realtà di tale organizzazione. 

Voglio rallegrarmi per questa opposiziQ 
ne. Ritengo infatti che qualunque ricono
scimento attribuito senza gli opportuni a~ 
certamenti, a vantaggio di qualunque or~ 
nizzazione che violi il diritto costituzio 
naIe alla salute proibendo le trasfuzioni 
di sangue, arrivando al limite estremo di 
lasciar morire i figli, o che si opponga 
al servizio militare e alle leggi fiscali, 
sarebbe in contrasto con la Costituzione e 
gravissimo oltraggio ai cittadini. 

Mi pare giusto e pienamente legittimo 
che uno Stato laico riconosca e consenta 
la libaertà raeligiosa: la nostra Costitu
zione giustamente la garantisce. Anche la 
Chiesa cattolica la riconosce esplicitamen 
te con la Dichiarazione sulla libertà reli 
giosa Dignitatis hurnanae. Ma vi sono molte 
aggregazioni che si camuffano da religione 
mentre non 10 sono. 

Non si può certo generalizzare, ma va 
detto che il discernimento è più che m a i 
necessario ora che l'offerta del "religio-
so" è diventata tanto vasta. 

Il Consiglio d'Europa si-è espresso ne
gli anni scorsi con alcune Raccomandazioni 
(n. 1178/92 - 1202/93). Il Parlamento EurQ 
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peo ha emesso il 29 febbraio 1996 una Riso 
luzione in cui viene considerato "che talti 
ne sette operanti attraverso una rete tran 
sfrontaliera all'interno della Unione Euro 
pea, praticano attività di carattere ille=
cito e criminale e corrnnettono violazioni 
dei diritti dell'uomo". 

Sulla base di questi rilievi il Parlamen 
to Europeo chiede agli Stati membri "di non 
rendere automatica la concessione dello sta 
tuto religioso" che conferisce vantaggi fi 
scali ed una certa protezione giuridica. -

In Italia anche la Polizia si è pronun
ciata, con un rapporto del dipartimento di 
Polizia di prevenzione nel febbraio 1998. 

Nel rapporto si chiarisce che "taluni 
movimenti ricorrono a sistemi scientifica
mente studiati per aggirare le difese psi
chiche delle persone irretite, inducendole 
ad un ad atteggiamento acritico e all'obbe 
dienza cieca" attraverso tappe successive 
di isolamento dal contesto familiare e so
ciale, indottrinamento, con rigetto di vec 
chi valori, uso di una lingua incomprensi=
bile agli altri, mantenimento attraverso 
deresponsabilizzazione, induzione di senso 
di colpa e di paura. 

Certamente queste non sono religioni, e 
certamente sarebbe molto pericoloso conce
dere loro riconoscimento e tutela giuridi
ca. 

Il riconoscimento della personalità giu 
ridica con diritto a sgravi fiscali su do=
nazioni e lasciti, l'iscrizione all'Inps 
dei capi, eventuali agevolazioni per la co 
struzione di edifici pe ril culto, l'acces 
so nelle scuole, nelle case di cura e di ri 
poso, a mio parere, devono essere concesSi 
con molta cautela. 

Occorre anche a mio parere rirpistinare 
il reato di plagio abolito dal codice pe

nale nel 1981, definire che cosa è r~ligiQ 
ne e che cosa non lo è; quali sono le liber 
tà concesse e quali non lo sono, appurare 
che cosa si fa davvero all'interno dei nuo 
vi movimenti religiosi. -

LIDIA CAVAGNERO 
.. ., ............ "' ....... , ....... " ..... " .......... " ........ . ..... " " " ..... " .. " .. " .. " " " " .. " " .. " " " " " .. " " ... " .. " " " ..... " .. " " " .. " " .. " " " 

IL SATANISMO 
LE strade e le sollecitazioni attraverso le quali è possibile entra

re con più facilità in contatto con il fenomeno satanista e poi 
partecipare ai suoi riti (il più noto è la messa nera), sono: la fre
quentazione di ambienti esoterici, magici e occultistici, uniti al de
siderio di spingersi oltre per sperimentare sempre nuove vie di "co
noscenza"j la partecipazione a sedute spirit.iche, per evocare enti· 
tà pal'tieolari, durante le quali non è difficile arrivare ad evocare 
spiriti demoniaci e incontrare chi partecipa anche a riti satanici; il 
ricorso alla cosiddetta magia nera per affrontare e tentare di risol
vere problemi di vario generei l'attrazione idolatrica mostrata nei 
confronti di alcuni personaggi e fenomeni musicali ai quali è conces
so, attraverso i mes..c;agi delle loro canzoni, di bestemmiare, di invita
l'e al suicidio, all'omicidio, alla violenza, alla peIVersione sessuale, al
l'uso della droga, alla necrofilia; l'attrazione per l'horror, il macabro) 
la violenza fine a sé stes..'!a, la pedotilia, diffusi nella società attraver
so vari mezzi lino a desiderare espericn:r.e direUe in ambient.i che si 
ispirano a tali concetti e comportamenti. 

Spesso COIOl'O che entrano in contatto con congreghe sataniche, ri
mangono poi awolti nelle 101'0 reti, frequentando centri di vario gene
re che celano altri fini sotto la copeliura di attività pseudOl'eligiose, 
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eHIESA POPOLO DI DIO 
della Nuova Alleanza 

seconda parte 

UNITA I NELLA FEDE Tut ti i popoli sono 
NON CONFORMITA' stati chiamati a far 

mare il nuovo Popo= 
lo di Dio. Donde la spinta missionaria del 
la Chiesa che non potrà venire mai meno, 
essendo insita nella sua natura: "Andate, 
- disse Gesù agli Apostoli - fate che di 

ventina miei discepoli tut ti i popoli, ba t 
tezzandoli nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto quello che vi ho comanda
to" (Mt 28,20). 

Ma unità del Popolo di Dio non equiva
le a uniformità. 

La Chiesa, infatti, porta il Vangelo e 
non una cultura e una civiltà, anche se a val 
te, dietro la spinta degli Stati coloniz= 
zatori, si verificò una certa confusione: 
essa "nulla sottrae al bene temporale di 
qualsiasi popolo, ma al contrario favori
sce e accoglie tutta la dovizia di capaci 
tà e consuetudini di tutti i popoli, in 
quanto sono buone, e accogliendole le pu
rifica, le consolida ed eleva" (LG II,13) 

CRISTO HA FONDATO Ecco perché sin 
UNA SOLA CHIESA dall'inizio della 
NON UNA FEDERAZIONE diffusione del cri 
DI CHIESE stianesimo, si so 

no create delle co 
munità cristiane con delle caratteri.stiche 
proprie dal punto di vista spirituale, 1~! 
turgico ea. organizzativo. Sono le Chiese 
particolari, le quali non sono ordinate a 
costituire una federazione, bensi l'unica 
Chiesa di Cristo, poiché - secondo l'apo
stolo Paolo - una sola è la fede, un solo 
il battesimo, come uno solo è Dio ed uni
co il Mediatore che è il Cristo. 

Purtroppo, i Protestanti, staccatisi 
dan 'unica Chiesa cattolica, hanno inven
tato le federazioni di Chiese (quella lu
tenma ne raccoglie ben 128), con un cr~ 
do diverso ciascuna dalle altre. 

Ma Cristo ha fondato la Chiesa, non le 
Chiese, anche se federate; ha voluto l'u-

nione dei suoi discepoli non solo nella ca 
rità, ma anche nella verità: la carità, in 
fatti, non sarebbe piena ed autentica se 
non fosse fondata sulla verità; perciò vuo
le che rimanga intangibile il primato del
la Cattedra di Pietro, che presiede alla 
comunione universale nella carità, tutela 
le diversità legittime, e contemporaneameg 
te veglia affinché ciò che è particolare ~ non 
solo non pregiudichi l'unità, ma piuttosto 
l'arricchisca. 

CRISTO CI SALVA Il Concili.o inse[s'TIa, 
NElLA CHIESA "fondandosi sualla Sa-

cra Scrittura e sulla 
Tradizione, che questa Chiesa peregrinante 
è necessaria alla salvezza, perché il solo 
Cristo, presente in mezzo a noi nel suo C0E. 
pc che è la Chiesa, è il Mediatore e la via 
della salvezza; ed Egli stesso, inculcando 
espressamente la necessità della fede e del 
battesimo (cfr. Mc 16,16; Gv 3,5), ha in
sieme confermata la necessità della Chiesa, 
nella quale gli uomini entrano per il bat.
tesimo come per una porta" (1.G II,14). 

Chi è .l2ienamente incorporato in questa 
comunità della salvezza? 

"Quelli che, avendo lo Spirito di Cri
sto, accettano integralmente la sua organi~ 
zazione e tutti i mezzi di savezza in essa 
istituiti, e nel suo corpo visibile sono 
congiunti con Cristo - che la dirige mediag 
te il Sommo Pontefice e i Vescovi - dai vin 
coli della professione di fede, dei sacra-=
menti, del regime ecclesiastico e della co
munione" (LG II, 14). 

E' naturale che quando si parla di orga 
nizzazione, il Concilio intende riferirsI 
alle strutture essenziali volute da Cristo 
ed instaurate dagli Apostoli, e non a tut
to l'apparato organizzat.ivo creato col te!!! 
po e secondo i tempi; apparato organizzati 
vo che è, quindi, soggetto a mutamenti per 
adeguarsi sempre meglio al Vangelo e a re~ 
dere sempre più credibile la Chiesa. 

Bisogna pertanto non dimenticare che la 
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Chiesa è. segno visibile di salvezza; quin
di la comunione anche esterna e visibile, 
nei Sacramenti e nell'unione con la Gerar
chia, è un elemento indispensabile di vera 
fede. 

C'è, anche tra i cattolici, chi dice di 
volersela intendere direttamente.c con Dio; 
quindi, senza la mediazione della Chiesa. 
Può essere anche questa un'opinione rispet 
tabile; ma è provato che Dio non ha mai vo 
luto intendersela direttamente con l'uomo: 
ha sempre voluto una comunità in cui possa 
essere inserito e salvato l'uomo, sia nel
l'Antico che nel Nuovo Testamento; e in ta 
le conrunità ha stabilito dei capi e dei fra 
telli con cui vivere in comunione di cari~ 
tà, di preghiera e di segni sacramentali. 

LA SALVEZZA: JXH) DI DIO A questo pun-
LIBERAMI!NrE .ACX%r.rATO to affiorano 
DALL'DOMO due interro~ 

tivi: 1) L'es 
sere battezzati nella Chiesa cattolica, lT 
unica Chiesa fondata da Cristo, dà la cer
tezza della salvezza? 2) Il non essere bat 
tezzati o il non essere in comunione con la 
Chiesa cattolica, pur essendo battezzati, 
esclude dalla salvezza eterna? 

Il Concilio risponde con molta chiarez
za: "Non si salva, anche se incorporato al 
la Chiesa cattolica, colui che, non perse~ 
verando nella carità, rimane sì in seno al 
la Chiesa col 'corpo", ma non col 'cuore ,1T' 

(LG II,14). 

Espressioni queste per dire che il pec
cato, il quale si può annidare anche n e 1 
cuore del battezzato, distrugge la carità, 
anche se permane una comunione formale con 
la Chiesa; e costituisce quindi un ostaco
lo alla sua salvezza eterna, se non se ne 
libera mediante la penitenza e i Sacramen
ti. 

Ancora il Concilio: "Non possono salvar 
si quegli uomini, i quali, pur non ignoran 
do che la Chiesa Cattolica è stata da Dio: 
per mezzo di Gesù Cristo, fondata c~ ne
cessaria, non vorranno entrare in essa o 
in essa perseverare" (LG II,14). 

Non conosciamo le vie misteriose del Si 
gnore: sarebbe stupido pretenderlo! Una co 
sa, comunque, è certa: l'uomo, in qualunque 
e in qualsiasi luogo, se si danna è perché 
lui l'ha voluto. Così come il salvarsi, 
d'altro canto, è grazia di Dio, ma richie
de il sì dell'uomo. Sant'Agostino esprime 
lapidariamente una tale verità: "Colui che 
ha creato te senza di te, non salverà te 
senza di te". 

LA CHIESA E LE CHIESE "Il regno dei cie 
li - dice Gesù ~ 

è simile a un granello di senapa, che un 
contadino prese e seminò nel suo campo; cer 
tamente, è il più piccolo di tutti i semi~ 
ma, cresciuto che sia, diventa un albero, 
tanto che gli uccelli del cielo vengono, e 
si mettono al riparo tra i suoi rami" (Mt 
13,31-32). 

La Chiesa, dunque, è un albero; ha ori&!:, 

ne da un piccolo seme che Dio prese e s~ 
nò nel campo della storia umana: un Uomo 
crocifisso, proclamato re da burla dal ma
gistrato che gli aveva inflitto quella con 
danna; ma la vitalità di questo Seme espIo 
de in una primavera senza limi ti di spazio 
né di tempo. 

Eppure le tempeste, in duemila anni di 
storia, non hanno risparmiato quest'albero 
meraviglioso; tanto che dei rami, e .. tal voI 
volta dei grossi rami, si sono staccati7 
lasciando dei vuoti i quali, nonostante la 
buona volontà di tanti credenti, oggi con
tinuano ad essere tali: sono le Chiese or
dosse, le centinaia di Chiese protestanti, 
la Chiesa anglicana; tutte furono già rami 
rigogliosi dell'unica Chiesa di Cristo, le 
cui radici affondano nel Calvario, anzi nel 
Cuore squarciato del suo Signore crocifis
so e risorto. 

L'unità della Chiesa è stata frantumata; 
tuttavia (avverte il Concilio) questa fra! 
tura non è tale da impedire del tutto una 
certa comunione tra le Chiese: sono tanti 
gli elementi di fede che ci uniscono, dal
la fede trinitaria al battesimo, ecc. Ed è 
compito di tutti noi cristiani, e non sol
tanto dei nostri pastori, quello di ricer
carli, di valorizzarli nella carità, in at 
tesa che la carità alimentata in noi dallT 
unico Spirito, ci riunisca ancora nell'uni 
ca verità. -

UNIONE NELU) SPIRITO La comunione eccle 
siale comprende e~ 

lementi visibili e invisibili: possederli 
tutti è l'ideale e che siano posseduti da 
tutti è ciò che il Signore vuole. Però, il 
venir meno di qualcuno di essi, pur renen
do imperfetta questa unione, non la infr~ 
ge del tutto. 

I cristiani delle Chiese citate, pur e~ 
sendo battezzati validamente, "non profes
sano integralmente la fede o non conserva
no l'unità di comunione sotto il successo
re di Pietro" (LG,15), il Papa; etuttociò 
senza dubbio ci divide. La qualcosa non è 
da sottovalutare: il Cristo è uno, perciò 
la sua Chiesa non può non essere che una; 
e l'unità, agli effetti stessi della salvez 
za, deve essere di tale importanza da far~ 
lo così pregare: 

"Padre, ti prego per coloro che crederan 
no in me ••• , affinché tut ti siano una sola 
cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, 
siano anch'essi in noi una cosa sola, per
ché il mondo creda che tu mi hai mandato" 
(Gv 17,20-21). 

La separazione delle Chiese è dunque un 
ostacolo "perché il mondo creda" che il Pa 
dre ha mandato il Figlio suo per la salvez 
za di tutti gli uomini. -

1) Anzitutto - ed è la radice di tutte 
le altre -tra tutti i cristiani (cattolici 
e non) c'è "una certa vera unione nello Spi 
rito Santo, poiché anche in loro (nei fra~ 
telli separati - n.d.r.) con la virtù san
tificante opera per mezzo di doni e di gr~ 
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zie, ed ha fortificati alcuni di loro fino 
allo spargimento del sangue" (LG, 15). Di 
questa azione unificante Paolo VI dava te
stimonianza, per esempio, il 18 ottobre del 
1964, allorché, proclamando santi martiri 
alcuni giovani cattolici dell'Uganda, ri
cordava i loro compagni di martirio angli
cani "anch'essi trucidati a causa del nome 
di Cristo". 

2) Ci unisce la fede in Dio Padre onnipo 
tente e in Cristo Figlio di Dio e Salvato~ 
re. 3) Ancora, la Sacra Scrittura come norma 
di fede e di vita, e il battesimo sono ele
menti esssenziali per tutti i credenti in 
Cristo. 

4) E poi, soprattutto anglicani e orto
dossi hanno in comune con noi l'espiscopa
to, celebrano l'Eucaristia e coltivano la 
devozione alla Vergine Madre di Dio. 

LA CHIESA: 
M>N UNA FORTEZZA 
MA UN PONTE vmso DIO 
PER 1UITA l' UMANITA' 

La Chiesa cattoli 
ca dunque si con~ 
sidera non una for 
tezza chiusa, con 
delle mura che s' 

irmalzino sino al cielo per impedire a co
loro che non la riconoscono di salvarsi; sa 
di essere, piuttosto, un ponte che Dio ha 
gettato a favore di tutti gli uomini per le 
garli a sè in modo più o meno cosciente e 
visibile. 

La Chiesa, nuovo Popolo di Dio, - è vero 
- non s'identifica con tutta l'umanità; 

tuttavia, anche quella parte che ancora non 
è Chiesa, è ad essa ordinata: "Cristo, in
fatti, ha redento, oggettivamente, tutti 
gli uomini e li chiama e li dirige verso 
la Chiesa": ciò è detto nella relazione la 
quale accompagna la costituzione Lumen gen
tium. 
--.scrive Giovanni Vodopicev: "L'ombra salu 
tare della croce cade su tutta l'umanità~ 
Non importa che la grandissima parte di es 
sa non sia consapevole di questo innato di 
rumdsmo cristologico ed ecclesiale della 
grazia e non ne percepisca l'azione; l' azio 
ne stessa non è per questo meno reale. L' ua 
mo non sa tutto quello che avviene in lui~ 
Egli è in realtà più collegato a Cristo e 
si nru.ove, per così dire, nel campo magneti
co d'atttrazione della salvezza che emana 
dalla croce e dalla Risurrezione molto più 
di quanto egli non sappia, perfino quando 
egli coscientemente sta in opposizione al
la Chiesa ed al cristianesimo". 

lA FEDE IN DIO UM> 
UNISCE LA. CIIIFSA 
AD EBREI E KJSUI&NI 

Per i detti motivi 
il Concilio affer
ma che anche i po
poli "i quali non 

hanno ricevuto il Vangelo, in vari modi so 
no ordinati al Popolo di Dio" (LG II,16).-

La Chiesa allora ha un profondo legame 
sia con gli ebrei che con i musulmani. 

I primi sono i discendenti di quella par 
te del popolo ebreo che non riconobbe Gesti 
come suo Messia; i secondi sono i seguaci 
di Maometto il quale attinse la sua nuova 

religione e dall'ebraismo e dal cristiane
simo. Con essi la Chiesa ha in comune la 
fede "in un Dio unico, misericordioso, che 
giudicherà gli uomini nel giorno finale" 
(LG II,16); non solo, ma anche i profeti 
dell'Anticvo Testamento sono venerati dal
le tre comunità di credenti. 

Segno visibile di quanto li unisce è la 
citttà di Gerusalerrnne a cui cris t.iani, 
ebrei e musulmani si richiamano nella 
storia della loro religione. D'altro canto, 
la Chiesa s'innesta nella storia del popo
lo ebreo stesso come la realizzazione di 
quella nuova Gerusalerrnne descritta dai pro 
feti. -

E' strano che questi profondi legami spi 
rituali non siano richiamati mai o quasi 
da coloro che operano politicamente per la 
pace nel Medioriente. La fede comune nell' 
unico Dio dovrebbe portare necessariamente 
ad una convivenza pacifica: infatti, quel 
Dio unico in cui e arabi ed ebrei credono 
non può non volere che l'unione dei suoi 
figli. Viene da sospettare che la pace ri
cercata dai potenti non sia basata sul di
sarmo degli spiriti, ma sulla paura delle 
armi. 

UN DIO NASCOSTO... Nel mondo ci sono 
VALORI UMANI milioni e milioni 

di idolatri. Anch' es 
si sono in cerca di Dio, di un Dio ingoto~ 
è vero, ma quest'ansia fa sì che neppure a 
loro è impossibile la salvezza. 

E gli atei? Anch'essi hanno qualche le
game spirituale con la Chiesa? Possono an
ch'essi conseguire la salvezza eterna? Il 
Concilio afferma che "tutto ciò che di buo 
no e di vero si trova in loro, è ritenuta 
dalla Chiesa come preparazione ad accoglie 
re il Vangelo" (LG II,16): "La divina Prov 
videnza, infatti, non nega gli aiuti neces 
sqri alla salvezza a coloro che non sona 
ancora arrivati alla chiara cognizione e ri 
cohoscimento di Dio senza loro ,colpa" (Le 
II,15). 

In sostanza, la Chiesa riconosce che Dio 
per certuni può restare nascosto nei valo
ri assoluti della giustizia, della solida
rietà umana e della fratellanza universale; 
per cui, anche lottando per questi ideali 
è possibile che l'uomo si apra alla grazia. 
La Chiesa, in ultima analisi, è convinta 
che lo Spirito Santo dà a tutti la possibi 
lità d'innestarsi nel Mistero pasquale. -

LA CIIIFSA A questo punto 
CDIJNITA' MISSIONARIA viene da chieder 

si: se tutti pos 
sono salvarsi, come mai la Chiesa è tanto 
impegnata nel mandare i suoi missionari 
presso quei popoli che ancora non hanno la 
fede in Cristo? 

Leggiamo nella Lumen gentium: "Gli uomi 
ni molto spesso, ingannati dal Maligno, va 
neggiano nei loro pensamenti e hanno scam= 
biato la verità divina con la menzogna, ser 
vendo la creatura piuttosto che il Creato~ 
re, oppure vivendo e morendo senza Dio in 



----------------------------------------------------------34 
questo mondo, sono esposti alla disperazio 
ne finale". Da ciò l'esigenza di predicare 
Cristo a tutti gli uomini. 
La Chiesa è stata voluta dal Signore Gesù 

appunto per questo; ha ricevuto un mandato 
al quale deve essere fedele e che è stato 
espresso così da Gesù: 

"Andate e amnaestrate tutte le nazioni,' 
battezzandole nel nome del Padre e del Fi
glio e dello Spirito Santo, insegnando lo
ro ad osservare tutto ciò che vi ho coman
dato. Ecco, io sono con voi tut ti i giorni, 
fino alla fine del mondo" (Mt 28,19-20). 

Gesù Cristo è la luce e deve risplende
re su ogni uomo. Il lumi cino che splende 
presso tutti i popoli e tutte le religioni 
deve lasciare il posto al "Sole sorto dal
l'alto, per illuminare quelli che giaccio
no nelle tenebre e nell'ombra di morte, al 
fine di guidare i passi (di tutti) sulla 
via della pace" (Le 1,78-79). 

Il dovere di portare la salvezza di Cri 
sto è dovere di tutta la Chiesa e di ogni 
singolo cristiano per il fatto di essere 
battezzato. Il discepolo del Signore n o n 
può essere un imboscato: tradirebbe la fe
de e il suo Signore crocifisso e risorto. 

Intanto noi cristiani dovremmo "compor
tarci in modo così generoso, avere un amo
re così vivo per gli altri, un cuore così 
pieno di fede e di gioia, che quelli che 
ci incontrano non possano altrimenti spie
garselo che ammettendo a loro volta che Ge 
sù è risuscitato dai morti" (L. Evely) . -

GERLANDO LENTINI 
1111I111111'I"lllItlllll'tI"",tlt"IU11",'t"trtl 

nist~i la giustizia, di qual novello spleQ 
dore l'orbe intero per Lui rifulga". 

Da ultimo il rabbino ricorda l'operato 
di Pio IX nei confronti degli ebrei: 

"Sublime dimostrò sua pietà per un ab
bietto popolo ed avvilito, migrato popolo, 
disperso e perseguitato, popolo scherzo 0-
gnora di rie tempeste e burrascosi flutti. 
In faccia al mondo ne protesse le sociali 
ragioni, lo tolse al vituperio delle genti, 
ché tu volevi ristorato, o Eterno". 

Pio IX: come "antesignano delle leggi 
razziali" non c'è male. 

Nel 1846 diventa papa Pio IX e fino al
la Repubblica romana regge lo Stato della 
Chiesa con grande slancio riformatore. Do
po la rivoluzione romana, il Papa da filo
liberale sarebbe diventato oprressore del
la libertà. Ma il discorso regge solo se 
non si conoscono i fatti. 

Nel 1849 comincia, a Roma, il regno del 
la democrazia e della libertà: trionfa la 
Repubblica romana. In che modo il genovese 
Mazzini, il nizzardo Garibaldi, il genove
se Avezzana, ministro della guerra, Dall' 
Ongaro friulano, direttore del giornale uf 
ficiale Monitore Romano, il napoletano Sa= 
liceti, redattore della Costituzione (l'e
lenco è lungo), garantiscono la libertà dei 
cittadini romani? 

Da Gaeta, dov'è in esilio, Pio IX lo de 
scrive: il Papa non può comunicare con ne; 
no, nemmeno con i vescovi; i liberali s'iffi 
possessano di tutti i beni, redditi e pos= 
sedimenti ecclesiastici; le chiese sono spo 
gliate dei loro ornamenti; gli edifici re= 

========================================================== ligiosi dedicati ad al 
tri usi; le monache 
maltrattate; i religio 
si assaliti, imprigio 
nati e uccisi; i pa= 

Pio IX: dobbiamo delle scuse a un Papa calunniato 
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Pio IX santo? 
Mosè Israel Kazzan, all'epoca rabbino 

capo dell'università israelitica di Roma, 
non potrebbe essere in maggiore disaccordo 
con Amos Luzzato, presidente dell'Unione 
delle comunità ebraiche italiane: il quale 
ritiene papa Mastai Ferretti "un antesigIl:a 
no delle leggi razziali". -

Nel 1847, infatti. il rabbino Mosé Isra 
el Kazzan dedicava al "glorioso ed immorta 
le Pio IX un salmo e una preghiera. Il sal 
mo tradotto dall'ebraico da Crescenza Ala= 
tri, iniziava cosi: 

"Tu, o gran Dio degli eserciti, allorché 
un popolo tutto ripone suo vanto nel retta 
mente operare, un re gli concedi che siaglI 
tenero padre, un prence che degnamente ti 
rappresenti". 

Il "tenero padre" cui Kazzan si riferi
sce è Pio IX e Mosé Israel ha una ragione 
personale per essergli grato: 

"Fui volatil rarningo senza posa, per Lui 
oggi dì il più glorioso de' Troni hommi re
taggio" • 

Il salmo conclude: 
"Popoli, benedite l'Eterno! ..• 
Dicasi nelle più remote isole con quan

ta gloria Pio IX imperi, come esatta ammi-

) stori separati dal 
gregge e incarcerati; l'erario pubblico dis 
sipato e ridotto a nulla, il commercio in= 
terrotto e quasi inesistente, i privati de 
rubati dai loro beni. -

Il Papa racconta falsità? A stare ai pro 
tagonisti del nostro Risorgimento non si 
direbbe. 

Luigi Farini: "Fra gli inni di libertà, 
e gli auguri di fratellanza erano violati 
i domicili, violate le proprietà: qual cit 
tadino nella persona, qual era nella roba 
offeso, e le requisizioni dei metalli pre
ziosi divenivano esca a ladronecci, e pre
testo a rapinerie". 

Se questa è la situazione di Roma, nel
le campagne le cose stanno forse peggio. Co 
si Garibaldi: "Non solo non mi fu possibi= 
l~ riunire un sol uomo", ma ogni notte "d.! 
sertavano coloro che avean seguito da Ro
ma". A fare che? "I gruppi di disertori si 
scioglievan sfrenati per le campagne e com 
mettevano violenze d'ogni specie". -

Quando la guida del processo rivoluzio
nario passò da Mazzini ai Savoia e a Cavour 
sarà lo stesso: sistematica persecuzione 
dei cattolici che, anche se assoluta mag
gioranza, non contano nulla per definizio-
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ne: retrogradi, oscurantisti, violenti, ne ce intorno a noi", la "luce entro di noi", 
nùci della libertà vanno illunùna ti dall'l% è a queste tre "luci" corrispondono altri 
della popolazione di fede liberale. simboli e così di seguito, in modo che ogni 

La stampa è libera, nel senso che ospi- simbolo è connesso con tutti gli altri, e 
ta la propaganda liberale. tutti insieme conferiscono un sensio pro-

Le scuole sono libere, nel senso che di fondo all'attività iniziatica; perciò il 
rette secondo secondo i principi della li= simbolismo è essenziale nella pratica mas
bera~atoria. sonica ed è estremamente connesso con il 

. La proprietà privata dei cattolici è si segreto iniziatico. 
stematicamente violata. La loro libertà di E' dunque giusto che il massone, il qu~ 
fare testameznto ritenuta "sospetta". Pro- le ha ricevuto l' iniziazione e ha comincia 
cessioni cattoliche proibite, manifestazio to il lavoro di "levigazione" della "pietra 
ni massoniche ammesse. E così via. - grezza" che è lui stesso, giuri di non ri-

Quando Pio IX condanna la società libe- velare ai "profani" il segreto iniziatico. 
rale, condanna una società che di liberale Una simile rivelazione, infatti, sareb
e costituzionale non ha niente: condanna un be la fine della massoneria. Scrive il gran 
totalitarismo d'élite che, come rpofetica maestro G. DI Beenardo: "Così il simbolismo 
mente sottolinea, non può non sfociare nel come strumento di espressione del segreto 
la barbarie del comunismo. - iniziatico, e il giuramento come impegno a 

E' il caso di chiedere perdono a Pio IX. non trasgredirlo, rappresentano la linea 
(A) ANGELA PELLICCIARI di demarcazione tra massoneria e qualsiasi 
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.uà UD cattolica IssarllDaSSODI? rivela il segreto 
e lo si destruttu 
ra dal suo simbo= 
lismo, immediata
mente si distrug
ge il fondamento 

N.2 
PERCHE' DEVONO ESSERCI NELLA MASSONERIA LOGGE ·COPERTE-

N:>N CONTFSfIAK) A questo pun 
IL smRETO E IL GIURAMENTO to si può fa 
MASSONICO re un'osser= 

vazione che 
a noi sembra capitale per il giudizio che 
si deve dare della massoneria, in quanto 
associazione di cittadini. Ci chiediamo, 
infatti, perché debbano esistere in un si
stema democratico come il nostro, in cui 
tutti possono associarsi liberamente senza 
incorrere in nessun pericolo, logge "coper 
te", che in realtà sono logge "segrete". -~ 

Nel passato, quando la massoneria era e 
sposta a persecuzioni perché la si conside 
rava un elemento di disordine e una fomen= 
tatrice di rivoluzioni contro gli Stati, 
era comprensibile che la sua vita e la sua 
attività si svolgessero nel segreto. Ma og 
gi che la libertà di associazione è costi
tuzionalmente garantita, associazioni "co
perte" (se non le vogliamo chiamare segre
te) non hanno motivo di essere. 

Noi - si badi - non contestiamo il "se'
greto" massonico, che consiste nel fatto 
che non si devono rivelare ai profani 
(cioè ai non iniziati) i contenuti simboli 
ci dell'iniziazione, che sarebbero per es~ 
si incomprensibili e che invece danno a chi 
è massone la "Luce" che lo porterà alla per 
fezione. -

Neppure contestiamo il giuramento di non 
rivelare il segreto iniziatico, dato che 
la massoneria è una "società iniziatica": 
in tal senso, ai concetti di "legge morale", 
"fratellanza" e "rettitudine" corrispondo
no, rispettivamente, i simboli di "libro", 
"compasso" e "squadra" e a questi cot"t"ispo,!! 
dono simbolicamente le tre grandi "luci" 
del Tempio: la "luce sopra di noi", la "lu 

della massoneria. 
Una massoneria senza fondamento iniziatico 
altro non è che una qualsiasi società con 
scopi filantropici" (Filosofia della Masso 
soneria, Venezia, Marsilio, 1987, 47). 

CONIFSTIMI> L'ESI~ 
DI LOGGE "COPERTE" 

Non contestia
mo dunque il 
segreto masso-

l'esistenza di nico; contestiamo, invece, 
logge "coperte"\. 

Perché si mantiene il "segreto" su tali 
logge? Quale pericolo corrono gli affilia
ti a tali logge se sono conosciuti come ma~ 
soni? 

Nessuno. E allora? 
Allora sorge il sospetto che tali logge 

abbiano cose da nascondere, perseguano Q 
biettivi che non devono essere conosciuti, 
siano associazioni di appoggio reciproco 
per la scalata al poatere, di qualsiasi e~ 
so sia, politico, economico, amministrati
vo o militare. 

Il fatto che alla P2 - unaloggia "cope~ 
ta" - appartenessero tutti i capi dei ser
vizi segreti, molti parlamentari, molti ~ 
nerali dell' Esercì to, dei Carabinieri e del 
la Guardia di Finanza, insomma una parte 
notevolissima del potere politico e milita 
re italiano; in particolare, il fatto che 
il maestro venerabile della P2, Licio Gel
li, avesse fin dal 1975 messo a punto lo 
Schema R., cioè un piano che, per combatte 
re l'entrata del PCI nel Governo del Paese-; 
prevedeva la conquista militare del potere 
politico e cambiamenti profondi nella stru.!. 
tura costituzionale del nostro Paese, indu 
ce a sospettare che le logge "coperte" seE: 
vano a coprire mene segrete e propositi i,!! 
confessabili. Perciò, in un tempo in cui 
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tutti chiedono "trasparenza", sono una real ni e alle ferite della vita quotidiana, ma 
tà inaccettabile, che getta un'ombra pesan praticano una perfetta rassegnazione di 
te sulla massoneria italiana. - fronte al peccato, quando non sia d' inciam 

GIUSEPPE DE ROSA S.I. 
--------------- La Civi Ità Cattol ica (n.2/continua) 

ANNO SANTO E PECCATO 
Giovanni Papini 

PAPINI, UNO DEI GRANDI SCRITI'ORI CATI'OLICI 
DEL 900, SCRISSE QUEST.'ARTICOLO SU "L'ILLU 
STRAZIONE ITALIANA" NEL DICEMBRE DEL '49 IN' 
VISTA DELL' ANNO SANTO DEL 1950: CI SEMBRA 
UNA VOCE PROFETICAPER L'ANNO SANTO IN COR 
SO. CI INVITA A RIFLETETRE! -

El inutile far tanti apprestamenti e appa
recchiamenti per l'Anno Santo se manca nel 
le anime il senso del peccato. Le fiumane 
di pellegrini che saranno scaricate a Roma 
dai treni, dai carrozzoni a motore, dagli 
aeroplani e dagli alianti saranno profitte 
voli al commercio della chincaglieria sa~ 
era, all'industria alberghiera, alle ferro 
vie dello Stato e alle sòcietà di navigazio 
ne marittina ed aerea, ma non avranno im~ 
portanza alcuna nell'ordine morale e spiri 
tuale se non sarà per tutti, forte e chia~ 
ro, il senso del peccato. 
L'Anno Santo non si riduce all'apertura del 
le porte, alle cerimonie nelle basiliche~ 
alle processioni ed udienze ufficiali; es
so è una periodica ma straordinaria offerta 
di persono che la Chiesa rivolge ai figli 
sparsi sulla terra. 
Chi non sente in sé il peccato, il pazien
te e sincero proposito di sottoporsi all'u 
miliazione di un'efficace penitenza, n o n 
può essere considerato un verace "uomeo"; 
sarà tutt'al più un curioso ed economico 
turista che approfitta della buona occasio 
ne per fare l~a rapida scorribanda fuorI 
casa. 
Una delle novità imposte dal Cristiane
simo agli uomini fu il senso del peccato. 
Il pagano che, dopo il rito e il sacrifi
cio, si sentiva in regola con gli dèi; il 
fariseo che, dopo aver osservato i più mi
nuti precetti legali, si sentiva giusto e 
giustificato non ebbero e non potevano ave 
re un senso vero del peccato. -
Soltanto i cristiani - gli antichi cristia 
nini, i grandi cristiani, i consapevoli ed 
illuminati cristiani - conobbero, nella sua 
perenne e stimolante urgenza, il senso del 
peccato nella sua drammatica pienezza. 
Possiamo dire, possiamo sperare che questo 
senso sia ancora presente nelle moltitudi
ni, anche quelle dei battezzati? 
Oggi i più, anche tra i cristiani di ordi
naria osservanza, considerano il peccato e 
perfino il delitto con rassegnata indiffe
renza e, spesso, con amabile indulgenza, 
specialmente quando si tratta dei propri 
personali peccati. 
Non si rassegnano facilmente alle contusio 

po ai loro interessi e ai loro piaceri. "rB 
carne è debole. Siamo tutti peccatori. La 
misericordia di Dio ha sì gran braccia ... " 
Peccare significa, come sappiamo, disobbe
dire a uno dei comandamenti divini. Ogni di 
sobbedienza è, trattandosi del supremo le~ 
gislatore degli uomini, offesa, tradimento 
e, in certi casi, addirittura deicidio. La 
facile acquiescienza ai peccati nostri e al 
trui dimostra che la fede in Dio e nella 
sua legge è ormai più verbale che saputa e 
vissuta. 
Molti uomini, anche cristiani, vivono e spe 
rano cane se Dio non fosse, come se Dio non 
avesse mai parlato. 
Oggi più che mai l'attitudine degli uomini 
verso il peccato è simile a quella di cer
ti an:i:nBli: non si tratta di lottare contro 
il peccato né di provarne dolore, si trat
ta d'esser bravi nel ricoprirlo ed occulta!. 
lo. 
L'innocente e il puro è ammirato come un 
prodigio, ma l'abile è stimato da tutti co 
loro che ritengono superiore ad ogni altra 
cosa l'arte di "saper stare al mondo". 
Persino verso i malfattori più crudeli è 
invalsa la stessa complicità mentale, non 
si sente più l'orrore del delitto, anche 
del più atroce, ma una malcelata simpatia 
per colui che è riuscito a commetterlo sen 
za farsi scoprire, e ha saputo condurre la 
sua impresa con gli accorgimenti più squi
siti della tecnica criminale ... 
Al giudizio morale - in altri tempi domi
nante - s'è sostituito un giudizio "tecni
co" e, per certi ~tori di cronaca nera, 
quasi "estetico". ) 
La fortuna crescente di certi romanzi e cer 
ti films dove omicidi e banditi sono simpa 
tici protagonisti, la diffusione delle ri~ 
viste dove sono narrati e illustrati i più 
ripugnanti e feroci delitti, sono testimo
nianze terribili di questa atrofia del sen 
so umano e cristiano della colpa. 
Le vecchie generazioni sono ipietosite dal 
sangue di Abele; quelle del Novecento par
teggiano, segretamente o apertamente, per 
l'energico e impunito Caino. 
Se ciò avviene per i veri e propri delitti 
contemplati dai codici umani si può agevol 
mente immaginare il comune comportamento 
verso i peccati che figurano soltanto nel 
codice divino. Il peccato non appare plU 
una diminuzione dell' essere, una letbra del 
l'anima, 1m' ingiuria al Creatore, ma sol ~ 
tanto una debolezza passeggera che si deve 
nascondere quand'è commesso dagli altri. 
Che bisogno ci sarebbe dunque di approfit
tare della straordinaria distribuzione di 
grazie salvificanti che viene offerta nel
l'Anno Santo, nelle basiliche romane? 
Quanti saranno, tra gli innumerevoli pelle 
grini a tariffa ridotta, incamminati verso 
le tombe degli apostoli, che sentiranno dav 
vero, nel fondo più profondo dell'anima~ 
il morso e il pungolo del peccato? 



Voglio sperare che siano molti, anzi che 
siano di più. Ma non è pur da temere che 
molti dei sedicenti pellegrini, cresciuti 
in un mondo che sempre più dimentica e igno 
ra il senso del peccato - siano solo dei 
bravi turisti che col pretesto dell'AnnO 
&mto voglion vedere o rivedere, con modi
ca spesa, la famosa Roma e la bella Italia? 
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Caro Angelo, 
ti ringrazio per la lettera, anche se i 

problemi che poni sono forse troppi; spero 
tuttavia di non deluderti, nonostante la 
mia telegraficità. 

1. La crisi post-conciliare tanto grave 
non è di mia invenzione, tanto meno di Pa
dre Umile: non l'ha causata il Concilio ma 
la cattiva interpretazione del Concilio. 

Alcuni fatti: lO mila su 36 mila gesui-
titi abbandonarono la vita religiosa; e co 

IIA"''''A_A .-Il -'. ~ '- -'111'111 ...... ~I sì negli altri ordini religiosi: per i do-=
~~ ~ ~ menicani fu un vero salasso. L'Azione Cat

ANCHE UN PRETE PUO' LASCIARSI SEDURRE ... 
DAL DIO QUATTRINO! 

CaltO VJ../r.eftJ:Jlte., 
ho tetto dJ.Ap..i.ac.i..vj:o fu R.Rft.eJr.a di... P .lJnU.e., ve.ltO 

UD/ID di.. V),o, pJteoc.curxa:o deiJ..a. nehuio-6il.à e. de1.i.e.. e.
ILeM..e. R.a!tvaite.. che. ci.Jr.cnR.ano nel1.a. Chi..RAa. Pattlandone. 
con qua1dte. mi.o amLc.o, t' ha ~ ecc.M-6-i.vo; co
cl c.ome.. ec.c..M-6-i.va è. MlJ;:tfL giJ.JdJ..I:.ata t' 0.6 6 e.~ne. 
dei -!lUO a~of..o &d. Conc..U.<.o (La. VJ..a./ dlc.. 99): ''Dopo 
il Conct.Uo, fu c.~ p.W... pmi..ffJ.f.oJ.Jc. nel1.a. M:.otU.a 
def1.a Chi.v.Ja". COJ.Ja IlMponde. Le(? 

Ho tetto pUlte. con We!r.M-!l e. R.a te;t;te/W.. del g),ova 
ne. agJU,gentlno (La Vi.a/6eh6Jt.p. 76) che. (XJ.!Ct.a di... qui!. 
che tytcte. che. nel1.a. noWra dWc.M-i di...66onde. c.eJVte. .-i..
dee. "che. c.aM:oUche. non -!lono". Le. ChJ..zio: i.i.. VMc.ovO 
è. a c.ono-!lc.enza di... qUeM:a tuteJr.a? Le. l(jJ.,uUo.. che. ab
hla -indagato e. pJtMO qu.aidLe. fYtOvved.i..mento? 

Ed OItf1 pongo anch 1),0 un fYtObf..enn -!lpWJ~J!JJoR.e., ed 
è. .i.1 Jt.appotr/to che. a1.c.unJ.. (J.JO.ttnlineo alJ:..1.ll1)J -5ac.e.JtdO 
.ti hanno con i.i.. deMltO, dando t' .JJrpttMJ.JWne.. di... meJtCl 
fI..c.oJc.e. t I al:ti.JJJ.JJ..rro mWMte.1tO J.Jac.~_Jtdo:ta1e.. Non ~.-i..~ 
ta e.v.-identemente.. de1.i.e. RAbe!r.e. o66eJLte. che. .-i.. 6edeU 
~ono ten.u:ti. a do.tt.e. pe.1t contJrJ..buiJc.e. aJ.le. -!lpMe. ne.c.M
~JU.e. pe!r. fu gMt.Wne. deiJ..a. pa!vwc.c.huJ..a., be.rtt6-Z-di... una 
~pecie. di... :taJtJ.-66aM.rJ pe!r. .-i.. f.Je!r.vhl ItWg),oM e. t' am
rrU.nJ.Mlif1ZWne. dei.. -!larJl.amentL 

L ' a;t;t:a.c.c.amen.to al de.na1tO del tytcte. -!lc.andawza .-i.. 
6edeli, li allontana. do.ii.a Chi..RAa; :tan.to p.W.. che. ne. 
apP'W6J.ft.ano .-i.. co-Wide:ttJ... evangemJ... e. tMtim:Jm di... 
Geova pe!r. ti.Jr.a1lV.. do.ii.a .f.o1tO paJVte.. Ed J..o c.onoJ.Jc.o al 
cuni.. caftoli.cJ.. che. M M/W 6aitti.- e.vang~ o tMtL-: 
rroni di.. Geova fYtOpJti..o pe.1t qutUto rrot.Wo. V I attMnde. 
fu. R.oItO "e.vangelizzaz.i.one." (?) ~Icia J.Jerrp'te. con 
fu. den..igll.aV.one. de( p!te:U avJ.dL di... dena.ItO, e. pe.'t6J..M 
dei. Papa. che., pe!r. MM, è. t I an;!:J..f}.lu1Yf:n • 

U -!lOJ.Jtantemen.to del cte.'to aJ.J!Y..cuJr.a;tn andte. con 
t'8 peJr. 7000 non avltehbe. dovuto llMo.tve!r.e. o qt.Ja..U ~ 
che .e. 'attegg1..amen.to di... "qu.aidLe." p!tcte. VeJr.f.JO i.i.. d~ 
na.'W? 

Mi- -!lono chU?Mo - e. quM:ta è. fu dormnda che. Mt
J:.opongo ali.a -!lua. funga MpeM.e.nza ~e.ltd.ntaJ...e. - i.i.. S~ 
mtna.JrJ.o dà ai... 6ui:u1(}... J.Jac.e!r.doti. quel1.a. JrJ..c.chezza -!lrM--
1fJ..JlJa1..e., quel1.a. c.aJf.J..I!a .-ideate. che. dovltehbe ltegofulte., 
anU. ~1lV.. dal vi.i..e. denaltO? 

Non .te. Mm!Jlta. che. da qu.aidLe. de.c.en.n1o, nel J.Jemi..-
11aIrio, ,u è. badai:.o p.W.. al YlLttr1e..1W che. ali.a qua.tUà di... 
chi tytcte. deve. dJ..venJJr..e.? Pe!r.ché. non 6alte. una J.J elezJ.Q. 
ne p..tù JU,goltOJ.Ja? PalLf..o evJ..dentemente. del/WM:.1tO J.J~ 
na.1fJ.o di.. Ag'Vigento. 

GIz.a.U..e. pe.1t fu J.Jua attenz.J..one.. 
An.geLo 

-------------- V),oc.eJ.J.-i.. di.. AgJrJ.gento 

'tolica Italiana precipitò da 3 milioni a 
600 mila iscritti. 

Paolo VI, nel giugno 1972, disse: 
"Il fumo di Satana è entrato nel tempio 

di Dio •.. Si credeva che dopo il Concilio 
sarebbe venuta una giornata di sole per la 
storia della Chiesa. E' venuta invece una 
giornata di nuvole, di tempesta, di buio~·. 
all' intemodel cattolicesimo sembra talvol 
ta predominare un pensiero di tipo non ca! 
tolico". Il 18.9.74 aggiungeva: "Grande paE. 
te dei mali non assale la Chiesa dal di fuo 
ri, ma l'affligge, l'indebolisce, la sner-=
va dal di dentro. Il cuore si riempie di 
amarezza" . 

Ed allora: la crisi post-conciliare c'è 
stata sì o no? Per dire no, bisogna smenti 
re Paolo VI. 

2. Il nostro Vescovo è certamente a co
noscenza della lettera del giovane agrigen 
tino. Che abbia indagato a preso provvedi-=
menti non lo so; d'altro canto non era tenu 
to ad informare il direttore de La Via su 
quanto intendeva fare o ha fatto. 

3. Da che Chiesa è Chiesa c'è sempre sta 
to qualche suo ministro che più che a Cri= 
sto si è legato al denaro, perfino tra gli 
stessi Apostoli scelti da Gesù nello Spirl 
to Sant~Giuda, annota Giovanni nel suo 
vangelo, "era ladro" (Gv 12,6). 

Quindi ci deve dispiacere, ma non mera
vigliare né scandalizzare (se siamo cristi~ 
ni di fede, che conoscono la Bibbia) c h e 
anche oggi qualche prete sia affezionato 
al dio quattrino, pur servendo il Dio Tri
no. Ciò detto, non è fatale che sia così: 
il prete deve tendere alla santità, poiché 
è suo dovere e suo impegno; deve essere for
mato in Seminario alla santità; deve esse
re aiutato - in primo luogo dal suo vesco
vo - a vivere santamente il suo sacerdozio. 
Il Vescovo deve vigilare sullo stile di vi 
ta dei suoi preti, sul loro prestigio, sUI 
loro rapporto con i fedeli per quel che ri 
guarda il denaro per non dar esca ai n~ 
ci della Chiesa per denigrarla. 

4; Il nostro Ser.ùnarici è alr'altezza della 
situazione? Fa quel che può: ci sono preti 
senza dubbio di grande livello morale espi 
rituale nel nostro Seminario. Anche se la 
tua impressione che, a volte, si è badato 
più al numero che alla qualità, è a mio a~ 
viso fondata, dati certi risultati. 

Dobbiamo pregare molto per avere preti 
santi. 



I Gara Angelo, spero di non aver deluso 
le tue attese. Cordialmente. 

IL DIREI"IORE 

DIO A MosÈ RIVElAIL SUO NOME : JAHWEH = IO 
SONO - IN GESU' E PER GESU' DIO SI RIVELA: 

ABBA' = PADRE, O MEGLIO: PAPA' 
,--------------------

GMa.12blettrJ'Ce, 
t1kwo qu.L.{n Gelr!rW'LUt La V-ia. e fu bwvo ).n;tetr..M

J.JantiA-6hrn. Cane.:tanti. attJrJ.. I.JUO..L. t~ petr..cJ..ò, Le 
chi..Rdo fu -so.fuz.i.one di..- un mW p1tOb.f..enu, e 60Me non 
J.JoR.o mW. 

Sono t&::teJr.ai.rnente peM eguUoJ:.a. daJ... zeMhron"l di..
Geova. Su c.eMi.. aJrgomentL, me fu cavo a gon6-[e. vei.e, 
e1Jo~ VMI.Ju;ta e. <S.ta.tà ecIJJ.liJ;to...{nun lM.Lt:uto· di..- CJ))., 

Le[ Wl il.. co.ppeil.artD; non COI.J.{..{n qual.che aiiJw. 
Pelf.C1ò, vOJlJtet. MPetr..e 1.Je. è. vetr..o che VJ.o ha un no

me e che. è. Geova. 
UL di..c.a.:cJii COM PO,MO oa/T.e petr.. -WJ1è.Ir.O.IlJni.. da. R.o

M? !JU., a Sad/,6enhw", l.Jono t.anU; alci, p).ù dei... c.r;;t 
.t.o.Uci: ..f.n..W;tono che. fu R.ow è. fu vetc.a 'Celi.gJ.one. -

Un c.al.otc..ol.JO ed a66e;t;tunI.Jo l.JaJ.vi:o. 
JU;ta. Abtde. 

----------------------------- Sad/,6enhw" - Geromania 
Cara Rita, 
E' vero, Dio ha rivelato il suo nome a Ma 

sè che glielo chiedeva: "lo sono colui che 
sono ••• Questo è il mio nome per sempre" 
(Esodo 3,13-16). 

Nella Bibbia, perclo, nei libri dell'An 
tico Testamento viene scritto con queste 
4 consonanti (le vocali nella lingua ebrai 
ca non si scrivevano): JHVH. La lettura cor 
retta è questa, secondo i biblisti: Jahwéh; 
Geova'è una lettura errata derivante dall' 
unione delle consonanti del nome sacro Jhwh 
con le vocali di Adonai (Signore), che si 
leggeva al suo posto; e quindi 'r.i!?l.l~ta 
Jaehowah (Geova) per i testimoni di Geova. 

Jahwéh (IO sono) è dunque la solenne af 
fermazione dell'unicità di Dio in contrap~ 
posizione alla non esistenza degli déi dei 
popoli pagani. 

Da notare che gli Ebrei, volendo osser
vare il comandamento di Dio: "Non nominare 
il nome di Dio invano", non pronunciavano 
mai Jahwéh. Solo una volta all'anno lo pro 
nunciava il sommo sacerdote dentro il San~ 
to dei Santi, ov'era custodita l'Arca del
l'Alleanza. Chi leggeva la Bibbia, al suo 
posto leggeva Adonai, che significa il Si
gnore. Altri titoli usati, al posto del n~ 
me di Dio, sono: l'Eterno, il Potente, l' 
Onnipotente, l'Unico, l'Altissimo, il San
to, ecc. 
- I testimoni di Geova, però, sono fenni 
all'Antico Testamento: non credono che Ge
sù è il Figlio di Dio incarnato e rifiuta
no il mistero trinitario. 

Gesù Cristo ci rivela che Dio è Padre: 
Padre suo per natura, padre nostro per gra 
zia: Egli è da Lui generato Figlio dall'e~ 
temitài Iloi diventiamo figli di Dio c o n 
il battesimo, poiché lo Spirito Santo ci 
fa partecipi della natura divina. Ecco per 
ché Gesù stesso ci ha insegnato ad invocar 
lo: "Padre nostro": ci chiarrdamo,infatti,e 
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siamo realmente suoi figli. Questa rappor
to tra l'uomo e Dio-Padre è tale, che l'a
postolo Giovanni scrive: "Dio è aoDre ••• e 
in questo si manifesta l'amore di Dio per 
noi: Dio ha mandato il suo Figlio unigeni
to nel mondo, perché noi avessimo la vita 
per lui" (lGv 4,8-9). 

Ma queste cose i testimoni di Geova non 
le sanno, guidati come sono da avventurie
ri che non hanno servito, ma si sono servi 
ti della Parola di Dio per farne una dot~ 
trina materialistica e terrestre, con for
ti interessi commerciali. 

Come liberarti dai testimoni di Geova? 
Non ricevendoli come si fa con i ladri: 

vogliono, infatti, rubarti con i loro rag~ 
giri la fede; e se non se ne vogliono anda 
re, si telefona alla polizia per violazione 
di domicilio. 

Che la loro religione sia la vera è una 
panzana. Solo la Chiesa cattolica esiste 
da 2000 anni, e solo essa può vantare per
ciò di essere stata fondata e voluta da Ge 
sù Cristo. 

Affettuosamente. 
IL DlRE'ITORE 

MA DIO CHI L'HA FATTO? 
Ccvc..WWro V.br.~'Ce, 
/.)Ono un It.agazzo elle l.JtudJ..o It.agJ.oneJUo.. Pcur1aYrdo, a 

I.JCLWfu di..- lT..eligJ.one, dei1.a CJl.eazLone., venne. 6uoILL una 
dcxrrmda: ilE V-io chJ.. t'ha 6a:tto?". L '..iMegnante d.L 'Ce 
li.gJ.one ha dato fu -Sua ItMpol.J.ta che peJr.Ò non mL rià 
l.Jodt:iJ..l,6a:tto. Ho ~ a papà, CJ))., alVLWa La V-ia., e 
mL dU.-6e d.L 1.JCJlJ.JJetr..e a Lei..., l.JJ..cuJrJ:J - egU mL dU.-6e -
che fu l.Jua wpol.J.ta l.Ja/T.ebbe. Ma:ta cJUaJrM.wm. Ed è 
cW che ho 6a:tto. 

In aftMrL4ei1.a ItMpol.J.ta La 'VlngJt.aUo e.ea. I.Jrdu;to 
a66eti:uJJI.Jamente. 

Caurel.o Di. Cad.o 
----------------------------------------, MapoU 

Carissimo Carmelo, 
grazie della fiducia, e spero di non de 

ludere né te né papà tuo. -
Dio chi l' ha fatto? E' la domanda c h e 

ci siamo fatti tutti da ragazzi, me compre 
so. Ma a ben rifletterci è una domanda che 
non ha senso. Perché? Vediamo. 

Chi è Dio? Il Catechismo di pio X così 
rispondeva: "Dio è l'Essere perfettissimo 
Creatore del cielo e della terraI!. Ciò det 
to: -

1. Se Dio fosse stato fatto da un altro, 
non sarebbe Dio, ossia l'essere da cui tut 
te le cose derivano; avrebbe bisogno, a sua 
volta, di un altro essere che spieghi la 
sua esistenza. 

2. Chi fa questa obiezione non si accor 
ge di questa contraddizione: se tutta la 
realtà fosse prodotta, bisognrebbe ammett~ 
re un essere che contemporaneamente esista 
e non esista: esista per produrre tutta la 
realtà, non esista perché niente dovrebbe 
esistere che non sia fatto da un altro. 

3. Chi fa questa obiezione parte da un 
falso principio, che è questo: tutto ciò 
che esiste deve essere stato fatto da un al 
tra. Non si enunzia così il principio base 
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di ogni ragionamento: quello di causalità; 
OOnsì così: ogni cosa che non ha in sè ra 
~one del suo esistere, l'ha fuori di sè: 
fu un altro essere. 

Il mondo non ha in sè la ragione di es
sere, Dio sì. 

4. Si deve ammettere che Dio non può es 
sere il primo di una serie di anelli ugua=
li, ossia un essere come gli altri, benché 
primo; ma l'Anello (l'Essere) che è la spie 
gazione di tutti gli anelli: un Essere ra=
dicalmente diverso da tutti gli altri, che 
ha in se stesso la ragione del suo esse
re, della sua esistenza. 

Quando Dio si rivela a Mosè come Jahwéh 
(lo sono) non si rivela semplicemente come 
l'unico Dio, ma anche come l'Essere che è 
da sè, che ha il motivo di esistere in se 
stesso, e da cui tutti gli altri esseri ri 
cevono esistenza e vita. Carne ho sopra det 
to a Rita Abate. -

carissimo Carmelo, la mia risposta è sta 
ta chiarissima, come tu e paf'à volevate?; Spe 
ro di sì. •. ce l 'ho messo tutta! -

Un caro saluto a te e papà. 

IL DlRETI'ORE 

GRAZIE .. AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA 

i 50.000 - Antonella Cataldo (Rovereto) 
Vito Valenti (PA), Giuseppe Nicosia 
(Brescia), Francesco Leone (CT), Giu 
seppina Bellavia (Crotone), Onofrio 
Scifo (Aragona), Alessandro Peralta 
(Ozieri), Liberio Giordano (Campobel 
lo di L.), Istituto SS.Redentore (RI 
bera) , Francesco Gagliano (Cattolica 
E.), Carmelo Maratta (PA) , Onofrio Fa 
nara (Favara), Pusateri Anna Maria 
(Cinisi), Nicola Sajeva (Ribera), Pie 
tro Monserrino (Ribera), Emanuela Per 
rone (Ribera), Collegio Universitarie 
"Casabianca" (PA) I Amato Pipia Cate-
rina (Ribera), Diego Costanza (Fava
ra), Diego Martorana (Racalmuto), Ca 
terina Giuglard (Torino), NN (RiberaT 
Giovanni Jacono (CT), Gerardo Capuoz 
zo (S.Giuseppe Vesuviano), Giuseppi=
na Pandolfi (Ribera), Superiora Suo
re del Prez.mo Sangue (Licata) 

i 10.000 - Carmelina Termine (Ribera), Lo 
redana Mascarella (Ribera), Anna IO 
Brutto (Ribera), OLJfrio VUllo (Fava 
ra), Calogero Cucuzzella (Ribera)-;
Bartolomeo Greco (Lampedusa), Enza Ma 
niscalc.o (Ribera)' -

i 20.000 - MicheleSalamone (Aversa), Pao 
lo Di.Caro (J;hbera)_, Giovanna. pale:t=
mo (Sciacca), Emanuele Siragusa (Ri
bera), Salvatore Aronica (Ravanusa), 
Luca La Paglia (Ribera) 

i 150.000 - Stanislaw Marszal (Zareby/Polo 
,nia) -

i 30.000 - Bruno Puleo (Palma M.), Carme
la Corso Russo (Brescia), NN (Ribera) 
Diego Taranto (Calatafimi) 

i 15.000 - Francesco Fantauzzo (AG), Ste-

fano Castronovo (Favara), Paolo Vic~ 
ri (Ribera) 

~ 100.000 - Gioacchino Tortorici (RiPera), 
Editrice Domenicana Italiana (Napoli) 

~ 200.000 -NN (Ribera), Igino Cardin (Ber 
ca di cadore) -

~ 40.000 - Silvio Paolini (Roma) 
~ 25.000 - NN (Ribera) 
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QUELLE SPECIFICITK 
DI TANGENTOPOLI 

GIOVANNI MORO 

~! In attesa che il lavoro 
degli storici e un dibattito politico au
spicabilmente più sereno aiutino a dire una 
parola definitiva su questo capitolo della 
storia italiana, qualche considerazione del 
tutto elementare può essere fatta già ora. 

La più importante è che, se Tangentopo
li fosse stata solo un episodio di finanzi,!! 
mento illegale o irregolare dei partiti, 
non ci sarebbe molto da discutere. In effet 
ti tutte le democrazie, specie quelle av~ 
zate (si pensi al caso Kohl), soffrono del 
problema non risolto dei modi per generare 
le risorse necessarie alla vita dei parti
ti. Né ci sarebbe troppo da discutere se 
si fosse trattato soltanto di un fenomeno, 
per quanto esteso, di corruzione politica: 
innumerevoli studi e casi recenti come quel 
lo francese-o israeliano dicono che il ri=
schio di corruzione è insito in ogni sist~ 
ma democratico. Qualora le cose stessero 
cosi, insomma, l'Italia non avrebbe vissu
to una stagione particolare,n~semplicemeQ 
te il manifestarsi di alcune patologie ti
piche dei sistemi democratici. 

Tangentopoli, però, non è stata solo que 
sto, ma qualcosa di più e di diverso; qual 
cosa di essenzialmente differente anche ri 
spetto alle nOl~li deviazioni della vita 
politica che caratterizzano i paesi avanz,!! 
ti. 

Di che si è trattato? 
Non è facile definirlo nel dettaglio, 

ma alcune macroscopiche anomalie vanno se
gnalate, sperando che su di esse si possa 
riflettere con spirito costruttivo. 

Un'anomalia è che nell'epoca di Tangen
topoli si è rovesciato il rapporto tra gli 
investimenti di denaro pubblico e làracco! 
ta di tangenti. In Italia, infatti, abbia
mo avuto una situazione in cui le tangenti 
non venivano raccolte in occasione della 
realizzazione di opere pubbliche necessa
rie, ma, al contrario, venivano decisi in
vestimenti di denaro pubblico al solo sco
po di ottenere tangenti. 

E da qui che derivano le tante opere i
nutili della storia recente del Paese, che 
hanno comportato sprechi e anche - ciò non 
va dimenticato - il mancato investimento 
sulla manutenzione dei beni pubblici come 
scuole, ospedali e strade, di cui negli li! 
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tinù anni abbiamo sperimentato gli effetti. 

Un'ulteriore anomalia degli eventi ita
liani rispetto a quelli di altri Paesi è 
che la gran parte del sistema economico e 
di quello finanziario erano daninati o for 
teuelte influeIl.ESti da questo lOOdo di ge= 
stire la cosa pubblica. Nell' epoca di Tan
gentopoli e nel quadro di un' conomia a ri
levante gestione statale i costi "politici" 
dell' attività d'impresa erano diventati del 
tutto insostenibili., e anche ottenere tm 
affidamento di denaro da lffia banca dipende 
va sovente dall' intervento del potere poli 
tico, da quello locale in su, mentre ele~ 
mentari criteri di valutazione economica 
venivano ignorati. Un fattore non seconda
rio della difficile ripresa economica del
l'Italia e della stessa crisi che il nostro 
sistema del credito ha vissuto e in parte 
ancora vive è da cercare in questa situa
zione. 

C'è infine un'altra anomalia da segnala 
re. Nel contesto di quella democrazia sen:: 
za possibilità di alternativa che il nostro 
Paese ha vissuto durante la guerra fredda, 
è accaduto che il princi.pio di legitt.ima 
zione del potere politico fosse sempre me:: 
no legato al voto dei cittadini e sempre 
più legato alla capacità dei partiti e cor 
renti di disporre di risorse finanziarie e 
di occupare posti nello Stato o nel para 
stato atti a reperire con le modalità t'i=' 
cordate sopra. 

Quale sia il nome da dare a questo in
sieme di anomalie, non spetta a noi. di.rlo. 

La parola "regime", anche per l'aboso 
che se ne è fatto alI' epoca delle inch.ieste 
dei giudici di Mani pulite, è certamente 
eccessiva. Resta il fatto, però, che il si 
stema di governo dell'epoca di Tangentopo-= 
li ha generato un dissenso popolare sempre 
più forte e una sfiducia nei partiti anco
ra insuperata, e resta il fatto che esso 
ha portato il Paese sull'orlo d'un baratro 
evitato per pochissimo grazie ai governi 
del risanamento. 

Ricordiamocene, per favore, quando di
scutiamo di quegli anni. 

GIOVANNI MORO CA) 
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valso questa dottrina (che rappresenta" in 
fondo, la sempre ricorrente tentazione spi 
ritualista), tutto l'Occidente sarebbe di~ 
verso, sarebbe simile all'Oriente buddista, 
con il suo orrore per la materia, la lotta 
contro il corpo, l'indifferenza davanti ai 
probl~rri storici. 

Anche 1.' arte sarebbe differentf~: non sa 
rebbe esistita né la pittura venE:~ziana ne 
quella fiamminga, con la loro corposa pre
cisione. 

Forse, non ci rendiamo neppure più con
to dell'importanza storica che ha avuto l' 
accettazione dell'idea cristiana del D i o 
incarnato. 

"Qu.est' idea - osserva V. Messori - rag
giunge il suo vertice nel concetto cattoli 
co di :E:Ucaristia: la carne e il sangue di 
Cristo c.he si fanno cibo, che si mescolano 
alle nostre viscere stesse". 

lo temo, purtroppo, che certi teologi 
d'oggi non credano più alla. materiaHtà del 
l'Eucaristia, proprio per il suo carattere 
certamente scandaloso... Eppure, abbandona 
re la fede in questa materialità della Eu=
caristia sarebbe una perdita gravissima, 
non solo per i cattolic.i, bensì per tutti 
gli uomini. 

PIETRO CITATI 

ABBA' 
Dall' aramaico: Papà, 'padre,' Parola 

aramaica d'uso popolare conservata nel Nuo 
vo Testamento. Esprime il raccoporto coniI 
denziale di Gesù con Dio Padre (Mc 14,36)-; 
e dei credenti divenuti in Cristo figli a
dottivi di Dio (Rm 8,14-17); Gal 4,6). 

ABIB ------------------------------
Mese delle spighe. Nome del primo 

mese di primavera (marzo-aprile), con cui 
inizia l'alIDo religioso ebraico (Es 23,15) 
Prese anche il nome babilonese di Nisan (Es 
23,15). In esso avvenne l'esodo dall'Egit
to, e si celebra la Pasgua-ebraica (Dt 16, 
1)~ 

ABRAMO (ABRAM) ----.-----------------
n. nome è. interpretato come padre. 

di una moltitudine (Gn 17,3-5). Pastore no 
made visse fra il 1800 éd il 1600 a.C. Dal 
la regio di Ur (Mesopotanùa) migrò nella 
terra di r~) chiamato da Dio che gli 

Il nerbo del cristianesimo, la sua essen promise 'lffia numerosa discendenza e il pos
za, il principio attorno al quale tutto sI sesso di quella regione (Gn 12,1-7); inol
organizza è, senza dubbio, lo straordinario tn~ Dio gli promise:"Saranno benedette per la 
concetto di Incarnazione, di un Dio onnipo I tua duscendenza tutte le nazioni della ter 
tente che assume un corpo umano mortale. - ra" (Gn 22, 18): è la promessa messianica 

In questo modo la materia è consacrata, che si avvererà in Gesù. 
tma volta per sempre; tutto il profano è Segno dell' alleanza con Dio e il popolo 
assunto dentro il Sacro stesso... Pertanto I che discende da Abramo è la circoncisione 
nelle discussioni apparentemente astratte (Gn 17,1-14). Dai suoi figli "rsmae1e, nato 
tra oscuri teologi sulla natura del Verbo, I dalla schiava Agar hanno origine gli~abi; 
troviamo in realtà le radici del nostro peg l' da lsacco, nato come figlio della promessa 
siero. dalla moglie Sara hanno origine gli Ebrei 

Un esempio tra tutti: alcuni giudeo-cri (cfr. Gal 4, 22-25). . 
stiani credevano che Cris to fosse un ange- I Abramo è presentato come esempio di fe
lo, una creatura inte11nedia tra il divino de. Morì ad E.'bron dove aveva eretto un altare 
e l'umano, non un uomo vero. Se avesse pr~ I e comprato una caverna sepolcrale. 
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~NITA' DEllA NATURA TRINITA' DEllE PERSONE 
Quel che Dio ci ha rivelato e la Chiesa ci propone a credere 
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G.i.ouann..i. e. Mtvr..i.o. GUU4 
~~ _________ -__________________________________________ --------------------- PabJuro 

Carissimi Giovanni, Maria Grazia, ecc ••• 
grazie della fiducia; ma io non sono né un esegeta e neppure un 

teologo per potervi dare "una esposizione biblico-teologica" cane si 
deve e come voi volete. Sono solo un artigiano della penna e della 
cultura, compresa quella biblico-teo1ogica. Cercherò comunque di fa~ 
cela e di accontentarvi, attingendo da chi ne sa più di me, ed è più 
bravo di me. Senza dubbio, come voi scrivete, l'argomento può inte
ressare anche gli altri lettori. Perciò aderisco volentieri alla vo
stra richiesta. Affettuosamente. 

IL DIRETTORE 

:lA. RAGIONE: DIO C'E ED E' L' ÉssERE PERFETTISSnr> 'SENZA DiFErn E SmzA LIMITI 

Strumento di conoscenza dell'uomo è la ragione, per mezzo della quale può arrivare 
a Dio, pervenire alla sua esistenza mettendo a base del suo ragionamento il principio 
di causalità. Schematicamente la dimostrazione dell'esistenza di 'Dio si può ridurre al 
le seguenti formule: se ci sono le creature, deve esserci il Creatore; se ci sono le 
cose finite, ci deve essere l'Infinito; se ci sono gli esseri contingenti (che possono 
indifferentemente essere o non essere), ci deve essere l'Essere necessario: perché le 
cose finite e contingenti non possono spiegare se stesse, e quindi sono effetti, e Dio 
è la loro causa. 

Dio, dunque, esiste. Ma chi è Dio, qual è la sua essenza? 
A questo punto viene d'arrendersi: è impossibile avere una conoscenza perfetta di 

Dio, poiché solo un'intelligenza infinita potrebbe comprendere l'Infinito. 
'Eppure qualcosa la ragione può scoprirla con quattro semplici operazioni: scoprire 

le perfezioni delle creature; poi, rimosse le loro deficienze, elevarle all'infinito e, 
così elevate, attribuirle a Dio. In questo modo si giunge all'idea dell'Essere perfet
tissimo "senza difetti e senza limiti", come insegna il Catechismo di Pio X; o per dir 
la con Aristotele, il più grande filosofo dell'antichità classica, all'''Atto Puro", al 
"Motore inmobile", causa ultima di ogni divenire. 
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Nota San Tommaso, massimo filosofo e teologo insuperato, che "la conoscenza natura 
le di Dio (tramite ~a ragione) rimane imperfetta, mescolata ad errori, piena di punti 
interrogativ:ic. e oscura, dato che la creatura non è che un'immagine molto imperfetta di 
Dio e che, inoltre, dopo il peccato questa immagine è percepita dall'uomo assai debol
mente". Si spiega cosi il politeismo: "Gli uomini - scrive l'apostolo Paolo - sono di
ventati stolti e hanno cambiato la gloria incorruttibile di Dio con l'immagine e la fi 
gura dell'uomo corruttibile,di uccelli, di quadrupedi e di rettili" (Rm 1,22-23). -

Tutti politeisti i popoli dell' antichità, eccetto il popolo ebreo monoteista, per di 
r~tta rivelazione di Dio. -

BIBBIA/ANTICO TEST.AMEtii'o: DIO El tJI«) SOLO 
P1m L'UOII> HA LA, OOLUXmL'ODINE DIl, lIXlN P.ASlUm E LA. TFlmlEZZA DEL PADRE 

Nella Bibbia è Dio stesso che parla di sè, che si manifesta; a Mosè manifesta il 
suo nome: Jahwéh, "lo Sono colui che sono" (Es 3,13-16), affermando cosi la sua un:ici'"" 
tà in contrapposizione alla non esistenza degli déi dei popoli pagani. 

Dio, pertanto, è il Signore, 1 ',Eterno, il Potente, l'Unico, l'Altissimo, il Santo, 
ecc. Egli, secondo Isaia, "è Dio di tenerezza e di grazia, ricco di misericordia" (34, 
6). L'Atto di fede del popolo di Dio dell'Antica Alleanza è questo: "Ascolta, Israele: 
Il Signore Dio nostro è l'unico Signore; amerai dunque il Signore tuo Dio con tutto il 
tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza~ •. H (Dt 6,4-5). 

Nell' Antico Testamento D:io non ha rivelato il mistero trinitario, almeno apertame!! 
te, perché il popolo ebreo, circondato e tentato dai popoli idolatri, non cadesse nel 
politeismoj gettò qua e là qualche sprazzo di luce nei Libri Sapienziali. Esempio, nel 
libro della Sapienza, ove appunto la divina Sapienza è chiamata: "Candore della Luce 
eterna ••• specchio immacolato della maestà di Dio, inInagine della sua bontà" (9,1). 

Altri indizi si trovano nei testi messianici, es. salmo 109, ove il Messia è detto 
Signore seduto alla destra del Signore; cosi pure nelle Teofanie, es. quella di Abramo 
o altre in cui si parla dell' "Angelo di Jahwéh". 

/ 

---------------------- BIBBIA/NUOVO TESTAHENTO---------------------
JRINITA': MISTERO DELLA FEDE CRISTIANA 

Il mistero trinitariolo si riscontra soltanto nelle fonti della rivelazione evan
gelica è cristiana: la Sacra Scrittura e la Sacra Tradizione. 

Mistero, in teologia indica una verità soprannaturale e perciò inaccessibile al
la ragione umana; ma che conosciamo e crediamo perché Dio ce l'ha rivelato. Tale è il 
mistero della Santissima Trinità, che ci fa penetrare nell'intimo del mistero di Dio, 
che diversamente sarebbe rimasto a noi del tutto sconosciuto. All'inizio della nostra 
trattazione ne diamo un saggio riportando parte. del simbolo "Quicumque", composto 
verso la metà del V secolo, e cosi chiamato dalla parola latina con cui inizia. Ecco: 

LA FEDE CATTOLICA CONSISTE NELL' ADORARE UN SOLO DIO NELLA TRINITA', E LA TRNITA' 
NELL'UNITA'; NON CONFONDENDO LE PERSONE, NE' SEPARANDO LA NATURA: ALTRA INFATTI E' 
LA PERSONA DEL PADRE, ALTRA QUELLA DELLO SPIRITO SANTO; MA UNA SOLA E' LA DIVINI
TA', UGUALE E' LA GLORIA, COETERNA E I .,' LA MAESTA' ••• 

Poiché è Gesù stesso che ci fa penetrare nel mistero trinitario, lo faremo secondo 
i tre momenti da Lui stesso stabiliti con un sopranna~urale divina pedagogia: 

Primo momento: Gesù rivela il mistero di Dio ai discepoli in modo graduale e pro
gressivo, secondo ciò che sono in grado di capire. 

Secondo momento: Gesù ci rivela "le missioni divine", ossia gli interventi delle 
Persone dìvirie nella nostra storia umana: e così Dio ci manifesta se stesso, nella sua 
misteriosa opera trinitaria. 

Terzo momento: Gesù affida alla Chiesa il compito di annunziare e in modo chiaro 
il Mistero Trinitario e di difenderlo da interpretazioni errate col Magistero ordinario 
e nei Concili. 

Prima però di questi tre momenti della rivelazione trinitaria di Gesù, una tale ri 
velazione si ha in due fatti basilari della 'SUa. stessa vi ta terrena: 

l. Nell'Incarnazione il mistero trintario è presentato ed è operante in Maria; ci
tiamo solo la risposta dell' angelo allI obiezione d:ili :i Lè;ii: : "Come . può avvenire 
questo, se io non conosco uomo?" Ed ecco la risposta trinitaria: 

"Lo Spirito Santo di~cenderà su di te e la poteI?za dell' A1~is8~ . t! copr~rà con 
la sua ombra, e Co1w. che nascerà da te sarà chiamato Figlio di Dio (le 1,26-38). 

2. Nel Battesimo, la manifestazione trinitaria avviene prima che Gesù inizi a par
lare e ad agire come Figlio di Dio. Ecco dal racconto di Matteo 3,13-17: 
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"Gesù, appena battezzato uscì dall'acqua. Ed ecco si aprirono i cieli ed egli 
(Giovanni) vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire. sopra.di 
Ini (Gesù). Ed una una voce dal cielo (il Padre) che disse: "Questi è il Figlio 
mio prediletto, nel quale mi sono _ compiaciuto" • 

Padre, Figlio e Spirito Santo si presentano all'inizio della predicazione evange
ca, a significare che essa si svolgerà sotto il segno e nel mistero trinitario. 

Primo momento: GESU' RIVErA.IN K>DO VITALE E PROGRESSIVO 
---:..----------..-..;;~~==;..;;....;;.. IL MISTERO DELLA SAN'rISSIMA. TRINITA' 

Bisogna ricordare che la Bibbia non è un'trattato, ma una rivelazione divina; per
tanto Dio non si rivela per trattati, ma parlando ed agendo: la Bibbia è la storia del 
la salvezza. Gesù perciò non fa lezioni su~mistero triltitario, ma lo vive, lo mostra 
e lo dimostra col suo modo di comportarsi; perciò: 

= Egli col suo modo di comportarsi afferma che Dio è Unico .e Semplicissimo, secon
do la rivelazione dell'Antico Testamento; 

= però, mostra nello stesso tempo che l'unità e semplicità del Dio rivelatosi ai 
patriarchi coincidono con una feconditàmisteriosà e infinita: 

DIO E' UN PADRE - CHE GENERA ETERNAMENTE IL PROPRIO FIGLIO - CHE AMA DI AMORE 
PERSONALE NEL SUO SPIRITO. 

Tale insègnamento segue lo ·.possiamo seguire in qua t tra tappe. 

1. Iddio Che si è rivelato ad· Abramo è il Padre del Signore Gesù 

,Gesù, ebreo di nascita e di religione, riconosce ed. adora come unico e vero Dio 
- "il Dio creatore del cielo e della terra" (Gn 1,1); 
- "il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe" (Es 3,15). 
Nello stesso tempo Egli afferma che questo unico Dio è suo Padre, e si comporta 
di conseguenza: 

- quando parla di Dio, lo chiama "Padre mio"; 
- quando lo prega si rivolge a Lui col nome di "Abbà", che in aramaico vuoI di-

re "pappà". 

AlCUIll esempLMt 7,21: "Entrerà nel regno dei cieli. .. colui che fa la volontà del 
Padre ado che è nei cieli". Mc 14,32-36: "Giunsero nel Getsemani... e diceva: 
"Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice". Lc 10,22: 
"Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non 
il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo vo
glia rivelare". Gv 14,23: "Se uno mi ama .•• il Padre mio lo amerà e noi verremo 
a lui e prenderemo dimora presso di lui". 

2. Gesù è "l'unico" Figlio di Dio 
Gesù afferma di essere non solo Figlio di Dio, ma anche di essere "il" Figlio 
di Dio;" H "unico". Di ciò gli evangeli ci portano una testimonianza continua, e 
non solo i pochi esempi sopra riportati. 
Anche nell'Antico Testamento si trova l'espressione: "figlio di Dio", ma desi 
gnava uno speciale rapporto di amicizia di un uomo santo con Dio; Gesù, invece, 
è, non "un," figlio, ma "il Figlio proprio" di Dio, come possiamo rilevare in Le 
22, sopra citato. 
Gesù non si accomuna mai ai discepoli nel chiamare Dio "Padre nostro": 

- Quando insegna a pregare dice: "Voi dunque pregate. così: Padre nostro ••. ";non 
dice: "Noi dunque preghiamo così .•• " 

- A Maria di Magdala, la prima a vederlo risorto, dice: "Va' dai miei fratelli 
e di' loro: lo salgo al Padre mio e Padre vostro ..• " (Gv 20,17). I discepoli, 
con la redenzione, diventano figli di Dio e fratelli di Gesù, ma non al mede
simo titolo: figli e fratelli adottivi, Gesù è Figlio di Dio secondo natura 
e natura divina dall'eternità. 

Coloro che ascoltano Gesù capiscono bene quant'Egli afferma: è Figlio di Dio ed 
ha la coscienza di esserlo, e lo dice apertamente. I discepoli capiscono e cre
dono; i nemici capiscono e ne fanno un capo di accusa per condannarlo a morte. 
Il Sinedrio, ossai il tribunale ebraico che giudica secondo la legge di Mosè,lo 
condanna a morte perché,dice il Sommo Sacerdote, proclamandosi Dio, "ha bestem
miato (dinanzi a noi)! Che bisogno abbiamo di testimoni?" (Mt 26,63-67). 

Gli apostoli e i discepoli, evidentemente, credono; ma avranno tutto molto più 
.:nella.:Pentecoste, qU?I1do .. lb Spirito Santo farà luce completa nella loro mente. 
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3. Dio è lo Spirito del Padre e del Figlio 

Gesù ci rivela che Dio è Spirito d'Amore, è Spirito Santo: nei suoi rapporti con 
l'unico Dio, Gesù è in relazione e costante dialogo, non solo col Padre, ma anche 
con il suo Spirit.o, lo Spirito Santo. --

Alcuni esempi. Lo Spirito Santo: 

- realizza l'Incarnazione: "Lo Spirito Santo scenderà su di te ••• e Colui che 
nascerà sarà •.. il Figlio di Dio" (Lc 1,26-38); 

- spinge Gesù nel deserto per preparar lo alla rrussione: "Fu condotto dallo Spi
rito Santo nel deserto per essere tentato" (Mt 4,1); 

- lo assiste e lo rrruove a scacciare i demoni: "Se io scaccio i demoni per virtù 
dello Spirito di Dio, è giunto fra voi il regno di Dio" (Mt 12,28). 

Ecco perché Gesù chiama lo Spirito Santo col nome di Paraclito, che significa 
"Avvocato" (ad-vocatus): "chiamato accanto a sè" come aiuto e difensore. 

Altri esempi: 

- il battesimo di Gesù, a differenza di quello di Giovanni, è "nello Spirito San~ 
to" (Mt 3,11; 

- il peccato più grave è quello contro lo Spirito Santo: "Chi avrà bestemmiato 
contro lo Spirito Santo, non avrà perdono in eterno" (Mc 3,29). 

Lo Spirito Santo - come ce lo presenta Gesù - ha dunque ha una individualità divi
na sua propria: è tBl Altro, che vive tuttavia intimamente unito al Padre e al 
Figlio nella realtà dell'unica natura divina, nella realtà dell'unico Dio. 

Tutto questo viene espresso in modo solenne e plastico nella Teofania del battesi
mo, sopra riportata. I protagonisti della divina manifestazione stanno sul medesi
mo piano di dignità, oltre che sono soggetti di attività propria e Specifica: il~ 
glio é "l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo" ( Gv 1,29); lo Spirito Sa!! 
to lo unge Messia, vittima per i nostri peccati; il Padre lo presenta come "il mio 
Figlio prediletto". 

4. le fomn1azioni trinitarie canplete 

I discepoli ebbero rivelata la Trinità ascoltando Gesù e osservando il suo modo 
di comportarsi col Padre e lo Spirito Santo. 

Gesù risorto portò a maturazione la sua rivelazione trinitaria: 

- proponendo in modo completo e unitario il Mistero della Santissima Trinità; 
- ponendo lo a fondamento della missione salvi fica affidata agli Apostoli, c u i 

risorto disse: "Andate dunque e anmaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel 
nane del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo". 

Questa forrrrula: 

- è proclamazione di fede; 
- è fondamento e forza delal vita liturgica e sacramentale della Chiesa; 
- è base, ispirazione e anima della vita di relazione e comunitaria della Chie-

sa, secondo lo solendido augurio trinitario che l'apostolo Paolo pone al ter
mine della sua seconda lettera ai Corinti: 

"La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio nostro Padre e la 
ccmamione dello Spirito Santo sia con tutti voi" (13,13). 

Secondo momento: GESU' RIVELA LE "MISSIONI DIVINE": 
~------~----------------------~~~~~~~~ LA SUA E (JJELLA DELLO SPIRITO SAN'l'O 

Per farci meglio conoscere il Mist.ero della Santissima Trinità, il Signore Gesù ri 
vela le "missioni divine" a favore degli uomini da lavare dal peccato, sia sua che 
dello Spirito Santo. 

1. Missioni divine del Figlio e dello Spirito Santo 

. ,Gesili ripetè 'più volte: 
- il Figlio è stato mandato (missus, donde "missione") dal Padre per salvare l' 

umanità dal peccato mediante la sua morte e risurrezione, per farla felice in 
Paradiso (cfr. per es. Gv 3,17; Mt 21,37; Lc 23,40-43); 

- lo Spirito Santo è stato .andato (missus) dal Padre e dal Figlio per complet~ 
re l'opera appunto del Figlio Ccfr. per es. Gv 14,16-26; 15,26; 16,7-15). 

Riportiamo due sole citazioni: 
Gv 3,17: "Dio ha mandato il Figlio nel mondo, non per g.iudicare il mondo, ma 
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perché il mondo si salvi per mezzo di Lui Il • 

Gv 14,26: "Il Paraclico, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, 
Egli vi insegnerà e ricorderà ciò che io vi ho detto". 

Ci sono due, dunque, due "missioni divine" nel mondo che hanno come fine la sal 
vezza dell'umanità: 

a) la missione del Figlio, mandato dal Padre, nel giorno dell' incarnazione. Al
lorché Maria disse: "Sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai 
detto" (Lc 1,38), "il Verbo si fece carne" (Gv 1,14); 

b) la missione dello Spirito Santo,. JDaDdato dal Padre e dal Figlio, oppure: "dal 
Padre nel nome del Figlio" (Cv 14,26), o ancora: "dal Figlio di presso il p!! 
dre" (Gv 15,26), nel giorno della Pentecoste: "Mentre il giorno di Pentecoste 
stava per finire .•• tutti i discepoli (circa 120) furono tutti pieni di Spi
rito Santo" (Atti 2,1-4). 

Il Padre, invece, non è JDaIKlato da nessuno: è, infatti, la Sorgente unicadellemi,! 
siani; e, quindi, di tutta l'opera salvifica. 

2. Le "missioni divine" ci rivelano l'intiloo mistero di Dio 

Come i raggi luminosi e calorifici del Sole ci fanno conoscere qualcosa della 
sua intima natura; così le "missioni divine" del Figlio e dello Spirito Santo 
ci fanno conoscere qualcosa dell'intima natura di Dio. 

Infatti, il Padre mandando il Figlio; il Padre e il Figlio, mandando lo Spirito 
Santo, hanno in qualche modo manifestato la Vita intima e interiore della Santissi 
ma Trinità a noi credenti. 

Le "missioni divine", pertanto, ci rivelano una duplice relazione vitale: 

= quella del Figlio dal Padre; 
= quella dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio. 

Unendo la luce che le "missioni divine" gettano nella Vita intima di Dio a quan 
to Gesù ha rivela di Sé, del Padre e dello Spirito Santo, possiamo concludere 
che: 

+ Dio, l'unico ed eterno Dio "che ha creato il cielo e la terra" Gn 1,0, 
il "Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe" (Es 3,15; Atti 3,3) è un MI
STlmO DI INFINITA FKDNDITA t E DI INFINITA CARITA t : 

- El UN PADRE CIlE GENERA ET.ERNAMI!KrE IL PROPRIO FIGLIO + 

- Et UN PADRE CHE, OOL FIGLIO, SPIRA ET.ERNAMI!KrE ID SPIRITO DELL' AK>RE + 

- El UNA FAMIGLIA : VI SI AMA INFINITAMENTE E SI El INFINIT.AMI!NrE. FELICI 
NELLIAMARSI.+ 

Llultima parola che si può di re su Dio è: DIO Et AK>RE (lGv 4,8; 16). 
--------------------------------------------------------------------------------------
Sul mistero trinitario di più non possiamo sapere: Gesù Cristo non ci ha detto di più. 
Le riflessioni della Chiesa e dei teologi nel corso dei secoli serviranno solo per prQ 
porlo più chiaramente e per difenderlo dalle negazioni o errate interpretazioni, come 

~~~Q!.---------------------------------------:...------------------GERLANDO LENTINI~ 
Resta da svolgere il terzo momento della rivelazione del Mistero Trinitario: l'annun
zio del Mistero Trinitario da parte della Chiesa, la sua formulazione, e la sua difesa 
nei primi secoli dell'era cristiana. Sarà fatto nel prossimo numero de La Via, quando 
verrà riportata anche la bibliografia, di cui ci siamo serviti. ----------------------

Contro La teologia 
morale, di 
solito per
spicace e ac 
corta, cre::: i trapianti 

do che abbia, per compren
sibili motivi filantropici 

valutato con sufficiente rigore etico le implicazio 
ni relative ai trapianti d'organo. Così, in nome di 
una solidarietà che si vorrebbe espesa oltre la mor 
te, la cessione degli organi viene oggi apertamente 
incoraggiata. 

La giustificazione che se ne dà pare ineccepibi
le: il donatore è morto, le sue spoglie stanno cor-

rompendosi mentre, intervenendo, 
si prolunga la vita di altri uomi 
ni e quella degli organi elargiti-: 

Purtroppo l'argomento risulta 
indebolito fin dall'inizio da una 
presunzione di morte che si basa 
non tanto su una ben precisa rea l 
tà quanto su una convenzione cIi::: 
nica generalizzata. 

Invero non si tiene conto che 
il morire potrebbe essere un avve 
nimento più complesso e delicato 
di ciò che la sensibilità ampero
metrica lascia supporre. 



La scienza medica, monitorando il cervel 
lo, può rilevare quando un decadimento or=
ganico entra in fase di irreversibilità, 
ma non è in grado di cogliere il singolare 
momento del decesso. Gli istanti in cui l' 
io-sperstite (termine usato da Paolo VI al 
fine di indicare la componente duratura del 
l'uomo) si dissocia dall'organismo compro=
messo li sperimenta solo il diret to interes 
sato. -

KJSSUNO PlD" 
~AFFERMARE 
DI SAPERE QUANDO 
SI~ 
L I ALTRUI COSCIENZA 

Ora, che si creda o 
meno nella sopravvi 
venza posttmla, la se 
quenza mortale resta 
in gran parte inde
terminata e nessuno 

no può onestamente affermare di sapere quan 
do si estingue l'altrui coscienza. -

Un minimo di deontologia esigerebbe al
lora prudenza e riguardo per un particola
re stato d'animo nel quale non si ha alcun 
diritto di interferire. 

Ebbene, con i trapianti questa travali
cazione, seppur nobilitata da generosi in
tendimenti, ha luogo grazie alla scorciato 
ia tecnico-giuridica introdotta dal concet 
to di morte cerebrale. Solo il cervello~ 
si dice, è la spia del coordinameznto uni
tario della persona mentre circolo, respi
ro e temperatura non sono che uspporti mec 
canici ininfluenti sul vivere unitario al 
venir meno dell'attività ccerebrale. 

Dunque nessuna riserva prudenziale cir
ca l'eventualità che con l'irrorazione, l' 
ossigenazione e la climatizzazione dell'or 
ganismo (funzioni che interessano tutto il 
corpo) si mantenga nell'individuo una cer
ta conoscenza. 

Insomma via libera all'espropriazione, 
forti di una morte vicaria, funzionale al 
trapianto, la cui "obiettività" consiste 
nella non rispondenza elettrica del cervel 
lo (la legge prevede sei ore di "silenzio" 
per offrire un pro forma di rispetto a un 
soggetto, considerato indubitabilmente e
stinto,nel quale tuttavia un accanimento 
terapeutico pervasivo tiene in efficienza 
pressoché l'intero organismo). 

TI. CORPO UMANO 
D E' UNA MACCBINA.: 
~IGE RISPErl'O PER COI1JI 
CHE tI)N SI SA 
FOO A CJIANOO PERSISTA 
NElLE SUE ZONE RJlDIDlTE 

In tal modo i so 
stenitori della 
morte cerebrale 
dimostrano u n a 
supponenza analo 
ga a quella del 
Cartesio, convin 

to di aver localizzato nel cervello la se=
de dell'anima in ottemperanza al suo sche
matismo dualistico che prevede una natura 
composita di res cogitans (sostanza pensag 
te) e di res extensa (sostanza dal sempli
ce valore d'uso). Ai nostri giorni non si 
parla ovviamente di anima j ci si limita a 
ribadire che nelle profondità cerebrali (eg 
cefalo) si registra la persistenza dell'o~ 
ganismo come un tutto. Idea riduttiva in 
quanto, pur accettando che il cervello sia 
una spia periferica dell'organismo, il fa! 
to estensivo della unitonalità della persQ 
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na non corrisponde a una sOImnatoria di or
gani avente come terminale la sostanza gri 
gia. 

Il corpo tnnaIlO non è una macchina e, co 
rmmque non si rottama il computer allorché 
il video non si accende. Una visione umani 
taria attenta e longanime non presta riguar 
do esclusivo alle reazioni encefaliche, rI 
tiene piuttosto che una quantificata atti=
vità elettrica non esprima più di tanto la 
reale coordinazione psicosomatica;denuncia 
quindi la gravità di una fretta imposta al 
l'uomo immotivata ed esige rispetto per co 
lui che non si sa fino a quando persista 
nelle sue zone recondite. 

IL RIGE'l"l'O 
CHE ACOOMPAGNA 
I TRAPIANTI 
DDI>STRA. CIlE 
GLI ORGANI 
FORMANO 
UN "UNICUM" PER 
CIASCUN 1NDIV.IDm 

Alla salma occorre pur 
dare sepultura, però do 
vrebbe essere una compas 
sata opera di misericor 
dia che si connatura al 
la indecifrabile sequeQ 
za del morire, e perciò 
attenta alla sensibili
tà residuale dell'orga

nismo. Nel parlare dunque di casi pietosi 
e di qualità della vita giova tener conto, 
per non cadere nel pietismo impietoso d'una 
filantropia sperequata, di tutte le parti 
in causa compreso colui che non è nelle con 
dizioni di lamentarsi. Se dinanzi all'uomo 
che soffre ogni animo delicato si commuove, 
altra faccenda dalla pietà e dalla solida
rietà è la risolutezza di aggiustare le 
disfunzioni degli uni lesionando gli al tri. 

Come riscontro, questa volta davvero o
biettivo, non si dimentichi che quando ci 
si appella all'unicità e irripetibilità del 
la persona, non si fa una semplice valuta=
zione morale, si dà credito anche ai sinto 
mi di rigetto che immancabilmente accompa=
gnano i trapianti, a dimostrazione che gli 
organi formano un unicum per ciascun indi
viduo, non sono pezzi intercambiabili d'un 
meccanismo (res extensa). Diventano a for
za tali, con l'uso di farmaci immunosoppres 
sori, che abbassano le difese immunitarie 
e inibiscono la naturale ripulsa al corpo 
estraneo al pennànere di una profonda sen 
sazione di interferenza psicologica. -

In ogni caso, il limite che distingue 
la solidarietà dall'ingerenza sopraffatti
va lo riscontriamo in quelle donazioni(sag 
gue, midollo, epidermide, tessuti) che pur 
non risultando anch'esse neutre (prive di 
controindicazioni) non provocano nel donag 
te una menomazione insanabile. Oltre tale 
limite s'intacca l'integrità della persona, 
operato deleterio anche nei riguardi di 0E 
nismi in disarmo. 

Conseguentemente, il rifiuto di aderire 
allo stato di elargitore non dipende da 
gretto egoismo o da insufficienza cultura
le, al contrario poggia su due ponderate e 
inequivocabili ragioni: la singolarità de! 
la persona e l'insondabilità del morire, 
dati questi non regolabili nell'àmbito de! 
le emozioni irrazionali. 
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'UÒ UI cattalica assara massaia? gli preferisce. E' chiaro 
che questa visione della re 
ligione è in contrasto con 

n. GIUDIZIO DELIA CHIESA L'ultima Dichia
SULLA. MAssoNmuA. razione della Con 
E' STATO S1H?RE ~IVO gregazione della 

Dottrina della 
Fede del 16.11.1983 afferma: "Rimane immu
tato il giudizio negativo della Chiesa nei 
riguardi delle associazioni massoniche,poi 
ché i loro principi sono sempre stati con= 
siderati inconciliabili con la dottrina del 
la Chiesa e perciò l'iscrizione ad esse rI 
mane proibita. I fedeli che appartengono 
alle associazioni massoniche sono in stato 
di peccato grave e non possono accedere al 
la santa Connmione". 

Siccome la questione continua a ripropor 
si, poiché alcuni cattolici sono invitatI 
a entrare nella massoneria, ritenendo - in 
verità, non senza buone ragioni - che l'af 
filiazione a una loggia massonica in certe 
circostanze sia la via sicura per fare car 
riera o per giungere a occupare certi postI 
di prestigio, difficilmente accessibili a 
chi non è "fratello" e non può quindi gode 
re dell' appoggio che i "fratelli" massonI 
hanno l'obbligo di prestarsi gli uni gli al 
tri, è opportuno ribadire che l'appartenen 
za alla massoneria è incompatibile con lT 
appartenenza alla Chiesa e che perciò chi 
(per convenienza o per interesse) s'iscri
ve alla massoneria, ritenendo di poter re
stare fedele alla Chiesa e alla sua dottri 
na, s'inganna e, se lo fa con piena coscien 
za, è in stato di peccato grave. -

Infatti, l'adesione alla massoneria può 
essere sincera, oppure fa t ta non per convin
zione, ma per interesse o per convenienza. 
In quest 'ultimo caso, chi aderisce alla mas 
soneria non ne abbraccia la dottrina e la 
prassi e, perciò, non diviene un vero mas
sone, ma è moralmente condannabile, perché 
falso e opportunista. 

LA. VISIONE MASSOHICA 
SIA DELnl()RELIGIONE 
CHE DI DIO 
E' DI STAMPO DEISTIOO 

Chi invece vi aderi 
see sinceramente e 
consapevolmente ac
cetta una visione 
della religione e 

di Dio che non è compatibile con la visio
ne che della religione e di Dio ha il cri
stianesimo. 

Infatti la visione massonica della reli 
gione è di stampo deistico: è quella espres 
sa dal primo Dovere di Anderson, secondo il 
quale la religione è quella "nella quale 
tutti gli uomini sono d'accordo, lasciando 
ad essi le loro particolari opinioni"; dun 
que una religione senza dogmi, puramente ra 
zionale, e senza un magistero dottrinale~ 
e quindi senza Chiesa. 

In secondo luogo, la visione massonica 
di Dio è anch' essa di stampo deistico: il 
GADU (Grande Architetto Dell'Universo) non 
è un Essere personale, ma un Essere vago, 
indefinito, un concetto sotto il quale ogn~ 
no può mettere la concezione di Dio che e-
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la visione cristiana, per la quale la reli 
gione comporta una rivelazione e dunque la 
fede in dogmi che superano la la pura ragio 
ne, ma non sono contrari ad essa, ed ha il 
suo centro e la sua ragione d'essere nella 
persona di Gesù Cristo, Figlio di Dio fat
touomo, morto e risorto, e comporta una 
Chiesa che insegna con auatorità la rivela 
zione di Dio. -

E' chiaro che anche la visione massoni
ca di Dio contrasta con la visione cristia 
na per la quale Dio è l'Essere personale~ 
che si è rivelato agli uomini come Uni-Tri 
nità, ha di essi una provvidenza paterna e 
ne fa i suoi figli, chiamati a partecipare 
nella vita eterna alla sua felicità infini 
ta. -

L' INIZIAZIONE MASSONICA 
El IN RADICALE <DlrRASTO 
OON L I INIZIAZIONE 
CRISTIANA 

Ma ciò che rende 
maggiormente in
compatibile! la 
massoneria c o n 
il cristianesimo 

è la sua natura iniziatica. Essa, infatti, 
si propone il perfezionamento etico dell' 
uomo attraverso la rivelazione di dottrine 
segrete, tramandate dai grandi iniziati del 
passato - tra i quali i massoni collocaro
no Gesù - e attraverso la celebrazione di 
riti iniziatici: quindi attraverso la cono 
scenza di dottrine segrete (gnosi) e la ce 
lebrazione di riti esoterici. 

Perciò, per la massoneria, l'uomo giun
ge alla perfezione etica con le proprie for 
ze, senza che Dio intervenga con la sua gra 
zia: la gnosi e i riti hanno la funzione 
che nel cristianesimo hanno la rivelazione 
e i sacramenti. 

Per tale motivo l'iniziazione massonica 
è in radicale contrasto con l'iniziazione 
cristiana, che si attua con la trasmissio
ne dei misteri rivelati da Dio e con la ce 
lebrazione liturgica dei sacramenti del bat 
tesimo, della confermazione e dell'Eucari= 
stia e fa del cristiano una creatura nuova 
in Cristo. 

Accettare, dunque, l'iniziazione masso
nica significa per un cristiano rinnegare 
l'iniziazione cristiana. 

In realtà, la perfezione cristiana non 
è frutto dello sforzo umano, ma della gra
zia di Dio. L'uomo non si libera dall'igno 
ranza di Dio e del suo destino se non per 
la rivelazione che Dio fa di se stessù e 
non si libera dal peccato se non per la po 
tenza redentrice di Cristo, che gli è comu 
nicata attraverso i sacramenti. Certo l'uo 
ma deve collaborare con la grazia di Dio e 
vivere nella fede e nella carità; deve lot 
tare contro il male che è in lui; ma i suoI 
sforzi sarebbero inutili senza la luce e la 
forza che gli vengono dallo Spirito Santo. 

Il cristianesimo, dunque, si oppone tan 
to allo gnosticismo quanto al ritualismo 
iniziatico ed esoterico ..• 



Insomma, tra Chiesa e massoneria c'è in 
compatibilità, per cui non è lecito, a un 
cattolico cha voglia restare fedele a Gesù 
Cristo e alla Chiesa, dare la sua adesione 
(anche solo formale e apparente, e quindi 
conservando in cuor suo la fede cristiana) 
a un'associazione massonica. 

GIUSEPPE DE ROSA S.I. 
La Civiltà Cattolica (n.3/fine) 

48 

Ed allora? Ognuno può fare quello che 
vuole, andare pure contro natura se non le 
de diritti altrui; ma non può pretendere 
che lo Stato legalizzi i suoi capricci, e 
gli conceda dei diritti che, secondo nat~ 
ra, non ha: lo Stato non è onnipotente! 

Lo Stato può depenalizzare il rapporto 
omosessuale tra adulti consensienti, come 
è stato fatto prima negli Stati a maggio
ranza cattolica: Francia nel 1810, Italia 

411' nel 1886, Polonia nel 1932; poi da quel 
lt IÀ~~ ~1I ~-i:~~~ li a maggioranza protestante: Inghilterra 
~Il~~ ~ ~~~~~~ 1967, Germania est 1966, Jugoslavia n e l 

LA COPPIA OMOSESSUALE E' CONTRO NATURA .•• 
LO STATO NON HA ALCUN POTERE DI DARlE 

QUEI DIRITTI CHE SPETTANO AL MATRIMONIO 
Ca/(J) VJ.Jr..dtolLe., 
6gg,( ~ naùYL ~:paIl1.aJte dCdJJr.iv:tUdeUec.opp}..e 

0f/PJ.Je1lJ.Jual.{. da. equJ.pa;r.o;r.e a quf!iJJ.. dei. lLego.fa!te mttJr.,( 

"l'mio, che è. a ba6e dei1a 6amiBUa. Se ne palria anc.Jié 
tJw. lW.gazu., rm. te J..dee non Mno :tan;to CMmr.e. lo di.,
C1) che non è..ea. Me.6.6a c.o.6a .ea. c.oppi.a che 60lUltl .ea. 6a 
Y/Ug.ua. ba6a.ta J.JuJ.. 11YJt:IWronio e fu c.opp1..a che na6c.e dO. 
un ~ che., c.on:t:JJft.o il wpe;tto che J.J,( deve ai..
le peM.one, è. c.ontlro fu na;l:wr.a dei1a c.opp1..a VeM., che 
non pul; e.6MlLe che &e!LOJ.Je.6J.Juale. 

AttlV..- mvec.e a66eJt1YW1O che non c.' è. ntmte di., rmle 
~e il Pa!ri.amento equ)patr.a, ne,.~ df.Jr).;t;ti.., te due c.oppie. 

VOIIJl.ebbe chJ..aJrJJurU.. te J..dee? 
flLtulc.uC:o Genoliu e 

------------------------------------------- A~eale 
Caro Francesco, 
hai ragione nel dire che c'è coppia e 

coppia: altra quella omosessuale, di altro 
genere è quella eterosessuale e sposata, 
non importa se civilmente o religiosamente. 

Quando si deve giudicare sui: problemi di 
ordine morale e sociale che riguardano l' 
uomo e la famiglia, al fine di prendere 0E 
portuni provvedimenti sul piano politico e 
legislativo, bisogna fare riferimento a v~ 
lori e a principi insiti nella natura uma
na, sui quali tutti possono e devono conco!, 
dare, come del resto fecero coloro i 
quali scrissero la nostra Costituzione re
pubblicana; i quali - pur essendo di cultu 
re diverse: dalla liberale alla cattolica~ 
alla marxista - fecero riferiménto alla le& 
ge e ai diritti naturali. Scrissero infat
ti all'art.29: "La Repubblica italiana ri
conosce i diritti della famiglia come s0-
cietà naturale basata sul matrimonio". 

Su quali presupposti, allora, si posso
no concedere gli stessi diritti della cop
pia eterosessuale e sposata, a quella omo
sessuale? 

La famiglia è un'istituzione naturale, 
la coppia omosesseuale non lo è: non ne ha 
né può averne le caratteristiche; la fami
glia ha come base il matrimonio con il qua 
le i due assumono degli impegni precisi e 
qualificanti difronte a Dio e alla società: 
procreare ed educare i figli, i cittadini, 
i cristiani; la coppia omosessuale è steri 
le; la famiglia è il nucleo base delloSt~ 
to e della Chiesa; la coppia omosessuale è 
fine a se stessa. 

1977, Norvegia luterana nel 1972, Israe
le nel 1988. Ma non può andare oltre. . 

Dalla sanità della famiglia dipende la 
sanità e l'avvenire di un popolo.Divorzio 
e aborto legalizzato hanno già gravemente 
danneggiato la famiglia come istituzione 
naturale; equiparare la convivneza omose~ 
suale ad essa, significherebbe darle il 
colpo di grazia, e cadere in una situaziQ 
ne fuorviante e immorale da giungla. 

Il rapporto fisico omosessuale è consi 
derato nella Bibbia e, quindi, dalla Chi~ 
sa atto gravemente peccaminoso: ",è intrin
secamente disordinato, contrario alla le& 
ge naturale, preclude all'atto sessuale il 
il dono della vita, non è un vero frutto 
di una complimentarietà affettiva e sess~ 
le. In nessun caso può essere approvato" 
(Catechismo della Chiesa Cattolica di Gio 
vanni Paolo II , n.2357). -

Tale giudizio sull'atto sessuale, non 
vuoI dire disprezzo per gli uomini e le 
donne con inclinazione omosessuale. "L'in 
clinazione omosessuale - leggiamo ancora 
nel citato Catechismo -, oggettivamente di 
sordinata, costituisce per la maggior Pa!: 
te di essi una prova. Perciò devono esse
re accolti con rispetto e delicatezza. A 
loro riguardo si eviterà ogni marchio di 
ingiusta discriminazione .•. Le persone o
mosessuali sono chiamati alla castità (co 
me del resto tutti gli altri - n.d.r.).AI 
traverso le virtù della padronanza di sé, 
educatrici della libertà interiore, median 
te il sostegno di un'amicizia disinteres= 
sata, con la preghiera e la grazia sacra
mentale, possono e devono, gradatamente e 
risolutamente, avvicinarsi alla perfeezio 
ne cristiana" (n. 2359). -

Nella Chiesa di Dio - così come dovrebbe 
avvenire nella società - nessuna strada è 
preclusa a chi ha tendenze omosessuali, 
supposta una capacità di comportamento a
deguato allo stato scelto: i comandamenti 
di Dio che riguardano l'ordinato uso del
la sessualità, sono uguali per tutti, in 
linea con la propria vocazione. 

10 Stato, d'altro canto, non può impe
dire il peccato, eccetto che non diventi 
crimine per l'ordinato svolgimento della 
vita sociale. Non può, quindi, proibire 
la convivenza omosessuale, deve rispetta
re i diritti dei due come comuni cittadi
ni; così come non può (poiché·non ne ha 
il diritto) elevare al rango di 
matrimonio ciò che matrimonio non è e non 
può essere; non può sovvertire l'ordine 



M natura, turbando cosi la civile e ordi
nata convivenza che ha soprattutto una ba
se etica. 

Giovanni Paolo II, peraltro, ha più voI 
te condannato, senza mezzi tennini, la pre 
tesa di equiparare la convivenza omosessua 
le, nonché qualsiasi altra convivenza ati= 
piea, nei diritti, a quella matrimoniale. 

Caro Francesco, sono riuscito a chiarir 
ti le idee, come da te richiesto? Spero dI 
sì. Cordialmente. 

IL DIRETTORE 

CONCORSI DI BELLEZZA ••• UNA VOLTA C'ERACHI 
GRIDAVA ALLO SCANDALO, ORA ANCHE UN SETTI
MANALE CATTOLICO NE SCRIVE FACENDONE RISAL 
TARE L'IM~ORTANZA AI FINI TURISTICI E D'1M 
MAGINE DELLA CITTÀ ••. DI SCIACCA -

Eglteg-i.o lJilt.ato'te, 
R..'8 a{J'Ule. ddt'anno -in COMO a Sci.acc.a. (AgJUgeJ1-

to) 6u 6a:t:to. -fa ~ elezione. deUa. ltagazza .u-auana che. 
pvc;ted.peJtà ali' elezi.one. ci(. M-tA-5 UnWeJL60 che. -5.,(. :te.'t 
'là a CJ.ptw. Il -500 nome. è. Annai)Aa ~ ed è. M 
m:tna.. -

L ' aYlYlW1.Z-i.o e. -fa ClWnaca. ddt' evento, ~ con rroR.. 
to lfilJ...e.vo andte. :t{pog'tafJ.m, .u ho ~ -5u L 'Nni.Jii 
dei p~ (2 e. 16 a{J'Ule, neUa. fX$wcufJt.uJr.a1.e.), 
o/.)~ ~-6~e. cat:;toRk.o deUa. dWceM. d'Agiti.., 
gento, e. qu..i.nd-( voce. aRmeno u6fJ.cw-6a della. CUJL.ia, a 
fJ.Jura ci(. Gi..actmrJ GRav~. 

Vi un Me. evento non venWa da;to ai.ru.n gi..t.JJii.zW 
CJrli:ko -6ul p.{ano deUa. rro!f.aft ~ e. cafto.f.ka; 
.u metteva, -inv~e, -in Ifil)..wo R..'..inpoJLtanza a).. 6hU
e.c.onomici, :twu .. -6:tLci e. d' Lmmag.Lne. deUa. ci.;t
tè.. di... Sctat!c.a.. La qua.&oM ml ha 6a;f:;to Jt4f-efteJt.e., e 
mi ha -6pb?ito a pOJLie. due. dorrwuie.: 

1) ~ è. 11 giJ.Jdizi..o deUa. rroJtale. ~ e. ca;t 
toV..ca -6u :t:a.U coY/COw..? Non Le. MrrVIta un ItliolU1D il 
CJJftrJ pagaY/l) del COIlpO? 

2) Un M;t:;t).nrmale. "c.a;tto.f.-iff;" - ~uppoMo che. deb
ba da!te. que6te. no:tJ..zi.R.. - non dov'tebbe e6pWne/te. un 
gJ..udW...o rro!f.aft pe.1t oJLiJlntaJt.e. i R..~? V..weMamen
te, pel1.dté. c!J..MJ... "Mt;t).rrrmai.e. caft.oRk.o aglt--igenti..no" 
e, quindi, voce. un frlcio~a deUa. noo:tlr.a Cu't-ia ve6covi 
W -

GJta;to ddt' atte.nz.i.rJne, La -5aiJ.J;to. 

T 4n.l.a. Tltiolo 
-------------------------------------------- R{6~ 

Gent.ma Tania, 
grazie della lettera che mi dà occasio

ne di esprimere il mio parere su un fatto 
increscioso: io ricevo settimanalmente L'A 
mico del Popolo, e ho davanti le pagine da 
te segnalate, che ho riletto, per risponde 
re a te e, forse, a tanti altri che si sa= 
ranno fatte le tue stesse domande. Cerche
rò di essere breve e chiaro quanto possibi 
le. -

1. Sui cosiddetti concorsi di bellezza 
il giudizio della morale crsitiana e catto 
lica è negativo, appunto perché è "un ritor 
no al culto pagano del corpo", come del re 
sto tu scrivi. -

In verità il "culto del corpo" è esclu
sivamente biblico e cristiano. Il paganesi 
mo sia filosofico che religioso disprezza= 
va il corpo: per Platone era il carcere del 
l'anima; per Marco Aurelio era una bestia 
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da soma che appesantisce lo spirito;mentre 
Seneca (che è tutto dire) lo disprezzava 
come cadavere in progressiva decomposizio
ne; anche la religione greco-romana era 
sulla stessa linea. Pertanto, sia nel les
sico greco che latino con la p.arola co~o 
si indicava anche lo schiavo. Da tale i ea 
del corpo, tanto balorda, ne scaturiva una 
conseguenza molto pratica del suo uso: quel 
lo dello schiavo era fatto per il lavoro e 
per lo sfruttamento di qualsiasi genere; 
quello degli uomini liberi per il piacere 
e, tutt'al più, per le anni; mentre gruppi 
sparuti di filosofi lo sottoponeva, appun
to perché costituzionalmente cattivo, a un 
ascetismo negativo e fanatico. 

Il neo-paganesimo del nostro tempo, per 
niente aggiornato, dice e pratica le stes
se cose: il corpo è per il libertinaggio, 
per il piacere, per il godimento materiale 
e sensuale ad oltranza, donde pornografia, 
prostituzione, concorsi di bellezza, pedo
filia, ecc.; il corpo è per il maneggio del 
le anni, strumento di dominio e di sfrutta 
mento in mano dei potenti di qualsiasi co= 
lore e di qualsiasi tendenza, anche libera 
le e democratica; il corpo è per il lavoro 
onde preparare strutture e denaro per ren 
dere possibile il libertinaggio, il piace
re, il divertimento sfrenato. 

La rivelazione biblica e di conseguenza 
la Chiesa insegna che il corpo è creato da 
Dio, e quindi è buono come lo spirito; Dio 
stesso, il Figlio, non disdegnò d'incarnat 
si,ossia di farsi _~tcarne" -coIJ1è noi; viene 
santificato nel battesimo come tempio del
lo Spirito Santo; anche se il corpo è sen
za vita è sempre sacro e venerato, perché 
destinato a risorgere com'è risorto quello 
di Gesù. Scrive l'apostolo Paolo: "I vostri 
corpi sono membra di Cristo •.• glorificate 
Dio nel vostro corpo" (ICor 6). 

Ecco perché gli Apostoli, la Chiesa e 
ogni cristiano non possono non parlare e 
praticare il pudore, la purezza, la casti
tà. La bellezza del corpo femmile è un do
no di Dio; ma se si traduce ad esposizione 
del corpo per suscitare gli istinti perver 
si dell' altro sesso, allora .,d L __ v e..:s La 
un servizio fatto al diavolo. E ciò non so 
lo nei concorsi di bellezza, ma anche in 
qualsiasi altra circostanza. 

2. Un settimanale '!cattolico" ,.non "do 
vrebbe" , bensi "deve" esprimere dei giudi= 
zi morali sui fatti e gli avvenimenti di 
questo nostro mondo; se no, che funzione a 
vrebbe? Chi lo compra, chi si abbona o lo 
legge, lo fa applmto per questa specifici
tà: se trova la sorpresa dei concorsi di 
bellezza scritti e descritti come può fare 
qualsiasi altro settimanale ••. ha perso il 
Suo tempo! 

3. Trovo strano personalmente che tale 
avvenimento abbia posto nella pagina "cul
turale", assieme ad altri titoli ed altri 
articoli che fanno onore al glorioso Amico 
del Popolo, che ha sempre:-8vuto la mia sti 
ma: es. Pio XII: architetto di pace; Mons~ 
Peruzzo: un vescovo attento al. travagll. del-



la povera gente; La biblioteca comunale di 
Qmmarata; Nella laguna dello Stagnone, Mo 
zia; Le biblioteche nrul timediali, ecc. 

Concludo, gent.ma Tania, dicendo (sicu
ro di interpretare anche le tue intenzioni) 
che la nostra vuole essere una critica co
struttiva: desideriamo un Amico del Popolo 
veramente ••• amico del popolo in tutti i 
sensi. 

Mi. ero proposto di essere "breve e chia 
ro": "breve", purtroppo, non lo sono statO; 
spero, almeno, di essere stato "chiaro". 

Cordialmente. 
IL DIRETTORE 

GRAZIEI AMICI! 
OFFERTE PERLA VIA ================ 
t 50.000 - Vincenzo Borsellino (Milano), 

Primarosa Musso (Ribera), Nunzia Ro
vella (Palazzolo Acreide), Giuseppe 
Di Marco (Favara), Istituto "Madorma 
di Pompei" (Augusta), Matinella Igna 
zio (Ribera), NN (Ribera) in ricordo 
di Filippo Musso 

t 10.000 - Massimiliano Calafatello (Fava 
ra), Michele Salamone (Aversa), Piva 
no Ido (Biella) -

t 20.000 - NN (Ribera), Angela Maltese (Ri 
bera) , Cettina Bartolo (Ribera), Ca-= 
logero e Palmina Licata (Favara), NN 
(Palermo), Giuseppe Pitisci (Torino) 

t 15.000 - Circolo CuI turale "Eraclea M." 
(Montallegro), Paolo Angileri (Marsa 
la) -

t 200.000 - NN (Ribera) 
t 30.000 - Di Guardo Sampini Tina (Ribera) 

Carmela Spallino (Ribera) 
t 35.000 - Cettina Firetto (Ribera) 
t 100.000 - Pellegrino Friscia (Ribera) 
t 25.000 - Lillo Di Cesare (Menfi), Calo

gero Gallerano (AG) 

A fine Aprile: EN'lRATE .t 9.471.000 
USCITE 9.895.000 
DEFICIT ~ 424.000 

Siamo quasi al pareggio; ma restano ancora 
da stampare i numeri de La Via da Giugno a 
Dicembre. Confidiamo sempre nella generosi 
tà dei nostri lettori, cui diciamo un gra-= 
zie cordiale. 

Gerlando Lentini, MARIA, MADRE DI DIO E DEL 
lA CHIESA. Trattato di Mariologia ad usO 
del Popolo di Dio. 
&azioni Giovinezza, Roma 1999 
pp. 135 - ~ 17.000 ::::::::::::::::::::::: 

Il Pontificato di Giovarmi Paolo II è 
una stagione felice per la Mariologia, la 
scienza teologica, che parla di Maria. 

Libri, riviste, convegni di studio han
no fatto conoscere a tutti la preziosità 
della persona di Maria di Nazaret e la sua 
originale missione. E' meno facile, così, 
scrivere qualcosa di nuovo e di coinvolgen 
te sul tema mariano. -

Sempre, importante, però, resta oggi 
scrivere bene: con chiarezza, fedeltà alla 
rivelazione, e capacità di coinvolgere e 
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di motivare. Il libro di Gerlando Lentini 
è riuscito proprio in questo. 

Tutto il contenuto del volumetto è espo
sto in otto capitoli trasparenti) ricchi 
di dottrina, ispiranti per la fede e la de 
vozione mariana. -

Preziosa l' Appendice, in chiusura, che 
mette in luce la tematica mariana del Cate 
chismo della Chiesa Cattolica. -

Il libro, di 135 pagine, può essere un 
ottimo sussidio anche per gruppi di Cate
chesi, per incontri di Preghiera. E' anche 
adatto per una nuova predicazione del "me
se mar i ano ", ed anche per la medi tazione 
personale. 

GIUSEPPE MORANDINI 
.. ,,, l"",,,, t, """ 'U" t", ,n"""'" '''''''' 11111" ti l'I' ti tln. r,," n t '1'''''''' f f"'" tt" fn", 
" ... , tll"" "" l'' t r ,"'l'" t I ""'" t,,,,,,,, Il'' l''''''' It" ti" tU "'" n" """"'"'' f' ,ti"., "" 

AOQOA ------------------------------------
Elemento primordiale della creazio-

ne (Gn 1,1.6-10. Dio la donò prodigiosameQ 
te al popolo ebreo assetato nel deserto (Es 
17,1-7). Era usata per le purificazioni ri 
tuali (Lv Il,13;14,8;15,27); divenne simbO 
lo di liberazione dalla schiavitù d'Egitto 
(Es 14) e dal peccato (Ez 36,25). Nel bat
tesimo è segno della vita nuova ed eterna 
donata da Gesù (Mc 1,4);Rm 6,3-S;Gv 4,13s) 

ADAMO ------------------------------------
La parola ebraica adàm è in relazio 

ne con adamàh (terra, suolo): significa ~ 
nericamente uomo, in quanto tratto dalla 
terra (Gn 2,~Diventa nome proprio del 
primo uomo, Adamo (Gn 5,1), creato maschio 
e femmina a Immagine e somiglianza di Dio 
(Gn1,27). 

Gesù è il nuovo Adamo: con la sua 
obbedienza fino alla morte in croce ripara 
alla disobbedienza del primo Adamo e rido
na al vita eterna all'uomo peccatore (lCor 
lS,21;Rm 5,17-18). 

ADORAI -----~~~----~-~~~------------------
VuoI dire: Signore mio. Titolo div~ 

nuto proprio di Dio, il Signore. Nella le! 
ra sostituiva il nome sacro JhWh (Jahwéh), 
che non si pronunciava mai. 

ADUtXERIO --------------------------------
Infedeltà coniugale condarmata nel 

decalogo come grave colpa (Es 20,14;Gn 39, 
7-10). La lege ebraica prevedeva la pena di 
morte, mediante lapidazione, degli adulte
ri (Dt 22,22); Gesù ne ribadisce la condan 
na morale (Mt 5,27), ma perdona l'adaulte-= 
ra pentita (Gv 8,3-5). In senso metaforico 
i profeti chiamano adulterio o prostituzio 
ne l'idolatria, cioé l'infedeltà a Dio per 
seguire altri dèi (Ger 3,6-9;Os 1,2). 

AGAR -------------------------------------
Schiava egiziana di Sara, diede ad 

Abramo il figlio Ismaele capostipite dei 
popoli arabi o ismaeliti (Gn 16;21,8-20). 

R.ROBUSCHI e L.SCRIATTI 
........................................................ .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . .. .. .. 
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lo proclama, lo chiarisce e lo difende dalle eresie 

CONTINUA LA TRATTAZIONE DEL MISTERO TRINITARIO INIZIATA NEL NUMERO PRECEDENTE: 
Terzo DdDellto: Gesù affida alla Chiesa il compito di anmmziare il mistero 

della Santissima Trinità, di chiarirlo e di difenderlo dalle eresie 

Problema teologico della Chiesa nascente, dei primi tre secoli, quando ancora si sus 
seguivano le persecuzioni da parte dell'impero romano: 

come conciliare la fede ebraico-cristiana in un unico Dio (il monoteismo) con la 
fede e l'adorazione da prestare come a Dio sia al Padre che al Figlio e allo Spi 
rito Santo. 
La Chiesa portò avanti questa sua missione in due modi: 

- vigilando, rifiutando e condannando le soluzioni non conformi al dato biblico 
e alla Tradizione apostolica; 

- proclamando, con l'intervendo della gerarchia e in due Concili ecumenici, la 
Verità rivelata in modo sempre più chiaro e definitivo. 

1. La Chiesa condanna le soluzioni errate, ossia le eresie trinitarie 
"'''lfll t'n ,,,,,.,, It, '" tf" I '''''Iti '''l'''' tll'" ,ft, I ", t l''' nt"" nn" Iftl """"'" I fflll'" I tftl '" 1111" ti ti ti f1 ti"" Iftll' l' ,,"" """,., f" fii 1ft" '" I nrf' ffll ""'" I ti BIHtI .. , ftttU 

Pur col nobile intento di salvaguardare l'unicità di Dio (il monoteismo) alcuni 
teologi arrivarono al punto di negare la divinità del Figlio e dello Spirito Sa~ 
to. Le principali eresie trinitarie: 

1. L'adozionismo (I-II sec.): Gesù. Cristo non è Figlio di Dio per natura, bensì 
per adozione: adottato da Dio come Figlio nel battesimo. Promotore ne fu Teo
doro di Bisanzio, scorrrunicato perciò da papa Vittore. 

2. Modalismo (II-.HI sec): Padre "Figlio e Sp:Lr:Lto Santo non sono tre Persone distiQ 
te,ma tre "nomi" o "modi con cui si manifesta, nella storia, l'unico Dio .L' 
esponente principale, Sabellio, fu sconnmicato da papa Callisto. 

3. L'Arianesimo (III-IV sec.): Gesù Cristo sarebbe solamente Figlio adottivo di 
Dio; quindi, semplice creatura, anche se la prima e la più perfetta di tutte 
le altre. Ario e la sua eresia fu condélllllata nel Concilio di Nicea (325). 

2. La proclamazione della Verità rivelata sul piano "teologico" 
H"" ''''11 fllltH'H "" f fU lUI " 'U' ti "" "I I '" "1 It li un ItUtwtt" flf' Il I IU "" fftl tt fii t I 'U'" "Un' It tt" ti"" Hl' 11ft"" Il ti "flun" """,." "" f' f' l ff' .". "" """" IHI l' l''' "I I 

In contrapposizione ai detti eretici emersero nella Chiesa uomini dotti e santi, 
i quali approfondendo il Mistero Trinitario prepararono con i loro studi i gran
di Concili ecumenici dei primi secoli. 
Pertanto, il processo di formazione della "teologia" della Santa Trinità possia
mo riassumerlo, schematizzando, in quattro tappe: 

a) dottrina di Origene; b) Concilio di Nicea; c) i Padri Cappadoci; d) Concilio 
di Costantinopoli. 

a) Origene (185-235) -------------------------------.-----------.-----------------

Ori gene fu uno dei fondatori della Scuola di Alessandria; grande pofessore di 
teologia sosteneva con forza di argomenti la divinità del Figlio e dello Spi
rito Santo. E' sua la celebre espressione "OOlOOÙSios", parola greca che signi 
fica consustanziale, al fine di affermare che il Figlio e lo Spirito Santo 
sono "consustanziali", della stessa sostanza o natura del Padre. 
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Origene introdusse altre espressioni fatte poi proprie dal Magistero, come,ad 
esempio: Theàntropos (Dio-Uomo), riferita a Gesù Cristo che è vero Dio e vero 
Uomo; e Tbeotòkos (genitrice di Dio), riferita a Maria la quale è vera Madre 
di Dio. 

Purtroppo Origene, nonostante la santità di vita e la rettitudine intellettua 
le, cadde nell'eresia subordinazionista: il Figlio è subordinato al Padre e lo 
Spirito Santo è subordinato al Figlio, anche se "consustanziali" al Padre. Mo 
tivo per cui non è considerato "Padre della Chiesa", 

b) PriD> Concilio di Nicea (325) 
'l'''' "" •• t" tt, Uttt tft, l''' t t, It t" t", t rt."" t"""" fii'''' t'I """" " f1 '" '" "t, t '''''''''''' t t1'" t """ In',. t t" "" l' ti., t""", I f1 t Il'' l'''' l'I'" '"'' ti, t tU"", ff'" '" I t 
Il primo Concilio di Nicea fu radunato per condannare Ario (289-336) e la sua 
eresia, che si era diffusa sia in Oriente che in Occidente: Gesù Cristo, inse 
gnava, è una semplice creatura, comunque un essere speciale creato dal Padre 
dal nulla per usar lo come strumento per creare gli altri esseri, compresi gli 
uomini. 

Il Concilio condannò l'eresia di Ario, non solo; ma il 19 giugno del 325, sa
bato, definì solennemente la dottrina rivelata sulla divinità del Figlio 
ossia la professione di fede nicena, col "Simbolo di fede" che afferma: 

"Credo ••• In Gesù Cristo Figlio di Dio, nato unigenito dal Padre, ossia della 
stessa sostanza (ousìa) del Padre; Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio 
vero; generato, nOilCreato, consustanziale (omooùsios) al padre", 

c) L'opera dei Padri della Chiesa della cappadocia 
U., t "' t" ""." n' t""" 111'1 t "t " '''''''' t,,,., f t 111"'" I t'I' ,n, t I "'I ti, r" f' 1ft, f'" tt """"'" t l. tn,' l'' tt 1 t t t tt,.", l' f' t", "'"'''' "" t", Il t",,,,,,, tttn tt,,, "" Il ''l'' l" 
I Padri di questa regione dell'Asia Minore furono: San Basilio (330-379), suo 
fratello San Gregorio Nisseno (335-394) e San Gregorio Nazianzeno (330-390). 

Anche dopo Nicea, la riflessione teologica sulla SS. Trinità continuò in tutta 
la Chiesa; quella dei detti Padri Cappadoci, tuttavia, ebbe tre meriti impor
tantissimi, 

IO. Precisarono in modo ricogoroso il significato dei termini ousla e ipost.!! 
si: 

- Ousla (sostanza, natura) con essi diventa l'espressione classica per 
indicare l'Essere divino, unico e indivisibi1e; 

- lpòstasi (persona) diventa l'espressione classica per indicare l'esi
stenza individua (nell 'unica "osusla", cioè nell 'unico Dio), del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo. 

+ Con essi, la formula classica della teologia trinitaria è e sarà: "Una 
sola Natura (divina)- tre Persone (divine)". 

+ Ancor oggi - e lo sarà sempre - la forrrrulazione usata dalla Chiesa per 
presentare il Mistero Tri.nitario è questa: 

"Dio è 1DlO solo (una sola Natura) in tre Persone (tre Persone) che so 
no il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo", -

2°. I Padri Cappadoci evidenziarono che in Dio le Persone divine si distin~ 
guano solo per la "relazione" che le oppone l'una all'altra: 

il Padre è Padre, non perché è in sé superiore o diverso dal Figlio, 
ma perché genera il Figlio; 

- il Figlio è Figlio perché è generato dal Padre; 

lo Spirito Santo è Spirito perché spirato, ossia procede dal Padre e 
dal Figlio. 

Perciò, ognuna delle tre Persone divine: 

- si caratterizza e si distingue unicamente per la relazione alle altre 
Persone; 

- non si distingue, invece, dall'unica e indivisibile Natura (o essenza) 
divina, con la quale coincide realmente in tutto. 

Scriverà otto secoli dopo Sant'Anselmo d'Aosta (1033-1109) 
"In Dio tutto è uno, salvo ciò che comporta relazioni opposte". 
Il Concilio di Firenze del 1442 una tale formulazione la assume nel pa
trimonio dottrinale della stessa d1iesa. 
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3°. I Padri Cappadoci affermarono e misero in luce la divinità dello Spirito 
Santo, contestata dalle sopradette eresie. 10 Spirito Santo è Dio come il 
Padre e il Figlio, perché: 

- ad Essi consustanziale; 
- perché procede dal Padre attraverso il Figlio. 

d) Il secondo Concilio Ecumenico di Costantinopoli (381) 
"'"'"'''' fft' tt ,,'U, "" rttttt Il ,u ttl" ,n, "19ft HI",,,,,, I Utll tttU It ti ttt.,,, '" U, 1ft tnl tt." '" t Il fU n,u" I "ttn., ftl, """""" Hl ""'" Il U1ft tU IftU. ",,,,,. "",,,, I rt, 

I Padri, dopo di avere riaffermato la fede del Concilio di Njcea, ossia la con 
sustanzialità del Figlio col Padre, evidenziarono la divinità dello Spirito 
Santo, proclamando solennemente: 

"Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre. 
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato". 

La Chiesa di rito latino ha poi specificato che "lo Spirito Santo procede dal 
Padre e dal Figlio". 

Più tardi le dichiarazioni dei due Concili, di Nicea e di Costantinopoli, si 
integrarono in un'unica Professione di Fede, dando luogo al Simbolo Niceno-C~ 
stantinopolitano, che proclamiamo ogni domenica nella santa Messa. 

e) Credo del Popolo di Dio di Paolo VI (30 giugno 1968) 
'U""""""""""""""""""""""""I",t.t"""1""""""""""""""t.", •• """."",,,,,,,,,.,""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Il',,,,,,.,.,,,,, •• ,,,,,,,,. 

Nel centenario del martirio degli apostoli Pietro e Paolo, Paolo VI volle con 
sacrare un intero anno alla fede, considerati soprattutto i gravi pericoli che 
subdolamente la insidiano nei nostri giorni, pur dopo il Concilio Ecumenico 
Vaticano II. Il giorno della solenne chiusura dell'anno della fede, in nome 
dell'episcopato e di tutto il Popolo di Dio, proclamò solennemente la profes
sione di fede: sostanzialmente ricalca il Credo Niceno-Costantinopolitano, ma 
con specificazioni richieste dalle condizioni spirituali del nostro tempo. Ne 
riportiamo le parti essenziali che riguardano il Mistero Trinitario, ossia l' 
Unità e Trinità di Dio: 

"Noi crediamo in un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, creatore del
le cose visibili ••. e delle cose invisibili ... creatore in ogni singolo 
uomo dell'anima spirituale e immortale. 

Crediamo che quest'unico Dio è assolutamente uno nella sua santissima es
senza, così come nelle altre perfezioni. .. Egli è "lo sono", com'EgH stes 
so ha rivelato a Mosè (Es 3,14); Egli è amore, come ci ha insegnato l'aPQ 
stolo Giovanni (lGv 4,8): sicché questi due nomi, essere e amore, esprimo 
no la medesima ineffabile essenza divina di Colui che ha voluto rivelarsi 
a noi ..• 

Dio solo può darci una perfetta e piena cognizione di se stesso, rivelan
dosi come Padre, Figlio e Spirito Santo, alla cui vita eterna siamo chia
mati a partecipare, su questa terra nell'oscurità della fede e dopo morte 
nella luce eterna .•. 

Crediamo dunque in Dio, che fin dall'eternità genera il Figlio; crediamo 
nel Figlio, Verbo di Dio, che è generato dall'eternità; crediamo nello Sp.! 
rito Santo, persona increata, che procede dal Padre e dal Figlio come lo
ro eterno amore. 
Così nelle tre Persone divine, che sono coeterne e coeguali a se 
la vita e la beatitudine dell'unico Dio abbondano sommamente e si 
con l'infinita eccellenza e gloria propria dell'essenza increata; 
è da venerare l'unità nella Trinità e la Trinità nell'unità". 

f) Il discepolo di Gesù è coinvolto ed inserito nel Mistero Trinitario 

stesse 
attuano 
perciò, 

t Il t un .""", H"" ft 'ti I ti" ""'''''''' l'" I '" III rt ""fI' tU''''''I' l'' "n,," ti tlft ,l'', I """"" Il 'ft """" I ''l''' r '" It ti HltI. 'Ut" un"'"'' Ufli U" ,tltI""", l'"~ 'U'U ti 

Scrive l'apostolo Giovanni nel suo vangelo: 

"A quanti hanno accol to (il Figlio di Dio incarnato), Egli ha dato loro 
il potere di diventare figli di Dio ... perché da Dio sono stati generati" 0, 
12-13). 

Generati da Dio vuoI dire che ci ha crnrrunicato la sua stessa vita mediante il 
dono dello Spirito Santo. Perciò l'apostolo Pietro scrive che siamo diventati 
"partecipi della natura divina" (2Pt 1,4), ossia siamo, se così si può dire, 
"dentro" il Mistero Trinitario: figli del Padre e fratelli di Cristo per ado
zione nello Spirito Santo: divinizzati! 



La "vita divina", la "partecipazione alla natura divina" è infusa nell' anima 
nel battesimo mediante la grazia santificante: ciò comporta una "presenza" di 
Dio, Uno e Trino, nell' anima stessa. Nel cenacolo, nel discorso di addio, Ge 
sù dice: -

"lo pregherò il Padre perché vi dia un altro Consolatore, lo Spirito di veri
tà .•• Egli sarà con voi e in voi .•. Quando ritornerò a voi, riconoscerete che 
io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi •.• Se qualcuno mi ama, osserve
rà le mie parole ed il Padre mio lo amerà e verremo da lui e stabiliremo in 
lui la nostra dimora" . 

Insomma, le Tre Persone divine si amano e vivono in perfetta comunione ed ama 
no, si manifestano ed operano in colui che corrisponde all'amore divino. 

Il Mistero Trinitario, quindi, non è una formula fredda fissata dai teologi e 
dai Concili, uno schema scolastico riservato a chi studia teologia, un dogma 
imposto da una autorità inappellabile. No. E' la rivelazione di un Amore infi 
nito, la fonte dell'amore umano e di ogni fatto di amore autentico, da cui de 
riva ogni comunità umana: la famiglia, la società e soprattutto la Chiesa, la 
comunità dei discepoli di Cristo radunata nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo. 

Poveri perché 
sovrappopolati: 
la solita 
mistificazione 

Riportata d'attualità dalle infe
lici dichiarazioni di qualche 
politico in trasferta e dai pun
tuali commenti di editorialisti 
lontani dalla realtà, la questio
ne ciclicamente si ripropone, e 
ciclicamente si impone una 
risposta tanto perentoria quan
to basata SII solidi argomenti. È 
la contraccezione, preferibil
mente meccanica per ragioni 
igienico-sanitarie, la ciambella 
di salvataggio del terzo mondo 
e dell'Africa in particolare? È 
la proliferazione della popola
zione lilla causa decisil'a della 
miseria dei poveri? La risposta 
è inevitabilmente no. La storia 
eco11omica, la scienza statistica 
e il buoll senso dicono che in 
tutti i Paesi del mondo il mi
glioramento delle condizioni 
economiche ha precedu to la 

flessione dei tassi di fecolldità, 
e non viceversa. E il semplice 
raffronto dei tassi di densità 
della popolazione nei vari Paesi 
dimostra quanto sia infolldata 
l'equivalenza Paese popoloso 
uguale Paese povero. 

Se infatti prendiamo i 20 
Paesi più popolosi del mondo 
(con una densità di popolazio
ne superiore ai 230 abitanti per 
chilometro quadrato, e per 9 di 
essi addirittura superiore ai 
400) e i 20 Paesi meno popolosi 
(con ulla densità di popolazio
ne compresa fra i 2 e gli 8 abi
tanti per chilometro quadrato), 
vediamo facilmente che gli abi
tanti di quelli popolosi godono 
mediamel1te di condizioni di 
vita molto migliori di ql/elle dei 
residenti dei Paesi spopolati. 
Fra gli Stati ad alta dellsità il 

GERLANDO LENTINI 

reddito pro capite è illferiore ai 
mille dollari soltanto il! 4 casi 
(India, BangladesI!. Sri Lill1ka 
ed Haiti), 11It?lttre è sl/periore iII 
tutti gli altri casi, e iII 10 sl/pe
ra addirittura i 10 mila dollari. 
Fra gli Stati a bassa densità di 
popolazione il reddito pro capi
te è inferiore ai mille dollari in 
ben 10 casi, e salta n to in 3 
(Australia, Canada e Islanda) è 
superiore ai 10 /II ila. Fra i 
Paesi ricchi e pOJ,olosi si trol'a
no Stati importanti come 
Olanda, Giappone e Gran Bre
tagna. Fra i Paesi a bassa dm
sità di popolazione si troz'ano 
ben 11 Stati africalli, a smenti
ta del pregiudizio che llllole i 
Paesi africani pOI'cri perché 
sovrappopolati. Sarebbe ora di 
aprire gli occhi. 

Rodolfo Casadei 
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IL BATTESIMO me famiglie cristiane si ini
ziò la prassi di battezzare 
regolarmente i bambini e 
questo è attestato dalla sto
ria e dalla patristica. Infatti 
Ireneo, scrittore e martire 
vissuto tra il 140 e il 202 scri

secondo le Scritture e la Tradizione apostolica 
analisi storica ----------

NEL NUOVO TESTAMENTO: 
BATTESIMO AGLI ADULTI 
EAIBAMBINI 

Tra le problema
tiche che trava
gliano i rapporti 
tra Cattolici ed 
Evangelici un 

ruolo importante ha il battesimo. 
Cercheremo qui di chiarire i motivi per cui 

la Chiesa ha dato maggior diffusione al battesi
mo per infusione che a quello per immersione e 
permette di amministrarlo ai bambini. Per far 
questo analizziamo per prima cosa la stessa Sa
cra Scrittura, a cui si richiamano sempre gli Evan
gelici. 

Sembrerebbe, senza l'aiuto della Tradizione 
Apostolica, che il battesimo sia riservato agli adul
ti. Leggiamo infatti nel Vangelo: Il Andate, inse
gnate e battezzate", "Chi crederà e sarà battezza
to, sarà salvo". Gesù pone quindi l'istruzione e 
l'atto di fede prima del battesimo. 

Cerchiamo di spiegare il motivo di questo 
primo insegnamento di Gesù. Quando egli pro
nunciò queste frasi nessuno era ancora stato bat
tezzato in Spirito (esclusi i battezzati in acqua di 
Giovanni Battista), quindi gli Apostoli non pote
vano istruire dei neonati alla nuova fede e battez
zarli, ma dovevano necessariamente rivolgersi a 
persone capaci di intendere e di volere. Cosa che 
iniziarono a fare dopo la resurrezione e ascensio
ne di Gesù. Negli Atti degli Apostoli non si dice 
esplicitamente se venissero battezzati i bambini 
ma possiamo leggere ad esempio al capitolo 16 
che san Paolo battezzò a Filippi: "Lidia, commer
ciante di porpora: lei con tutta la famiglia" (v. 16) 
e il suo carceriere, di notte, "lui e tutta la sua 
famiglia"(v. 33). E vi sono molte altre famiglie che 
sono state battezzate sia da Paolo che da Pietro. 
Non ci risulta in nessun posto che in tali battesi
mi siano stati esclusi i bambini o gli handicappati 
che potevano esserci, gli esclusi potevano essere 
soltanto quelli che rifiutavano esplicitamente di 
credere. Quindi per un atto di fede di una sola 
persona, e sulla responsabilità solo di quella per
sona venivano battezzati tutti i membri della fa
miglia, assumendone perciò la responsabilità per 
gli altri solo Lidia, il carceriere, ecc. 

Addirittura i Corinzi, scrive san Paolo, si 
facevano battezzare per i morti, per salvare i pro
pri parenti non battezzati da vivi, uso, in seguito, 
proibito dalla Chiesa. 

Perché, dunque, i genitori ed i padrini non 
potrebbero prendere l'onere e l'impegno del bat
tesimo del proprio figlio? 

I PADRI DELLA CIDESA: 
BATTESIMO AGLI 
ADULTI E AI BAMBINI 

Dopo che la nuova 
fede cominciò ad 
espandersi e si for
marono cosi le pri-

ve: "Cristo venne a salvare tutti quelli che per 
mezzo suo rinascono (mediante il battesimo) in 
Dioi tutti, dico: infanti, bambini, fanciulli" (Adv. 
Haer., 1.11, c. 22). E Origene, vissuto tra il 185 e il 
254, scrive: /ILa Chiesa ricevette dagli Apostoli la 
tradizione di dare il battesimo anche ai bambini" 
(Commento alla lettera di san Paolo ai Romani, I, 
n.9). 

Ci fermiamo qui solo perché, secondo gli 
Evangelici, nel IV secolo la Chiesa essendosi im
mischiata, con Costantino, col potere temporale, 
si è allontanata dalla Verità apostolica. Cosa na
turalmente non vera. L'elenco comunque potreb
be continuare ancora con altri autori tra cui 
Agostino, Girolamo, ecc. e con le Costituzioni 
Apostoliche. 

Anche l'Archeologia ci viene incontro. Infatti 
nelle catacombe di Roma già nel 1864 erano state 
trovate iscrizioni paleocristiane relative al batte
simo dei bambini. (Le Catacombe di Roma, Abate 
Perret, Parigi 1864) 

Anche per quanto 
NELL'ANTICO . d'l b tt . 
TESTAMENTO DIO nguar ~ l a. eSl-
ORDINA L'ASPERSIONE mo pe~ lmm~rslOne 
PER PURIFICAR SI o per. mfuslOne la 

questione è molto 
antica. Nei Vangeli 

il problema non viene posto poiché questi non 
sono dei codici cultuali o di prassi, ma non viene 
neanche escluso il battesimo per infusione. 

Il problema sopravviene solo in seguito e per 
motivi di praticità, per cui nella Chiesa di Occi
dente si sono mantenuti i due tipi di battesimo, 
mentre in quella di Oriente è prevalso quello per 
immersione. 
Prima di parlare della Tradizione Apostolica ac
cenniamo invece all' Antico Testamento, dove an
cora non c'era il battesimo, ma esisteva 
l'aspersione come mezzo di purificazione ed 
espiazione dei peccati. 

Di questo ce ne parla anche Cipriano di 
Cartagine (200-258) trattando del battesimo per 
aspersione conferito agli ammalati (Cfr. Lettere, 
69,12-14 a Magno). Dio dice, infatti, per bocca del 
profeta Ezechiele: "E vi aspergerò con acqua pura, e 
sarete detersi da tutte le vostre immondizie e da 
tutti i vostri idoli" (Ez. 36, 25). E nel libro dei Nu
meri: /IL' uomo che sarà rimasto immondo fino a 
sera, verrà purificato il terzo giorno, ... Ma se non 
sarà purificato ... sarà sterminato da Israele, non 
essendo stato asperso con l'acqua dell'aspersione" 
(Num. 19, 8-13). E cosl in molti altri passi dei 
Numeri. 

Appare chiaro che anche l'aspersione con ac
qua ha il valore dellavacro di salvezza. Lo Spiri
to Santo non viene infuso secondo la quantità di 
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acqua con cui il corpo viene a contatto ma si in
fonde tutto intero nel credente. 

NELLA TRAbIZIONE 
DELLA CHIESA 
BAITESIMO ANCHE 
PER INFUSIONE 

Cosi nella Didaché o 
Dottrina dei Dodici 
Apostoli, opera scrit
ta tra il 90-100 (era 
ancora vivo l'aposto-

. . .. . ~o .Giovanni), si par-
la del due tipl di batteslffio, VI SI legge infatti: liSe 
non hai ~cqua corren~e, battezza in altra acqua; se 
non pUOl battezzare ID acqua fredda, battezza in 
acqua calda. Se non ha né l'una, né l'altra, effondi 
sul capo del battezzando per tre volte l'acqua nel 
Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo". 

Anche Tertulliano (150-225) sul battesimo 
dice: "uno spruzzamento con ogni sorta d'acqua" 
(Cfr. De Bapt. c. 6). 

Tra l'altro numerose chiese battiste usano 
tutte e due i tipi di battesimo, Mutandosi di fare 
di quello per immersione un requisito essenziale 
dell' aggregazione ecclesiastica. 

IL BATTESIMO Molte opere pittori-
NEL che rappresentano 

L'ARTE SACRA Giovanni Battista 
che battezza con la 

ciotola e secondo gli Evangelici e i Protestanti sa
rebbe una invenzione degli artisti poiché il Batti
sta avrebbe dovuto immergere il battezzando in 

acqua. A tale quesito rispondiamo con quanto dice 
Duchesne nel volume "Oùese separate da Roma", 
dove egli nota che 1/ di solito si vede rappresenta
ta sui Monumenti, la celebrazione del Battesimo ... 
Ma, ivi, - ci si chiede - vediamo noi forse l'immer
sione totale, ed il neofita immerso nell' acqua al 
punto da occu1tarsene per intero? Una cosa del 
genere - si risponde - non s'è mai veduta. Nei 
mosaici delle antiche chiese mai si vede l'immer
sione, come pure nelle pitture delle Catacombe, 
nelle pitture consuete e nemmeno negli oggetti 
casalinghi, nei vetri e nei cucchiai; essa nemmeno 
si vede scolpita o incisa nel manno. In tutti i mo
numenti antichi del genere, il neofita si vede ritto 
coi piedi nell'acqua da cui, però, emerge la mas
sima parte del corpo e nell' atto che qualcuno, con 
la mano, oppure con un recipiente, versa l'acqua 
sul suo corpo. Questo è il Battesimo per infusio
ne, non per immersione; non è un bagno preso 
immergendosi in acqua profonda oppure in un 
serbatoio: è piuttosto una doccia presa in un lar
go bacino" . 

Infine, per motivi di opportunità, di conve
nienza e di rispetto di tale sacramento, la Chiesa 
ha preferito man mano il battesimo per infusione 
a quello per immersione. 

RAIMONOO LENTINI 
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ARRIGO LEVI} DIALOGHI SULLA FEDE, ED. IL MULINO Quante volte io (figlia 
di De Gasperi - n.d.r.), 
vivendo la vita politica 
di un tempo vicino a uo
mini onesti di fede lai

Le due fedi: qual è la vera? 
Arrigo Levi, DIAWG8I SOLI.A FEDE (il MQ 

lino, Bologna): un bellissimo libro che Giu 
Hano Amato, Gad lerner e Pietro Scoppola 
hanno discusso alla presenza dell'autore 
il 15 maggio scorso, presenti Vincenzo Pa
glia e Andrea Riccardi, che sono gli. altri 
due autori chiamati da Levi a dare corpo e 
senso a un dialogo che da tempo egli porta 
dentro di sé e conduce con passione in mal 
te conferenze e colloqui con il pubblico. 

Il tema è noto: è la ricerca di cosa pos 
sono avere in comune, e quanta sarà sarà la 
strada che potra.nno fare assieme, il popo
lo dei laici con la sua fede nell'uomo e 
quello dei cristiani ed ebrei con la fede 
antica nel Dio creatore. 

Il lettore si trova a dover rispondere 
ad una quantità illimitata di interrogati
vi di cui Levi punteggia il suo scritto. 

Egli provoca certamente una più profon
da meditazione sulla nostra fede e sui suoi 
limiti nel reale, affidati a quel poco di 
storia che ci ha lasciato Gesù di Nazaret, 
e sulla fiducia che la fede nel trascenden 
te è un dono che non ha confronti. .-

"Senza fede in Dio, qualcuno dice", scri 
ve levi, "su che cosa si appoggiano i prig 
cipi di moralità, di rispetto del prossimo, 
lo spirito di giustizia? Amare Dio e rice~ 
care con le proprie limitate forze il bene, 
non è meno difficile che amare il bene sen 
za credere in Dio che giudica". -

ca, mi sono chiesta quale coraggio, quale 
serenità di coscienza, quale fedeltà alla 
vi ta essi dovevano avere per affrontare con 
l'equilibrio necessario gli infiniti prob1~ 
mi che una guerra perduta aveva loro lasci~ 
to in eredità. Il nostro Paese era distrut 
to materialmente e moralmente e si doveva 
cercare di promuovere nella gente fiducia 
nel futuro, nel dorrani, nel giorno dopo, 
nell' anno dopo, non disponendo che di po
chissime possibili tà di risorse, ma solo di 
molte speranze. 

Scriveva Rodolfo Pacciardi in una sua 
testimonianza su Alcide De Gasperi: "N e 1 
suo animo spiritualità e umanità procedev~ 
no di pari passo, unite e confuse una nel
la proiezione dell' altra". Questo faceva sì 
che uomini non religiosi trovassero posto 
accanto a lui, attirati dal calore e dalla 
serietà del suo essere rispettoso di ogni 
diversità. La sua tolleranza era sincera e 
profonda perché accanto alla fede in Dio ~ 
veva anche la fede nell'uomo. Non necessa
riamente si deve scegliere tra l'una e l' 
al tra quando si è cristiani. Nella fede 1ai 
ca e umanistica professata da Levi, si so
stiene che c'è un Dio creato dalla necessi 
tà dell'uomo di conservare la speranza, di 
non cadere nella disperazione, di trovare 
soprattutto nel mondo di oggi, che si apre 
su un futuro di grandi aspettative, un c~ 
mino comunitario di largo progetto per tu! 



ta l'umani tà. La propria vi ta, quindi, co
rne contributo alla crescita del mondo. 

Certo una fede che si fe:rma qui richie
de uno spirito forte per non soccombere da 
vanti alle crudeltà del secolo appena tra~ 
scorso, ma anche a quelle che vediamo ogni 
giorno, con angoscia, ripetersi senza 
avere, o in qualche caso' non voler trovare, 
gli strumenti validi per affrontarli. 

L'autore confessa che manca alla fede u 
manistica la preghiera. La preghiera comu=
ni taria non solo è il primo segno di quel
l'ecumenismo religioso che la Chiesa ha i
niziato in questo fine secolo, ma è anche 
un segno del dialogo con quella fede laica 
che vede nell'unità dei popoli l'unica pos 
sibilità della fine dei conflitti dell'uo~ 
mo contro l'uomo, dell'uomo contro la ter
ra. Arrigo Levi scrive: 

"Soltanto un atto di fede poteva spin~ 
re mezzo secolo fa i profeti della nuova 
arropa unita, laici e credenti, a lanciare 
la proposta di unioni delle nazioni d'Euro 
pa. Solo una grande fede poteva sperare di 
conciliare popoli ciechi e aqrroganti che 
da secoli si combattevano". 

Il mistero del male, l'istinto dell'amo 
re, la cultura della pace, sono tra gli e=
lementi del dialogo che l'autore porta avan 
ti con passione, alla ricerca del confine 
dove il discorso tra credenti delle due fe 
di forse si dovrà fermare. -

Intanto egli termina il suo scritto co
si: 

"E' l'idea dell1moore che ci fa cammina 
re fianco a fianco su strade parallele,che 
poi sono forse una sola strada". 

MARIA ROMANA DE GASPERI 

Lettere al direttore 
IL PRETE, RENDE PRESENTE NELLA CHIESA ~ 
----- CRISTO-PASTORE CON LA SUA PERSONAl 

L'ANNUNCIO DEL VANGELO E LA CELEBRAZIONE 
DEI SAtRAMENrl 

CaM Vi.Jr.e;ttr)/te, 
dommi...ca. 74 rmgg,(o .&( è c.el.e1Yr.a;ta .fa "G-loJma:ta 

m?YlIi,{af.e di... P'teglU.R..'W.. pe'L le vocaUorU. MK!.eJtJio.taJ.J.. e, 
Itei).g,(o-!ie". G.-iJ.JMamente L'1micD del. Popofp, 1.1.-!i~ 
rranale c.M;(:nlifll agtUgenti.no, nel. nLimeJW di...:taJ. ,,_ g1..ott. 
no ne i.J1.uWcava. a p.5 gU -!ic.opi., a ClJJtIl di. GJ.u-!ieppe 
Uvati.no; 1.1. quale, .-in un.' -lnteILV.{M:a ad Wl Mminalr.-L
Ma di. Nr.agOYlO.., M:udente di. :ted.ogJ..a. nel. noM'LO Semi.. 
YIaI!J..o di... AgtUgento, pone, ~ l'aJ.iJw, queMo. dorrrm": 
da: 

"Chi ~ -6fll!Dr1dD tJ4 iL ~ oggiJ". 
RUpo-6:ta dei. -!i~a; 
"Ti MJ:.eJTJf.o:te è wtO che C.DY/f.,aCJra fu, fYtOtyU.a VJ.;ta 

ad Wl J.detJ.iJl dJ... g~, di. c.rJ.JLUà, di... 6welmUà, 
al -!i elLvJ.z,{.o del. P'tO-6~, peIL g,,(unge/(e ~e all..' a 
m?tr.e pww, e:teMO... EMelLe -6aJ:.eJtJio:te è e6-6e1Le c.ome 
GelJÙ, cWi vJ..ve'Le delle -!iue Me6-6e v..i.JriJ.ì... OUlte a 
ptend~ CLlIUl dei. pW. debou' •• -!ipende le -!iue eneIL
g.te. peJ1.. •• i~". 
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Una :tale d~ne del. Mc.eJtdo:te nU.-6embJza!U.du:i. 
:ti.m: pi..ù McWlogi..12n-c.atrila:tWa che :teologJ..ca. Nel 
ptr.e:te noi 6ede1J... c.eJr.dUarrc ben aliJw e di... più! 

Le chi..edo: -!ie 60Me -6:ta;ta poM:a a Lei. .fa medM-i.rrn 
dcmrmda., che c.o6a av/(wbe ItJ..1:,po-6:to, Lei.. che è P'Le:te 
da ttm;to :tenpo? 

CalL-l -6al.vJ:L 
MaJL.i.a Vega. 

------------------------------------------ Montevago 
Gent.ma Maria, 
hai ragione: la risposta del seminarista 

è riduttiva, e non coglie l'essenza teolo
gica del ministero sacerdotale. Tu giri la 
domanda a me, e provo a rispondere. 

Il sacerdote rende presente nella Chie
sa di Dio Cristo-pastore con la sua perso
na, l'annuncio del Vangelo, la celebrazio
ne dei Sacramenti. 

Gesù dice agli Apostoli: "Come il Padre 
ha mandato me, cosi io mando voi": Gesù ha 
reso visibilmente presente il Padre sulla 
terra; gli Apostoli rendono presente Cristo 
sulla terra. 

Gesù ha detto agli Apostoli: "Andate ed 
annunziate il vangelo a tutti i popoli ba! 
tezzandoli •.. ". Gli Apostoli rendono pre
sente Cristo mediante l'annunzio del Van~ 
lo e i Sacramenti ad iniziare dal battesi
mo. 

Gesù ha detto agli Apostoli: "Fate que
sto in memoria di me", e gli Apostoli ren
dono presente e sempre attuale il sacrifi
cio di Cristo e la sua risurrezione. 

Gesù ha detto agli Apostoli: "Saranno 
rimessi i peccati a chi li rimetterete". E 
gli Apostoli rendono presente Cristo c h e 
distrugge il peccato e dona la grazia. 

Gesù costituisce pastori gli Apostoli e 
li affida, con tutta la Chiesa, al pastore 
supremo: Pietro, cui dice: "Pasci le mie 
pecorelle, pasci i miei agnelli". 

I poteri degli Apostoli passano ai loro 
successori: i Vescovi, che hanno la pienez 
za del Sacerdozio, ma anche ai Presbiteri 
e ai Diaconi. Perciò il Papa, i Vescovi, i 
Presbiteri e i Diaconi rendono, a livelli 
diversi, presente Gesù-Pastore nella Chie
sa di Dio. 

lo prete, per l'Ordine sacro ricevuto, 
rendo presente Cristo tra i fedeli. Un ca
ro amico prete a me seminarista diceva: "La 
gente quando viene a cercarti, in realtà 
cerca Cristo; in te vuole vedere Cristo in 
azione" . 

Ed è cosi. lo dico: "lo ti assolvo", ed 
è Cristo che assolve: io agisco nella per
sona di Cristo. lo dico: "Questo è il mio 
corpo ••• Questo è il mio sangue .•. ". E' il 
Cr1.sto che opera: io sono solo suo strumeg 
to povero e fragile. 

lo annunzio il Vangelo ed è Cristo che 
parla in me e per me ••• A me tocca non tr~ 
dirlo, non manipolarlo ••• L'annunzio deve 
essere frutto di preghiera, riflessione in 
armonia col Vescovo e il Papa. 

Il drannna del prete sta tutto qui: nel 
contrasto tra 'il dovere che bà d'incarna~e 
Cristo-pastore e nel costatare di non riu
scire a farlo degnamente e completamente. 



Perché san Francesco non volle essere 
prete, pur venerando e baciando le mani di 
qualsiasi prete incontrasse, pur sapendo, 
a volte, che era un povero peccatore? Pro
prio perché ebbe la grazia di capire l'im
~nsa grandezza del ministero sacerdotale, 
e se ne reputò indegno. lo, invece, ho ac
cettato di essere prete. Sai perché, cara 
~ia? Perché, a differenza che a San Fran 
cesco, a me il Signore, oltre la grazia del 
la vocazione sacerdotale, fece la grazia 
di non capire pienamente l' immensa grande~ 
za del ministero sacerdotale. E quest 'ulti 
~ grazia la fa a molti, anche se tale gra 
zia non ci dispensa dall'essere santi o al 
meno di tendere alla santi tà, ossia di "es 
sere come Gesù, di vivere delle sue stesse 
virtù", come dice giustamente il seminari
sta d'Aragona. 

Giovanni Paolo II il 25.3.1992 una let
tera enciclica sulla formazione sacerdota
le la: intitolò significativamente "Pasto
res dabo vobis". I pastori sono i preti, i 
quali, poiché rendono presente Cristo-pasto 
re nella Chiesa, devono avere una forrnazio 
ne adeguata e specifica, diversa evidente~ 
mente da un oristiano"'ohe:si' dedica "a un 
ideale di giustizia, di carità, ecc.". 

Pe.rtanto, c il prete deve pur promuo
vere ed affermare un tale ideale, ma come 
postulato dal suo essere pastore nel senso 
sopradetto. 

Don Lorenzo Milani, il famoso priore di 
Barbiana riproposto recentemente dalla te
levisione e alquanto travisato, incise mol 
to sul sociale, ma senza perdere di vista 
l'essenza del suo sacerdozio. In una lette 
ra al direttore di Adesso, il periodico di 
don Mazzolari, scriveva tra l'altro: "A me 
insomma non importa nulla che i poveri ci 
guadagnino. .. Dd importa solo che gli uan.! 
Di smettano di peccare. E l'ingiustizia sQ 
ciale non è cattiva perché danneggia i po
veri, ma perché è peccato, cioé offende Dio 
e ritarda il suo Regno" (25.7.1952). In un' 
altra lettera ad un prete, don Ezio, scri
veva: "Per me questa Chiesa è quella che 
~ssiede i Sacramenti ... L'assoluzione dei 
~ccati non me la dà mica l'Espresso. L'a~ 
soluzione me la dà il prete ... Il più pic
eolio litigio che io avessi con la Chiesa, 
io perdo questo potere: di togliere i pec
cati agli altri e di farli togliere a me •.. 
Fondamentale è credere o no nel potere di 
questa Chiesa di togliere i peccati, di sal 
vare l'anima e insegnare la Verità" (12.5. 
1955). 

Il sacerdote, per don Milani, è quindi 
colui che "ha il potere di togliere i pec
cati, di salvare le anime e insegnare la V~ 
rità": questa è la definizione teologica 
me il caro seminarista del Seminario d'A
~igento non ha dato. 

Cordialmente. 
IL DIRETTORE 
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IL CUORE DI UNA RAGAZZA CRISTIANA 111111/11111/1111111 

: NON E' lIR'ARAWCIA DA DISTRIBUIRE A SPICCHI 
1111/1/1 AD OGNI RAGAZZO SU'PATICO CHE INCONTRA 

Ili. m? V.i..Jtdtolte., 
R.a rrrmrm. mC ha 6aft.o .teggeAe. qlJ11ittJw opu-6CfJli dei..

quali. Lu è au:tr;lte.: Il Via.tcJ..o di.. Anna M:.vUa., PeMJona
LU:à., M1 -&ono donL Il f,!..danzarnento. U ho :tItovaa -0:. 
teAe1>-6~~. e' c.oYl!J..i.glieJtu a :tll.ttJ.. .L ltaBazu e. 
.te. ltaBazze. della. mi.a età: -6edi.cL an.n.( e. MudentM-6a. 

PulritJr.oppo, palT10 di.. no.L ltaBazze., non 1ta!la!neJ1ite. ~ 
m? delle. 6M6a.U.eft.e. che. -6.L po~aJ'I{) O/(fl ~u queM:o, O/(fl 

-6u un aLt!r..o fri.-olte.: ne. ~UC.dIJ..anO un po I di.. netta!r.e. e. 
po..L via.! PeA aJ.cv.ne. è un ~UI.J-6egu,{Jt-6.(, di.. avventwr.e. ~ 
1t..O-6e., che. 6anY/O ~e. O/(fl a que.6-to O/(fl a quel.
.frJ, lteM:tmdone. -6pM-60 dei.Ltl.Je., -i.ncoJt.lT..iApo-6:te., e. ~egna
te.. Non -6errpte., .i.n6a;t:ti., .L ICappolfft Mno -6wmdo .L CE. 
rmndamen:U di.. Via. 

A voUe. mC chi...edo -6e, è que1>:ta. è una tyt.epa.Jt..azione. 
o11a. vJ.t:a. M~e. amiche. Mno c.onvJ..n;te di.. -6..L, peJtché., 
di..cono che. b.L6ogna 6Me. e1>p~e. peA po:te.1t po.L -6c.e.
g.Uelte, anche. -6e. nega;tWe.. 

E Lu che. ne. ciJ..I!.e.? 
Gtr.azLe. dell' i..rrrrrmr.o..be. 'l.L6po-6:ta, -6e.c.ondo il -600 

M:il.e., e. mC -6c.uM -6e. mC 6Wro (rm Lu -6a chi.. -6ono) -6Q. 
.fu ••. 
--------------------------- AgatUta da Catan.La 

Gent.rm Aga.ti.na., 
M chi.. -6 U e. che. -6 eL. •• una lYt.ava. ltaBazza che. vu~ 

.te. v.LveAe. .i.n M:il.e. CJt..i..6.tiano R.a -6ua giov.i.ne.zza. E cW 
mC 1terrrXe. di.. gia-i.a. V' aUlt..Onde. no.L ~ -6.-i.amo -60i 
:to R.a fYtOtezJ..one. di.. :tIc.e. ltaBazze. -6ante.: SanJ:'Aga:ta. ca
temMe e. Santa Luci.a. ~ana, -6ante. ve.Jtg-i.n-L· e. rmlt
:tJJr..L; -6anta. RO-6aUa, pate!UnUaYla., -6anta veIlg.i.ne.. 

La -6c.ei:ta. della. vellgJ.nU:à come. .J..deal..e. di.. vJ.t:a eJta 
una -6c.eU..a ed è. una -6c.ei:ta. ('.!CL6:ti.aYza: i.Ju:IJ.m il va1.o
Ite. della donna .i.n quanto :taJ...e., .i.n a:tt.Ma di.. una voca
zione. come. fYtOgdto di.. Via -6u di...te.L: .fa c.o~ 
ne. a Via nella. vLta. lteligia-6a o a.nc.h.e. nd MatJt...tnr::ml0, 
poA..ché. anche. il MWWronio--6acJr.amento é. una c.oYIIJac/ta.
zione. a Via peA 6olUY'{)!te. R.a 6ami.gLi.a. come. ~ne. 
dW.i.na. 

V.LveAe. c.aI.J.trm1ente. .f.a fYtopUa. giav.i.ne.zza è. un .{np!: 
gno ..inpoJLtante. peA JUu-6c-iJte. nella. vLta.: ci. vuo.te. p!r..e.
ghWca, pJt..Udt!Yt.Za., fUM~. Le. Mpe.w.nze. negative., 
.L pec.c.a.U non oanY/O dwenta!te. pW. donna una donna, né. 
un uomo pW. uorro; Mno deli.e. 6e1tJ.;te. che. pOMono dW'0:. 
:ta!te. c.anc!t.ene.. Chi.. de1>i.deJta -6po-6alte. doVltebbe. c.oYIIJeAva 
Ite. il ~oo c.oltpO vellg.i.ne. e. i.1. c.uolte. c.aM:o da ono!Wte. Ci 
o11a. peMJona che. va c.eJrJYJi:o.. c.on R.a p!r..eghJ..vw., R.a JfJ.
fj.e1>-6ione., i.1. c.onMg-Uo. S.L:t7t.a:tJ:a di.. andaIte. c.oYlit!toc.o!!:. 
Itente., è veJtO, poA.dté. ~ .i.n una McJ..e;tà R.a CJ.JJ... cu1.. 
:twr.o.. ..inpeJtante. è. quella pagana; rm vaie. R.a pena i..rrpe.:: 
gnaJTA.L: R.a ~ Ite.nde. gi.o.i..o-6a R.a vi.1:o.., Ite.nde. ~ 
ci. di.. ClTI'Wl.e. pi...ù fYtOoon.damen.te. e. -6.-incetc.amente., Ite.nde.~ 
bf!JL.L di.. .&c.eg.t.Wr.e. e. di.. -6c.eglieJte. bene.. 

TellJn.Ùtl.O c.on una 61t.Me. di.. una giovane. c.onoe!l.en.zJ..e.
/(fl .i.n un If.aduno giavanile.: "Il c.uoIte. di.. una ltagazza 
non è un'a~ da d.U.tJt.i.buhte. a -6~ ad ogn.l. /(fl
gazzo ~ che. h-IcontJt..a.". Il c.uoIte. va domto :tu!::. 
:to J.nt.eJtO a Via, .i.n ptWno .tuogo; e. po.L o11a. peAMna 
c.on c.r..U. -6.L ha da. CfJndW.J..deAe. R.a vLta. nel. ~nio o 
a.U.e. pe.Mone. al c.r..U. -6 eAv.Lzio i.1. stgnolte. c.h.-i.arrn chi.. ha 
una voc.a.z..Wne. -6ac.eJtd.o.to1..e. o ltelJ.gia-6a. 

Un c.a/W -6a1.u:to ad Aga;Una. 
---------------------------- IL VIRETTORE 

"'''''''' "" "" """""""" """"""""""""""""""""" 1/ """ III"''''''''''''''' 111/1/""""" """""""" '/1'"'''''' 1/"" 1/"",,"""""""" III'''"""""""""" """ 'III "" 



GRAZIE.. AMICI! =-=== 
OFFERTE PER LA VIA 

i 50.000 - Salvatore Lentini (PA), Leonar
do Grisafi (Ribera/Via Cusrnano), Dona 
tello Palminteri (Ferrara), Maria vac 
caro Carapezza (Ribera), Gino Nicosia 
(Ribera), Giuseppe ~iazza (Ribera),Ca 
sa della Fanciulla delle Serve dei pa 
veri (Ribera), vincenzo Gallo (AG):
Pietro Indelicato (Sciacca) 

i 15.000 - Silvana Piraneo (Ribera) ,Giulio 
Di Marco (Raffadali) 

i 20.000 - Francesco Fasulo (AG) 
i 30.000 - Pino Birritteri (Ribera) 
i 10.000 - Giuseppe Fiorica (Realmonte) 
i 5.000 - M.Santa Pirrello (Altofonte) 
i 100.000 - Giuseppe Micela (PA) 
''''"1'"'11''''''1111111111111111111111''"''''"1'11'''11111'1''111'''11111111l'tt""IIIII'"III,,'1 
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Eppure, lo stesso Gesù ci ammonisce che 
non ci si deve fare illusioni di tipo illu 
ministico sulla nativa bontà morale dell' uo 
mo. "L'ottimismo naturalistico del secolo 
XVII (che si contrappone, irridendoli, ai 
dati della fede) - ha esemplificato Biffi -
è approdato all'omicidio perpetrato su sca 
la industriale, con indici inauditi di p~ 
duzione resi possibili dalla geniale inven 
zione della ghigliottinali. -

A fronte del realismo della Rivelazione 
(llil male esiste ll ) l'arcivescovo ha sotto
lineato un rischio per la cristianità con
temporanea. IITra i teologi c'è chi si impe 
gna alacremente in un lavoro di smi tizzazio 
ne, dopo il quale del demonio non non resta 
neppure la coda. Questi teologi - diversa 
mente da Gesù Cristo - pare che non pensi~ 
no più a satana come a un essere reale con 

La zizzania non è ecologica 
II, MALE NEL IDNOO TRA ILLUSIONI ILLUMINISTE E REALISID EVANGELICO 

cretamente e personal~ 
mente esistente;sembra 
no piuttosto ridurlo a 
una sorta di imnagine 
simbolica della intrin 
seca inclinazione al ma 
le che c'è nelle crea~ 

Conferenza dèl cardinale GIACOMO BIFFI di Bologna 

"Posso parlare anche con gli uomini, a.!. 
lorché si tratta - dice il card. Biffi - di 
questioni come la politica italiana o l'in 
flazione o il campionato dì calcio. Ma con 
chi volete che esamini il problema del sen 
so ultimo della vita? Mica lo posso fare 
con l'on.Pannella .. Con chi volete che af
fronti il problema del mio destino eterno? 
Mica ne posso chiedere conto a Vittorio 
Sgarbi. Per citare solo alcuni tra i "diret 
tori spirituali Il più noti del nostro tempo-:
Di queste cose o sono costretto a tacere o 
ne devo discutere unicamente con Dio". 

Così, nel corso d'una conferenza promos 
sa dalla Caritas di S.Giuliano a Bologna:
il cardinale Giacomo Biffi ha introdotto 
una riflessione sul mistero della zizzania, 
ovvero sull'origine della presenza del ma
le nel mondo alla luce della parabola rac
contata da Matteo (13,24-30). 

IIProprio la mancanza di un interlocuto
re - ha premesso Biffi - rende tremenda la 
condizione degli atei che, messi di fronte 
ai guai inevitabili dell'esistenza, si pri 
vano perfino della soddisfazione di prote~ 
stare con qualcuno e di bestemmiare. Dice
va C. S. Lewis, ricordando il tempo della sua 
incredulità: IINegavo l'esistenza di Dio ed 
ero arrabbiato con lui perché non esisteva". 
Se il padrone del campo fosse stato un ti
po irenico e post-conciliare, ha prosegui
to il relatore, "avrebbe probabilmente ri
sposto che la zizzania è un fatto ecologi
co". Invece quel padrone non ha esitazioni: 
"Un nemico ha fatto questo". Nonostante la 
limpidezza dell' insegnamento di Gesù (il ne 
mico è il dia volo, "l'intera concezione del 
la fede cattolica circa il male nel mondo ~ 
ha ricordato Biffi - è oggi così faziosa

mente e acriticamente contrastata dalla cuI 
tura dominante, che capita di percepire u=
na irritata meraviglia se il Papa o qualche 
vescovo la ripropone". 

ture". "Ma - tolto di mezzo il diavolo - an 
che il peccato originale non è più possibI 
le; e infatti in molte odierne presentazio 
ni teologiche esso fatalmente si sbiadisce 
fino a essere una cifra dell'umana finitez 
za o al più la denominazione collettiva di 

-tutte le colpe individuali. Le quali, a lo 
ro volta, tendono a essere considerate non 
tanto come peccati responsabilmente cammes 
si, quanto come turbe psichiche conseguen~ 
ti a squilibri congeniti o alla violazione 
di tabù senza fondamento. Così l'universo 
diventa una specie di innocente giardino 
d'infanzia, senza malvagità e senza malva
gi, dove però non si capisce più perché tSE. 
to spesso ci si imbatta nella ferocia uma-
na" • 

In realtà, ha continuato il cardinale, 
"il Vangelo non è la notizia che siamo già 
tutti innocenti per incapacità di intende
re e di volere o perché i fatti non costi
tuiscono reato: è la notizia che siamo tut 
ti peccatori e, proprio per questo, siamo 
i fortunati destinatari dell'invincibile 
misericordia del Padre". 

"Non c'è appassionato dibattito pastora 
le - ha ricordato Biffi introducendo un al 
tro piano di lettura della parabola - in 
cui qualcuno non arrivi a domandarsi se non 
sia il caso d'inseguire con maggior severi 
tà l'ideale di una Chiesa composta solo di 
gente che viva davvero secondo il progetto 
esistenziale di Cristo; di una Chiesa dun
que capace di estromettere dal suo seno co 
loro che nell' itinerario evangelico non ten 
gono perfettamente il suo passo. La Chiesa 
però - pur conservando l'istituto della sc~ 
munica per i casi più gravi e sempre con in 
tento dichiaratamente medicinale - non ha 
mai pensato a se stessa come a un'accolta 
di soli giusti". 

Di fronte ai mugugni dei servi, il padr~ 
ne è irremovibile: "Lasciate che grano e 



zizzania crescano insieme lt
• Una perentorie 

tà facilmente spiegabile, secondo Biffi-:
"Se l'incoerenza estromettesse dalla Chie
sa, chi di noi potrebbE.> presumere del suo 
buon diritto di farvi parte? Se ci abbando 
nassimo ad accusarci a vicenda, con crite~ 
ri che spesso sono opjnabili e cangiabili, 
di indegni tà ecclesiale - singoli contro 
singoli, gruppi contro gruppi, movimenti 
contro movimenti - I che cosa resterebbe al 
la fine del popolo di Dio? Il Signore vuo~ 
le appassionatamente che la sua Chiesa non 
si stanchi di proporre il traguardo della 
perfezione evangelica. Ma sa altresì c h e 
essa, finché carmninerà sulle strade fX)lve
rose della storia, sarà sempre lilla connmio 
ne santa di uomini peccat:ori. A prevenire 
ogni equivoco, è bene tuttavia ricordare 
che rifuggire dagli attacchi personali non 
significa che si debba dare la stessa cit
tadinanza nella Chiesa, magari con la scusa 
del dialogo, alla verità rivelata e all'e
resia" . 

A conferma delle molte erbacce che mira 
no a soffocare in noi la coltivazione di 
Dio, Biffi ha citato una famosa battuta di 
Amleto che dice impietosament_e: "lo sono 
più o meno onesto, eppure potrei accusarmi 
di tali cose, che meglio sarebbE.> se mia ma 
dre non mi avesse messo al mondo. lo sono 
orgoglioso, vendicatIvo, ambizioso, fX)sso 
con un solo tratto evocare più peccati che 
non abbia pensieri per meditarE, immcìgina 
zione per dar loro forma o temp:) per com~ 
pierli. A che giova che esseri come me stri 
scino fra la terra e il cielo?". 

"Chi mantiene acuta la consé:1[:xwolezza 
di questo suo stato int.eriore di propensio 
ne al male (che può però essere sempre v{t 
toriosamente contrastato dalla grazia dI 
Dio), vive - ha cormnent.ato in conclusione 
l'arcivescovo - in un atteggiamento di pro 
fonda umi.l tà che naturalmente si traduce 
in un'attitudine di dolcezza e di indulgen 
za verso gli altri, senza che questo si tra 
sformi nell' invito a lasciare che la zj_zza 
nia cresca indisturbata insieme col buon 
fnunento" . 

"Al contrario, per il crist-.iano ,si pro--I 
fila da una parte l'evidente rilevanza di 
un robusto e tenace compi to ascetico p e r 
ripulire il proprio camfX) interiore e dal
l'al tra l'impegno a vivere la nostra vita 
ecclesiale senza intolleranze e senza du-
rezze verso i nostri fratelli nelln fede 
sull' esempio di san France~3co, il qua le non 
ha mai fatto del suo ideale evangelico di 
vita ragione di rimprovero per chi si com
portava in maniera ben diversa da lui, né 
causa di divisione e di accuse aJl'interno 
della cristianità". 

STEFANO ANDRINI (A.) 

Gerlando Lentini, AL DI lA', Ed.Città Nuo
va, 1999, pp.BO, f. 10.000 ---.--------------

E' un libro che torna a parlarci dei 
"novissimi". Ce ne parla con chiarezza, col 
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desiderio d' illtuninare, di dare f:30stanza 
alla speranza, di risrxmdere - percorrendo 
le pagine bibliche più signi_ficative - agli 
int.errogativi inquietanti di sempre e allo 
smarrimento vissuto oggi anche da molti che 
si dicono cristiani. 

Sarà certamente di aiuto a tutti, di sti 
molo e di aiuto anche alla predicazione di 
chi annunzia il vangelo della salvezza. 

Gerlando Lentini, CRFDO IN GEStI' CRISTO 
FIGLIO DI DIO INCARNA'ID, Edizioni Vi vere in 
1999, pp. 58, f. 9.500 ----------------------

Sottolineare ai più la necessità della 
fede, della ragionevolezza di questo assen 
so dell 'uomo alla rivelazione di Dio, del 
credere a Gesù quale Figlio di Dio incarna 
to e centro de1la storia di ogni uomo: que 
sto l'impegno preso e mantenuto dall'AutO-=
re, pur nel preventivato contenimento del
le pagine. 

Sono verità dalla cui meditazione nessu 
no può esimersi, specialmente m~l contesto 
culturale contemporaneo. 

NICOLA MASTROSERIO 
fntli',,'111111I"HItII"'I"ffitl"""'''''''1I111111111ItlHIII"'fln'1111t"""I"'''''''''''''' 

AGNELIO -------.------------.----------.. -----
Vit_tima abituale nei sacrifici, ve 

niva offerto ogni qiorno, mattino e sera-; 
suE' altare del tempio di Gerusalemme (Es 
29,38). E' sim1:x)lo della liberazione degli 
Ebrei dalla schiavitù d'Egitto avvenuta nel 
la Pasqua (Es 12,1-14). -

Gesù è presentato come l'Agnello di Dio 
che toglie il peccato del mon~~ (Gv l,29), 
vero araello pasquale irmnolato nella Para
sceve o vigilia del sabato,e quindi di ve 
nerdì) della Pasqua (Gv ]9,14--16), .?gnelio 
}mmo1ato ma vivente e vincitore U\P 5). 

l\KEI:DAMA I -------.. --.----.---.-- .. --- ---------.. -------.-

Significél campo del sangue. Terre
no comprato co l prezzo del 1::.radimento di 
Gesù, ove Giuda andò ad impiccarsi (Mt 27, 
3-10; At 1~5-20). 

ALESSANDRIA ----- ---.-----... ---------------------
Città fondata da Alessandr?~pìo 

(331 a.C.) sul delta occidentale del Nilo. 
Cent.ro culturale celebre per la grande bi
blioteca (bruciata dagli drabi nel 642 d. 
C.) e per la traduzione in greco della Bib 
bia detta sei Sett~ant_a (LX.X). 

ALLErnIA -------.-----------.---------------.-----
(lodate Dio). Acclamazione liturgi 

Cd con cui iniziano o finiscono i SalmI. dI 
lode 005-107; 111-114; 116-119; 135,-136; 
146-150) I dett.i IJer questo alleluiaticL 

I Salmi 113-118 costituiscono il grande 
Ballel (Lode ~301enne) della Parasct-we ebrai 
ca (Mt 26,30). _. 

H.ROBUSCHI - L.SCHIATrI 

! 1I11II1 i 11111111111111111111111111111 i j Il 
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Don Emanuele Massimo Musso 

DA PROTESTANTE CALVINISTA A PRETE 
della Chiesa Cattolica 

~LE MASSIMO MUSSO E' NATO A RIBERA, IN PROVINCIA E DIOCESI DI AGRIGENTO, NEL 1971. 
STUDENTE NELLA FACOLTA' DI FILOSOFIA DI PALERMO, SINO AL SETTEMBRE DEL 1991 FACEVA PAR 
TE DELLA CHIESA E DELL f ASSEMBLEA PROTESTANTE-CALVINISTA DELLA STESSA RIBERA. IL 16 FEB 
BRAIO DEL 1992 HA FATTO LA PROFESSIONE DI FEDE CATTOLICA DINANZI AL VESCOVO CARMELO FER 
RARO, DAL QUALE HA RICEVUTO LA CRESIMA E L'EUCARISTIA. IL 7 MAGGIO DI QUEST'ANNO E' STA 
TO ORDINATO SACERDOTE DAL VESCOVO E NELJ~ CATTEDRALE DI PIACENZA. VOLENDO EGLI, SECON= 
00 L'AMMONIMENTO DELL'APOSTOLO PIETRO, "RISPONDERE A CHIUNQUE GLI DOMANDI RAGIONE DEL
LA SPERANZA CHE E' IN LUI" (lPt 3,15), HA STILATO PER LA NOSTRA RIVISTA IL SUO ITlNERA 
RIO CHE LO HA CONDOTTO DAL CALVINISMO ALLA CHIESA CATTOLICA E AL SACERDOZIO. -

PROTFS.r.ANTE E CALVINISTA lo non sono na 
CONVIN'l'O to protestante: 

entrai nella 
Chiesa calvinista nei primissimi anni di vi 
ta, allorché i miei genitori passarono dal 
cattolicesimo al protestantesimo, credo, 
a causa della loro non approfondita e poco 
salda conoscenza della fede cattolica. So
no cresciuto e sono stato educato, mio mal 
grado, nel protestantesimo che si rifà a 
Calvino. 

Grazie a Dio, però, i miei genitori fece 
ro in tempo, prima di ,lasciare la fede in 
cui erano nati, a battezzarmi, bambino di 
appena due mesi, nella chiesa parrocchiale 

. di Santa Teresa in Ribera, il 12 settembre 
1971. Poi ho saputo che in questo giorno 
la Chiesa cattolica celebra la festa del 
Nome di Maria, ed ho capito che sin d'allo 
ra Maria mi ha seguito con cuore materna 
nell'itinerario di ritorno nell'unica Chie 
sa di Gesù Cristo. -

Ai miei genitori devo tantissimo e sono, 
perciò, loro grato per la solida educazio-' 
ne religiosa che mi hanno impartito: in ca 
sa era ed è un continuo ascolto della Para 
la di Dio, lettura della bibbia sia comunr 
taria che individuale, preghiere innalzate 
a Dio in quasi tutti i momenti della gior
nata; mio padre, in particolare, mi educa
va a concepire la natura come espressione 
diretta della presenza e del potere di Dio. 

Sino ai dieci anni frequentai le riunio
ni dei bambini: ci si facevano conoscere i 
fatti biblici usando didatticamente immag! 
ni e disegni (anche se contro la proibizio 
ne mosaica di farsi delle immagini, caval= 
lo di battaglia contro i cattolici). 

Poi frequentai assiduamente le riunioni 
riservate ai giovani: lettura di tutta la 
Bibbia individuale in casa, spiegazione di 
alcuni passi nelle dette riunioni da parte 
del pastore. Molta importanza veniva data, 
forse più che alla Bibbia, alla lettura di 
opuscoli di interpretazione della medesima 
in chiave anticattolica. 

Quando però incominciai ad aprirmi ad un 
più vasto orizzonte di interessi culturali 
e religiosi, e volevo confrontarmi con gli 
autori classici della cristianità, mi si 
diede da leggere Calvino e Lutero (ma più 
Calvino che Lutero), con preclusione asso
luta o quasi di altri scrittori, la cui col 
pa era quella di appartenere alla Chiesa 
cattolica. 

Eppure, ero un protestante convinto; a 
tal punto da scambiare ed identificare l'~ 
more di Cristo con l'amore e l'adesione al 
protestantesimo. 

DESIDERAVO SOLO Nonostante tutto, in me 
STUDIARE E cresceva sempre più l'a 
APPROFONDIRE more per Iddio e il de= 

siderio di conoscerlo 
sempre più, nonché la volontà di comportaE 
mi come a Lui piaceva: la qualcosa mi spin 
geva a studiare e approfondire. Cresceva in 
me l'amore per Cristo, soprattutto a causa 
del suo annichilimento. Meditavo spesso le 
parole dell'apostolo Paolo ai Filippesi: 
"Abbiate in voi gli stessi sentimenti che 
furono in Cristo Gesù, il quale, pur essen 
do di natura divina non considerò un teso-=
ro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma 
spogiò se stesso assumendo la condizione 
di servo e divenendo simile agli uomini; 



apparso in forma umana, umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte di cro 
ce" (2,5-8). , -

Storicamente il protestantesimo ha le sue 
radici nel principio luterano del libero 
esame delle Scritture: tutto è nelle Scrit 
ture, ognuno legge e capisce senza la me~ 
zione della Chiesa. Nella logica di un ta
le principio, un vero protestante dovrebbe 
essere tollerante verso tutte le interpre
tazioni, tutte le Chiese e tutte le posi zio 
ni di ogni singolo membro di esse. -

Purtroppo, di fatto non è così. A me fu 
inculcato, e ne ero perfettamente persuaso, 
che amare Cristo equivaleva senz'altro ad 
entrare nella Chiesa prtotestante-calvini 
sta. Perciò divermi non solo anticattolico-;
ma anche ostile a tutte le altre Chiese ed 
espressioni protestanti. Ciononostante, de 
vo anche dire che ci sono pure dei mieI 
ex fratelli di fede calvinista molto dispQ 
nibili al dialogo, molto ben disposti ver
so i cattolici e i protestanti di fede dii 
ferente. 

RIFLE'l.'rENOO E PRE&ANOO 
SCOPERSI L'INCONSI~ 
SOL PIAm BIBLICO 
E RAZIONALE DELLA 
TmLOG:rA;.CALVINISTA 

Non appena ra,& 
giunsi la mag
giore età, ri
flettendo e pr~ 
gando, incomin 
ciai a scopri

re che quel castello di carta, che mi ero 
costruito,si andava incrinando: ne costata 
vo l'inconsistenza sia sul piano biblico 
che razionale. 

Non mi convinceva più, tra l'altro, la 
famosissima dottrina della predestiDazione: 
Dio, che crea gli uomini, pre-destina quel 
li che devono salvarsi e quelli che devono 
dannarsi. Eppure Dio nella Bibbia si rive
la come Amore, Bontà, Misericordia: "vuole 
tutti salvi", scrive l'apostolo Paolo. 

Non mi convinceva più quella che è l'es
senza della teologia luterana: la salvezza 
dell' uomo si attua con la sola fede; men
tre la giustificazione viene ridotta ad una 
finzione: nonostante il battesimo, i pecca 
ti rimangono nell' uomo, ma Dio non li vede 
perché restano coperti dalla santità e dal 
la giustizia di Cristo. Eppure'san Paolo affe!. 
ma che dall'acqua del battesimo "esce l'uo 
mo nuovo, creato secondo Dio nella giusti
zia e nella santità" (Ef 4,24). 

Scoprivo ancora che la sola fede conduc~ 
va la maggior parte dei fratelli protest~ 
ti a non preoccuparsi minimamente di ciò 
che facevano, delle loro opere. Ma Gesù am 
monisce: "Non chi dice: Signore! Signore !-;
entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la 
volontà del Padre mio che è nei cieli" (Mt 
è,21); ed ancora ci fa sapere che "il Fi
glio dell' uomo verrà nella gloria del P~ 
dre ••• e allora renderà a ciascuno secondo 
le sue opere" (Mt 16,27). Non è dunque la 
sola fede che salva! 

Trovandomi in difficoltà, cercavo di dia 
logare con il pastore; ma egli cercava piu 
di eludere che risolvere i miei problemi. 

E quando insistevo, non faceva altro che 
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ripetere i soliti testi biblici, come per 
esempio: "Il giusto vive di fede", senza 
approfondirli e confrontarli con altri. D' 
altronde la lettura della Bibbia era frarnr 
mentaria, parziale e tendenziosa:sconosci~ 
ti e mai spiegati erano, ad esempio, i te
sti biblici riguardanti Maria. Così come 
la storia della Chiesa, in qualche testo 
che mi era dato da leggere, si riduceva al 
la Riforma luterana e a spunti polemici an
ticattolici esumati da certi fatti storici. 

Insomma, la Chiesa calvinista e tutto il 
protestantesimo non harmo memoria storica dei 
duemila anni di cristianesimo come ce l'ha 
la Chiesa cattolica. 

Evidentemente, con una tale problematica 
che non nascondevo, i rapporti con la co~ 
nità e con il pastore non erano più idilli~ 
ci; ma giunsero ad una spaccatura completa 
quando incominciai a riflettere sui segueQ 
ti punti cruciali della fede di un disceP.Q 
lo di Gesù: 

a) Il ministero di Pietro e, quindi,del 
Papa, come suo successere, nella guida del 
la Chiesa: i protestanti lo negano; ma io 
notavo, in realtà, come ci fosse bisogno di 
una guida visibile ed unitaria per l'unità 
della fede e della morale: senza di essa, 
la storia lo dimostra, la Chiesa e il suo 
Credo si scindono all'infinito. Avviene co 
sì che chi scalza l'autorità del Papa f~ 
sce per attribuire a se stesso le sue pre
rogative: ad incominciare da Lutero che fu 
durissimo contro coloro che interpretavano 
la Bibbia in un modo diverso da lui, tanto 
da essere chiamato dai suoi stessi discePQ 
li "il papa di Wi t temberg" ; ed anche ogrrl 
pastore o anziano di ogni piccola assem
blea, come quella che ho lasciato, si arrQ 
ga il diritto esclusivo d'interpretare in
fallibilmente la Bibbia e d'imporre la sua 
interpretazione ai membri della comunità 
che presiede, pena la sconrunica; dico: la 
sconrunica! 

b) Il ruolo di Maria in rapporto al mis~ 
ro della salvezza veniva sottovalutato: di 
Lei non si parlava mai, neppure sporadica
mente; solo in qualche omelia si accennava 
a Lei, ma in forma polemica e anticattoli
ca. Ciò mi lasciava molto insoddisfatto, 
poiché sia i profeti che gli evangelisti, 
costatavo, Le attribuiscono un ruolo preci 
so, eminente e determinante. 

c) La santa :&Jcaristia, poi, mi veniva 
presentata come simbolo e ricordo; la qual 
cosa non mi convinceva, leggendo senza pr~ 
giudizi i testi evangelici e le lettere d~ 
gli Apostoli. 

Insorrnna, ormai mi erano chiare la franmeQ 
tarietà e la parzialità della teologia prQ 
testante. Di conseguenza, mi sentivo arido, 
vuoto, insoddisfatto, con un pugno di ~ 
sche neTle-mani, e niente ·più:.'.Costatavo ino.!. 
tre che tale arida teologia non stimolava af.;.. 
to l'amore fraterno che è essenziale nel no
stro essere cristiani. 

Incominciavo a capire che era ormai tem
po di prendere una decisione, e molto grave. 



OOPO LA CRISI, 
LA ROTl'URA: 
AVEVO SCOPE2ro 
UN VOLTO DI DIO 
TUTTO NUOVO 

A questo punto decisi 
di ritirarmi dall'as
semblea per ricercare 
in altre confessioni 
cristiane la verità e 
la pace interiore che 

solo Dio può dare. Incominciai ad essere 
più tollerante verso di esse più di quanto 
non lo fossi stato prima, a causa della for 
mazione settaria che avevo ricevuto per qua 
si venti anni. -

Esposi al pastore responsabile dell' assem 
blea le ragioni che mi inducevano ad abbaii 
donare la sua assemblea e il calvinismo; ma 
egli mi trattò duramente, non sospettando 
forse il travaglio interiore che mi costrin 
geva a tale scel ta. -

Ciò fatto, non frequentai più la suddet
ta assemblea, né iniziai a frequentarne del 
le altre pur presenti nel mio paese: quel::
la pentecostale o l'altra cosiddetta dei 
Fratelli, tanto meno quella dei testimoni 
di Geova. Però pregavo intensamente affin
ché mi guidasse con la sua grazia. Insomma, 
il mio cammino di fede era giunto a un pun 
to morto: avevo demolito e abbattuto quel::
l'insieme di dottrine protestanti tanto po 
vere e disarmoniche, ma non spuntava anco::
ra quella costruita sulla roccia. 

Intanto, lo dico con pena ma con molta 
serenità ora che sono nella Chiesa cattoli 
ca, fui scomunicato e abbandonato a satana; 
si, scomunicato e abbandonato a satana. Con 
quale diritto e con quale potere abbiano 
fatto questo, non lo so; chi abbia conferi 
to questo diritto e questo potere a questa 
gente, non lo so neppure. So invece che tra 
i protestanti ognuno acchiappa la Bibbia, 
ne fa quel che vuole, fa dire ad essa ciò 
che vuole, e in nome di essa getta scomuni 
che a destra e a sinistra. Allorché ho ca::
pito questo, ho incominciato ad aver paura 
del mio protestantesimo: provavo la terri
bile sensazione di chi, nel deserto, si tro 
va a viaggiare sulle sabbie mobili. -

Ma siano rese grazie al Signore il quale, 
per mezzo dell'apostolo Paolo, mi consola
va con queste parole: "Non angustiatevi per 
nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio 
le vostre richieste con preghiere, suppli
che e ringraziamenti; e la pace di Dio, che 
sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vo 
stri cuori e i vostri pensieri in Cristo 
Gesù" (Fil 4,6-7). E così ho fatto. Egli, 
allora, mi ha introdotto non in una casa, 
ma in una magnifica e splendida cattedrale, 
poiché è tale la verità e la teologia cat
tolica con la sua armoniosa bellezza, fon
Mta peraltro sulla solida roccia della Pa 
rola di Dio e della Tradizione apostolica~ 

E come? 
L'esperienza determinante che mi ha indot 

to a lasciare il calvinismo e ad orientar::
m, quasi senza capirlo, verso la Chiesa 
~ttolica è stata l'incontro con una Perso 
M o, per meglio dire, sono stato buttato 
dinanzi ad una Presenza. Una Presenza da me 
non cercata. E mi spiego. 
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Dio: è un nome che compare contemporanea 
mente con i miei ricordi e che fin d'allo 
ra cercavo ardentemente di conoscere. Mi do 
mandavo: com'è il suo volto? La risposta 
di stampo calvinista che ricevevo era: è 
l'Altissimo, l'Eterno, il Dio giusto, seve 
ro, imperscrutabile, che predestina alla 
salvezza solamente quelli che Lui vuole. 

Questa idea di Dio che dall'alto stava a 
guardare quello che facevo, pronto anche a 
punirmi nel caso in cui avessi sbagliato, 
mi accompagnò per tutta la fanciullezza, 
l'adolescenza e oltre. 

~oi varie letture, fra cui il vangelo lu 
cano dell'infanzia di Gesù, le lettere dI 
San Paolo, la prima lettera di San Giovan
ni, le pagine di Sant'Anselmo di Aosta e 
di San Tommaso d'Aquino mi fecero riflette 
re molto su un volto di Dio del tutto nuo::
vo, totalmente diverso di quello di Calvi
no. 

UN AMICO, UN LIBRO 
E,.UN PRETE ••• 
PREZIOSI DONI 
DI MARIA 

La fase ricostruttiva 
della mia fede e del 
la mia vi ta ha avuto 
lnlZlO in una data 
precisa: il17 settem 

bre 1971. Quel giorno, un mio carissimo a.rriI 
co, Lillo Miliano, al quale devo eterna rI 
conoscenza, ispirato certamente da Maria~ 
della quale era filialmente devoto, veden
domi in tale stato di crisi, mi ragalò un 
libro: PERCHE' CATIOLICI, il cui sottotito 
lo è: Le ragioni della nostra fedeltà alla 
Chiesa cattolica. Autore ne è il direttore 
di questa rivista, don Gerlando Lentini. 

Quest'amico, qualche anno fa, è ritorna
to a Dio felicemente e serenamente, ancora 
tanto giovane. 

Ebbene, la lettura di questo libro, dal
lo stile chiaro, semplice, scorrevole, in 
un primo tempo mi sconvolse: scardinava, in 
fatti, non solo i principi teologici prote 
stanti ai quali nonostante tutto ero profon 
damente legato, ma anche l'impostazione del 
la mia vita spirituale che ne era la cons~ 
guenza. 

Perciò provai una grande avversione ver
so questo volumetto di sole 128 pagine. 
Poi, invece, rileggendolo e meditandoci so 
pra, cercando inutilmente di controbbatter 
lo con tutte le argomentazioni che in tan::
ti anni avevo appreso contro la verità cat 
tolica, compresi, con stupore, che questo 
piccolo libro aveva ragione: 128 pagine aE 
pena avevano messo a tacere centinaia e cen 
tinaia di pagine di libri di apologetica e 
teologia protestante che, in un passato non 
tanto remoto, avevo letto e studiato. 

Ma il mio passaggio alla verità della 
Chiesa cattolica non è stato niente affat
to sereno, indolore e senza traumi. Il mio 
orgoglio non voleva arrendersi, nonostante 
l'evidenza. Perciò mi sforzavo di persuader 
mi che non era vero ciò avevo letto e ben 
compreso, che le cose non potevano stare 
così, che non potevo essermi ingannato sino 
a tal punto: era vero che alcune dottrine 



protestanti non mi corivincevano, ma erano 
solo alcune; e poi non avevo nessuna inten 
zione di sostituirle con quelle cattoliche-:-

E tuttavia continuai a meditare angoscio 
samente e turbinosamente, per circa una se't 
timana, ciò che avevo letto e riletto. Al~ 
la fine mi convinsi che la via migliore da 
seguire era quella di parlare con l'autore 
del detto libro; e fu il medesimo amico, 
Lillo Miliano, che me lo aveva dato, a con 
dunni in casa di don Gerlando Lentini la 
sera del 25 settembre dello stesso anno. 

DINANZI .AL TABERNACOW~ 
SOONVOLlO DALIA PRE.S:ENZA 
DI CRIS'l'O-FD:ARISTIA~ 
JI)' DH::fSO 'DI ENTURE 
NELLA CHIFSA CATTOLICA 

Ero emozionato 
e turbato; ma 
già quel primo 
incontro susci 
tò,in:meuna~ 
e:una'gioia mai 

esperimentate: incominciavo ad assaporare 
l'armonia dottrinale della Chiesa cattoli
ca. In tutti gli incontri, pertanto, ci fu 
un dialogo sereno, calmo, senza forzature, 
senza condanne per nessuno: don Lentini mi 
ha aiutato ad accogliere come grazia di Dio 
perfino il mio ingresso nel protestantesi
mo, senza del: quale sarei forse potuto esse
re un cattolico freddo ed apatico, come tan 
ti; mentre il ritorno alla Chiesa cattoli= 
ca non poteva non essere che entusiasta e 
convinto. "Niente di mio - spesso egli mi 
ripeteva - ho da dirti e da trasmetterti, 
bensì ciò che Dio ha rivelato e la Chiesa, 
che ha la piena comprensione delle Scrittu 
re, ci propone a credere". -

Eppure un tale cammino di catechesi, pur 
così ricco e consolante, non mi bastava, e 
glielo dissi. Allora don Lentini, il quale 
attendeva certo questo momento di insoddi
sfazione, saggiamente, mi condusse in una 
chiesa cattolica, quella delle Serve dei Po 
veri del beato Giacomo Cusmano. Per la prI 
ma volta vedevo una chiesa cattolica, poi 
ché mi avevano inculcato di mai entrarvi.-

Mi diceva il carissimo prete: "La grazia 
della conversione non può essere né opera 
di Lillo Miliano, né mia, né frut to della 
tua ragione e della tua volontà: è opera 
di Gesù, e quindi di preghiera con Maria 
perché operi in te lo Spirito Santo". 

In quella chiesa ritornai più volte: e lì 
pregavo a lungo attratto da Gesù presente 
nel Mistero Eucaristico racchiuso nel Taber 
nacolo, che ha incominciato ad esercitare 
in me un fascino tanto, tanto forte. E men 
tr'ero dinanzi a Gesù avvertivo la presen= 
za di Maria, ma anche di San Giuseppe e del 
Beato Giacomo Cusmano, fondatore dei Servi 
e delle Serve dei Poveri: del quale lessi 
la biografia, scritta dallo stesso don Len 
tini, che incominciò a farmi capire cos'è 
il sacerdote cattolico. 

Ebbene, in questa chiesa di San Giuseppe 
io maturai la decisione di entrare felice 
nella Chiesa cattolica: in essa ho ricono-
sciuto l'unica e vera Chiesa di Gesù Cristo 
e nel Papa, successore di Pietro, "il prig 
cipio visibile dell'unità" della medesima 
Chiesa pellegrinante nel mondo. E finalmeg 

64 

te ho detto il mio sì alla grazia di Dio, 
con il cuore pieno di amore e di riconoscen 
za verso Maria, Madre di Gesù e nostra. 

NEL PID' BEL GIORNO 
DELLA MIA VITA 
LA PROFFSSIONE DI FEDE 
CATI'OLICA 

Maria! I fratel
li protestanti 
pensano che Ella 
sia un ostacolo 
al nostro andare 

a Cristo. Lo pensavo anch'io, sino a quan
do non mi sono sentito sospinto verso Gesù 
da Lei, dalla sua conoscenza, dalla sua gu.i 
da materna: da Lei e per Lei ho appreso l' a= 
more più forte e puro verso il suo Gesù. E 
più conoscevo ed amavo Maria, e più cresce 
va in me la conoscenza e l'amore verso Ge= 
sù. 

Adesso non capisco proprio come i prote
stanti rifiutino Maria, così come non rie
sco a spiegare la mia freddezza verso di 
Lei nel lungo tempo trascorso nella dottri 
na di Calvino. Ecco perché, quando finalmen 
te ho incominciato a capire chi è Maria in 
rapporto a Cristo Gesù e a me, la prima co 
sa che ho fatto è quella di chiederle per= 
dono per averla ignorata e, forse, nel mio 
spirito anticattolico, disprezzata. 

Ora ho capito che con Gesù e per Gesù 
tutto ci viene da Maria: è stata Lei a gu4 
darmi verso la pienezza della verità: pi~ 
contemplo Maria, e più comprendo Gesù; più 
amo Maria e più amo Gesù! 

E' il mistero della maternità di Maria 
che mi fa capire (per quanto è possibi,le) 
l'inrnenso amore del Figlio di Dio che "per 
me e per la mia salvezza" è divenuto Figlio 
suo: "nato da donna .•• - scrive l'apostolo 
Paolo - perché ricevessimo l'adozione a fi 
gli di Dio" (Gal 4,4-5). E' Gesù stesso il 
quale, alle nozze di Cana e sulla croce,ci 
addita Maria come Madre e Modello di ogni 
suo discepolo. 

E così, il 16 febbraio 1992 domenica,nel 
la chiesa del Rosario di Ribera (Ag) ho fa't 
to ufficilamente il passaggio dal calvini= 
smo alla Chiesa cattolica. 

Quello è stato il più bel giorno della 
mia vita. Gioiosamente emozionante è stata 
la mia professione di fede cattolica:final 
mente mettevo piede sulla roccia che è Pie 
tro, vivente nel suo ministero nella perso 
na di Giovanni Paolo II, su cui Cristo ha 
fondato la sua Chiesa; ormai mi sentivo si 
curo e al sicuro! -

Nel momento in cui il mio Vescovo Carme
lo mi imponeva le mani e mi ungeva la fron 
te per la Cresima, fui come rapito al mon= 
do circostante e non udii che la sua voce, 
mentre la gioia immensa dello Spirito San
to invadeva il mio cuore. 

Al momento della comunione col Corpo e 
il Sangue del Signore, però, la gioia e l' 
entusiasmo non ebbero più limiti: mi senti 
vo dolcemente posseduto dal -suo Amore e nel 
cuore sbocciava una sconfinata riconoscen
za verso il mio Signore che mi faceva final 
mente gustare quelle sue parole, che tante 
volte da protestante avevo lette senza ca
pirle né credervi: "La mia carne è vero ci 



bo, e il mio sangue è vera bevanda" (Gv 6, 
55). 

L'Eucaristia, Maria e il Papa: gioia, spe 
ranza, sicurezza della mia nuova vIta! -

Divenuto cattolico, si sono spiritualmen 
te rafforzati i miei sentimenti di cristia 
na carità verso i miei fratelli calvinisti: 
li amo nel Signore Gesù, cui anch' essi cre 
dono! 

LA MIA VOCAZIONE 
AL SACFlIDOZIO 
NASCE DALL I :EIX:ARISTIA 
DINANZI AL TABERNACOLO 
SO'1'l'O LO SGUAEO 
Al«>ROSO DI MARIA 

Dopo la professio 
ne di fede, pUr 
impegnato nello 
studio della fi
losofia, trovavo 
il tempo non so
lo di partecipa

re alla santa Messa quotidiana, ma anche di 
recarmi spesso nella chiesa di san Giusep
pe, chiusa tutto il giorno eccetto durante 
la celebrazione della santa Messa, a pre~ 
re dinanzi al Tabernacolo e sotto lo sguar 
do amoroso di Maria. -

Ebbene, lì ho scoperto la mia vocazione 
al Sacerdozio. Mi sono detto, infatti: Se 
solo l'Amore può salvare il mondo, se so~ 
to le apparenze di quel pezzo di pane e di 
quel sorso divino c'è l'Amore fatto carne, 
allora, o Signore, prendi pure le mie mani 
e la mia voce, perché anch'io possa fare e 
dire "questo" in memoria di Te: "Prendete 
e mangiatene tutti: questo è il mio corpo, 
che è dato in sacrificio per voi!". Prendi 
le mie mani e la mia voce perché si dica anco
ra oggi, "nella tua Persona": "lo ti assol
vo dai tuoi peccati!". 

Ecco, allora, perché, dopo avere ancora 
pregato, riflettuto e chiesto consiglio, 
ho deciso di accettare che si compisse in 
me il progetto del Signore con l'ordinazio 
ne sacerdotale il 7 maggio del 2000, nella 
cattedrale di Piacenza: per poter presiede 
re "in persona Christi" la celebrazione del 
la santa Eucaristia ed annunziare efficace 
mente il perdono dei peccati. -

Il Vescovo Luciano Monari, consegnandomi 
la patena con il pane e il calice col vino, 
a me neo-ordinato disse: 

"Ricevi le offerte del popolo santo per 
il sacrificioeucaristico.Renditi conto di 
ciò che farai, imita ciò che celebrerai e 
conforma la tua vita al mistero della cro
ce di Cristo Signore". 

Questo mi sono proposto di attuare con 
la grazia di Dio, con l'aiuto di Maria Ma
dre del Sacerdote Gesù e il sostegno della 
preghiera di quanti mi hanno voluto e mi 
vogliono bene, nonchè "del popolo santo di 
Dio" che pone nelle mie mani "le offerte per 
il sacrificio eucaristico". 

DON EMANUELE MASSIMO MUSSO 
1I1111""'I.,r'II"'''III', "'111""1'.1"""""""1''''11''''''''''1''''''''11Utlfllrt.,."."tll 

PERCHE' TANTI ATTACCHI VIOLENTI AL SACEROO 
TE? PERCHE' EGLI E' IL CUORE DELLA CHIESA-:
UCCISO IL PASTORE, SI DJSP·ER.DONO LE PECORE. 

Emest Hello 
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Perché non Medina? 
di Domenico De Gregorio 

Si svolge in questi giorni un dibattito a cui questo no
stro settimanale, per il suo carattere locale, per 
l'ambito della sua diffusione, per la sua nessuna 

autorevolezza, ben volentieri non parteciperebbe: la sfi
lata in Roma degli omosessuali. 

Per quello, però, che emerge dalla polemica astuta
mente montata sino a farla diventare un caso nazionale, 
e per le implicazioni dottrinali sottintese che, attraverso 
i mezzi di comunicazione sociale, diventano persuasioni 
occulte e insinuazioni di falsi, deleteri principi di con
dotta, e, per conseguenza, di svalutazione della fede e 
della sua funzione di luce e guida della nostra esi
stenza, ritengo doveroso parlarne con i nostri lettori. 

Prima di tutto, ricordo, specialmente agli ignari o di
mentichi volontari o meno, che $. Paolo, nella lettura ai 
Romani, considera l'omosessualità conseguenza del
/'idolatria, del rifiuto di conoscere e adorare Il vero, unico 
Dio: "Essi hanno cambiato la verità di Dio con la men
zogna ... Per questo Dio li ha abbandonati a passioni in
fami: le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in 
rapporti contro natura. Egualmente anche gli uomini la
sciando il rapporto naturale con la donna, si sono ac
cesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti 
ignominiosi, uomini con uomini, ricevendo così, in se 
stessi, /a punizione che si addiceva al loro traviamento" 
(Rm. I; 25-27). Gli idoli di oggi non sono chiamati più 
con i nomi di una volta, ma sono gli stessi: il denaro, il 
successo, il piacere, /'inganno, l'egoismo, la superbia, 
l'esaltazione del proprio io a cui si asservono gli altri, 
mascherandolo, a volte, perfino di socialità. 

Tutto a questi idoli si sacrifica: la punizione, perciò, 
dalla perversione si tenta trasformarla in orgoglio con 
clamorose manifestazioni di massa; ma distruggendo 
la morale, si incrina, attenua, svitalizza, uccide la fede. 

Un'altra mortifera insinuazione è quelia che esalta la 
tolleranza, la libertà in nome dei diritti umani e della Co
stituzione italiana. È libertà esaltare il vizio contro na
tura che organizza plateali parate in cui si dileggia tutto 
quello che la morale umana e cristiana condanna? 

È libertà mimare oscenità e impudicizie indossando 
vesti liturgiche o abiti religiosi, mitre vescovili o, addirit
tura, maschere di santi? 

È libertà turbare lo svolgimento dell'anno santo in 
Roma, nel centro della cristianità, nella città santificata 
dal sangue degli apostoli e di innumerevoli martiri per 
Cristo e per la vera libertà di tutti gli uomini? 

Perché gli organizzatori della blasfema parata, que
st'anno, hanno scelto proprio Roma e non, per esem
pio, Medina, la città santa dei Musulmani, anche per af
fermare colà gli ideali femministi o quelli di tolleranza? 

Come ogni altro peccatore, anche l'omosessuale in 
quanto uomo o donna, merita comprensione e rispetto: 
ma non può, come singolo e categoria, pretendere di 
affermare la propria peculiarità, in disprezzo della reli
gione e della morale, del comune sentire - una larga 
maggioranza di intervistati si è espressa contro la pa
rata - della sacralità di Roma, del sentimento di milioni 
di cattolici e della stragrande maggioranza degli Italiani. 

Una terza idea-base, insinuata perversamente con i 
vari pretesti, stravolgendo anche i principi del diritto, è 
questa: la legge morale me la faccip io: non l'accetto da 
nessun altro, nemmeno da Dio. E il supereroismo in 
versione popolaresca: ma è lo stesso, proprio identico 
a quello che ha creato i tiranni del secolo XX, ha sca
tenato le guerre, ha perseguitato e martirizzato, ha 
riempito la terra di lacrime e di sangue. 

Domenico De Gregorio 
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@ottrina Jociale della 18hiesa tà di persone" (Giovarmi Paolo 
II, Sollecitudo rei socialis,41) 

PARTE INTffiRANTE DELLA La dottrina socia
CONCEZIONE CRISTIANA le della Chiesa "è 
DELLA VITA parte integrante 

della concezione 
cristiana della vita" (Giovanni XXIII, Ma
ter et magistra, 206), "uno strumento di !:. 
vangelizzazione" (Giovanni Psolo II, Cente
simus annus, 54), appartenente "al campo 
della Teologia morale" (Giovanni Paolo II, 
~llecitudo rei socialis, 41). 

Tali affermazioni ribadiscono che, per 
i cattolici, conoscere, diffondere ed attua 
re la dottrina sociale cristiana non è ui1 
optional, ma un dovere derivante dal Batt!:. 
simo. 

Quel Dio che ci ha creato individualmen 
te perché ci perfezionassimo fino alla san 
tità, è lo stesso che ci ha dato una voca~ 
zione sociale sin prina di nascere, e che 
ci chiede al tret.tanta perfezione nel realiz 
zare la "Città dell' Uomo" . -

Nessun cristiano pert.ant.o storcere il 
muso dinanzi ai progetti della politica, 
della cultura e del vivere cormme. Ogni in 
timisrno è diserzione dinanzi a quella con~ 
sacratio rnundi a cui il Signore ha chi~ 
to i suoi fedeli, in modo particolare i lai 
ci. Leggiamo infatti che è canpito dei lai 
ci "iscrivere la legge divina nella vita 
della città terrena" (Gaudiurn et spes(43), 
"trattando le cose temporali e ordinandole 
secondo Dio" (Lurnen gentiurn, 31). 

La Santa Chiesa di Dio, conscia di tale 
missione, ha elaborato nel corso dei seco
li una dottrina per costruire una società 
che sia a misura dell'uomo e conforme al 
progetto divino. Essa, partendo dai valori 
naturali, insiti in ogni essere umano, cre 
dente o non, interpreta i bisogni più auten 
tici dell 'uomo, materiali e spirituali, dan 
do la giusta risposta, per grandi linee di 
principio, a tutti i problemi; sopratt.ut.to 
il giusto spirit.o con cui affrontarli. 

Non si tratta quindi 
del "pensiero politi 

E VA BENE co dei cattolici ,,-;
PER TUTTI GLI UOMINI che va bene sol tanto 

FONDAMENTO NE E' 
IL DIRITTO NATURALE 

per loro, perché de
rivante dallo loro fede. Si tratta invece 
del "diritto naturale", iscritto nel cuore 
di tutti gli uomini, e che pertanto va be
ne per tutti gli uomini, successivamente 
analizzato ed elaborato alla luce della Ri 
velazione divina e del Magistero della Chie
sa, e riassunto nella tavola dei dieci co~ 
mandamenti. 

Taluni in campo laicistico contestano 
tale diritto, "ma la Chiesa è esperta in 
umanità, e ciò la spinge ad estendere neces 
sariamente la sua missione religiosa ai dI 
versi campi in cui uomini e donne dispiega 
no le loro attività, in cerca della felicl 
tà, pur sempre relat.iva, che è possibile
in questo mondo, in linea con la loro dign! 

Non è possibile, quindi, scinde
re la sfera religiosa e privata dal compor 
tamento pubblico, professando ideologie an 
ticristiane o, pilatescamente, neutre. Ge-=
sù lo ricorda a Pilato: "lo sono re. Per 
questo io sono nato e per questo sono venu 
to nel mondo" (Gv 18,37). E che Re sarebbe 
quello che volesse regnare sui cuori degli 
e non sulle strutture che sono al loro ser 
vizio? 

Basta quindi con i cristiani orfani o 
succubi della politica, o bisognosi di chi~ 
sà quale mediazione! 

Dinanzi al fallimento di tutti i proget 
t.i che estraniano Dio dalla vita pubblica-;
rialziamo "fieri della nostra fede" la cro 
ce vittoriosa che, dai cieli di ponte Mil-=
via ai Ilari di Lepanto, ha segnato la co 
struzione sociale della Cristianità. -

Il 
FAUSTA MOLINAROLI 

"MANGIARE CON GLI OCCHI" 
La sosta eucaristica orante, 
oggi 

Editrice Berti, Piacenza 2000 

DIEGO TORRE 

LIBRI 

pp.144 - f 15.000 -----------------------
"Mangiare con gli occhi - scrive l' Autr..! 

ce - è un modo di dire che manifesta il de 
siderio di appropriarsi, di immedesimarsi~ 
di essere tutt'uno. Rivela e raffigura una 
fonna intensa di corrrunicazione, e:-può rappI'e 
sentare anche la realtà soprannaturale del 
comunicare con il Signore. 

La presenza eucaristica, con il suo con 
tinuo esserci-venire a noi, è una presenza 
generatrice di quella comunione sacramenta 
le alla quale tendiamo. "Mangiare con gli 
occhi" è un guardare dentro il mistero con 
la stessa fede che precede e accompagna sia 
il "mangiare" che il "guardare", la fede 
che riconosce e accoglie la Parola: "questo 
è il mio Corpo" (pp. 70-71). 

E' questo il tema del volumetto scritto 
da Fausta Molinaroli, che è in linea con lo 
scopo della "Comunità di preghiera contem
plativa" (con sede a Piacenza), alla quale 
appartiene, oltre ad aver partecipato al 
suo sorgere; Comunità che vuole contribui
re al risveglio della preghiera personale, 
impostata sulle virtù teologali e centrata 
nella santa Eucaristia. 

Dopo il Concilio, ci fu chi volle esau
rire il mistero eucaristico nella celebra
zione della santa Messa: lì c'è tutto, si 
disse. Ed invece no: risponde la Molinaro
li. C'è tutto, ma un Tutto che rimane, una 
Presenza che la Chiesa, guidata dallo Spi
rito Santo, offre al nostro sguardo, alla 
nostra contemplazione, alla nostra adorazio 
ne, alla nostra compagnia. -

Perché? Ebbene, questo libro, dallo sti 



le scorrevole, semplice e chiaro, oltre che 
teologicamente fondato, risponde a questo 
"perché" con Q capitoletti, con alcune sche 
de tema. tiche ed un appendice. 

Dei sei capitoli segnaliamo gli argomen
ti, più che i titoli: l) La Chiesa non so= 
lo celebra, ma conserva l'Eucaristia. 2) La 
conserva come Presenza da adorare e come e 
semplare della nostra adorazione verso il 
Padre. 3) L'adorazione fluisce dalla Messa 
e alla Messa riconduce, poiché .hasce _ dal 
la stessa Preghiera Eucaristica. 4) L'Euca 
ristia è la nuova Presenza di Dio: vi stia 
mo "davanti" e vi stiamo "con". 5) L'Euca= 
ristia-Presenza è educatrice e suscitatri
ce di opere di carità, di. vocazioni sacer
dotali e religiose. 6) L'adorazioneeucari 
stica è un' acquisizione ispirata dallo spI 
rito Santo; chi l'ha abbandonata ha fatto 
un passo indietro. 

Le schede dànno le nozioni-base su alcu 
ni argomenti; per esempio: Sacramento, CuI 
to, Preghiera Eucaristica, Virtù teologali-; 
Pane e Parola, Traccia di preghiera perso
nale tratta dalla Preghiera Eucaristica, 
ecc. 

In appendice: Testi del Magistero, Piste 
catechistiche, Documenti di Congressi, Pa
role della Liturgia riguardanti evidente
mente l'adorazione eucaristica, con la sua 
dimensione contemplativa. 

Insomma, "nell'adorazione eucaristica -
scrive l'Autrice - mettiamo letteralmente 
'sotto i nostri occhi' il memoriale dell'a 
more del Signore per il suo popolo; ci ri= 
collochiamo, possiamo dire, nei grandi at
teggiamenti della Preghiera Eucaristica. E 
dipaniamo, anche, in preghiera quello che, 
nel susseguirsi dei vari momenti dell'azio 
nel liturgica della Messa, non ha potuto 
essere ben impresso nella nostra attenzio
ne. Adorare l'Eucaristia non è qualcosa di 
estraneo o di aggiunto alla Messa: è una 
pausa contemplativa orante che, in un cer
to senso, vive della Messa celebrata e si 
protende verso la Messa che si celebrerà" 
(p. 66). 

Questo bel libro di Fausta Molinaroli è 
scritto per tutti ed è utile a tutti colo
ro i quali desiderano vivere autenticamen
te la loro fede: non si può vivere da veri 
cristiani senza vivere di Eucaristia cele
brata, mangiata, contemplata e ... "mangia 
tacon: gli occhi". -

G.L. 
ItftIlUIlU .. U"'lfltt."'ltlll'n'I't'ft1f' ..... tltlt"'''' .. ''IUtf'.tlIlftllllllUIII1t1,lltllltltl 

GERLANDO LENTINI 

LA BUGIA RISORGIMENTALE 
Il Risorgimento ital"j ano 
dalla parte degli sconfitti 

seconda edizione 
Il Cerchio Iniziative Editoriali 
Rimini, luglio 2000 
pp.91 - k: 19.000 -------------------------

L'autore di questo libro, Gerlando I~n
tini, in 91 pagine ci presenta la storia 
risorgimentale con parole semplici, alla 
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portata di tutti, in modo scorrevole e in
teressante. Ci porta ad una riflessione pro 
fonda di tipo manzoniano. Come il ManzoTII 
è, infatti, convinto che la storia, in quan 
to realtà umana, non è nei grandi fatti 
dei principi o dei re, ma ovunque sia un 
uomo con i suoi principi morali. Le speran 
ze e i dolori, le aspirazioni degli uomini 
formano la vera storia. 

Condanna, il Lentini, la storia per esal 
tare i vincitori, i quali con le loro pre= 
potenze rimangono sordi al richia 
mo del popolo, che grida "fame", e rispon 
dono con "il piombo". Ai vinci tori con 
trappone gli sconfitti, che, nel periodO 
da lui preso in considerazione, sono la 
Chiesa e i cattolici, i contadini e gli o
perai, il popolo e i poveri, la giustizia 
sociale e la tradizione cristiana ... E ri
costruisce la storia del Risorgimento vi
sta dalla loro parte. 

Spicca, fra tutte, la personalità di Pio 
IX, al quale lo Stato Italiano, dopo avere 
occupato contro qualsiasi diritto interna
zionale e logica politica l'ultramillenn~ 
rio Stato pontificio, non concesse neppure 
un palmo di terra ave potere svolgere, in 
piena indipendenza, il suo ministero di Ca 
po della Chiesa. Pertanto, connivente il 
governo liberalmassonico, la teppaglia ten 
tò di buttarne la salma nel Tevere la not= 
te in cui venne portata a San Lorenzo fuo
ri le mura per esservi seppellita. La Chie 
sa, d'altro canto, ne ha sempre riconosciu 
to la bontà e la sapienza; ed ora, nell'an 
no 2000, si appresta a proclamarlo Beato.-

In questo libro, giunto nel giro di ap-
. pena un anno alla seconda edizione, è sot

tolineato, quale evento straordinario, l'aI!. 
no giuhilare di Leone XIII, offuscato da 
una serie di leggi anticlericali: una del
le quali proibiva perfino la discussione 
di poter concedere al Papa tn piccolo •.. ap
pezzamento di terreno ave egli fosse re in 
dipendente da qualsiasi altro potere poli= 
tico. 

Gerlando LenUni, prete agrigentino, 
giornalista, scrittore e direttore del pe
riodico la Via, è uno storico che vuole da 
re il suo contributo alla società contempo 
ranea, la quale, dopo aver trovato le cau= 
se di tante tendenze disgregative, deve ri 
scoprire e vivere quei valori fondamentali 
necessari per ricompJrre un nuovo popolo. 
Egli riconosce la validità della scienza, 
ma riconosce soprattutto la validità dei 
principi di convivenza che fano capo a Dio 
e a quel diritto di natura che Egli ha im
presso nell'uomo e nella comunità umana. 

Insomma, questo libro - La bugia risor
gimentale - fa pensare, riflettere e medi
tare sul passato, sul presente e sul futu
ro del popolo italiano. 

ANNA RICCI 

GINO CAPPONI -----------------------------
Questo è il difetto della sto 

ria: che non si trova mai scritta dai vin= 
ti. ---------------------------------------
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Riflessione giuridica sulla lite tra due ex coniugi per la 50lie di tre embrioni congelati da loro concepiti in vitro 

Sul «concepito» un gioco di parole 
Carlo Casini 

Quando un UOIOO diventa "padre"? 
Quando una dorma diventa "madre"? 
La domanda non è banale, perché vi sono 

connessi diritti e doveri di natura fonda
mentale: basti pensare all'art.30 della no 
stra Costituzione che attribuisce ai geni= 
tori il compito di "mantenere" i figli. 

Non è neppure una domanda inutile come 
dimostra il caso di BolOgna, dinanzi alla 
cui autorità giudiziaria, due ex coniugi 
(consensualmente separati, con una procedu 
ra di divorzio in corso) discutono di 3 em 
brioni congelati da loro generati. Loro fI 
gli, dunque. 

Chissà cosa c'è dietro questa discus
sione .•. di storie personali, di sofferen
ze, di generosità o di egoismo, di nobili 
sentimenti o di ripicche ..• Chissà! ..• 

Un dato è comunque certo: se saranno af 
fidati al corpo di lei che li chiede, cia= 
scuno dei 3 figli avrà una (sia pur flebi
le) speranza di continuare a vivere; se que 
sto non avverrà, come chiede lui, la morte 
dì tutti e 3 i figli è certa. 

Dire di no alla madre è come dire: "uc
cideteli" o, se vogliamo un'espressione me 
no aspra, "lasciateli morire", "staccate la 
spina" . 

Chi ha ragione e chi ha torto? 
Se lui è "padre" e se lei è "madre", la 

risposta è abbastanza semplice. 
Ma il giudice di Bologna, il cui provve 

dimento, fortunatamente per i 3 embrioni= 
figli, non è ancora definitivo, è stato in 
gannato dai meccanismi dell' "antilingua" a 
cui l'utilitarismo medico e politico sa ri 
correre con raffinata astuzia. Così, il giu 
dice di Bologna, ha condannato a morte i 3 
embrioni pur partendo da premesse sacrosan 
te, come quella che bisogna "muovere neces 
sariamente da una concezione personalisti= 
ca, cui si ispira la nostra Costituzione e 
(secondo la quale) l'uomo, in quanto costi 
tuisce e rappresenta una valore in sé e per 
sé, non può in alcun n~do essere ridotto a 
strumento per la soddisfazione di esigenze 
individuali e collettive". 

Conseguenza esplicita: "il libero eser
cizio del diritto di procreare artificial
mente trova un necessario giustificato li
mite nella tutela degli altri diritt costi. 
tuzionalmente garantiti, quali, in primiS, 
il diritto del nascituro ad avere due geni 
tori e ad essere istruito, educato e mante 
nuto da entrambi i genitori". -

Benissimo. Pare di sentire l'eco dello 
slogan: "prima di tutto il bambino". 

Ma allora: quando un genitore vuole "mag 
tenere" e l'altro no (cioè non sono "entram 
bi" a voler "mantenere"), il diritto prima 
rio del figlio sarà garantito uccidendolo? 
Il suo diritto alla vita è meno primario 

del suo diritto ad essere mantenuto da "en 
trambi" i genitori? 

Qui entrano in gioco i meccanismi dell' 
antilingua. 

Fino ad ora i medici, calcolando in qua 
ranta settimane la durata della gravidanza:
ponevano il dies a guo nel giorno delle ul 
time mestruazioni, quando cioé l'embrione 
ancora non esisteva. Il calcolo era ed è 
prudenziale. 

Ma per chi vuole le mani libere sull' em
brione è un ostacolo persino dire che il 
concepito è il "prodotto del concepimento", 
cioè dell'unione tra i gameti maschili e 
femmini.li e che la gravidanza comincia nel 
momento in cui l'ovulo è stato fecondato. 

La teoria del pre-embrione è stata ela
borata proprio per superare utilitaristica 
mente, con semplici modifiche verbali, un 
tale ostacolo. Ma tale teoria è stata ormai 
completamente respinta in sede scientifica 
internazionale, tanto che è stata esplici
tamente rifiutata anche da quei documenti 
del Parlamento europeo e del Consiglio d' 
Europa che il provvedimento bolognese cita. 
Non a caso nella risoluzione sullla fecon
dazione artificiale adottata nel 1989, dal 
Parlamento di Strasburgo il termine "fin 
dal concepimento" fu cambiato, per evitare 
equivoci, in "fin dalla fecondazione". 

La decisione di Bologna, però, dice che 
"il concepimento è l'evento che fa inizia
renel corpo della donna la gravidanza con 
la creazione dell'embrione nel corpo della 
donna e il successivo annidamento nell'ute 
ro della stessa, onde non è avvertito ed è 
irrilevante se, con l'accoppiamento, s i a 
stato fecondato un ovocita che non ha attec 
chito ne 11 'utero". Insonnna, la gravidanza 
si realizzerebbe in due momenti: feconda
zione più annidamento. Senza l'annidamento 
non vi sarebbe un figlio perché non ci sa
rebbe procreazione. Conseguentemente "la 
libera decisione di procreare" può espri
mersi nella distruzione dell'embrione pri
me dell'impianto. Insomma basta cambiare 
il significato di "concepito" e "gravidan
za" per trasformare il più giovane tra gli 
esseri umani in una cosa senza valore e sen 
za diritti. -

Il principio, certo, è pericoloso. 
Se il "diritto a non procreare" può essere 
esercitato fino all'attecchimento dell'em
brione nell 'utero, perché l'uomo non potreb 
be imporre alla donna l'uso della pillola 
del giorno dopo? E perché mai il patto 
scritto di accedere alla procreazione arti 
ficiale dovrebbe essere rispettato anche 
da una coppia sposata e senza procedimenti 
di divisione o di divorzio incorso, sebbe
ne il figlio sia già in una provetta? 

All'inizio ci siamo interrogati sul si-



----------------------------------------------------------69 

gnificato di "padre" e di "madre. Si suppon 
ga che un domani (tragico per la verità) 
macchine o animali possano sostituire la 
gestazione di una donna o far crescere un 
~rione formato in vitro fino a potere es 
sere chiamato neonato, ragazzo: non essen~ 
doci stato impianto nella donna non ci sa
rebbero neppure un padre e una madre? 

L'embrione è o no un essere umano viven 
~? -

Genitore è o no colui che ha fatto scoc 
care l'inizio della vita? -

CARLO CASINI 

ANCHE I PROFESSORI POSSONO PECCARE, SE NON 
CERCANO SU . TUTTO E AL. DI SOPRA DI TUTTO IL 
IL VERO BENE DELL'ALUNNO E DELLA SOCIETA' 

lU. rro V.br.e;t;tofLe, 
Sul GJ..oIfYlO1..e. di. ~ del 7 o ap'tJ..i.e. c. a. a pag . 

2 nei1..'aJttJ..co.f.o "Le. baeéh.etta;te. di. Woj:tyR.a." è -6CJ();t
;f:n tira l'aft.fLO: "Il. M:lgJ..MJr.ai:o deve. eMe.fLe. al di. .60-
p!t.e. di. ogn-L M-5pe;t;to, -6CevfLO dL We.fLe1J-5.L di. patUte."; 
a {.X)B.3 Bonei.U corrmenta: "Il. Papa ha e1Joldaito a JtJ..
-6pettaJc.e. fu legaiJJt.à". 

Senza aveJte. fu P't-et:e1Ja di. ac.c.oM:a!r..e. le. c.ortfI1L6-5J..o 
n.L degli wmK. di. rrrJi:u1LUà al rmg1.A:t:lr.ni:o, ~:: 
mente. ml peJUne1:;to dJ.. 6Me. JtJ..6l.etteJte..J.. ~ che.: 

- c.hi.MeJte. che. il JYt.OJ'YÙO 6J-gRJ..o venga vain:ta;to 
co.ù o c.o-6à non peJt quR11.o che. "val.e." o che. "fLend.e." 
agli e1Jaml, rm pe.fLché. è "-600 fNjlio" o pe.fLché. "deve. 
J.n6~ m me&.clna" o peJtché. è fl..i.cwcamente. m4flio 
ILe.. dei1..' aft.fLO, è pecc.a;to; ~ -

- fYtet:end.eJte. che. .J.. meJ77btrJ.. .tnteJtn-L 6al6J..fJ.dWw .J.. 
.l g.WJii.zL dL anm,{ .. MJ..one, o:tendano a "gonfri.a.fLe." -L va 
ti degli -5C!U;ttL e. deL colloqui, peJt ai.zafLe. il volD 
fr{nale, è pecc.a;to; 

- agrwofufLe. l' A..ngfLe1JM dL c~ o o.ddJ.Jr.J.;tJ:fLa 
-6UB9etU1te. o petunetteJte. dL c.orWme. e. COp,(afLe. dww.n.:te_ 
RIJ flCJLi.ft.n l è pecc.a;to. 

Nel C1l17f'JO defi.a rmgLb:tJtat.u!ti1 il Papa ch.Wie..al.rm 
gL6:t1f.f.l.U che. flJ..ano g~ -

Nel carrpo della -5C11iJfu, nella v1.:ta Mc1a1e, qual 
CUY/O può -50Me.neJl.e.. che. non Ua. oJ;t:n.e;t;tan;tJ:; g..lli-6to cE. 
ILe.. a cAa-5C11Y/O cA.ò che. rnettJ;ta e. che. quJ.ndL è pereai:.o 
C.eJrJYJ.fLe. "~n-L" peJl. e1JfleJte. 6avotr..U:J...? 

lo cfLedo che. fu rrrJi:u'Vi.tà deL gJ..ovf1Yli. -5.Lrri.6t.J1l.L an 
che.. con fu c.oYll.iapevolezza che. il va1ofl.e. dL fl é. non 'I 
dato dal vo:to che. -5.L ~ce a "-6t!c.appafLe." ali! e1Jame. 
rm. da cA.ò che. -5.L è e. da c.ome. -5.L è... GtL ai.Ltnni, a

g.tL e1Jarn( dL~, di.rroMfLeJtCI.YI)W rm.twU:tà fle. M

p!t.CIYlnO fLe1Jpi.ngeJte. le. "~e1Je." 6~ eia d'u6-
fj.d..o. Gli aiJ..t.nn( devono e1J-5eJte. -6oUanito troti»a.:tL al 
.e.' apmen&mento fl etrp'l.e, e. non Mttan.t.o ali.' utttroo ciYi 
no o peggJ..o atea ome. dell'anno -6co.fu6:ti..c.o. E-6-5.L de.:: 
von aveJl.e. puntl. dL JtJ..6eJTJ.mento, neL genLtoJtJ.., neL do 
c.entt, e. nella flociJ!iiJ., 6~ e. -5.i..c.uJr,L Agli aiuYui[ 
vanno da:te. galf..ai1ZJ..e e. c.eI1.:tezze. dL -6e.W:tà e.di.g~ 
Ua. 

IY/lJJ..o un c.olf.CiW.te. -6aiJJ;to. 
Gaetana VLtanza Mazzo~a 

PfLe1J-{de. Sc.uofu Med.ta s:ta;t:.ale. "G. Mazz..i.n,(" - PaleJ(mJ 
----------------------------------------------------

Gent.ma Preside, 
concordo sostanzialmente su quanto Lei 

scrive sul piano dei principi. A giudicare 
fatti e persone ••. lascio tale compito al
le autorità scolastiche, e in ultima anali 
si: a Dio! Mi permetto alcune osservazionI 
sulla nostra Scuola italiana. 

1. Scrisse don Lorenzo Milani, che Lei 
ben conosce, nel 1967: "La Scuola italiana 
è un ospedale che cura i sani e respinge i 
malati". E' cambiato qualcosa da allora? A 
me non sembra: e lo dico per un'esperienza 
ultratrentennale proprio nella Scuola sta
tale. 

2. La Scuola non è amata da chi dovreb
be amarla, salvo non molte eccezioni. Seri 
veva don Lorenzo Milani ancora nellafam~ 
sa Lettera a una Professoressa: "Un imbecil 
le di Preside che entra in classe e dice: 
'Il provveditore ha concesso vacanza anche 
il 3 novembre' sente un urlo di gioia e ne 
sorride compiaciuto. Avete presentato la 
scuola come un male e devono riuscire ad 
amarla i ragazzi?". 

Non è vero che alla Scuola chi può spara 
re .... 1'. spata? . -

3. Le riforme scolastiche, da anni e an 
ni, hanno l'impronta burocratica, tecnica 
ed occupazionale: riunioni e riunioni, pro 
getti a gettito continuo con relativi litI 
per i soldi dati come incentivo, moltipli
cazione del numero di maestri e di istitu
zioni fine a se stesse. Conosco tanti inse 
gnanti e professori di valore i quali·, ap=
pena hanno potuto, . hanno lasciato 
la Scuola nauseati e preoccupati. Pertan
to, hanno fatto bene a chiamare la Scuola, 
non più comunità educante, bensì Agenzia e
ducativa .•• che è tutto un programma! All' 
Agenzia si chiede un pezzo di carta (il bi 
glietto) per viaggiare. All'Agenzia-Scuola 
si chiede non tanto cultura, ma un bigliet 
to (il pezzo di carta) per poter fare il 
fruttivendolo o la parrucchiera, lo spazzi 
no comunale o la bidella scolastica. -

Il valore legale del titolo di studio è 
la rovina della Scuola. 

4. Lei afferma che il professore, come 
il magistrato deve esere giusto e al di so 
pra di ogni sospetto. Ma qual è la differen 
za tra il magistrato e l'insegnante? D 011 
Lorenzo Milani la spiegava nella Lettera 
ai giudici: "La Scuola è diversa dall'aula 
del tribunale. Per voi magistrati vale so
lo ciò che è legge stabilita. La 8cuola in 
vece siede tra il passato e il futuro e d~ 
ve averli presenti entrambi. 

La Scuola è l'arte delicata di condurre 
i ragazzi su un filo di rasoio: da un lato 
formare il loro senso alla legalità (e in 
questo rassomiglia alla vostra funzione), 
dall'altro alla volontà di leggi migliori, 
cioè di senso politico (e in questo si dif 
ferenzia dalla vostra funzione)". -

E, allora, che senso ha il progetto del 
l'educazione alla legalità, quando legali~ 
tà non sempre coincide con moralità? C h e 
senso ha un tale progetto quando s'insegna 



a prestare il nome o a giocare sotto falso 
nome la partita di calcio? 

5. Si insiste su metodi e aggiornamenti 
a getto continuo. "Gli amici - scriveva don 
Milani - chiedono come faccio a far scuola 
e insistono perché io scriva per loro un me 
todo ••• una tecnica didattica. Sbagliano la 
domanda, non dovrebbero preoccuparsi di co
~ bisogna fare per fare scuola, ma solo di 
COllIe bisogna essere per poter fare scuola" • 

Di questa preoccupazione pare che non ci 
sia traccia nella Scuola italiana; ma que
sto è il ••• peccato originale della Scuola 
italiana, monopolizzata da uno Stato c h e 
(o liberalmassonico, o fascista, o preudo
democratico) vuole essere padre e padrone 
del suo popolo. 

Gent.ma Preside, La ringrazio della let 
tera e La prego di sopportare pazientemen~ 
te questo mio sfogo di libero cittadino di 
uno Stato in cui non si sente a suo aggio. 

Cordialmente. 
IL DIRETTORE 

LEO MOULIN, STORICO AGNOSTICO: AICATTOLCI 
DICO: SIATE FIERI DELLA VOSTRA STORIA! •.. 

Ca/W VJJt.etto'te., 
te c.oRpe deL caittrJlici 6anno no;tJ.z,i.a. FJta:tan,tevo 

cL ~Cl/C.ebbe bene Mc.oli.alr.e quella dt. un PeMonagg-W c.'C.edl 
bLte., oU!t..e:tu;tto, ant'.he. pelr.Ché. QU{)tU. dal1..' Cl/C.ea cn;tiD 
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migliori e più benefici per· la società reli
giosa' civile e politica; ed ha dato vita 
alle grandi istituzioni culturali,come le 
università e le scuole di ogni ordine egra 
do, nonché a quelle sanitarie e assitenziii 
li, come gli ospedali, i brefotrofi e glI 
orfanotrofi. 

Cordialmente. 
IL DIRETTORE 

GRAZIE, AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA 

10.000 - Anna Corsentino(Ribera), Maria 
Luisa Curaba. (Cattolica E.), Giuse,E 
pe Abisso (Ribera), Calogero Schifa
no (Ribera) 

f. 100.000 - Grazia Bullara (Bivona), Giovan 
na Tulumello (Porto Empedocle), Car-=
men Di Maria (Palermo) 

50.000 - Giuseppe Mirabile (Favara), Or 
lando Zanatta (Milano), Salvatore Man 
giapane (Marsala), Priora Carmelita-=
ne Scalze (Ragusa), Serafino Tortori 
ci (Palermo), Agnello Giobergio (TO-=
rino), Salvatore Profeta (Bagheria) 

25.000 - Giuseppe Cristina (Ribera), Giu 
seppe Cottone (Palermo) -

30.000 - Giuseppe La palerrna (S.Giov.Ge 
mini), Simone Scibetta (campobelloT 
Suore Cappuccine (Cinisi), Tony Avan 
zato (AG) -

ti.m; una voc.e. che ha. ~aputo g'tiJ:JoJr..e fu ve.1fJ.;tà. - 5:.- 20.000 - Anna Lo Brutto (Ribera), Grisa 
fi Leonardo (Ribera/Via Chiarenza)~ 
Convento S.Maria del Giglio (Sciacca) 
Vincenzo Piscopo (Barcellona), Gaeta 
no Ingaglia (Ribera), Anna Maria Mon 
talba.no (Calatafimi), Ignazio Sette-=
casi (Borgetto) 

u.. PeMonaggi.o ha. un nome. noW~i.m.?: Leo ltxIlin. 
uno -!Jt0JrJ..t:.r; If.1JZi...aYl11iJ..M:.a ed agno.ulc.o. ''Date. 'te;Ua a 
me. - di..c.e - a me., ve!:Chio -iYtcJc.edulo che. -6 e. ne. -inteme.: 
il c.apofuvoJ(.O della P'Wpaganda ~ è t'eMe. 
'Le WJ.~cJ.ti a c.'C.ealLe. neL ~ f.JOpt1.Cd:;tLd:;to ni[ 
c.aftJ:J1J.c(., fu velLgogna pe!l. fu -f..oM .6toJUa. A 6wUa dt. 
~e!l.e. c.e. t' hanno 6a:t:t.a a c.onv~e!l.v.-t. dt. e.5~ e!l.e ILe. 
~POnl.>a,b,U,L dt.:tu;tto o qua~.-iL rm.te.. del. YYKJndo. FenmL': 
rUiJ:te., ~, c.onJ:.~ -6~ ~ 
(yi.1.of.JOOL •• e. vo.-t. avete fJ..nUo pe!l. c.'C.edeJt.CL 

Invec.e. i.o v.-t. dW:J - c.onttnua a -6CJLWelLe. Mouli..n -
che. dove.te lLeagJJt.e. -in Y/Dfr/e della veJrJ.;tà... M1 pe/tché. 
non c.hi..ede.te .-iL c.onto a c.hi fu ]Yl.et:ende. da. vo.-t.? •• Va 
qua..U.. P'.d.pJJ;i Mc.oUate. c.onJ:.JtJ;t;.L, c.eJt.:te ryf.{Jf.fJ.!'..he.?", 

Cono-6c.i;toJz,e P'W6onda dee. MedJ..ol2J.,'o, Leo MouUn 
uc1.ann: "0Le.5ta. ve!1.gogno-6a menzogna del "-6ec.oti..- bui!' 
pw.hé. )A~ dalia 6ede dei. Vangei.o! Pe!l.ché. aiinlt.a. 
:tJ.J;t;tn cJ..ò che d 1Le.5ta. dt. quel, tenp( è dt. C.M..t 6a-6d
noM beU.ezza e. l.Jap{2nza?". 

In poche po.!r.{J.f.e Leo MoldJ..n dJ.1!.e cvL co;t;tolici dt. 
UMl./te ~ deJ1.o. -f..oM MoJUa pe!tché. 17.e.5~un' aU7r.a. J...
~ne è MiJ;to. e l.Jatc.à c.ol.ll beneMm pelL R..' ~ 

La ]Yl.e.5ente. t'ho I.JpedU:.a pUILe ad AvvenUte. 
V~~a.futL 

F el.J..ee. 'RuppL 
----------------------------------------------- 04ta 

Caro Felice, 
è vero, molti cattolici hanno acquisito 

una specie di complesso d'inferiorità ver
so laici, laicisti, massoni, agnostici e 
anticlericali di tutte le risme. La Via è 
nata senza questo complesso. Sentiamo la fie 
rezza di essere cattolici e di appartenere
all.a Chiesa cattolica, l'unica grande isti 
tuzione che ha formato e forma gli uonùnI 

15.CXJO - scandaglia Bufalo Giuseppina 
(Sciacca) 

50.000 - Serafino Abisso (Genova) 

25 giugno 2000 -------------------

ENTRATE -------------------- ~ 11.171.000 
USCTTE ---------------------- 5:.- 11.803.000 

DEFICIT 632.CXJO 
l'I""III"''''',IIII''''IIllill'''IIIIII11''''1111I1'1''''1'1"1'1"1"""1"11""'11111"111111'1111' 

AMEN ------------------------------
(Così è. Così sia. E' sicuro). Espri 

me adesione o conferma di ciò che si sta 
dicendo; per sancire formule di giuramento 
o furmule liturigiche (Dt 27,14-26); Ne 5, 
12), per concludere inni o lodi a Dio (Sal 
41,14; 72,19; 106,47), o a Gesù (Rm 16,27; 
lPt 4,11; Ap 1,5; 7,12). E' l'ultima paro
la che conclude tutta la Bibbia (Ap 22,20) 

Gesù usa questa parola (tradotta: in 
verità), per sottolineare alcune afferrnazio 
ni (Mt 5,18; Mc 3,28; Le 23,43; Gv 6,47).

Gesù stesso è chiamato l '.Amen in quan 
to test:i.DDne fedele (Ap 3,14). -

ANGELO DEL SIGNORE ----------------------
Nei testi più antichi della Bibbia, 

significa Dio stesso che si manifesta (Es 3 , l) 
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UNO 'STATO DA PROCESSARE 
PER ISTIGAZIONE A DELINQUERE? 

UNA REAZIONE A CATENA CHE TBAVO:r.a: 
LA PERSONA, LA FAMIGLIA, LA. NAZIONE 

"Mio padre - mi dice un ragazzo poco più 
che adolescente - si è innamorato di u n a 
giovane donna; ci ha lasciati ed ora, fra 
non molto, lo Stato lo premierà sposandolo 
in municipio con questa donna; invece, di 
difendere mia madre e noi deboli e indife
si, protegge un mascalzone!". 

Proprio così, lo Stato italiano proteg
ge i mascalzoni d'ambo i sessi, libertini 
ed adulteri (anche a non fare, e non lo vo 
gliamo, d'ogni erba un fascio) e non consI 
dera le tragedie che vivono le vittime di 
una legge fatta per i più forti, per i fe
digrafi, per gli incoscienti. E se una le~ 
ge protegge i grandi, permettendo loro di 
calpestare i piccoli, che legge è? 

Un ragazzo mi dice: "Il giudice ha sta
bilito che devo stare con mia madre, e mi 
trovo con un maschio che non posso neppure 
vedere; a fine settimana devo andare con 
mio padre, e vi trovo una femmina che mi 
fa schifo~ •• Che ne pensa lei?". Quel che 
pensavo e penso non gliel'ho detto: avrei 
esasperato di più il suo animo; ho cercato 
di confortarlo e d'infondergli fiducia non 
negli uomini traditori, ma in Dio che con
ta e asciuga ogni lacrima, particolarmente 
dei piccoli e degli indifesi. 

Mariuccia mi dice: "Caro Padre, il giu
dice deve stabilire con chi devo andare: 
se con mio padre o con mia madre. • .• Ma io 
dico: quello è mio padre, quella è mia ma
dre; io voglio stare con tutti e due! .•. E 
tu che dici?". Non ho detto niente, né po 
tivo dir niente: avevo le lacrime agli oé= 
chi, e nessuna parola mi veniva sulle lab
bra. L'ho preso in braccio: un ba tuffo lino 
di appena sette anni e l'ho baciata. Poi, 
per la manina l'ho condotta nella cappella 
dell'Istituto, sono riuscito a farla pre~ 
re e poi le ho dato le caramelle". Ma il 
mio cuore era pieno di rabbia contro tutti 
coloro che hanno voluto, ad occhi aperti, 
negare il diritto a tante e tante Mariucce 
di avere un padre e una madre che stiano 

insieme, che la amino stando insieme, che 
la crescano e la educhino facendo ognuno 
la sua parte. 

Lina Merlin - quella della legge che a
bolì le case chiuse - in una intervista a 
Il Tempo del 2.12.1970, pur di fede socia
lista e laica, dichiarava: "C'è un'ango
scia che forse ancora le donne italiane non 
avvertono, ma che avvertiranno quando si 
vedranno anche in Italia i primi effetti 
del divorzio. E allora questa angoscia sa
rà come una reazione a catena che con la 
sua ondata travolgerà la famiglia e,con la 
famiglia la società, con la società la na
zione. Vorrei essere un falso profeta, me 
lo auguro con tutto il cuore ••. La legge 
Baslini-Fortuna sul divorzio è incivile e 
retrograda, una legge voluta dai partiti e 
non dal popolo". 

Lina Merlin fu un vero profeta: il di
vorzio ha portato al disastro la famiglia, 
la società, la nazione. Non previde, però, 
che lo stesso popolo italiano, turlupinato 
dai partiti, avrebbe approvato, tramite r~ 
ferendum, il divorzio, predisponendosi co
sì ad accettare anche la legalizzazione 
dell'aborto. 

Una gentile signora, turbata da un tra
gico imperversare di separazioni e divorzi 
proprio nei nostri paesi siciliani dove la 
famiglia da sempre era stata tut to dopo 
Dio, mi dice candidamente: "lo votai per 
il divorzio; ma pensavo che dovesse limi
tarsi solo a casi estremi ••• Invece divor
ziano anche coloro da cui non te l'avresti 
mai aspettato!". Ho risposto che è stata 
una stupida come la maggior parte degli I
taliani, i quali avrebbero dovuto conosce
re l'esperienza dei Paesiango-sassoni che 
purtroppo presero e continuano a prendere 
come modelli di civiltà. 

STROZZARE UN INtIlC!NrE 
NELL 'UTERO MA.TERm, E' CIVILTA'? 

Attenti, la legge del divorzio è una 
bomba ad orologeria che può esplodere, se 
non si vigila, anche nelle famiglie sane e 
cristiane. E mi spiego, premettendo che il 



~vorziato e la divorziata, in genere, per 
il bisogno di aiuto e di affetto, sono psi 
co1ogicamente portati ad attaccarsi a chill,!l 
que, soprattutto se incontrano una persona 
mwna, che sente pietà per essi e si dimo
stra disponibile ad aiutarli. 

Un caso. Una famiglia sana e cristiana. 
Lui sul lavoro deve stare gomito a gomito, 
MtO che oggi maschi e femmine devono fare 
tutto e tutti assieme senza prudenza e ri
servatezza, con una signora separata in al 
tesa di divorzio; una donna perciò bisognQ 
sa di conforto e di supporto per tante pr,! 
tiche e cose da sbrigare. Egli da buon cri 
stiano si mostra disponibile e pensa di fa 
re e fa un' opera di carità... sino a quan
do però si accorge o, meglio, i due si ac
corgono di essere arrivati al punto in cui 
la frittata è fatta. La cosa trapela nella 
famiglia di lui, ed è la tragedia, nonost8Q 
te i pentimenti, la richiesta di perdono e 
le promesse. 

Ed allora, bisogna escludere dalla cari 
tà cristiana fratelli che sono nel bisogno 
anche se harmo sbagliato e, ancor più,· se 
sono vittime di sbagli o crudeltà altrui? 
Non ne segue. Non bisogna solo dimenticare 
che Gesù vuole i suoi discepoli semplici 
come le colombe, miti come gli agnelli, 
ma prudenti come i serpenti. Non solo, ma 
bisogna lasciare certi compi ti a chi ha qu~ 
sta missione: rion tutti i buoni cristiani 
sono chiamati a far tutto, specie se n o n 
è difficile prevedere un pericolo per sè e 
per la propria famiglia. 

Quando nel 1902 Giuseppe Zanardelli di
venta Presidente del Consiglio, nel discor
so della corona del febbraio di quell' armo, 
fece annunziare da Vittorio Emanuele III il 
proposito di "modificare l'ideale della fa 
miglia"; e presentò una sua legge sul divo!, 
zio, cui si oppose decisamente il professQ 
re Antonio Salandra, più volte ministro, 
e di area liberale. Nella sua relazione in 
Senato su tale progetto, scrisse tra l'al
tro: "Introducendo il divorzio nelle nostre 
leggi ••• non si eleverebbe il grado di mo
ralità cui la società nostra è giunta, non 
si darebbero maggiori guarentigie di vita 
sana e salda alla famiglia dell'avvenire, 
non si preparerebbero maggiori probabilità 
di esito felice ai futuri coniugi, non si 
migliorerebbe la condizione delle donne, 
dei figli, e di tutti coloro che, per la 
loro inferiorità giuridica e sociale, han
no titoli alla difesa delle leggi \I. Poi da 
buon liberale ed emerito anticlericale, az 
giungeva: "Vogliamo escludere affatto l'i
dea del divorzio non per motivi religiosi, 
ma per motivi dettati dall'interesse della 
società civile; bolliamo, perciò, di santa 
ragione coloro che propugnano il divorzio 
per far dispetto ai cattolici". Il che vuoI 
dire che l'indissolubilità del matrimonio 
è un postulato della ragione e del diritto 
naturale, prima ancora di .. una fede religi.Q. 
sa: e questo non è il parere solo del libe 
rale Salandra, ma anche della stessa Chie-
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sa e della dottrina sòciale della Chiesa. 
La qualcosa si deve dire ancor più del

la legalizzazione dell'aborto, a proposito 
del quale don Zeno Saltini, ilcelebre.fon 
datore di Nomadelfia, cosi scrveva su L'Da 
servarore romano del 5.3.1975: --

"L'omicidio in Italia è colpito dal co
dice penale (art.575) nella seguente misu
ra: 'Chiunque cagiona la morte di un uomo 
è punto con la reclusione non inferiore ad 
anni 21'. 

Se l'omicidio è punito con la reclusio
ne a non meno di anni 21, mi sono sempre 
domandato come mai l'infanticidio, essendo 

. una uccisione con aggravante perché stroz
za un innocente nell'utero della donna, è 
trattato da troppi medici, da troppi giuri 
sti e da molti Stati come un fatto che si 
sottovaluta sino alla legalizzazione". 

Purtroppo, nella nostra democrazia di 
facciata, la verità sull'uomo non è qualcQ 
sa di assoluto, bensi è semplicemente l'o
pinione della maggioranza del Parlamento 
e, per giunta, legata alla disciplina di 
partito. 

UNA DlH)CRAZJA SERZA. PIlI!CIPI JmCI 
E' UN DlSAS'lBO 
Quando si votò sulla legge del divorzio 

prima e dell'aborto dopo, si votò per di
sciplina di partito: tutti i partiti per 
il divorzio e l'aborto, eccetto la Dc; al 
punto che l'on. Pietro Bucalossi, cancero~ 
logo e scienziato di fama internazionale, 
senti il bisogno di ringraziare il suo PB.f 
tito repubblicano per avergli dato la pos
sibilità di votare contro la legalizzazio
ne dell' aborto, e quindi secondo coscienza. 
Giustificava cosi il suo atteggiamento: 

"Il mio voto vontrario non deriva da al 
cuna preferenza confessionale o ideologica;
è espressione di un laicismo concreto che 
si richiama alla ragione, e mi pare venga 
spesso disatteso da molti che si sciacqua
no la bocca definendosi laici. A mio avvi
so la legge ha fatto giustizia del concetto 
di vita, indipendentemente dalle sue clas
sificazioni. 

Non vi sono dubbi che la vita incomincia 
nell'attimo del concepimento ••• L'aborto è 
dunque, sicuramente, eliminazione di una 
fonna di vita. Conosco i distinguo che, in 
sede filosofica più che scientifica, si f8Q 
no di vita dipendente, vita autonoma, ~ 
personalizzata. Il massimo che si può con
cedere, a chi discute sul concetto di vita, 
è il dubbio. Ma proprio il dubbio, essendo 
il sale della ragione, dovrebbe impedire 
affermazioni prive di concretezza. Mi spi~ 
go meglio: poiché il dubbio, per conquista 
giuridica onnai definitiva, va sempre a f,! 
vore dell'imputato, anche nel caso del na
sci turo-imputato dovrebbe risolversi a suo 
favore" (Gente 5.2.1977). 

Per il laicismo dunque, secondo Bucalo~ 
si, i fatti vanno giudicati alla luc~del
la ragione; e l'unica cosa che conta è la 
loro razionalità al fine di stabilime, an-



che per legge, la loro liceità. L'aborto è 
un fatto contro ragione perché "fa giusti
zia sommaria del concetto di vita"; averlo 
legalizzato significa aver sancito una lez 
ge contro ragione: la qualcosa squalifica 
il Parlamento e il popolo italiano che ap7 
provò mediante referendum. 

Quando frequentavo le Elementari e la 
Media, mi insegnavano che "chi dice Parla
mento dice guastamento"; la dittatura fa
scista, invece, era ordine e giustizia. Al 
Iora credevo al Duce e diffidavo del Parla 
mento. 

Al Liceo, finiti la guerra e il fasci 
smo, mi insegnarono che democrazia era si
nonimo di giustizia e di rispetto per tut
ti. Incominciai, perciò, a credere nel Par 
lamento e a diffidare della dittatura. -

Poi il Parlamento approvò il divorzio 
ossia la legalizzazione dell' adulterio, che 
evidentente non è più reato. D'allora dif
fido della dittatura e della democrazia, 
del Duce e del Parlamento, poiché sia l'una 
che l'altra, sia l'uno che l'altro, fanno 
coincidere il giusto e l'ingiusto, il mora 
le e l'immorale, il legale e l'illegale con 
Ia',vòlontà di uno (il Duce) o con l'opinio
ne pilotata di una maggioranza anche su prQ 
blemi e interessi che sono al di fuori del 
la sfera dell' opinione personale, poiché rI 
guardano l'uomo in quanto tale, la persona 
come soggetto di diritti prioritari nei con 
fronti di qualsiasi istituzione; senza ri= 
ferimento alcuno, non solo a Dio, ma anche 
alla natura stessa"dell'uomo. Padrone asso 
luto si credeva Mussolini, padrone assolu= 
to si crede il Parlamento: non è cambiato 
proprio niente. 

Evidentemente le cose peggiorarono qua~ 
do fu legalizzato l'aborto, una barbarie 
approvata pure dal popolo italiano median
te referendum; e ancora stanno peggiorando 
con il ricoscimento legale delle coppie o
mosessuali, nonché del concepimento del fi 
glio in provetta ad opera di stregoni, che 
però si fanno chiamare med~ci. 

UN PARLAMENTO CHE L&ITFERA 
SUI DIRITTI: DELLA PERSONA 
E DELLA FAMIGLIA. AL DI FOORI 
DEL DIRITTO NATlJRALE ' 
E I UNA OLIGARCHIA PREl?O'rENrE 

Un Parlamento che, nel legiferare, non 
riconoscere una legge naturale che esso d~ 
ve rispettare ed assecondare, equivale a 
un dittatore qualsiasi, a un re assoluto 
dei tempi passati il quale aveva come regQ 
la: regis vo1untas suprema lex esto, la vQ 
lontà del re è legge suprema dello Stato. 

Nell'uno e nell'altro caso, il concetto 
di legge giusta scompare; e dittatorialme~ 
tr s'impone quello di legge valida; e così 
il concetto di legittimità coincide con 
quello di autorità: L'Etat c'est moi, lo 
Stato sono io, diceva e ptatietwa Luigi XIV, 
il re Sole della Francia del Seicento. La 
qualcosa sembrò rivendicare Pietro Ingrao, 
presidente della Camera dei Deputati, quaQ 
do, in risposta al telegramma dei Vescovi, 
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in merito alla legge della legalizzazione 
dell' aborto, teneva a "riaffermare il dirit 
to sovrano dell'~~semblea di decidere in 
piena autonomia e libertà, secondo quanto 
vuole la Costituzione". 

Ma "autonomia e libertà" da chi? 
Dai Vescovi e dalla Chiesa? Certamente, 

e senza alcun dubbio. 
Dalla legge naturale, da chi ha creato 

la vita e ne vuole la custodia più gelosa? 
Mai. Non lo vogliono i Vescovi, non lo 

vuole la nostra Costituzione Repubblicana. 
La laicità dello Stato non può arrivare 

all'assurdità e al ridicolo: e c'è arriva
ta! 

Vale la pena ricordare quanto scrisse 
Giuseppe Mazzini, uno dei Padri della Pa
tria, ne I doveri degli uomini: "Se non e
siste una legge santa, inviolabile, non 
crea ta dagli uomini, quale norma avremo per 
giudicare se un atto è giusto o non lo è?" • 

Vale la pena citare Marco Tullio Cicero 
ne, filosofo, grande oratore ed avvocato e 
uomo di governo del I secolo a.C., il qua
le nel De Republica, 1.1, c.22, scriveva a 
tale proposito: uLa vera legge non è altro 
che espressione della retta ragione confor 
me alla natura insita in tutti, che è ~ 
tabile ed eterna; la quale, perciò, col co 
mandare stimoli al bene e col proibire al= 
lontani dal male •.• Non è lecito fare alcu 
na legge ad essa contraria, né da essa puÒ 
in tutto o in parte allontanarsi. Né il Se 
nato o il popolo hanno autorità di dispen= 
sarci da questa legge". 

"Questa legge naturale - scrive il mede 
simo Cicerone nella orazione Pro Milone -
non fu stesa per iscritto, ma è nata con 
noi; non l'abbiamo imparata, ricevuta o let 
ta, ma presa, attinta e ricavata dalla stes 
sa natura; secondo il tenore di questa lei 
ge non fummo ammaestrati, ma fatti; non e
ducati, ma imbevuti". 

lA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 
E' M«X>RATA AL DIRITrO DI NATURA 
MA E' STATA TRADITA 

Petanto è la nostra Costituzione Repub
blicana che riconosce una legge di natura, 
insita nell'essere stesso dell'uomo e in 
certe istituzioni che nessun uomo ha inveQ 
tato, ma che che solo ci tocca riconoscere 
ed assecondare. Ecco alcuni articoli. 

Art. 2 - "Ls Repubblica riconosce e garaQ 
tisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia 
come singolo sia nelle formazioni sociali, 
ove si svolge la sua personalità". 

Art.3 - "E' compito della Repubblica ri 
muovere gli ostacoli ••• che impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana". 

Art. 29 - "La Repubblica riconosce i di
ritti della famiglia come istituzione natu
rale fondata sul matrimonio". 

Art. 32 - "La legge non può in nessun c!!, 
so violare i lllniti imposti dal rispetto 
della persona umana". 

Insorrma, la nostra Costituzione presup
pone "diritti inviolabili dell 'uomo"; lo ri 
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conosce "come persona umana", cioè non gli -~ 
dà la patente di persona~ ma gliela riconQ Il 

see: il che vuoI dire che è soggetto di 
diritti "inviolabili". Quali sono i princi i 
pali diritti "inviolabili" della persona 
t.mlaIl8., che chiunque con appena un po' di 
buon senso può comprendere? 

l°. Il diritto a nascere, senza del qu~ 
le tutti gli altri diri t ti. .. non sono di
ritti, ma beffe. Tale diritto inizia dal 
concepimento: il concepito è già persona; 

~ lo Stato non può stabilire quando diventa 
persona: è la natura che lo fa persona, no 
lo Stato. 

2°. Il diritto di ogni persona è di av~ 
re dei genitori che deve conoscere, che de 
vono essere uniti, non solo per concepirlo 
ma anche per educarlo. 

3°. Non si può fare un uomo, una perso
na, senza che egli sappia chi sono coloro 
che lo hanno generato. 

Mi diceva una ragazzina abbandonata: "SQ 
no grata a tutti quelli che, tanto buoni, 
mi avete accolto, cresciuta ed educata. Ma 
non capirete mai ciò che significa sveglia!. 
si la mattina e non sapere chi è tuo padre 
e chi tua madre!". 

Diceva il cardinale Lugster, alla vigi
lia del raduno dei giovani a Parigi attor
no al Papa: "Il dramma del società france
se di oggi è di avere una generazione di 
giovani senza genitori!". E non è solo il 
dramna delal Francia, ma anche dell' Italia; 
e la legislazione attuale lo acuisce sempre 
più. 

CI HANOO COSTRUITO ONO STATO 
CHE ISflGA A DEJ:.llQJERE 

Si dice, giustamente, che l'onestà non 
si può imporre per legge, che le leggi non 
rendono automaticamente onesti i cittadini; 
però le buone leggi tendono a dissuadere i 
cittadini dal commettere azioni disoneste, 
nocive al vero benessere della comunità ci 
vile. 

Per esempio, l'indissolubilità non crea 
l'amore, ma ne favorisce le premesse e aiu 
ta gli sposi a superare gli inevitabili mQ 
menti difficili. Il divorzio, invece, favo 
risce l'egoismo, la corruzione, i tradimeg 
ti, l'abbandono dei figli. 

E così,che la legge consideri reato l'~ 
borto, non impedisce di abortire, ma sco
raggia chi ne fosse tentato e afferma inol 
tre un principio base della convivenza ~ 
na: la vita umana è sacra, sempre sacra. 

Con quale autorità uno Stato può comba~ 
tere l'omicidio, quando nelle sue struttu
re massacra almeno 200 mila suoi cittadini 
con tutti i crismi della legalità? Sino a 
quando vigerà la legge contro natura che 
permette ad una madre di sopprimere il fi
glio, nessuno ha il diritto di impedire, o 
di condannare chi uccide per qualunque mo
tivo un altro essere umano. 

J Una ragazzina mi dice: "lo non odio mia 
~ madre, ma non riesco più ::id amarla". Le dE. 

mando: Perché?'. Risposta: "lo sono la pri 
mogeni ta ed ho un fratello. Qualche tempo 
fa la mamma è rimasta incinta. Attendevamo 
con gioia un altro fratellino. Quand'ecco, 
ritornando da scuola, mi si dice che la 
mamma è in ospedale. Pensando che stesse 
male, chiesi di andarla trovare. Mi si ri
spose che non c'era di bisogno: sarebbe ri 
tornata presto. lo capii. Infatti, quando 
ri tornò, io la guardai, lei mi guardò, e 
poi scusandosi mi disse: - Sai, io lavoro, 
poi in tre ... E cosi via, sino a quando le 
dissi: Dimmi, se io anziché essere la pri
ma figlia, fossi stata la terza, a quest' 
ora, dove sarei e a che cosa sarei ridotta? 
Da quel momento mia madre mi è caduta dal 
cuore: non la odio, ma non riesco più ad a 
marla!". -

Così si spiegano gli innurnrevoli delit
ti che insanguinano tante famiglie italia
ne: si sono allentati o sono ven'lti meno i 
sacri vincoli che legavano un tempo i mem
rnri della famiglia. 

Insomma, ci hanno costruito uno Stato 
che spinge a dissolvere la famiglia, ad ab 
bandonare i figli, a sopprimer li; uno St~ 
to che organizza il gioco d'azzardo, dando 
a un tale 74 miliardi per farlo impazzire, 
mentre ne fa impoverire migliaia e miglia
ia nella più perfetta incoscienza di un mi 
stro che osa dire: Anziché una tassa in pi'Ii 
un gioco in più! Uno Stato che sarebbe da 
processare per istigazione a delinquere. 

La cattiva coscienza degli anticni pa~ 
ni si giustificava proiettando i vizi degli 
uomini nelle divinità frutto della loro fan 
tasia: la violenza in Marte, la sensualità 
in Venere, l' adul terio in Giove padre degli 
dèi, l'imbroglio e il latrocinio in Mercu
rio, ecc. 

La cattiva coscienza dei moderni pagani 
tenta di giustificarsi ottenendo dallo St~ 
to la legalizzazione dei suoi delitti e dei 
suoi tradimenti contro il coniuge, la fami 
glia, i figli, la società e perfino contro 
se stesso. E così, adulterio,infanticidio, 
eutanasia, droga, peccati contro natura,~ 
ticoncezionali e ritrovati abortivi ••• tut 
to viene coperto con il manto della legalI 
tà di uno Stato rimambito, senza consisten 
za di principi etici autentici, che pur sQ 
no iscritti nella sua Carta Costituzionale. 

Comunque - nonostante tutto - ai crede~ 
ti e agli 110mini di buona volontà incombe, 
sempre e senza tentennamenti, il dov~re di 
proclamare il diritto dei deboli e degli 
indifesi, di lottare perché i rappresent~ 
ti del popolo non abbiano a sentirsi degli 
dèi e a scambiare il Parlamento per l'Oljm 
po, di ricordare sempre e a tutti che solo 
riconoscendo e rinsaldando la legge morale 
si pone la premessa per una vera e ordina
ta convivenza civile. 

GERLANDO LENTINI 
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Tanti «IDea culpa» 
per i fedeli qualunque 

cattoliche erano altresì le éli
tes del mondo economico e impren 
ditoriale. All'opposizione, una 
forza antica t tolica stava sfo 
gliando come un carciofo la socie 
tà civile: e lo faceva, gramscia 
mente, occupando tutti i possibI 
li posti della cultura. La scuò=
la, l'università, le case editri 
ci, le pagine culturali dei gior 
nali, il cinema, la radio, la te 

IL DISINTERESSE PER LA CULTIJRA E LE SEMPLIFICAZIONI 
DEL POST-CONCILIO ============= 

FRANCO CARDINI 

IDNACCIATI Una trentina di 
DA UN "SACRO SELVAGGIO" anni fa, in un bel 

lissimo libro ri= 
velatosi sbagliato, Sabino Acquaviva preco 
mzzava l'eclisse del sacro - e la crisi 
delle Chiese storiche - nella società con
temporanea. Non è avvenuto proprio così: 
anzi, oggi noi siamo sempre minacciati da 
Wl "sacro selvaggio, quello fittizio super 
stizioso che trionfa nei molti aspetti del 
la New Age. Ma resta difficile dire che co 
sa sarà delle Chiese storiche, in partico= 
lare di quella cattolica, in un mondo che 
ha smarrito il senso della tradizione e del 
l'autorità, nel quale trionfano edonismo e 
individualismo • 

Sì. Bisogna pronunziar la , e con piena 
coscienza, e in umiltà, la frase: "Signore, 
dove abbiamo sbagliato?". 

Dove abbiamo sbagliato ad esempio noi 
cattolici italiani non più giovanissimi, 
allevati in un mondo nel quale ancora si 
frequentavano le Novene natalizie e le Viae 
Crucis quaresimali, noi che abbiamo fatto 
di tutto per crescere i figli nella fede e 
che ora ci trociamo a doverci confrontare 
con giovani uomini e donne magari buoni e 
bravi, ma per i quali il Cristo è un estra 
neo? -

Noialtri cattolici italiani, che troppo 
e per troppo tempo abbiamo chinato la testa 
dinanzi alle esigenze - ci andavamo ripeten 
do - del "mondo" e del "progresso", che ab 
biamo rinunziato a gran parte delle nostre 
tradizioni per non apparire "autoritari" e 
"repressivi", e che adesso ci troviamo in 
tanti a dover vivere senza il conforto dei 
sacramenti, perché siamo separati o divor
ziati ? 

Abbiamo creduto troppo a lungo che i no 
stri errori, le nostre occasioni perdute-:
consistessero soprattutto nel non aver sa
puto resistere con sufficiente forza alle 
e alle intimidazioni dei totalitarismi e 

: del materialismo dialettico. In realtà, il 
nostro peccato è stato il non aver opposto 
nessuna resistenza al materialismo volgare 
della socità del benessere e dei consumi, 
alla sua morale edonistica e utilitaristi
ca. 

OCCASIONE PERDUTA: Occasione perduta 
L'OPPORTUNITA' DI FARE è stata l'opportu
SUL SERIO CULTIJRA ni tà di fare sul se 

rio cultura, quan= 
do ve n'era lo spazio. L'Italia è stata do 
orinata per quasi tU1 quarantennio da una mai 
gioranza politica cattolica: e largamente 

levisione, tut to ciò che è cultura o fa cuI 
tura. 

Che cosa faceva, intanto, il mondo cat
tolico che avrebbe potuto moltiplicare i 
suoi istituti universitari, fondare rivi
ste e case editrici, incoraggiare la prod~ 
zione artistica e letteraria non meno che 
la ricerca nei campi umanistico e scienti
fico? Nelle sue élites, tale mondo pensava 
che per tenere la società civile in ptmgo 
bastasse occupare le poltrone dei ministe
ri e dei consigli d'amministrazione, mentre 
le parrocchie avrebbero continuato a prov
vedere i suffragi elettorali. Conosciamo 
tutti i risultati di questo dissennato "ra 
gionar realisticamente". -

DOPO IL VATICANO II 
ABBIAMO GETTATO VIA 
IL BAMBINO 
CON L'ACQUA SPORCA 

Occasione perduta, per 
molti versi, il Conci 
lio Ecumenico Vatica= 
no II. Applicando,con 
un eccessivo fastidio 

per la tradizione e per le ragioni 'della 
fede semplice, i dettati conciliari relati 
vi alla semplificazione della liturgia, 
troppi sacerdoti e troppi laici cattolici 
"colti", "intelligenti" e "avanzati" si s.2, 
no dati alla caccia spietata a quelli che, 
nella vita della Chiesa, sembravano loro 
residui della superstizione della reazione 
religioso-culturale. 

Con un certo disprezzo e anche insensi
bilità per generazioni di cattolici che ci 
avevano preceduto, abbiamo gettato alle or 
tiche iliI plurisecolare tesoro di riti e dI 
consuetudini. Pure e desuete forme, si è 
detto: senza riflettere sul fatto che le 
forme servono, appunto, a disciplinare i 
contenuti e a conferire loro un senso. Col 
risultato che in troppe occasioni abbiamo 
gettato via il bambino con l'acqua sporca 
del bagnetto. 

Avevamo un laicato poco acculturato, ma 
fedele ai suoi riti, che avremmo dovuto va 
lorizzare e tutelare in modo da restituir= 
lo alla sua coscienza fatta anche di consa 
pevolezza. Azzerandoli, il laicato si è, a 
poco a poco, ateizzato. Esso, non conoscen 
do la fede, ne sapeva almeno i gesti: ab= 
biamo loro strappato anche quelli, troppo 
spesso per sostituirli con una liturgia e 
un'innodia, impoverite e prive del senso 
del sacro. 

ABBIAMO SBAGLIATO 
SIA NELLA SCELTA 
DEGLI ALLEATI 
CHE DEGLI AVVERSARI 

E abbiamo spesso sba
gliato sia gli allea
ti, sia gli avversari. 
Come in America Lati-



na, dove - nonostante gli straordinari fer 
menti dei quali spesso proprio i sacerdoti 
erano i portatori - le autorità della Chie ' 
sa e i cosiddetti "bravi cattolici" hannO' 
spesso appoggiato regimi e sistemi politi
ci che - autoritari o liberisti che fosse 
ro - facevano comunque il gioco delle mul= 
tinazionali intende a sfruttare le ricchez 
ze del continente e della superpotenza che 
ne era garante, gli Stati Uniti d'America. 

Per questo la Chiesa si è alienata le rnas 
se subalteme, e troppo a lungo ha temuto 
che esse si dessero al marxismo. In realtà 
adesso è chiaro eh' esse si vanno sennnai con 
vertendo a Chiese protestanti o a sette re 
ligiose, le une e le altre favorite e ma~ 
ri finanziate proprio da quelle multinazio 
nali che sembravano" l'ordine nel progressO" 
tanto gradito a molti ben pensanti che -
perché no? - la domenica andavano in chie
sa e facevano sposare in abito bianco le 
le loro figlie. 
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Gli uomini italiani, invece, scelgono 
preferibilmente (e senza avere bisogno di 
alcun tipo di dispensa vescovile) donne cat 
toliche provenienti dal Brasile o dalla PO 
lonia. Altri sposano donne provenienti dal 
l'est europeo di religione sempre cristia= 
na anche se greco-scismatica (ortodossa). 
In quest'ultimo caso richiedono al vescovo 
la dispensa per "mixta religione", la più 
facile da ottenere. 

Delle unioni fra donne italiane e uomi
ni islamici celebrate nel 1999, circa il 
40% è stato registrato nel nord ovest del 
nostro Paese, il 13% nel nord est, il 20% 
nel sud e solo il 7% nelle isole, soprattut 
to in Sicilia. -

Gli aspetti tristi di queste unioni so
no però assai rilevanti, soprattutto se il 
coniuge è musulmano. Su 12 mila unioni ce
lebrate l'anno scorso tra una cattolica ed 
un musulmano, 1'80% di queste unioni sono 
già andate in malora nel giro di un anno. 

BISOGNA RESTITUIRE 
UN SENSO ALLA VITA, 
E UN SENSO RELIGIOSO 

L'esperienza dell'ultimo decennio informa 
Un bilanciò fallimen anche che del rimanente 20% più della metà 
tare? Certamente no~ va in malora dopo tre anni. In pratica le 
Me se è vero che l'in statistiche dicono che le probabilità di du 
femo è lastricato rata di un matrimonio tra una donna catto= 

di buone intenzioni, il purgatorio che la lica ed un musulmano sono appena del 10%, 
Chiesa dovrà affrontare ore che è diventa- una cifra davvero irrisoria. 
ta minoranza anche in molti paesi che anco Tra queste coppie (cottalico-musulmane) 
ra ci ostiniamo a definire "cattolici ll è il problema religioso, quello morale, que.! 
lastricato di occasioni perdute. lo giuridico, il concetto stesso del matri 

La battaglia, ora, è contro gli esiti di monio e della sua natura monogamica, il ruQ 
esse. Bisogna restituire un senso - e un lo della donna nella famiglia e nella 'socie 
sendo religioso - alla vita; lottare contro tà e le relazioni tra madre e figlio sono 

- il primato dell'economia e dell'utilitari- quelli più insormontabili. Al ministero de 
stico nella nostra stessa vita d'ogni gior gli esteri, in proposito, sono assai nume= 
no. In una Chiesa cattolica diventata mino rose le questioni relative ai figli di qu~ 
ranza, c'è il vantaggio che le scelte cat= st.e coppie; spesso, infatti, i mariti van
toliche e i gesti che le qualificano non no via dopo poco tempo, sottraendo i figli 
possono più essere oggetto di equivoco,non alla madre. Quest'ultima ha possibilità 
possono più passar per convenzioni, confor pressoché nulle di rivendicare i propri 
mistici. Si debbono recuperare l'identità diritti di madre dinanzi alla legislazione 
cattolica e lo stile di essa. Non c'è più dei Paesi islamici dai quali proviene il 
margine per perdere altre occasioni. marito. Per queste e per altre probanti ra 

FRANCO CARDINI gioni i vescovi fanno di tutto per scorag-
'"'''''''"'"""''''"''"''''''""'"11'"111111"'''''''''''''"''''''''''''1111111''''''''''''''' giare le unioni tra una cattolica ed un ~ 
1I1II11111"11"III'~II"III"'"II""I1'~""""I11"~"I1"""~"'I11"'''''''"''''''" musulmano. MI CHELE A. CRaC IATA 

~ MatrImonI mIstI, allarme rosso 
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Sono in aumento i matrimoni misti in I
talia a causa della crescente immigrazione 
straniera nel nostro Paese. 

Lo scorso anno sono stati censiti circa 
150.000 matrimoni di questo genere, cele
brati sia in municipio (una piccola mino
ranza) sia in chiesa, ma con la dispensa 
del Vescovo diocesano e con la sottoscri
zione delle cosiddette "cauzioni" da parte 
del coniuge non cattolico. 

Più che altro sono le donne italiane ad 
affrontare unioni di questo tipo con part
ners di cultura diversa e di religione non 
cristiana. In questi casi è richiesta la . 
dispensa vescovile per "cultus disparita
tis" , la più difficile da ottenere. Il 40% 
dei partners delle donne italiane in questo 
tipo di matrimoni è musulmano. 

~ m mAfflmlUl 
lA VIA ARRIVA ANCHE IN BANGLADESH ••• 
------------------- ED È MOLTO GRADITA 

CaIL-iA-6,{Jro V..iJr.e:ttoIte., 
quel.>ta mi.a. le;t:teJl1J.. è. pe.If.. diJcle. che JLi.r..flVO If..ego~ 

mente LIL V..ia e pelt diJcle un gttaz.Le pelt ful.JuageYlt'il~ 
za nei1rJ -6ped..i.Juni queMa 1t.iJJ1.Ma. che non ho. ptte;te1J e ~ 
cJi..ÉJ1fJ.ai.J.., rm. che è. pelt me. pttezW-6a, peJr.Ché mi. c.orru.n.!:. 
ca veM;tà, che non -6 errptte ci. -60no M:a;te. ptte1J enta.te ..tn 
rrodo chi..aIw, e. poi.. and!.e c.ognAzi..on.L l.Ju rrov~ che., 
-60~ noi.. che I.J-Larro lcm,tam, dali.. , Oc.cJ.dente., c.o
nol.JCAarro Mfo pelt nome., rm. non nei. R...oM c.oYlitflYll.d:n. 

Pen60 che. LIL V..ia M:J..a. 6~endo rroR.to bene. a c.ololW 
che. fu JLi.r..evono e. fu leggono. 
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TILa non rrrJ.fhJ -6atW Ln It:aUa., nn non -60 l.Je (WIÙJ 
fu po-6.6J..bil.U:à di.. -6plngeJC.ml -6-i.no Ln s.i.c..W.a.. Mi.. pia.
c.~ebbe -&tc.oY1it.ILaIf1.a. 

Saiu.ti.. e mernento ad mvkem! In CIt.i.A:to a66.rrrJ 

P. MaIC.i.n.o fUgo n 
------------------------ ~~~ Ln ~lade6h 
C~ Padlte 1Ugon, 
lI.JJ:!eveJC.e. fu -6ua R..Rft.eJC.a è. -6ta:ta una. f1'Wlde g.w-ia. 

p~ ..L Red.o.:t;tolLL e., -6on -6A.cuIr.o, peJC. :bJit;tJ.. L 7750 i..et
toJU. ddia. 1fJ.JJ..iA.:to... ~ è. U rn&WrrJ che -6L 
6a. peJC. un Y/OWr.o flwi:.e.Uo hrpegnai:o Ln pWra linea. 
ndl 'aYlJIIUYlZ,{o dei... Vangei..o. Ii.. -6UO awc.ezzamentD cA, 
c.cmruove e ci. -&tc.olUlgg-ia.. peJC.Ò Le. cl1,W;Ioa nome. deL 
R~ e deL LUtoILL di.. -6CIIJJJeJIDi....6ul &mgeade6h, 
fu -6ua -6.:tDw, L -6uoL pItObR..emL, fu -6ua rnU6,{one. e -6u 
ql.lOYlito Mede oP'(J04tww. Sape6-6e come. .o.itmrJ deJ.J.deJC.O 
& che. L nowu. M-U~YI.aIU. ci. paICiJYto del .f.o1tO hrpe.:: 
gno peJC. fu dJ.iJ6u,6.,(one. del RegY/O di.. D,w! 

SpeJC.O che., venendo Ln I:taiJ.Jl, pol.J.6a -6p.i.ngeI!/.JL .61.. 
no .in S1.cUJ.a..peJC. COY/O-6c.fl!rci e dJ.Jr.cJ... ie. no-6.:tJr.e el.Jpe-::: 
lfi..enze di.. fuvol{[) peJC.ché "venga U Suo Regno"! 
~ L -6uoL -6rd.u;1.;( e il IfM.rJlLdo ndIa. ,neghte 

IW.. In él(,{Mo a.66.rrrJ -
IL DIRETTORE 

al Papa peJC. U GJ..ubJ.1..eo. Cen.tina.W. di.. rmgli.aia di.. gi.Q 
rU- che hanno rrr;~ fu g.w..{a di.. e.6f.>eJC.e ~-; 
c.on -6~ e f.>en.za condi.zWnamentL 

Un paJLt).Jy:JRmr.e mi- ha .hrpte.6~nai:o nel g.WtrY/[} de&. 
i' ~cog.fJ..enz.a. -in p.lazza San P..tWr.o. Una. l1.afJazza f.>aftò 
ie t7r.an6en.ne., COMe do1.. Papa; ql.JfJ.l.J..ab~fu gU 
di.!.:,.6e qualc.oM o1l'olt~-e.poJ.. -in g.i.noc.cJU.o pof.>Ò U 
-6UO c.o.po -6ui1.e g.i.noc.c.kta. del Papa che., :toc.caYtdo.ti ~ 
c.emmte U vJ.Ao, .te di.!.:,l.Je qualc.o-6a. Vopo di.. che., qua
~ .:tJ..rrrJlW-6a di.. aVeJr.e.:ttm;to 0-6at:o, colt-6e veJr.-60 U -6UO 
glWppo e -6COppiJJ a p,tangeJC.e e a -601l1W:ieJC.e., mentite ie 
ami..dt.e i' ab6Jiac.ci..a.vano e baciavano come. 60-6-6e qualc.o
-6a di.. -6aJYtO peJC. e.MeJC.e M:o;ta :toCliJif:D.. e baciata do1.. P~ 
pa.! 

Non M peJC.ché queMa -6c.ene.tta, 6UfJJLi.. p!1.Oqr.arr;m., 
mi., ha :toc.c.at:o U c.uoIte. lo Mno~, peJC.Ò al
i' acqua. di.. 1tO-6e. Ma. OILa qualc.oM -6L nuove deYlifJr.o di.. 
me: ho U b..Wogno di.. c.amb.i.alr.e. Ma. da. dove e come devo 
~e.? A cM c.hi.z:ieJC.e? Mi.. palte che a;t;totrY/[} a, me 
non .:tJr.ovo fu peI!/.Jona. g.wM:a. Ed olloIta· mi., ILWO.f.gO a 
LeL, peJr. con,Mg.tW di.. due ami..ch.e., Ro.6aYlYla. eN-lc.oie.tta, 
ie quali. pJjl di.. una. vofta Le hanno I.JCJLU:;to e che La 
~ .:ttm;to; anche peJC.ché., mi., hanno dllitito ,U mio 
(YWbR..erra può eMeJC.e ed è. anche di.. ali:Jc.e I1.afJazU e 1La

gazu deii.o. noWr.a ei:à.; e una. .6ua ILiApo.6.:ta. può 6alte 
dei. bene anche a :t:antL o.li:.trL 

CERTI SCRIITI DE LA VIA VANNO FOTOCOPIATI Ed a11..olLa, Le chi..edo: vogUo e.MeJC.e buona. ~ 
E DIFFUSI, E NON TENUTI EGOISTICAMENTE PER SE na., vog.tW dalte un -6en1.>O ailfJ.. mi.a. vLta., vog.tW v.weJC.e 
_________________ --1 non m un roodo banale ailfJ.. g.w'TYffJita., mA. con una. vJ.A~ 

.te che ~ U mi.o ClJ.{)lte di.. p1.t!.c.oi.a donna. -6con;ten
:to di.. tu;t;to e di.. tu.tti; da. dove e c.ome devo comi.nci.a
Ite? 

COJW Vi.Jr.eftolte., 
con vi.»o ,{nteJC.eMe e. ~ ho i..1litito, .6ul 

n. 7 ddia. -6ua ILW..iA.:to.., fu te.6:tirrrJnianza del g,wvane. 
1:Jar..ett.d.M.e lOt ftIrl1r.tdL ~ 1ottMo, gi.ò. appa;r;ten~ 

! te oii.a. Ch..i21la ptWteM:anite calv~ 
Conv-into ddia. nec.eI.J-6Lt.à di.. 60lL c.ono-6c.eJC.e fu det 

:ta. te.6:tirrrJni.anza, ho gi.ò. p!1.Ovveduto adi..66ondeJlla, m!; 
rU.an.te. 60.:trJcop..Le., .:tJra. L mLeJ.. a.rni.ci. .6~ a,{.{YW

bR.wL 1telig.W-6L Mi.. prur.me;t;to di.. e.60tct:aJte. L i..UtoILL 
de La V-ia. a 6alte. fu MeI.J-6a CO-6a. C e!LtL -6C/lJ.;t;t)." Ln-
6~ vanno di..66Ut6L e. non ter!Lt.U, ego~e.n;te., 
peJt -6é. 

Anc.oILa. Mi.. Mn peJC.me.6-60 di.. rrr:m.daIr.e.fu:teLJ.:ti.rrrJn-i.an 
za a Don Won.W ScioIf.ti.no, dUte.ttolte di.. Famig.ua 
~, -6UB9eJC.endo di.. pub6licoJri.a. -integr..ahne.n;te 
l:Ju :to1.e. 1fJ.JJJ.A.:ta. 

A Don fntm.uele MM-Wn:J Mu6.6o i..'rmglJ!l).o di.. un 6e
condo apoMo.f..a.to peJC. U bene. delle. an)me e. al -6eJC.v1..
z1..o ddia. noMILa Santa. MldIte. C~a. 
D~ -6ai.u;ti... 

FlLanc.e.6c.o AlLonacU.o 
------------------------------.------------- PalelUfr) 

COJW dott. AItOna.dJ...o, 
La 'L&7g1taz-i.o della. -6:tiJra e. delle ~a. peJC. 

COn6oRmr.La, Mppia. che mi. trJ..IJulia. che. rrrJm 6anno fu 
I:JtM-6a CO-6a degU ~ di.. 6ondo de. La V-la. AcJdJ...
~, un rnU6,{oruvr).o Ln Si.IUa., pad/te. PCMquale. Ca-
1:Jtei1.ana., U ~e. e. U dJ._ooonde. -in aJUJ..60. 

Corrunque., U -6UO LnvJ.:trJ ai. iUtoILL è. roolio voJ.J..
I do, e ancolt pW. U -6UO e1Jenp,i.o. 

CCJ.'U:Uahne.n;te. 
IL VIRETTORE 

PRIMA COSA DA FARE: CONOSCERE GESU' ATTRA
VERSO GLI EVANGELI E INNAMORARSI DI LUI ... 

CCl/W Vi.Jr.IlititoIte., 
.6OY/O una. lf.aBazw1a di.. -6edic).. anni.., ~ -6col.J

l:Ja rk queMo glf.fJYlde. lT.!Jdu.no di.. gLovam a Rom1 a;t;totrY/[} 

Mi.. peJUne;t;ta di..'L&7g1f.a:U.altla con a661litito, anche a 
nome di.. Ro-6aY/J'la e N-lc.oie.tta. 

U.Ilu.c.c..ta VàlenJ:i. 
-------------------------------------------- Paleltrtr.J 

Ca/(J). ~, 
Mno glt.tID:J a te, a Ro-6anna e N-lc.oiefta de.Ua M;.L

a e de.Ua ~ che avete ,m me: mi., -66oltZeJC.Ò di.. me..
,';';ta/t1.e. E .vengo al pwbR..errn che. mi- poni, e. 6a,{. bene., 
po.idté Y/On poChi.. g,wvarU- pa.tdono c.o.i pJ...ede -66agt.i.a.to: 
penl.>ano al CJLUtWneI.J-iIID come. una. 1.JeJU.e. di.. pwJ..6J..:z)..o
ni, di.. az,{orU- da. Y/On 6alte. peltché CO~c.ono pec.c.a.
:to, mentite fu Ch..i.R.6a Mltebbe come una. -6peciR. di.. cane 
di.. glJ.O.!1.di..a peJC. ~e. -6~e a deM.IfQ ea rmnca.. 

No. Ii CJiMt.(aneI.J-ihrJ è. una. PeJC.Mna.: è. CtLi..IJ.:t.o, che. 
va conol.JcJ...uJ:o ed o.rmt:.o. C)JJaYuio:tu, calLa~, !.JeL 
OlLWVoJ:a a queMo, -6ap'l.a-l quel che OOlLe., -6ap>c.cU.. che 
fu ;tua vLta. deve. e-6-6eJC.e. o~ veMO di.. LuJ..: n o n 
~ ciò che. non dev1.. OOlLe., mA. ciò che dev1.. oOlLe 
peJC. e.6-6eJC.e. glf.adJJ:a. a CtLi..IJ.:t.o. Sanit'.4fjoMino quando, ~ 
po uan vLta. di.. pec.c.a:to, coY/Obbe CIt.i.A:to, -6C!U.6-6e: "AmA. 
Gel.JÙ, e po1.. 6a,{. ciò che. vuoJ.}', che vuoi.. dUte: -6e.:tu ~ 
mi., Gel.JÙ, -6ap'l.a-l quel che. dev1.. oalte peJC. rXac.eJC.e a 1.u.-l., 
ed e.M eJC.e. 6 e1J.J:..e. 

Plteti..carnente., che. CO-6a deve. oOlLe Ll1YII.J{!0(a? Pltend~ 
Ite. U vrmge1.o di.. Luca e i..eggelf1o p.tan p.tano, g~ 
fu, 1LL6ieftendo, -6r.!UJi:o.Yldo U vo.Uo di.. queMo Gel.JÙ da. 
quando M:!JW.l .f.o geneJta e. lo dà ailfJ.. .R.uc.e. .Mno a quan
do m..tOlte. e. 1LiA01f.ge. e. Jr.}.;toItY/.a. al Padlte. Se vuo1..una.gt4, 
da peJC. meg.tW carWr-e. e. pen.e.fJrmte. nel CUOIte dW-i.no del 
~nolte. Gel.Jù, vai. ne.Ua li1YteMo.. San Pao.f.o di.. PaleJim:J 
e. cJU.edL di.. Getri..anIiIJ LenW1.i (U -60ti:0-6CJr}.;t;toJ U. IXUI:

cI.i Luca. oggi, Ecf);t;r)..c.e. Rogate. • Se. non.f.o .:tJr.ovaM1.., 
1.JC/lJ..vJ.m.[ o :tele.6oYlJJlYl.i., e.:te. lo -6pediJc.ò ,w MMI.JO. 

Un .:tale. coYl!.Pi.g.tW i.. , ho da.tn ad una. lf.aBazzJm. di.. 
nome. G-i.l.ll.Jepr.Wut, af.io.. quale. ho 'Legal.a;to. U rrM tel.J:to. 
Dopo qua-&he. g.,(otrYl[J mi., -6C!U.6I.Je.: "p.w. ieggo il vangelo 
di.. Luca, e. pJjl aroo Gel.JÙ, e. pilJ. vog.tW -6eguJJr1.o e. md
:teJC.e. Ln p!l.t1;t)..c.a. .te -6ue pa!Wi..e. Da quando c.eJC.CD di.. co-
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Y/0.6c.e.lte. Gel.JÙ e. di.. armll1.n c.on :tLt;t:tr; il CllOlte., -5ono -6 e 
itena. e. 6elic.e... Gel.JÙ è fu noMJr.a Luc.e., fu noMJr.a sàl 
vezza. E Lui. è D.w: l'EMeJte. pj..ù beJJ.o, pj..ù buono-; 
pW. pUIW che. d ~ ... VoJVtu fialt fieiJ..J!.Jv tutte.le.p~ I 
~one, -6pecWhnente.i... bamb.i.YU- che non hanno neI.J-6uno e. 
tufte. le. peJt-6one. o.wogno-6e. . . So che. Gel.JÙ rn-é curn, e. 

, Mno 6 elic.eJ " . 
Ca!r.a~, non ti, lteL:Yta che. 6aJte. l' el.JpeJU.en

za di.. G.i.u.I.J eppiJ1a. 
Luc.a ha -6CJ();t;to pulte gU A;t;tL degU Apo-6:toU peJt 

c.orrpR..e1:.aJr..e. il vangeJ.o; m eI.J-6O deI.JCJ1hJe. fu na-6c)..ta 
dello.. C/Ue6a nella Pentec.aMe; C/Ue6a che.I.l.i...~c.e. 

, Mti:o fu fYtM-tiienza di.. P.{,e;t1W o.:ttnJtno a M::i.trJ.a, Madlte. 
.'j di.. Gel.JÙ e. :tuJ::U .i... dWc.epoR.J.. di.. Gel.Jù; fu ChiPJ6a che. 

&L dJ...66onde nei. rrondo, -6eJrpte -60fto fu guJ.J:fa di.. Pi...e
bw e c.on l' opeJta. deteJlmi.nan:te. deli.' apoMOlo. Paolo: i... 
due. Apo-6:toU che. 60ndaltono fu Chi,el.Ja cU.. Rorm.. 

Nella .ti..lYteJUa San Paolo puo.i... pulte. c.hi...edelte. di.. 
GeJri.ando L~ (il -60ti:0-6cNvt:to) GU AtJ:L df{}li. A
poU:ol.L oggi della Mel.Jl.la EdUJr.,i.ee. 
~ c.M...edeJta.i... poeJtc.hé ha comnen.:t:ato fYtofYW; Luc.a 

nel VangeJ.o e. negU A;t;tJ..? PeJtché leggendo e.JU61e.tten 
do -6u queMi. due .ti..lYt.i... dei. Nuovo T el.J:tamento -6.i... ha .f.a 
vL!J.one cmp.teJ:a dei. mW:teJtO di.. CtviA:to e della Ch..Le.
.6a: illteM:o deila ScJrJ..i:;tvJra va let1:tJ.. dopo. Se n o n 
.6L ha fu c.orrpte.n-6.i...one. dei. mW:teJtO di.. CtT.JA:to e della. 
Ch.i.RAa, -6.i... può cap-Ute. ben poc.o di.. Mo il lteM:o. 

Calta.ti.Yu1c.cJ..a, -6e. cono-6d Gel.JÙ cap-UtaL c.ome_ G-W.
~epp..i.na che. Gel.JÙ :ti.- arm, e. MJta.i... 6eiJ..c.e.! 

Con ~ a66etto. 
IL DIRETTORE 

COMPRENSIONE PER I GAY ... 
MA NON SI PUÒ ANDARE CONTRO NATURA 
NÉ SOPPORTARE CERTE MANIFESTAZIONI INSULSE 

CaJl.O V-Utettolte., 
queL:Yta noMlla 1.l0ciJd:à. che., a 'tag.wne. o a :to1Lto, 

dà. -6pazi.o a tutti... e. a:tu;t;to, rn-é -6em[yra a volle. -6ca 
da Ln un lteg..<me da "opeJteft.a". M.L ltL6 eN..Ac.o -60tyUJ.;t": 
J:ut;to ail..a mmi..6e1.J.taU.Dne. degU orrol.l-6e1.JuaU a RCIf1'U, 
come rrrmi.6eL>taz(.one. deli.'OJlflog-Uo WK)-6e1.J-6ual~" c.ome 
~ di.. ~ che. -6ono c.ont!r.D Y/Iktwta; diJLi.;tti... 
che. JUguaJtd.ano non il ~olo, rm. fu -60ciJd:à. fu qua 
le non può eI.J-6elte M;w;t;tuW.a I.le non -6e.c.ondo dupJYi 
cJ.pL di.. ()ItC/).ne. Y/f);!:ulwi.e. e neli. 'Ln:teJteI.Jl.le della c.om; 
nU:à. -

PeJt-6ona1mente. -60no ~ -6c.onc.eruta;to; 1m. VOlt
itU -6enWte. il tu.o pa!telte. 

CaltL -6al.u:tiv. 
Paolo Ruvolo 

------------------------------,---------------- Rorm. 
CaJl.O Paolo, 
aYlI2h ' .w , c.ane te., -60no tWrrM:to -6c.onc.mta;to e,:tltL 

.6:te. Il tr.J.Apetto pelt chL è CKYO-6e1.J-6uale è fiuoltLdWc.LÌ6 

.6Lone. Sono da :tJr.a;tto,Jte. c.on tr.J.Apetto, c.on g~-; 

.6enza dW~ne. airuna. L' OJtgoglto è fYtopagan
da peJt oalte. appa!Wte. quei. che è una de.vJ..azJ.one. deli.a 
no.;tulta qUi1lffJM da v.i...veJte. -6ooggJ..cmd.o.ta aLquaftw ven 
a, pt1Dpagandolo :tltami;te. fu :tei.e;~ne., fu Ma!rpa e 
;tu;tti.. .i... mezzi... POI.l~ Ln rm.no di.. chi... vuole. ;fu;t;t.o 
~6JW:t:ta!te. pe.lt oalt denaJtO. La fYtopaganda ac.qU6.i....6c.e al 
l , cm:J1.l eI.J-6ualilà. anche. chL omol.leI.J-6uale. non è. La chG. 
~a non c.oruianna gU 0m0-6e1l-6u.atL, non U dWCJWni...na; 
CIJndanna. J.i. peeca;to di.. orro-6e1.J-6ualilà. come. coruianna i... 
i!.app(JILU eteJteI.JeI.J-6u.atL ouoltL dei. nr,ctMm::mLo ; M-6t.ée. 
ne. che. il ~ ha b.i....6ogno di.. un padlte e. di.. una mi 
dlte., anche. -6 e di.. adoz,{one, e non di.. due. donne. o dl 
due nrJ/.Jc.hL; -60-6t.ée.ne che. il mxtwrrmw è queJJ.o VG~ 

to da nud;;..e Iw.tulta, OMk da D.w, non quell'hv.:.uf.l,o 
-6Wl.lWgato omol.leI.Jl.luale 6aft.o da uomi.J1Jv che -6.i... vogltono 
metteJte al poMO della na.tulta e. di.. v.w. 

Se. non l'haL.tetto, legg.i... il rnW ~o.to di, 601'1.
do: Lho stoJD dIl. '{YUJCeMalt.e. pWL ~ a .ddiJI:. 
~ ed avJta.i... una liJApo&ta p.w.. compieta. 

CaJ1.fnnente. 
IL DIRETTORE 

LA REINCARNAZIONE E' PROPRIA DELLE REVJ)GIONI 
PANTEISTICHE CHE NEGANO CHE L'UOMO SIA PER
SONA = GESU' CI HA RIVELATO LA RISURREZIONE 
DEL CORPO CHE SI RIUNIRA' ALL'ANIMA CHE LO 
PRECEDE NELLA VISIONE DI DIO 

Ili. rro V-Uteft.olte., 
una pe.lL6ona amtc.a m-t. ha pa/.J-6ato il n.6 de. La Vk, 

che. tJwvo o:tt&rn e. rri. p.tac.eJte.bbe. c.ontinualte. a ltJJ::.evlt
fu. lo -60no g.wvane. c.orne G-lovannL Paolo II: 80 annL. 

I rn-éu am{ci dololtL rn-é hanno c.oMiteft.o ailfJ.. pm-6.i...o 
ne. TYlw del :terrpo MabL.Uto e, petr. dUrr;MltaJtrn-l fu fu 
IW I.l),npo;ti..a, rri. 6anno l.lentUte., qua-6.i... ognL g.i...o,'1Y1D le.i§.. 
ILO c.aJtezze. 

Sono -6po-6ato, rrogru e. c.Lnque Mg-U., e. peJt ocrupa 
lte. u:tilmente. il terrpo .ti.heru; -60no Ln c.oJVLiApondenza da 
palte.c.cJUo terrpo con peJt-6one. g.i...ovanL e anz,i"ane. Ln dJ...6-
6J..ffJUò.., o.wogno-6e. di.. una paltOfu amlc.a. Sono Ln c.ow 
I.lpondenza aYlI2he con .i... caltCeJl.CI:t:L M.L 6anno pena: -6Pe,5": 
M hanno cmmeI.JM du deiJ.J:;U petr..c.hé non hanno JtLc.e;u 
:to una buona paltOfu, :tanto meno il buon eI.J errpLo, ckil 
.f.oM gen.LtoltL I.lepatrati o di.v0ltzJ..a.:tL 

Sono a/r/LWato ailfJ.. .t.lc.enza ei.ementa!te. Cono-6c.o pe 
tW qua-6.i... a meYYOtrJ.a il Cate.c.hiJ.Jrro di.. San p.w X;' e da 
g.i...ovane. 6ac.e;o il rm.eI.JtIw di.. do.tt'!J..na CJrJ..M:J..ayza (rm.e.
Ww peJt rrodo di.. dUte) a del... 'tagazu dell 'OJt.ait.DltW. 

Qj.wldo vedo ail..a TV il Santo Padlte. c.ome. carrmiJ1a, 
un nodo rri. fYtende ail..a gofu; :tanto pJ..ù che. anch'.w rri. 
rri. :tJwvo fYteI.J-6ar-poc.o neli.e. MeI.J-6e. c.ondi.zi..onL ~JrJ.c.olt 
do a,Uolta che. nei. Cate.c.hiJ.Jrro di.. p.w X Ma I.>CJ();t;to che 
"Il S-tgnolte. peJUnette. il rmle., pe.ltché può tUc.avaMe. un 
bene. pe!t noi...". 

CaM V-Utettolte., quando pen-60 ail..a popoR.a.zLone. rron 
di.o1.e. e ail..a peJtcentuale. du c.o.:ttn~ rri. v.i...e.ne. fii 
pe11.e. d'oca. VOltltU che ~ c.ono-6eeI.J-6eJtO fu vetr.li:à. 
~ MUe;a un po' il penM.R;w c.he. Gel.JÙ èmoltto pelt 

tutti. gli t..romUU.. e qu.i.nti,{, -6e.c.ondo il Cate.c.hiJ.Jrro di.. 
Pu{o X, anch' eI.J-6.i... pO-6l.>ono -6a1.vaJt-6.i... -6e. -6eguono quella 
.en.c.e. che. EgU ac.c.ende Ln ognL CllDIte. Ma 1'7.Di... c.o.:ttnWJ... 
abbLamJ il doveJte di.. e;angeLUzalte., e gl.l.CU, &..ce San 
Paolo, -6e. non lo fiac.ciamo. 

Ogg.i., :tante. lteJJ.g.wnL e. :tantefYtOpagandano fu Ifflin

~, e. c.etr.ti.. c.o.:ttnlici -6.i... R.Mciano ,,{ngannaJte. 
Vuole, peJt 6avolte, dil1 e il -6UO palteJte.? 

Ho coJ.;;ta;ta;to che il c.ontJJ.ttc1 ummo e. -6~ 
d aJ..vJ:.a a rrrmteneJte -6 <'1IfJ'Le v.i...va fu fJ.a.c.c.ofu della o.?:: 
de. ReM:o Ln a;t;teI.Ja e. La tUngJr.aZ.-lo Ln an;tlci.po, mentite. 
fu MMo con S-(.a .f.odai1J Gel.JÙ CtviM::o! 

G.iovanni Sola 
---------------------------------------- ThLene. (VI) 

CaltO -tJgnalt G.wvannL, 
ho letto con g.i...ok fu -6ua ,e.e.tteJta. e. fu pu.bW.c.o 

peJt nalt g.w-Ute. - ne -6ona -6J.avw - i... le;t:toltL. 
Vella lteJ.n.c.aJrJ1azWne. ho -6cJL.U:;to -6u La Vk dei. no

veuiYc.e. 1999: -6e Le. Ln:teJteI.JM aveJtne c.opia, me. lo 6ac.
cia l.>apeJte. CCJYI1.1nque. Le. 'rMpondo Ln rrodo .tei.eglta6Lc.o, 
e Miteftamente fJ..iJJ.Uc.o. 

Gel.Jù I.>ull.a C/tOce., al R.a.dltO pentU:o, &..ce.: "In ve.-
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lCJ.:tà ti. ciJ.IYJ: oggJ.. 1.>aJr.a..L con me. m Pa/r..w:iL6o! 1/. Quale 
'(YJIrte della peMOna. de!.. RmiIr.o -6 e. ne. va CDrI. Guù.m Pa 
lI..Q.J]).Ao? L' anAnrL, R..' ei..emento -6pUrJ.;t:uale. dell' UOrY'(). iI. 
CfJIr.pO I.>J.. è. JJtt.vec.e r:iJ.LJ 6a:ttrJ, come:t:u;t:;tJ.. L COJ({J-t degli 
u.otnbU... t\t( G~ù è. rrrnto ed è. wol():o, e. cA- ha defto 
che anche. noL woltgelterro: .1IQ-te.6ta. è. fu vofuntà. dei.. 
Padlte. m(o l che cJU. Mede nei.. F J..g.tW abw.a .fu v.Lta. e 
teJr.Yta., ed,[o fu JrJJ:,U/.)c).;ti., nell' uUi.mo g,[o1lY/O Il • L' aPO 
Mdo Paofu poJ.. agg-(.unge: ''Tu;tU JrJJ:,oltge'terro: chi...pili. 
fu vfta. e:tetr.na., c.h.,.L pelt fu dannaz1..one e:tetr.na.". 

~Mta. è. fu noWca 6ede. La 6avo.fu dell..'anhrr:t 1.0.. 
quale. -6L ItWlr..a/r.na. m o1i:JcJ.. cotrpL urmn.i., neUe. P-itm
te. o negli anJ.rm..U è. fYWpUa. delle fJ.lo-6ofri-R- e delle. 
1tei}.g,[onJ.. paniteM:t..lche. Pelt ~-6 e:tutto è. dJ..o: .e. ' UOYrrJ 

ne. è. -6ofu un 61tamnento, come. un onda. deil..' oc.eano; .e.' 
i..o, 0-6~.la. pe/L6Ona., è. un/~ne che deve. eMelte. 
dJ.M:Jc.ut:ta. con .e. I a,6c.~ e fu pttegfL.Wt.a., fu quo1.R.. c.on
~e. nella. contempiaz.Wne dei.. nuil.a., dei.. vuoto. M
Rucdté. è. avvef1JJito .e. I aJ1.J'IJ..Jii.aento deil..',[o, fu -6~ 
(.,(1 COlCpo è. 1.1.. mxe.e. e. fu -6L lYu.J.cW.) vlene come JrJJ:,ue 
cMat:D dai.. Tutto, come.e. 'onda. d.aft I oc.eano: peJrJie, cii 
Wro.., .la. -6ua i.J:I.e.n;ti.;tà., fu I.>ua co-6ci.enza ••• ~en--:: 
ta. Z{!JW. IX quMta 6avofu -6J.. .lo..6c.<.ano )Ytendelte. anche. 
c.~ ~ •. dJ... 6ede. brMat.a -6uil. 'J..gnolf.anZa pW 
veJr.gogno-6a dJ... C~, dei.. -6UO Vangee.o, deUa.-6uaChJ...e. 
6a. G~ù CI1M.:to Setlp'te. ~ R..oda:t.o! -

IL DIRETTORE 

GRAZIE .. AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA 

! f. 10.000 - Vi1Jna Ba1dassano (Sciacca) ,Mar 
I gherita Alessio (Ribera), Giovanni So 
I la (Thiene), M.Concetta Colletti (RI 

bera) , Giuseppe zagarrì (AG) , GiuseE: 
pina Morreale (Ribera) 

f. 20.000 - Teresa Sortino (Sciacca), Igna 
zio Macaluso (Sciacca), Mario Longat 
ti (Como), Rosa Nobile (Palermo), DO 
menico Leto (Ribera), Lia AngilerI 
(Ribera), Torre Macauda Travel (Ribe 
ra), Francesco Costanza (Favara) /' pa 
squa cavaleri (Favara), Giusi Cappe l 
lo (Solingen) -

f. 350.000 - NN (Ribera) 
f. 30.000 - Filippo Beck (Aversa), Leonar

do Zito (Ribera), Antonella Ardito 
(Palermo), Antonella Cataldo (Rovere 
to), Luigi Battaglia (Tremestieri E=-

j tneo) 
• f. 50. 000 - Elvira Di Leo ( Sciacca) , Casa 

della Fanciulla S.Giuseppe (Ribera), 
Salvatore Geraci (Ribera), Di Leo Ta 
vorrnina Lilla (Ribera), Suore di San 
ta Chiara (S.Maria delle Mole), MarI 
na Abisso Ferrazin (Genova), Vincen=
zo Cataldo (Favara), Angelo La Russa 
(Favara), NN (Aosta) 

f. 100.000 - Nazarena Ragusa (Antrodoco) 
f. 200.000 - Missionarie Educatrici "P.Kol

be" (Montevago), Emanuela Rovellini 
(Torre de' Roveri) 

f. 300.000 - Onoria Bruccoleri (Marsala) 
f. 150.000 - Movimento della Speranza (Ribe 

~) -
f. 60.000 - Antonio Leghissa (Trieste) 

'f. 25.000 - Giacomo Gudderni (palermo) 
00000000000000000000000000000000000 

Emorragia ed emostasi 
di Domenico De Gregorio 

o, uanto sangue scorre nel mondo: le guerre 
(I l incessanti che si susseguono, senza soste, 
, _L~ in tutti i continenti, tra i popoli più diversi, per 

i motivi anche più futili, cQme se l'umanità curasse i suoi 
malanni con il sistema dell'antica medicina: il salasso. 

Innumerevoli sono le stragi compiute da grtlppi di 
guerriglieri, o ribelli, da singoli, ubriacati da ideologie di
sumane, da odio, spirito di vendetta, o anche da una 
specie di nuovo sport nutrito dalla "noia» esistenziale 
cui si aggiungono quelle ispirate dalle più diverse pas
sioni: dalla lussuria al/a gola, dal/'a\larizia alla superbia; 
e quelle che nascono dal/à ferinità umana, non più na
tiva e spontanea per le "belve umane impietose" prima 
della civilizzazione, ma coltivata e fatta crescere da una 
società che, pur professandosi cristiana o per lo meno 
moderna e civile, continua a sacrificare ad Astarte, Baal . 
o Moloch. 

Un'emorragia inarrestabile divenuta quasi fisiologica, 
se si pensa alle vittime della strada, ferrala o bitumata, 
non solo del sabato sera, ma di tutte le ore del giorno e 
della notte, di tutto l'anno. 

I rimedi escogitati sono molteplici e tutti efficaci, a 
detta deiproponenti: disarmo generale, potenziamento 
dell'autorità dell'Onu e D'elle organizzazioni internazio
nali, delle varie comunità di stati; a livello inferiore: pre
senza della polizia, riconquista del territorio da parte 
dello Stato, multe severissime ai trasgressori del codice 
della strada, cinture di sicurezza, caschi, controllo delle 
discoteche, dello spaccio di alcoolici ... dell'efficienza 
delle auto, dei freni ... e si potrebbe continuare all'infi
nito. Senza disprezzare nessuna delle tante misure per 
diminuire il fiume di sangue umano che inonda la terra, 
desiderando anche che siano più severe possibile e più 
seriamente applicate, non bisogna illudersi: sono insuf
ficienti e scarsamente efficaci. 

E la ragione è una e semplice: sarebbero tutte misure 
esterne, eteronome, che non toccherebbero, almeno 
con la necessaria incisività, la vera causa del/'emorra
gia: il cuore, la mente e la volontà dell'uomo; la sua ra
gione e la sua fede. 

Se non si raggiunge questa vera ed unica radice, tutti 
I· gli altri rimedi, anche se applicati costantemente e sicu

ramente efficaci sortiranno, sempre, effetti limitati, dubbi, 
transeunti. 

Con l'ateismo, il materialismo e anche con l'agnosti
cismo e l'indifferentismo morale, peggio ancora con !'in
dividualismo che si fa legge a se stesso e per quanto 
conviene, si sono strappati agli uomini la forza insosti
tuibile della ragione e della fede, la luce razionale e 
l'aiuto del divino che sono fattori fondamentali della ci
vilizzazione, del processo evolutivo dalla ferinità alla 
"humanitas». 

Gli uomini vengono cosi privati del vero motivo di ogni 
impulso al miglioramento personale e sociale, al rispetto 
di sé e degli altri, non per interesse o secondi fini, ma 
come valore irrinunciabile. 

Nel Vangelo una donna che, da dodici (numero di 
tempo lunghissimo) anni, era affetta da emorragia, sim
boleggia l'umanità che si dissangua perdutamente, ine
sorabilmente. La sua guarigione awiene perché tocca 
il mantello di Cristo, cioè si apre alla fede in Lui, vero 
medico dell'umanità. 

La risposta di Gesù è inequivocabile: la fede salva e 
guarisce: per la salvezza operata dalla fede si ottiene, 
anche, come conseguenza, la guarigione: l'arresto del
l'emorragia, l'emostasi: «La tua fede ti ha salvata: sii 
guarita dal tuo male» (Mc. 5, 34). 
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ciascun uomo è un essere unico e irripe 
tibile che si affaccia al mondo per realiz 
zare le proprie potenzialità naturali e so 
vrannaturali, nella vita terrena prima, ed 
in quella eterna dopo. 

Egli è un essere razionale, libero, ca
pace di nobili sentimenti, teso a dominare 
e trasformare il mondo, con un'anima spiri 
tuale ed irrmnrtale. Il suofine è una feli~ 
cità perfetta ed eterna che egli realizza 
in Dio. 

Ciò spiega la radicale opposizione del 
Cristianesimo all'orrenda pratica dell' aror 
to, ormai generalmente accettata nella le
gislazione degli Stati, ma non per questo 
da ritenere lecita o tollerabile. Rimane in 
fatti assolutamente peccaminoso ed inumano 
uccidere un innocente nel grembo materno, 
qualunque sia la ragione. 

E' altresì assolutamente da condannare 
la pratica dell'eutanasia, perché azione 
volontaria tesa a provocare la morte dell' 
uomo innocente, prima che Dio l'abbia de
cretata e la natura l'abbia prodotta. Ma 
anche a prescindere da tale fondamentale 
cvonsiderazione, quale legislatore potreb
be stabilire la misura di gravità della ma 
lattia o di imminenza della morte che ren~ 
dano lecita tale pratica? E ancora, chi ga 
rantirebbe l'assenza di oscuri delittuosI 
fini da parte dei medici o dei parenti che 
se ne facessero promotori? 

Dall'altissima dignità dell'uomo deriva 
una fondamentale premessa poli tica: ogni 
società (famiglia, partito, classe, Chiesa, 
stato, società internazionale) è a suo se~ 
vizio e non viceversa. 

"Ciò che fa da tramite a tutta la dot
trina sociale della Chiesa è la corret
ta concezione della persona umana e del 
suo valore unico" (Giovanni Paolo II, 
Centesimus annus, n.54). 

DIEGO TORRE 

E' suggestiva la 
definizione che 

I SETTE DONI DELLA GRAZIA p.Vincenzo Ber
BRICIOLE DI CATECHESI tolone, il cura 

tore di questa 
antologia di te 
sti di GiovannI 
Paolo I, ha vo
luto imporre al 
là sua opera :

GIOVANNI PAOID I 

A CURA DI 
P.VINCENZO BERTOLONE 
Editrice Rogate - pp.128 
Roma 2000 - cE 10.000 

"briciole di catechesi". Ora, la parola 
"briciola" è connessa al francese "briser" , 
cioè "spezzare", che a sua volta risale al 
verbo "brisare" del tardo latino volgare 
che con questo termine di origine gallica 
indicava lo "spremere il succo dell'uva". 

Ebbene, le pagine di questo libro sono 
proprio una "spremuta" del mosto dell'ins~ 
gnarnento teologico, morale e pastorale di 
un Papa che è passato nel cielo della Chi~ 
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sa come una meteora veloce ma che ha lascia 
to alle sue spalle una memoria viva. -

Essa si estende anche al suo 'preceden
te ministero sacerdotale ed episcopale ed è 
appunto da quest' arco di vita più vasto che 
p. Bertolone "spreme" la sostanza del mes
saggio di Papa Luciani sui "sette doni del 
la Grazia", cioè sui sacramenti. Egli artI 
cola la sua raccolta di testi - che sono 
però non meramente antologizzati ma raccor 
dati in un discorso coerente e sistematico ::::
in un trittico suggestivo. La prima tavola 
comprende i "Sacramenti dell'iniziazione", 
cioè il battesimo, la confermazione e l'eu 
caristia. "Sacramenti della guarigione" so 
no la penitenza/riconciliazione e l'unzio-=
ne degli infermi e occupano la seconda gra,g 
de scena. Il trittico è concluso dai "Sacra 
menti per il servizio della vita cornunita-=
ria", cioè l'ordine e il matrimonio .•• 

Tale irrunagine pittorica è pertinente per 
ché Albino Luciani sapeva conrunicare con 
freschezza, creatività, libertà. La carat
teristica del suo stile era la lievità che 
non è leggerezza e superficialità ma tras~ 
renza e limpidità. -

Ecco, allora, il ricorso ai semboli e 
persino alle parabole (come, ad esen~io, 
quella dei due marainai e del voto a s. Ca 
logero). Ecco le citazioni che vanno oltre 
i pur noti e presenti autori cristiani clas 
sici (i Padri, Tommaso d'Aquino, i santi) 
per introdurre Manzoni e Lacordaire ma an
che Montesquieu ("La libertà non consiste 
nel fare ciò che si vuole, ma nel poter fa 
re ciò che si deve volere") e persino lo 
psicologo e pediatra americano Beniarnin 
Spock che, col suo libro Il bambino come si 
educa e come si alleva, non pochi problemi 
ha creato alla pedagogia infantile. A note 
di grande concretezza Giovanni Paolo I fa 
seguire riflessioni più articolate e persi 
no veri e propri "excursus" storici come 
quello sulla comunione sot to le due specie 
del pane e del vino. 

Ma l'impressione fondamentale che alla 
fine il lettore conserva è proprio quella 
di aver trovato tante "briciole di cateche 
si", cioè un pane spezzato con amore e seffi 
plicità perché si possano nutrire anche co 
loro che sono ai primi passi nell'alimenta 
zione spirituale cristiana, un vino da sor 
bire ancora dolce e non fermentato, desti~ 
nato a chi non può ancora inebriarsi ••. In 
SOITlll8, una mensa aperta a piccoli e ad aduI 
ti che sono invitati a procedere con rigo-=
re,ma anche con lievità nell'itinerario lu 
minoso della fede e della vita della gra-=
zia, consapevoli di qunato Papa Luciani e
sprime con un proverbio tedesco: "Ubung ma 
cht den Meister", cioè è l'esercizio, la 
pratica costante a fare il maestro e il te 
stimone. -

GIOVANNI RAVASI 
presentazione 

"C'è una sola tristezza: quella di non es
sere santi". = Léon Bloy 
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I VERI NEMICI D'ITALIA FURONO COLORO CHE VOLLERO L'INVASIONE E 
LA SUA ANNESSIONE ALLO STATO SARDO-PIEMONTESE - COLORO CHE 
DE'ITERO VITA, NON AD UNO STATO LAICO E DI DIRIITO, MA AD UNO 
STATO LIBERALMASSONICO, ILLIBERALE, ATEO, ANTICATTOLICO, 
PREPOTENTE E ANTIPOPOLARE. 

PIO IX: UNITA' FEDERALE 
SENZA K>RTIFICARE LA. SPEX.:IFICITA' 
CULTURA E STORICA DELLE REGIONI 

'Pio IX - checché ne dicano certi storici 
c o 1 paraocchi liberalmassonico o ideolQ 
gizzati a destra o a manca - fu il più gran 
de amico dell'Italia, perché voleva il ve= 
ro bene spirituale, morale e materiale dei 
popoli che la componevanoe'Ch2';des::i:.derava:~ 
gamati in un 'unica nazione nel rispetto del 
le specificità di ciascuno. I nemici dell' 
Italia furono invece tutti coloro che que
sto non vollero affa t to: i Cavour, i Mazzini, 
i Garibaldi, i Crispi, i Rattazzi, i Brof
ferio, i Depretis ... che si servirono del
le ambizioni dei cattolicissimi Savoia per 
fare uno Stato, mentre resta da fare anco
ra una Nazione di questa nostra Italia na
ta talmente male che oggi si stenta a rico 
noscerci Italiani dalle Alpi alla Sicilia: 

I passando da una regione all' altra ci sentia 
I mo stranieri in quella che dovrebbe essere 
I (ma non è) la casa comune. Dobbiamo fare 
I del tutto perché l'Italia sia l'Italia di 

tutti, ma non possiamo negare che gli erro 
ri storici si pagano, e noi li stiamo anco 
ra pagando. -

Quando fu eletto Pio IX, il 16 giugno 
1846, fu una grande gioia per tutti coloro 
che amavano veramente l'Italia: suo program 
ma sul piano pOlitico-sociale, infatti, era 
il progresso nell'ordine nel suo Stato e 
unità federale della nazione italiana. Tut 
ti gli Italiani, dalle Alpi al Mediterraneo-; 
appartenevano ad un'unica nazione per raz
za, per lingua e per religione - sosteneva 
-; e ciò andava riconosciuto dai diversi 

Stati in cui era divisa l'Italia al fine di 
avviarsi ad una forma di uni tà, non solo do 
ganale, ma anche politica; e doveva essere 
riconosciuto soprattutto dagli altri Stati 
d'Europa, i quali avevano l'obbligo di ri-

tirarsi oltre i suoi confini naturali. Una 
tale unità doveva, peraltro, compiersi pa
cificamente, giammai con la violenza e la 
guerra. 

Questa visione dell'unificazione italia 
na non era solo di Pio IX, ma anche deglI 
uomini politici migliori del tempo: Giober 
ti, Balbo, Cattaneo, Montanelli, Tomàsseo-; 
ed altri ancora. 

Il 3 maggio 1848, prima. ancora che finis 
se ingloriosamente la cosiddet ta prima guer 
ra d'indipendenza, Pio IX scrisse una let 
tera all'imperatore d'Austria "perché fos= 
se accettato come base di un trattato di pa 
ce il riconoscimento della nazionali tà i ta= 
liana nei suoi confini naturali". Per soste 
nere tale principio mandò in missione a Vien 
na monsignor Carlo Marocchini, ma purtrop= 
po con esito pegativo. 

Mentre Pio IX diceva e sosteneva queste 
cose, il Parlamento siciliano, eletto dopo 
la rivoluzione contro i Borboni di Napoli, 
proprio nel 1848 dichiarva che "riunendosi 
in Italia un'assemblea costituente rappre
sentante i vari Stati italiani, la Sicilia, 
quale uno degli Stati liberi e indipenden
ti dell'Italia, intende aderirvi ed esser
vi rappresentata". Paolo Perez, patriota 
e letterato palermitano, membro del Parla
mento siciliano, in un suo intervento del 5 
maggio 1848, dichiarava che solo in una fe 
derazione di Stati si sarebbe raggiunta 
Quell'armonica convergenza di forze per la 
quale, "rispettate le individualità che la 
natura e la storia pronunziano si evidenti 
nei vari Stati italiani~ si ha quella pos
sente unità della lingua, degli affetti, 
degli interessi, delle armi, d'una comune 
rappresentanza politica, che stringe in un 
fascio le forze, e le rende temute e invi~ 
cibili". 

Mentre ancora Carlo Alberto vinceva una 



qualche battaglia, a Venezia veniva indet
to il plebiscito per l'unificazione al Pi~ 
monte, che si sarebbe svolto il 4 luglio 
del 1848. In vista di tale evento, Nicolò 
Tommaseo pronunciò un discorso nell'assem
blea della Repubblica di San Marco, in cui 
stabiliva le condizioni dell'adesione al 
Regno Sardo-Piemontese; tra l'altro diceva: 

"Il Piemonte finora è ben poco noto al 
resto d'Italia; che anzi, non molti anni 
fa, si reputava esso stesso non essere Ita
lia .•. Pertanto, bisogna che il settentrio 
ne d'Italia s'inchini al mezzogiorno laddo 
ve il mezzogiorno prevale per civiltà pi~ 
antica e per italianità più profonda: bisQ 
gana che ogni privilegio di nascita o di 
titolo sia rotto come ogni giogo ... Il Pi~ 
monte non soverchi se non vuole essere so
verchiato ... deve lasciare a ciascuna pro
vincia che , salva l'uni tà, si governi, quag 
to può, da se stessa ... lasci che, in quag 
to non riguarda le utilità generali dello 
Stato, Venezia da altra città non dipenda". 

PIO IX: IL DOMINIO TJ!MlORALE 
M>N E' DOGMA DI FEDE, 
MA NECESSARIO E INDISPENSABILE 
FINCHE' OORI UN TALE CONTESTO STORICO 

Evidentemente papa Pio IX non era un re 
qualsiasi: la dignità regale, e quindi po= 
1itica, era una condizione in cui il Papa, 
da mille anni e passa, era stato posto dal 
la storia a salvaguardia dell'indipendenza 
della Chiesa da qualsiasi potere politico, 
nonché a salvaguardia dell' indipendenza de..!. 
la persona del Papa come Vicario di Cristo 
e Successore di Pietro, capo e guida della 
stessa Chiesa. Da cittadino di un qualsia
si Stato non avrebbe potuto esercitare pi~ 
namente e liberamente il suo ministero, co 
me accade ai Patriarchi e Vescovi delle 
Chiese ortodosse, autocefale e nazionali.E 
tuttavia papa Pio IX, in occasione della 
canonizzazione dei martiri giapponesi, di
chiarava: 

"La Santa Sede non sostiene come dogma 
di fede il domin-i..o temporale, ma dichiara 
che il dominio temporale è necessario e in 
dispensabile, finché duri guesto ordine di 
Provvidenza, per sostenere l'indipendenza 
del potere spiri tuale" .. 

Evidentemente una evoluzione del potere 
temporale del Papa, che salvaguardasse "l' 
indipendenza spirituale" a lui indispensa
bile e voluta da Cristo, poteva nascere ed 
essere favorita da uno Stato federale ita
liano, non dalla sua traumatica e unilate
rale abolizione. 

Ebbene, lo Stato Italiano fu costituito 
da Cavour con l'invasione e l'annessione 
al Regno Sardo-Piemontese di tutti gli St~ 
ti italiani legittimamente costuiti come e 
forse più di quello dei Savoia. 

TOMASI DI LAMPEDUSA: I PLESCITI FURONO 
UN DELITl'O CHE STROZZO' SUL NASCmE 
LE COSCImzE DHiliI ITALIANI 

Come giustificava Cavour le invasioni? 
Mandava suoi emissari, magari carabini~ 
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ri travestitti, collegati con le varie am
basciate piemontesi, i quali avevano il com 
pito di suscitare disordini e rivolte; poi 
un qualcuno di una certa autorità faceva 
appello al re del Regno Sardo Piemontese, 
il quale, colto il cosiddetto "grido di do 
lore" che saliva dall'Italia tutta, manda= 
va le sue truppe ad occupare quello Stato. 

Ma come giustificare una tale invasione 
e farne una"legittima" annessione? 10 stru
mento era il Plebiscito. 

Da chi era organizzato il Plebiscito? 
Dagli stessi emissari piemontesi,nonché 

dai pochi collaboratori liberalmassoni del 
posto. 

Da chi era controllato il Plebiscito? 
Dagli stessi emissari piemontesi,nonché 

dai IXrl1i col1alnratori ~ del-luogo. 
Quali erano le percentuali di tutti i 

Plebisciti? --
Immancabilmente il 99% era sì per il re 

sardo-piemontese; 1'1% no. Ma nonpochevol 
te nella maggior parte delle città e dei 
paesi il 100% era per il sì, come a Donna
fugata, il paese in cui andava a villeggia 
re don Fabrizio, il protagonista del Gatto 
pardo di Tomasi di Lampedusa; il quale,de= 
scrivendo il Plebiscito tenutosi in quel 
paese non immaginario,volle dimostrare co
me e perché l'Italia è nata morta. Riussu
miano tale descrizione con le stesse paro
le del celebre autore. 

Nel municipio, "dietro la scrivania del 
Sindaco C l'arricchi to Sedara - n. d .'L) già 
fiammeggiava il ritratto di Vittorio Emanue 
le ... A don Fabrizio venne mostrata una let 
tera delle autorità di Girgenti che annun= 
ziava ai laboriosi cittadini di Donnafuga
ta la concessione di un contrbuto di 2.000 
lire per la fognatura ... 

CA sera) il seggio elettorale fu chiuso; 
a notte fatta venne spalancato il balcone 
del Municipio e don Calogero Sedara si re
se visibile con panciera tricolore ... Alla 
folla annunziò che a Donnafugata il Plebi
scito aveva dato questi risultati: Iscrit
ti 515; votanti 512; sì 512; no zero. 

Dal fondo scuro della piazza salirono 
applausi ed evviva". 

Don Fabrizio da quel momento fu colto 
da una "peristente inquietitudine: sentiva 
che durante quella troppo asciutta enuncia 
zione di cifre ... qualcheduno era morto~ 
Dio solo sapeva in quale andito del paese, 
in quale piega della coscienza popolare ... 

Don Ciccio, il sagrista devoto dei Bor
boni e compagno di caccia del principe, ad 
un certo punto arrabbiato gli disse: 

- lo, Eccellenza, avevo votato no; ho det 
to-nero, e quei porci in Municipio-mi fan= 
no dire bianco. Per una volta potevo dire 
quello che pensavo, quel succhiasangue di 
Sedàra mi annulla, fa come se non fossi mai 
esistito, come se fossi niente immischiato 
con nessuno ... 

A Guest6 punto la calma discese su dòn 
Fabrizio, che aveva finalmente sciolto l'e 
nigma: adesso sapeva chi era stato ucciso 
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a Donnafugata, in cento altri luoghi, nel 
corso di quella nottata: una neonata: la 
~ede: proprio quella creatura che più 
si sarebbe dovuta curare ... 

Don Fabrizio aveva sempre voluto bene a 
don Ciccio ... Ma adesso provava anche una 
specie di ammirazione per lui, e nel fondo, 
proprio nel fondo della sua altera coscie~ 
za, una voce chiedeva se per caso don Cic
cio non sJ fosse comportato più signorilmen 
te del Principe di Salina. E i Sedàra, tut 
ti questi Sedàra, da quello minuscolo che 
riolentava lraritmetica a Donnafugata, a 
a quelli maggiori _ a Palenno, a Torino, 
non avevano forse commesso un delitto stro
zando queste coscienze?". ---

Ha ragione Tomasi di Lampedusa: i Plebi 
sciti furono nient'altro che lo strozzamen 
to delle coscienze e della volontà degl'I= 
tali ani di tutte le regioni: sin dall'ini-

i zio lo Stato italiano coni suoi funziona
ri è stato visto perciò, specie nel centro 

,sud, come un imbroglio, come qualcosa di 
, cui sospettare e guardarsi. 

CARLO ALBERTO: L'ITALIA 
E' ID SPAZIO VITALE DEL PIEH>NTE 

Avvenuta l'invasione dellrltalia, ecce~ 
to il Lazio che restava ancora Stato Ponti 

.ficio, bisognava proclamare la conseguita 
lunità d'Italia con una nuova Carta Costitu 
lzionale oppure la semplice e pura annessiQ 

ne dell'Italia al Regno Sardo-Piemontese? 
La pura e semplice annessione allo Sta

to Sardo Piemontese. La vigilia appunto di 
tale proclamazione, il 13 marzo 1861, Ca
vour così scriveva a Ottaviano Vimercati, 
influente personaggio alle Corte dei Savo
ia: 

"La camera voterà domani la legge rela
tiva al titolo di Re d'Italia. Alcuni depu 
tati toscani vorrebbero che Vittorio Fmanue 
le di venisse Vi t torio Fmanuele I. Mi sono 
opposto energicamente a queste pretese,che 
s'appoggiano su dei sofismi pericolosissi
~ per il nostro diritto pubblico e non 
onorevoli per la dinastia". 

E così il 17 marzo 1861 venne promulga
jto il decreto con il quale il "Re Vittorio 
,Enanuele II assume per sé e i suoi succes
sori il titolo di Re d'Italia per grazia 
di Dio e volontà della Nazione". 

Non sappiamo se era o non era volontà 
u Dio: scrutarla è impossibile a noi mor
tali; sappiamo però certamente che la volo~ 
tà della Nazione non c'era affatto. Infat
ti, mentre nei Plebisciti votavano tutti 
i maschi, anche se analfabet~, per lrele-
zione del primo Parlamento italiano si vo
tò in base alla legge eletto~ale piemonte
se del 1848, basata sul censo; perciò ave-

i vano diritto al voto 418.696 Italiani pari 
al 1,9% di essi. I votanti furono 239.593, 

:pari al 57% degli aventi diritto, e quindi 
jçirca 1'1% della popolazione maschile. Eb-
'bene questi signori, che non rappresentav~ 
no che se stessi con le loro ideologie li-

beralmassoniche e anticlericali, ebbero la 
sfaccitaggine di proclamare l'annessione 
dell'Italia allo Stato Sardo-Piemontese, e 
no l'unità d'Italia. 

Tale avvenimento viene così commentato 
da Massimo della Campa nel Convegno masso
nico del 24/25 settembre 1988 a Torino sul 
tema: La liberazione d'Italia nell' era del
la Massoneria; un commento, quindi, non so 
spetto di clericalismo o cose del genere:-

"In quella occasione irripetibile, pur 
troppo, non si seppe proclamare (giacché 
mai l'Italia era stata una) il Regno d'Ita 
lia. Come si doveva fare e non si fece. Co 
sì di fatto sancendo l'annessione al Regno 
subalpino delle altre parti d'Italia. Si
milmente, qualche decennio prima aveva di
visato Carlo Alberto: l'Italia era lo spa
zio vitale del Piemonte che, perciò, non 
doveva farla, ma conguistarla. 

Così si allargò uno Stato, non si costruì 
una nazione ••• La liberazione nazionale ••• 
fu il frutto di circostanze ed eventi come 
cosa voluta dal destino ... Sicché non è az 
zardato dire che - profittandosi tutte le 
occasioni e cambiando tut te le condizioni -
l'Italia è rinata grazie al genio d'un gran 
de statista ed al meraviglioso sopruso dI 
una piccola minoranza". 

Questa la confessione d'un massone, che 
in fondo mette in forse la grandezza di un 
tale statista (Cavour), il quale non disde 
gnò l'imbroglio, la bugia e la corruzione 
per fare uno Stato, e non una Nazione; Sta 
to perciò frutto di "un sopruso", ma non 
"meraviglioso", ma vile, d'una "minoranza" 
e per giunta "piccola". 

Ed allora, non ci resta che dire: povera 
Italia! 

E così, in forza di questo "meraviglio
so sopruso", il Parlamento sardo-piemonte
se allargato all'Italia estese lo Statuto 
albertino del 1848 dalle Alpi al Mediterra 
neo; e con lo Statuto, anche la legislazio 
ne anticlericale e anticattolica dello Sta 
to sabaudo e i Codici civile e penale; an= 
cora: la burocrazia di tutta Italia fu mo
dellata a immagine e somiglianza di quella 
piemontese, e i poveri burocrati del regno 
borbonico in Sicilia e nel Napoletano furo 
no defenestrati e lasciati morire di fame.-

PROF. GIULIO DE VITA: LE S'lllATECIE 
ERAl«) DUE, LA PRIMA DELLE ~: 
COLPIRE IL PAPATO NEL SOO cmf.mO: 
CIOE' L'ITALIA AGEVOLANDO LA FORMAZIONE 
DI mi) STATO LAICO 

In una allocuzione del lO febbraio 1848 
papa Pio IX implorava: "Benedite, Gran Dio, 
l'Italia: conservate sempre (ad essa) que
sto grande dono di tutti preziosissimo: 
la fede". 

La fede cristiana e cattolica era per 
gli Italiani non solo un "dono tra tutti 
preziosissimo" dal punto di vista religio
so e dal punto di vista del Papa come capo 
della Chiesa, ma anche dal punto di vista 
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sociale, politico e nazionale:' fu così per 
tutti gli Stati nazionali che si costitui
rono lo scorso secolo: si pensi alla Polo
nia, per esempio. In~ece, i nostri poveri 
e meschini padri della Patria vollero che, 
per essere veri italiani, si rinnegasse la 
fede cattolica. 

Nel già citato Convegno massonico di To 
rino il prof. Giulio De Vita documenta che 
la spedizione dei Mille in Sicilia fu finan 
ziata dall'Inghilterra e dalle lobby prote 
stanti europee ed americane; e che GaribaI 
di conquistò la Sicilia, non con il suo ma 
gico valore, ma col magico valore dei sol
di protestanti e quindi della corruzione 
degli alti gradi militari e burocratici bor 
bonici, già appartenenti alla massoneria~ 
"Le linee di 'strategia politica - egli di 
ce - erano due, la prima delle quali: col= 
pire il Papato nel suo centro, cioè l'Ita
lia, agevolando la formazione di uno Stato 
laico" . 
---rr nostro cosiddetto Risorgimento, dun
que, monopolizzato dal partito dei Savoia, 
fu reso possibile dal fatto che tale parti 
to accettò di essere strumento di distru 
zione dello Stato Pontificio per ridurre il 
Papa ad una specie di vescovo anglicano no 
minato dal re, ma designato dal governo j e 
dal fatto di creare uno Stato laico che at 
tuasse un tale piano. Stato "laico" che di 
veramente "laico" non ebbe niente, poiché 

~ Stato laico significa che il suo potere è 
distinto e indipendente da quello religio
so; il nostro invece fu Stato ateo e libe
ralmassonico, antipapale, anticattolico e 
antireligioso, filoprotestante e antipopo
lare.Il principio politico di Cavour, Li
bera Chiesa in libero Stato, significò che 
lo Stato era "libero" di fare e strafare 
sulla Chiesa, contro qualsiasi norma giuri 
dica e perfino del buonsenso; alla Chiesa 
e ai cattolici italiani non restava che su 
bire, senza il diritto, non solo di dialo= 
gare, ma perfino di protestare pacificamen 
te e legalmente. -

LE CCH;REG\ZIONI RELIGIOSE SCIOLTE 
COME ASSOCIAZIONI A DELINQUERE 
LA CHIFSA TRATrATA 
COME UNA ORGANIZZAZIONE 
CONTRO L 'tJMANITA I 

Incominciò così una legislazione di ster 
mini o contra la Chiesa e, parallelamente~ 
di disprezzo del popolo italiano ridotto 
alla disperazione sino ad assassinare il 
re, ossia colui che stava al vertice di ta 
le politica dissennata. -

Una delle prime leggi dell'Italia sotto 
i Savoia fu quella del 3.7.1861, il cui ar 
ticolo unico recitava: "E' fatta facoltà al 
governo di occupare, per decreto reale, le 
case delle corporazioni religiose in ciascu 
na provinci del Regno, quando e sino a che 
lo richieda il bisogno del pubblico servi
zio, sì militare che civile. Il governo 
provvederà ... al concentramento dei membri 
delle corporazioni religiose medesime in al 
tre case dei rispettivi loro Ordini". A chI 
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. protestava perché si stava violando lo Sta 
tuto, rispondeva l'ono Oreste Regnoli, pro 
fessore di codice civile a Bologna: "Lo Sta 
to, fondato sullo Statuto, è al di sopra 
dello Statuto". 

Come furono trattati cardinali, vescovi 
e preti nel periodo risorgimentale è criti
cato e denunciato perfino da Vittorio Gorre
sio, storico di area laicista e molto pole 
mico con la Chiesa; scrive, infatti: "I i§. 
vernanti liberali piemontesi via via si fe 
cero audaci e poi anche spregiudicati, an= 
zi prepotenti. Difatti, non di tutti i provv~ 
dimenti di polizia che nel giro di pochis
simi anni furono presi a carico di otto car 
dinali e di un'ottantina di vescovi, oltre 
che di centinaia di preti, sapremmo oggi tro 
vare una giustificazione che soddisfaccia 
l'animo di un laico onesto". 

E questo è niente, c'è di più e di peg
gio. Il Risorgimento ebbe un costo per far 
guerre e corrompere chi di dovere; la poli 
tica di grande potenza voluta dai padri del 
la patria richiedeva ingenti sormne. Ma chI 
doveva sborsare? L'oligarchia liberalmasso 
nica che si era impadronita dello Stato? 
Niente affatto. Bastava spogliare la Chie
sa dei beni destinati al culto e ai poveri 
e si prendevano due piccioni con una fava: 
si poteva avere un bel po' di beni e denari 
e inoltre si distruggeva così l'unico ba
luardo alla prepotenza di uno Stato ille~ 
le e illegittimo. Ecco come. 

7 luglio 1866. Il Parlamento, rappresen 
tante 1'1% degli Italiani, approva una legge 
il cui lO articolo recita: "Non sono più 
riconosciuti dallo Stato gli Ordini, le Cor 
porazioni, le Congregazioni religiose rei§. 
lari e secolari, e i Conservatori e i Riti 
ri anzidetti che importino vita comune, e 
abbiano carattere ecclestiastico. Pertanto 
le case e i fabbricati appartenenti agli 
Ordini, alle Congregazioni, ai Conservato
ri, ai Ritiri anzidetti, sono soppressi". 

Insormna lo Stato scioglie le comunità 
religiose di Gesuiti, Francescani, Domeni
cani, ecc. come se fossero associazioni a 
delinquere e s'impossessa dei loro beni: 
uno Stato prepotente e ladro. 

Le congregazioni religiose, dopo qualche 
decennio, ripresero a costituirsi come po
terono e dove poterono; spesso ricompraro
no, con i soldi elemosinati o donati da ~ 
nerosi benefattori, i loro conventi. Ma di 
nanzi allo Stato non furono riconosciute 
come congregazioni religiose; furono consi 
derate come società di comune abitazione; 
ed ufficialmente vissero alla macchia, si
no al Concordato del 1929, quando riprese
ro ad essere riconosciute dallo Stato. 

15 agosto 1867. Il Parlamento approvava 
una legge con la quale ora incamerava tut
ti i benefici ecclesiastici, eccetto quel
li dei vescovadi, della parrocchie e degli 
altri enti sussidiari (seminari e fabbri ce 
rie), che però dovevano trasformarsi in reo 
dita di Stato. E fu la barbarie, poiché 01 
tre la dispersione dei preti e dei religiQ 
si cacciati a forza da i loro conventi, si 



ebbe la dispersione di un immenso patrimo
nio culturale e artistico. 

Chi ci guadagnò in questo lurido latro
cinio? Il guadagno a. beneficio del bilancio 
statale fu ben poco, poiché un così consi
stente patrimonio terriero, artistico e cuI 
turale fu svenduto ai ricchi e agli arruf=
foni del tempo, ossia a coloro che avevano 
fatto quelle 'leggi. Ai poveri non toccò 
nulla, proprio nulla; anzi, mancando il so 
stegno delal Chiesa e della carità che eser 
citava con i suoi beni, i poveri diventaro 
no più poveri: a Palermo, e non solo a Pa=
lermo, c'era gente che moriva letteralmen
te di fame. 

DAL 20 SE'IT.1870 J GIORM> IN CUI 
NELLE LOGGE INIZIAtI) I "LAVORI MASSONICI" , 
ALI. '11 FEBBRAIO 1929, ANNNIVERSARIO 
DELL' APPARIZIONE DELL' IMMACOLATA 
A LOURDFS, IL PAPA FU PRIGIONIERO 
DELLO STATO IT.ALIAl'I) 

Il 5 settembre 1870 il governo italiano 
decise di occupare Roma, nonostante si fos 
se impegnato in un trattato con la:Francia, 
non solo di non occuparla, ma addirittura 
di difenderla contro chi avesse voluto oc
parla. Avvisa il Papa di star calmo, di ac
cettare l'occupazione poiché gli "assicura 
le garanzie necessarie all'indipendenza 
spirituale della Santa Sede": una solenne 
beffa al diritto internazionale; ma la libe 
ralmassoneria era al di sopra di qualsiasI 
diritto, poiché sentiva di essere padrona 
del mondo e poteva farlo e disfarlo a suo 
piacere ... sempre osservando il sacro prig 
cipio di "Libera Chiesa in libero Stato", 
evidentemente. 

E così il 20 settembre, giorno in cui 
nelle logge massoniche di tutto il mondo 
iniziano "i lavori massonici", Roma fu oc
cupata con l'impiego di 50.000 soldati e 
100 cannoni. 

Il complotto massonico-protestante con
tro la Chiesa cantava vittoria: "Quel gior 
no - si legge nella rivista dei protestan=
ti italiani: Domenica della Riforma - tan 
to atteso fu salutato dal protestantesimo 
italiano e da quello internazionale come 
un evento da interpretare spiritualmente, 
come il giorno del Giudizio annunciato dal
l'Apocalisse. In quel giorno e in quelli s~ 
guenti, insieme all' eserci to, entrarono per 
la breccia di Porta Pia vari propagandisti 
dellade la Società Biblica Britannica & Fo
restiera in Italia con la carabina a tracol 
la e un carro di bibbia trainato da un ca=
ne (chiamato Pio nono - n.d.r.)". 

Ma commenta lo storico inglese D.Smith: 
"Era ed è difficile giustificare la conqui:. 
sta di Roma e dello Stato Pontificio sia 
giuridicamente sia moralmente, dato che lo 
Stato italiano si era impegnato mediante 
trattato a difenderlo da ogni possibile ig 
vasore" . 

Il Papa, come aveva già fatto in prece
denza, scomunicò tutti coloro che violaro
i diritti della Chiesa e dei popoli; e l'I 
talia liberalmassonica aggiogata ai Savoia 
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. fu figlia di un pugno di scomunicati. Per
tanto se la scomunica è uno scherzo, ridi~ 
moci sopra; ma se non lo fosse, e non lo è, 
pensiamoci sopra!. . 

Il 9 maggio del 1871 11 Parlamento 1ta
liano approvò quella che fu detta legge de! 
le guarentigie, la quale considerava il P~ 
pa un illustre ospite con onori regali seg 
za essere re. Infatti la sovranità dello 
Stato italiano si estendeva su tutto il ter 
ritorio occupato e su tutti gli abitanti; 
perciò la posizione del Papaera da consid~ 
rare entro l'ordinamento giuridico dello 
Stato italiano; il quale, bontà sua, gli a~ 
sicurava: onori sovrani, l':i.rrl:ip:nja:1 spiri:. 
tuale, il diritto di legazione attiva e pa~ 
siva, il diritto di usufrutto dei palazzi 
apostolici Vaticano, Lateranense e di Ca
stelgandolfo, nonché il compenso annuo di 
3 milioni e 225.000 lire. 

10 Stato italiano, insomma, pretendeva 
di ridurre il Papa ad un suo funzionario, 

. stipendiato e con particolari privilegi. 
D'altronde il lungimirante eroe naziona 

le Giuseppe Mazzini prevedeva che Pio IX 
sarebbe stato l'ultimo Papa della storia e 
Giuseppe Garibaldi era dello stesso parere 
considerando Pio IX "un metro cubo di let~ 
me" o uno dei suoi asini. 

Quando qualche decennio-dopo s'incomin
ciò a discutere sulla possibilità di u n o 
Stato Pontificio ridotto ai minimi termini 
(come avverrà con Mussolini nel 1929), il 
ministro massone guardasigilli Zanardelli, 
rimaneggiando il codice penale, introdusse 
un articolo, il 104, che recitava: "E' pu
nito con l'ergastolo chiunque commette un 
fatto diretto a sottoporre lo Stato o una 
parte di esso al dominio straniero, ovvero 
a menomarne l'indipendenza o discioglierne 
l'unità". Non era dunque da pensare neppu
re a un minuscolo Stato Pontificio, tanto 
meno discuterne: si rischiava l'ergastolo. 

Sin dove può arrivare, direbbe San Pao
lo, la sapienza di questo mondo che è stol 
tezza dinanzi a Dio, il vero Signore della 
storia, che la conduce,pur rispettando anche 
la perversa volontà degli uomini, secondo 
i suoi piani! 

Il 27 maggio 1873 il Parlamento italia
no estese le leggi che sopprimevano congr~ 
gazioni e istituzioni religiose anche a RQ 
ma, senza tener conto che esse a Roma e da 
Roma esse avevano un raggio internazionale; 
ma lo Stato italiano era al di sopra di tut 
ti e di tutti i diritti altrui, ed agiva 
di conseguenza. Soppresse perciò le facol
tà teologiche in tutte le università d'Ita 
lia, la Religione nelle scuole di ogni or=
dine e grado, la Scuola e l'educazione di
venne suo monopolio e le Scuole degli Ordi 
ni religiosi furono ridotte a scuole priv~ 
te, i cui alunni dovevano sottoporsi a pe
riodici esami presso quelle statali: la c':!1-
tura, infatti, non aveva nessun valore se 
non portava (e, purtroppo, non porta anco
ra nell' anno di grazia del 2000) il bollo 
dello Stato come la carne macellata nei pub 
blici macelli. I cattolici, pertanto, furo 
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no considerati cittadini di serie B. Il ve 
ro cittadino italiano era il massone, illi 
berale, l'anticlericale, il libero pensato 
re, l'anticattolico .. e - perché non dirlo = 
il bestemmiatore. Poiché nel periodo risor 
mentale la bestemmia era segno di ribellio 
ne alla Chiesa: il "porco" fu riferito an= 
anche a papa Pio IX; e un tale fenomeno ar
rivò a tal punto, che in tutte le chiese e 
in tutti i paesi d'Italia si organizzavano 
periodiche giornate di riparazione. 

PID' CONTADINI E OPERAI AMMAZZATI 
NELLE PIAZZE CHE SOLDATI CADUTI 
NELLE GUERRE D I INDIPENDENZA. 

Immancabilmente con la Chiesa vengono 
colpiti i poveri: indirettamente prima per 
ché da essa assistiti, accolti, educati e 
anche nutriti, non raramente; direttamente 
poi, con una legislazione iniqua e puniti
va. Ed è quel che puntualmente avvenne. 

I poveri non furono volutamente interes 
sati a questo tipo di unità d'Italia: ave= 
va infatti solo un risvolto politico, per 
nulla di carattere sociale. Ecco perché il 
popolo, il vero popolo d'Italia, non si mos 
se per nulla. E Garibaldi si arrabbiava ve 
dendo che la gente non si muoveva. Pertan
to una classe dirigente megalomane, che a
veva perso tutte le guerre d'indipendenza 
e a cui tutto era stato donato dalle poten 
ze straniere, dovendo fare una politica da 
grande potenza, non c'erano soldi che le 
bastavano; perciò, dopo avere salassato la 
Chiesa e le congregazioni relisiose, non 
le restava che tassare la povertà dei con 
tadini e degli operai. -

Quando appena fatta l'Italia, i contadi 
ni e gli operai del sud della penisola si 
accorsero che coloro che ci guadagnavano 
erano i ricchi liberalmassoni, mentre essi 
s'impoverivano sempre di più salassati da 
tasse e balzelli, e dal continuo rincaro 
dei genéri di prima necessità, incomincia
rono a ribellarsi organnizzando manifesta
zioni e rivolte: una guerra civile, che lo 
Stato borghese bollò di brigantaggio; per 
domare il quale mandò 120.000 soldati, q~ 
si metà dell'intero esercito. Fu un grande 
massacro, ma il popolo fu messo a tacere e 
informato che doveva solo subire e tacere, 
che non aveva diritto neppure di dimostra
re il suo malcontento. 

Quando nel 1866 i generi alimentari su
mentarono di colpo del 50% e i poveri del
la città di Palermo non avevano più il con 
forto e l'elemosina della Chiesa, scoppiÒ 
la rivolta che si estese in tutta la Sici
lia. E ci vollero le cannonate fatte spara 
re sui poveri di Palermo dal sindaco Di ~ 
dini e i 40.000 soldati del generale Cador 
na perché ritornasse l'ordine libelmassonI 
co a Palermo e nella Sicilia; ma il costo 
fu alto: centinaia di insorti furono ucci
si negli scontri o sommariamente giustizi~ 
ti. Cadorna incarcerò l'arcivescovo di Mon 
reale e tanti preti; fece occupare monast~ 
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ri e chiese; proibì processioni e suono di 
campane; cacciati dai conventi frati e suo 
re, proibì loro perfino di indossare l'abI 
to. 

Il Parlamento, dopo avere dato allo Sta 
to il monopolio del sale e del tabacco con 
licenza di tassarli a piacere, il 30 marzo 
1868 lo autorizzava a tassare gli alimenti 
base e spesso unici della povera gente. 

Nacque così la tassa sul macinato: i po 
veri contadini, dopo aver sudato sangue al 
fine di avere quel tanto che fosse appena 
sufficiente per mangiare, andando al muli
no per macinare ID IJ:)' di :frurnento o di mais, ad 
accoglierli trovavano l'agente delle tasse. 

Ebbene, prima che entrasse in vigore la 
legge, in tutta Italia ci furono sommosse 
e proteste, domate con la carica di bersa
glieri che sparavano senza pietà: l'ordine 
era al di sopra di tutto per il governo li 
beralmassonicoj la fame della povera gente 
non gli importava per niente. Nel giro di 
due settimane l'ordine fu ristabilito: 250 
morti ammazzati nelle piazze dei paesi, cir 
ca 1000 feriti e circa 4000 arrestati. Pe~ 
rò la tassa sul macinato fu salva, il bi
lancio fu risanato dopo qualche anno; .ma 
i diritti della povera gente venivano si
stematicamente calpestati. 

La Sicilia fu abbandonata al potere del 
la mafia, che aveva dato il suo contributo 
a quel tipo di unità d'Italia. Per essere 
deputati al Parlamento nazionale ~iso~ 
va appartenere o alla massoneria o alla ma 
fia. "Perciò - scrive lo storico inglese 
Srnith - il compito dei deputati siciliani, 
a Roma non era quello di difendere gli in
teressi siciliani o nazionali; consisteva 
piuttosto nel cercare dei protettori ai ca 
pi locali e nell'agire da intermediari nei 
negoziati con i dipartmenti governativi.In 
cambio dell'appoggio ricevuto nei collegi 
e nel Parlamento, perfino Giolitti e gli uo 
mini politici liberali erano disposti a 
chiudere un occhio", e forse due. 

IL MINISTRO SONNINO: L' ESATl'ORE 
E IL POLIZIOTTO SONO l'UNICO CONTATTO 
CHE I CONTADINI HANNO CON ID STATO 

Il 1898 fu un anno drammatico per l'Ita 
lia: il rincaro del pane che assorbiva qu~ 
si tutto il salario degli operai,fece sca! 
tare la molla della protesta. 40.000 sold~ 
ti furono richiamati, mentre lo stato d'a~ 
sedio fu proclamato in tante città. Tra il 
6 e il 9 maggio a Milano, secondo le cifre 
ufficiali, ci furono 80 marti, 300 secondo 
quelle ufficiose; i feriti 450. Fra i sol
dati 2 morti e i feriti 20. 

Al generale Fiorenzo Bava Beccaris, il 
massacrator~, re Umberto I conferì la Cro
ce di Grande Ufficiale "per il servizio r~ 
so - si legge nella motivazione - alle ~ 
tuzioni e alla civiltà". 

A difendere la povera gente però c'era 
la Chiesa e le organizzazioni che ad essa 
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facevano capo. Per cui la repressione del 
governo si scagliò contro di esse: furono 
sciolti alcuni comitati regionali, 70 comi 
tati diocesani, 2.600 parrocchiali, nonché 
molte associazioni legate all'Opera dei Con 
gressi. -

Giorgio Sonnino, uno dei pochi uomini 
sensibili ai problemi sociali del popolo 
italiano, ministro dal 1893 al 1896, ebbe 
il coraggio di ammettere in un suo inter
vento alla Camera "che l'esattore e il po
liziotto erano l'unico contatto che i con
tadini abbrutiti avevano con lo Stato, lad 
dove i ricchi erano facilmente in grado dI 
corrompere funzionari delle imposte che vi 
vevano in miseria e avvantaggiarsi inoltre 

IdeI sistema del tutto insufficiente di con 
trolli in materia di esazione dei tributi"-:-

Il 29 luglio 1900 venne assassinato il 
re Umberto I a Monza da Gaetano Bresci, un 
~chico. Nel processo, alla domanda per
ché l'aveva fatto, rispose: "Fu dopo gli 
stati d'assedio di Sicilia e Milano che de 
cisi di uccidere il Re per vendicare le vit 
time pallide e sanguinanti". -

Questo episodio tragico, anche se moral 
mente ingiustificabile, non poteva conside 
rarsi un gesto isolato e inspiegabile d'un 
anarchico; esprimeva piuttosto uno uno sta 
to di malessere diffuso in tutta la socie
tà italiana, tra la povera gente, contadi
ni e operai, le cui condizioni erano peg-

i giorate con l'unità d'Italia. 
Insormna, una classe politica inetta e 

immobilista costrinse, non solo la Chiesa, 
ma anche le classi popolari ai margini di 
un vero rinnovamento civile e democratico. 

Ed, allora, nemico d'Italia Pio IX ? Ne 
mica d'Italia la Chiesa? -

La storia è chiara, i fatti parlano e 
indicano con estrema evidenza chi furono i 
veri nemici d'Italia: e noi l'abbiamo pro
vato, anche se sinteticamente e nei limiti 
di un articolo. 

GERLANDO LENTINI 

+ Chi fosse interessato a saperne di plU 
potrebbe leggere il libro dello stesso no
stro Direttore: Gerlando Lentini, LA BUGIA 
RISORGlMENTALE/ IL RISORGIMENTO ITALIANO DAL 
LA PARTE DEGLI SCONFITTI, ed. Il Cerchi 0-;
ristampa, Rimini luglio 2000, r 19.900. 

Chi non lo trovasse nelle librerie, po
trebbe richiederlo alla nostra Amministra
zione: La Via - Largo Kennedy 4 - 92016 RI 
BERA (AG) -------------------------------= 

ALTURE/ALTI LUOGHI -----------------------
Luoghi elevati ove si 

svolgevano i culti dei Cananei, gli abitan 
ti della Palestina prima degli Ebrei; pri= 
ma utilizzati anche dagli Israeliti; poi 
osteggiati come idolatrici (Nm 33,52 e Dt 
12,2). 

[J [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []. 
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Viva la 
differellza! 

Rachele Via 

ÈSSERE DONNA: Essere donna. Sicura
ADESlam ENIUSIASTA mente nessuno di noi 
AD UN PROGEpno ha scelto di esserlo, 

ma ognuno di noi ha 
scelto di essere e di realizzare un deter
minato modello di donna. 

Un primo passo in tal senso consiste nel 
l'evoluzione da un atteggiamento di indif= 
ferenza o di accettazione passiva di un De 
stino (con la D maiUSCOla) cieco ad una ve 
ra e propria adesione entusiasta ad un pro 
getto che se non parte da noi, a noi è sta 
to affidato per essere compiuto nel miglio 
re dei modi. -

Essere donna qui ed oggi. Ieri sera se
guivo uno speciale televisivo sulla condi
zione - a volte veramente disperata - del
la donna in Paesi lontano da noi; una lon
tananza che non è solo geografica, ma an
che, mi verrebe di dire "soprattutto" cul
turale. Mentre mi scorrevano davanti le im 
magini di occhi, sorrisi, faccende quoti~ 
diane che forse non mi capiterà di toccare 
o sperimentare da vicino, mi chiedevo qua
le può essere il mio ruolo di donna occi
dentale del 2000. A ben riflettere, non c' 
è poi tanta differenza tra "quella" socie
tà per cui il matrimonio a 12 anni è la 
prassi, così come l'infanticidio delle neo 
nate femmine o il susseguirsi delle gravi~ 
danze fino all'arrivo del tanto desiderato 
figlio maschio, e la "nostra" società, SO! 
to molti aspetti molto più svoluta, ma che 
presenta - e tollera - spettacoli squalli
di come quelli offerti da pubblicità ammic 
canti o da ragazze ferme lungo alcune stra 
de delle nostre città e sulle piazzuole dI 
sosta delle Strade Statali. Nonostante l' 
apparente diversità anche sostanziale dei 
due panorami, un sottile filo conduttore 
sembra emergere a chi vi si soffennasse con 
un po' di attenzione. 

NEXESSARIO RICUPERARE 
IL SE.NOO PROFONDO 
DELIA DISTINZICI'm 
DEI RlX>LI 

Si rivela dunque n~ 
cessario un cammino 
a ritroso nella no
stra storia per ri
cuperare il senso 

profondo della distinzione dei ruoli. Con 
buona pace di chi continua a sbandierare 
una uguaglianza che non esiste, che non è 
mai esistita e che non sembra essere una 
legge della Natura. 

Noi donne non siamo uguali agli uomini; 
siamo pari per dignità, sicuramente, anche 
perché, insieme all'uomo, siamo chiamate a 
realizzare la piena immagine di Dio. Ma il 
nostro ruolo, così come del resto lo rice
viamo dalle Scritture, è diverso. Se infat 



< • 

ti Dio chiamò Adamo a dare nome a tutte le 
creature (e qui risulta evidente la dimen
sione di regalità rispetto a tutto il crea 
to), la donna, invece, è chiamata ad aiuta 
re l'uomo, con un risvolto tipicamente sa= 
pienziale~ la donna è chiamata, infatti,ad 
essere di aiuto nella ricerca di una spiri 
tualità che ha nella femminilità lo speci= 
fico più evidente. E noi quotidianamente 
sperimentiamo carne le donne siano più sen
sibili e, per molti versi, più pronte ad 
accogliere il messaggio religioso di quan
to non lo siano gli uomini. 

lA pro' IMPORTANTE Una delle esperien 
ze che maggiormen= 
te qualificano la 
donna è senz'altro 
la maternità che 

E SPEX:IFICA ESPEro'.ENZA 
CHE OOALIFICA lA :oc:fiNA 
El smzA DUBBIO 
IA MATmNITA I 

certo non va inte
sa in senso strettamente biologico, ma che 
tuttavia molto dice anche attraverso l'es~ 
rienza fisica del concepire, custodire, la 
sciar crescere, generare, partorire l'Igno 
to. -

Ma parliamo di Maria, la donna forte, 
la donna dalla fede incrollabile, la donna 
che, prima tra le donne, diventa diretta 
collaboratrice di Dio. 

Quando leggiamo nel Vangelo di Giovanni 
che "il Verbo si è fatto carne", è proprio 
lì, nell'utero di una donna che si è anda

< to ad annidare il Logos, è da una donna che 
I è stato partorito il Logos, il Figlio di 

Dio. 
La dignità della donna, allora, è sempre 

collegata alla sua forza interiore. 
Che senso ha, allora, in questo conte

sto, parlare di liberazione e di promozio
ne femminile? L'azione più importante ed 
immediata è quella della scoperta e della 
rivendicazione di questa dignità che è uni 
ca ed importantissima e che le viene dalla 
sua capacità a fecondare il mondo intero 
con il Logos, frutto dello Spirito. 

E' la donna che può costruire, generare, 
alimentare, diffondere il sacro nel mondo 
intero. Ed il sacro non è qui una qualità 
astratta attribuita alla materia, ma è la 
qualità che è intrinseca alla materia, che 
la anima dal di dentro e la rende viva. 

La prima forna di lotta, dunque, deve 
essere quella contro ogni offesa alla digni 
tà femminile: soprattutto la schiavitù ses 
suale svuota la femminilità del suo signi= 
ficato più bello. 

Infine, mi piace vdere nella donna quel 
canale particolare di grazia per il mondo 
intero: è attraverso lei che passa la sal
vezza, grazie a quella particolare carica 
di sorriso, di tenerezza che è capace di 
diffondere intorno a sé. 

------------------------- vivere/in 2.2000 

GRAZIE, AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA 

i. < 15.000 - Erminia Soldano (CattOlica E.) 
Salvatore Schifano (Ribera) 
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i. 25.000 - Girolamo Foti (Pontetaro), Em
pedocle Foti (AG) 

i. 30.000 - Gaetano Casà (Oristano), Rena
to Maffei (Porcici) 

i. 10.000 - Ignazio Ruvolo (Ribera), Anna 
Lo Brutto (Ribera) 

i. 50.000 - Gabriele Alfio Scuderi (zaffe
rana Etnea), Nino Marrone (Ribera) 

i. 20.000 - Pennino Nicosia Giovanna (Cat
tOlica), Giusi Cappello (Solingen) 

i. 16.000 - Ignazio Matinella (Ribera) 

SITUAZI~ DI CASSA al 25 SE'r.l'EH3RE 2000: 

ENTRATE i. 13.732.000 
USCITE i. 15.046.250 

DA PROTESTANTE A PRETE 

DEFICIT 
i. 1.314.250 

DELLA CHIESA CATTOLICA ... 
L'INTERVENTO DIVINO NELLA STORIA D'UN UOMO 

Ca/w V.-Utefto/te., 
fu 1..eftulta della te.6timonJ.anza di. 1.br. f1Irl1I.tRlL 
~ MIMo, con fu quale. ,u ap'te. il nurne/l.O di. fu
gUo di. "La V.La.", c,t ha. {Ytonondamente. -l.rrrYteI.:Jl.J.rJn.ato: 
,u nota, mnaJ:;ti..., con cJUa/tezza 1..' .btte./tvento dWh10 
nella .6:totrJ..o.. di. un uorro che., pu/t ade./tend.o m buona 
n ede. ad una do:ttlW1a. mdubhlamente. dwJ..ata t()Apefto 
oJ1.. ' aLttt~o m.6 egnamento di. Ge1>Ù quale. .6i, ap{Ytende. 
nei. Vangei.o, .6ente. nella .6ua c.O.6cA.enza 1..' mquJ..il:J.J:u
dJ..ne. di. c.h-t nom nella {Ytop!Ua e!YU:tenza fu rmncan.za 
di. qua.eco.6a di. eI.:J.6en.U.ale.. 

La .6ua MlteYla. ed oneL>to.. vaiLt.ta.z.ione. della nec.eI.:J
.6-Uà di. non !WrwveJte. queL>to.. -i..n6~nazJ.one. come. un 
q~ .6eJ1'pfke. ei.emento o~nale. di. dJ.M:.wr.6o, 
io ~e. ad ap{YtOnondiJr.n.e. fu na.tUIta. e. te. c.au.6e.; e. 
con ciò .6i avv.La. aiia piena ~e;t;tazWne. della MIta
da. che. V.io, con IIDW .6egrn.. appa./tentemen;te. c.a..6uo..U., 
gli i..nd,i.m., fjJ10 aiia piena adeL>.ione. aiia voc.a.z.ione. 
che., g.ioJtno dopo g.io'tno, gli appa./te. Mrrp'te. pi..ù e.vi
dente.: e. CO.6,t. aJC/1J.JJa aiia conc.ful.J.rJne. che. .6app).aJro: 
1.. ' oJt.di..w.zJ..cme. .6ac.eJtd.o:tale.. 

Senti.arrrJ dunque. il bi6ogno di. el.:Jp!WneJte.funoMIta 
g.io.La. peJt aveJt avui:.o notiUa di. quel.:J:to avverWnento 
che. co~c.e. cJUa/to eI.:J errpW di. nJ..J:Juci..o.60 a66cmI1o
no oJ1..' .btteJtvento pttovvJ..demJ.al.e. di. V.io e. di. (Jil..e;t:;t:a 
wne. JJt.c.o~na;ta della Sua Voiontà. -

Con v.wa gtra.UtudJ..ne. e. con {YteghiJwl di. :tJto.).;meJ:.
teJte. a Von Emmuei.e. 1..' ac.c1.u6o (nei. pa.c.chefto) pJ..c.co
io dono (una tec.a d'alt.gento peJt fu CCJrl'tI.I'U.one. agli ~ 
rrrJi.a.tL - n.d.IL.), c,t pttone1>.6J..mro .6UCJ.,( dw.mL 

l 9 n.a.Z-lo e. u.n.a. Badat.a.menti... 
------------------------------------------- Paleromo 

Ca't-L /,).{g.'t-L 19naz-to e. L.{na, 
fu vOMita gio.La. peJt fu conve/rMrme. e. 1..' 0It~ 

ne. .6ac.e.JtJio.:t:oJ!..e. di. don Emmuei.e. Ma6WrrJ MuMO è. c.ondi 
v,ua da :tanti. e.:tanti.: ho Jti.I!.wuJ:.o un gltan Y/WIe.M cil 
tei.e6oYllli:.e. e. di. 1..efteJte.. Ho gi..à p1tovvedu:t.o a COn6eg~ 
ILe fu voWw. tztteJta e. quella di... G-lolt.g.io, nonché fu 
beliM.6JJm. tec.a di. aJtg ento • 

Olta due. c.onoJ..de.IUJ.Uorn..: 
7) L' avventulta di. don frrru1uei.e. c,t na c.apiJr..e. che. 

.6e. i c.o;t;to~ {Ytego.J'!'?' ammo fu MWonna e. .6anno na-
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/te. quei. c h e. n e. c e. un -6UO amtc.o (Ullo MW.ano) pe.'L 
M, anche.l ptWt.eI.JtaJ7iti.. pO-6Mno conveJr..tJ.ri..u. 

2} $.l gode. peJr. uno che. eMJr.a. o tUR.ntlC.G.j /1U quanti.. 
~, daJ.1..' oggi.- ai.. rlorrrmJ.-, .u nanno ptWt.~ 
t.MtiJron.l cU. Geova, TlUI.JulJmn..i., ,{JCJ .. ntoJ.M:J..., e.c.c.. e.c.c..? 
FIta. quaJ.ch.e. decenni..o i.- ca;t;tol.J..V... ;"a'LemD ~, cU. 
que.6to pa-6;"O: rraggi..oJwlza, anche. -6e.mu.uM-Uème., ;.,a
lC.aJ1YIO i.- cU.a;ti.. [fWPp.l 'Lfl1).gJ.IJ;.,L 

M::t cJU. ;.,i.- p!teoc.cupa.? Ch<.. -6e. ne. oc.cupa.? In quo1.e. 
pi...ano paM:o'Loi..e. è. po-6to il ptWbR..erra? ~ -!lono i.- V~ 
-6COvi.- che. vog.eJ..ono ;.,apeJr.e. dai... .f.oIto pa'L'LOc). quanti.. -60-
YIO co.f.olto .l qu.a.U hanno i..a;.,cJ.a;to fu nede. c.ofto~ e. 
quantL vi.- ;.,ono en;t;w;tJ.. o ~, con una. .f.oIto a.UE.. 
ne. ..inpegrza,t,Wa e. -6eJUa? 

Ho i' ..iJrp'LeI.>-&ione, coru:/"U;i.Aa do.:t:an.tL, che..u ~ 
6aI!eJ1Iio una. pa!.>:to'Loi..e. bu'LO~ e. d' i.mrag-i.ne.j rrn fu 

j -6o.6tanza? fu e!.>i.At.en:zJ..oJ).;(:à? fu -60~? fu 
c.apJ.i1o.!rJ.j? La cflpili.alrJ..:tà. fu i..a;.,cWno na'Le. c«. t.~ 
m-l.ni. dJ... Geova, c«. ptWt.eM.antJ., e. all.e. -6efte.. E.e.e.-6t.~ 
l.e.. •• 0-6~ noi.- Mi.arrrJ a gualUfatr.e.! 

CaJrJ... -6aiJJitJ... 
IL DIRETTORE 

"PER IL FASCISTA l1JTTO È NEllO SrATO" E MllADI l.MW) 

O SPIRITIW.E ESISTE" E TANTO pe() HA VALORE" FImI 00.. 
LO SrATO·. COSÌ SCRISSE BENITO MuSSOLINI SULL'ENCICL(j 
PEDIA TRECCANI, ALLA VOCE FASCISMO. -

Ui.. roo D.iJc.e;t;to'Le., 
Leggo La V..i.a dei. ;.,eft.2000. Tufto bene., menofu -6~ 

lJ.;ta. 6UR.. contJw un rool(É) (Benli:o Mlt!.J-6o.e.&u.) che.~a'L 
I().AchJJJ a CIJm6a;t;teJr.e. fu Ma/.,;.,oneM.a., che. cel1ci -i.n :tJJ;t-= 
ti. i.- roodJ... dJ... na!te. fu ConcW..az,Wne. con la ClU.eL>a, che. 

, YIOn lUlbò rtrU. un M.edo all..o s:ta,to, a.rzU non wcoMe 
peJt pJ..ù dJ... 20 ann.l nwcie. una. iJ.Jr.a dJ... M;,ipendJ.o, de.
vo.6Jendo ogn.l mel.>e. ie. ;.,ue. -6peft.anze. ad opeJte. cU. M~
-6t.enza., ai1.a. coWuaJ...one. cU. ca.;.,e. peJr. i.- poveJL.é, aii.R.. 
bo~e. dei.le. pai.uJ:/)... .. Un uorrr; che. cel1ci dJ... dWJ..d~ 
/te. .l i.o:tJ...6ondJ... alC.G. i.- con:to.I:iJ...nj" che. non n ece. rtrU. ven
defte. pell.-6onalL •• 

Le. -6ue. -6ono onnel.>e glUJiJ.J),;te. cont'LO un uorro geneJt9,. 
-!lO, c.aJrJ..1:.a;teJJoie. e. rrodei1o dJ... am:J'L dei.. P'W;"~. .• ~ 
u.. -6errtYr.o.. che. id coJ.nvo-ega M.l,6;.,0.e.&u. neli.e. ieggi.- de.
Unqu~ come. i' a/x;Jr,to, i' eu.t.aYta/.J.1..a., ecc.., qUCl.Yldo 
-6CltJJJe che. "~ il Patr1.amento J..i:aiJ..aJw che. (il 6Mc).
mo} nanna co.i.nciJ:ieJr.e. il gJ..vM:o e i' iJtzgJ.u-6to, il rroltf!:. 
le. e. i' i.nrrrPcai..e.. .• con.la. vo.f.ontà dJ... Uno (il Duce.) o 
con i' op.iyUrJne p..(i.o:ta;ta. dJ... una. rragg..i..o'Lanza. " ••• 

Q-tando .f.o denJ.g'Lano o1;tJrJ..., /1U quaYldo ;.,ono .l p!tetL 
, che J..n.fj..2JrJ.Acono coYliJw Mlt!.J-!lo.e.i.Y/..[, all..o'La ;.,coppi..a :tJJ;t 
l ~~ o~ ,+~_ i",rli,.. • -

'\.U. .u.<. no<JV1.Ll. ,v"""tjn.a.u.one. • .• 
Fu'LOno i.- mXMOn.l che. voUeJr.O la gUeM.O., come c«. 

terrpL dee. WOIC.B-W!ento. . . E quei. poveJr.O iJtzgenuo c). è. 
CD.t6c.aito. • • 

Quante. c.aiJ../YlYlJ.R.., quaniJ. -6n'Legi.-, quante. peM~ 
tU. peli. :t:an.tL ann.l. Ml ptrJ...rm. dJ... rootWr.e., vog.eJ..o dJJte.: 
&\STA. 

G..w./l epp..in.a Mal(.chu. el.li. 
----------------------------------------- SenJ.ga.ttta. 

Gent.rrn stg.1C.G. Ml'Lchel.>ellJ..., 
ho glWiJ.;to fu .6ua ieftWJ., anche..6e. mL addo.f.olC.G. 

il oa;t;to che. non po;.,.oo coru:/"U;J..dell.e. ie -6ue po.6.tU.on.l. 
lo non ho n.lente. cont'LO Mlt!.J;.,o.tf.J1).: no.i:rJ nei. 1930, da 
lC.af]azzo .f.o armJ.. .ww all.'J...cf.o.f.o.;t, come c). ven.i..va -0:. 
r.JJka;to a -6cuo.la.. Ho p!tegat:o peJr. fu.i..- quando 6u uc.c.iAo 
e. ho coru:lannato e. coru::f.anno come dei»l.qum<.. queJ.1J... che. 

i lo uc.c.iAeJl.O e. poi.- .e.' appel.>eJr.O -in una. p.{.a.zza dJ... MU.ano i 
e. vi.- JrJ...m::toe. l.J.Uw a qUCl.Yldo il ca.Jr.d"i,nal.e. Sc.hu.6:t(!Jt non 
J.nitell.venne con .la. ;.,ua ~ rrrJItoi..e.. 
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CW de;t;to, dovendo oa!te. -6t.o!rJ..o.., mL appei10 011.0 
-6t.eA;"o M.1!.JMti.ni.., c«. oa:ttJ... e. alle.. el.>peJL.éenza. peMona 
~ -

1°. Leggo fu voce. FMc.Um:J ;.,u i' Encicl.ope&..a. T'L~ 
caYLi,; .fu I pa'Lt.e., 0-6.6i..a. la dot1JWra. del /pIteiJJI1tJ po:!:. 
ta .fu fri..tura dJ... BenU:.o Mlt!.J;.,0.e.&u., qu&rdi.. ~e il 
;.,uo peYll!J..eJr.o l:Jul 6a-!lc.Um:J e. .6ui.i.a -6ua pen.-6onale. miL>
-&ione.. Ec.c.o ie. ~ a66eJtJrrJ.Z1.IJn.l: 

a) nu oa;6c.Um:J è. una. conc.eU.one. 'Lfl1).gJ.IJ;.,a. •• E'Q!!, 
CO'La una. conc.eU.one. -6t0tWYJ.: 6uoJL( deiJ.a ~, J..n.
oa:ttJ..., .e.' uorrrJ è. YU.Ji.J.a.. • • 

b) PeJr. il oa.-6ci.6ta, :tufto è nei10 s:ta,to, e nuii.a. 
dJ... ummo o -6p.i.JLU:uale. eMMe, e.::taJ1;trJ meno ha voi..o'Le, 
ouoJrJ... dei10 S:tui:o. In:t.al.. -6eY/..60 il OMcUrrrJ è..t.otai& 
J:mtJ.JJ, .f.o s:ta,to 6Mci.6ta, -6J.J1,teAi e. UJ7.U:à. di... ogn.l v~ 
io'Le, h1JteJr.plteJ:a e. potenW1 :t:JJ:tt:.a. fu vJ.1:a. dei. popo.f.o. 

c.) U oa.-6cUm:J è fu oCJlCl'l'a pJ..ù .6CJ1J..aiO. cU. deroo~ 
U.a., pokhé. il popolo è. conc.epU:o quo.Ut:a.tWamente. e 
e quantUtati.JJamente., cane i' J..de.a. pJ..ù potente. peJr.c.hé. 
p.i..ù rrrJItoi..e, pJ..ù coeJr.ente., pJ..ù VWJ., che. nei. popo.e.o 
.u a:ttua. quo1.e. CO.6ci.01za e vo.f.oYlità. dJ... pochi..., anzi di. 
UiIb (il Vu.c.e. - n.d.'L.), e. quale. J..deah. t.ende. ad a!. 
:tJ.J.aMJ... neiJ.a col:Jci.01za e voloYlità. dJ... tu;tJ;L 

d) Lo s:ta,to, cane. vo.f.ontà etica. UJ'U.veMai..e., è. ClLea. 
~e. dei.. di.JrJ..fto ••• In60rmn il 6a.-6cL6rro non è. M~ 
:to r.ia:toIC.e. dJ... leggi.- e. ooru:io.toJte d' J..M;i.;tu;t.(., rrn et:iut:.a.
:trJIr.e. e. pI11JTY(J:trJIr.e. dJ... v-U:a l:Jp).tc).;tuai.e". 

Se non ~ è c-Lec/U., i' J..dea. che MaMo.e.&u. ebbe dee. 
6McMrrrJ e. dJ... -6e -6t.eI.>-60, oa a c.ai.ct. con GeI.>Ù CJti.A:to, 
con fu ClU.eL>a, con fu iegge. naitu!r.ai..e., con fu cUgrWtà. 
deli. ' uorrr; -i.n quanto uorrr; e, PeJr.fPto, c.o.e. buon -6 en6O. 

ZO. ~o.e.&u. agl dJ... con-6egu.enza. con ie I:JUe. J..dee.. 
Tltal.JootcrriJ il M.iYUt;teJr.O deiJ.a Pub6Uc.a. II.Jt.~ne. -i.n 
MiY/,iMeJr.O deli.' EriuJ:ra).one Nazi.IJnale. (FMci.6ta) j abo
.a tutte .te. M-6ocia.U.on.l, COIrp'tel.>e. queli.e ~e, 
che. aVeJJano ounzi..one aducaitiJ.Ja: ad eAerrp.i.,o gV... ;.,cou1:. 
o E.6~ Ca:tt.o.e1.ci... 

Nee. CoYlCOJrfi.o.:trJ con fu ClU.eL>a dei. 1929 ou peJr.mel.>-6a 
.6O.f.o i' Aurme. Ca;t;to~. CJ.IJnono.6.tant.e., il 30 rraggJ.IJ 
dei. 7931, con un' olC.di..naJ7z.a dJ... Pub6Uca Si..cultezza-!lcio 
g-U..0.Ja :tutte. ie A-6;"ocJ..zJ..on.l dJ... AzJ.one. Ca;t;to~, l:Jii. 
rrrIl.JchJ.1J.. che. 6 emn.i..n.{.U. 

PJ.IJ XI wpo;.,e a M.l,6-6O.e.&u. con un' eYIciclica h7.t{.

:td.ait.a. ~~amente: "Non abb1..ano lJ"Uogno" nei. 
.la. quo1.e. l:Jtigrn:Jti.zzava il fY1.Opo~ dei.. di.ti:tJi:rJ'Le. di. 
''m.?nopofuZalte. J..nteJr.amente fu gJ.IJventù, a:tufto ed ! 
-6c1.uJ.J..vo vantaggJ.IJ dee. palCZU:.o, dJ... un 'Leg).me., .6ui.i.a 
6Me. dJ... un'.iJ:kDlDg.ia che. ~ .6.i.1fild»e. 
.in una vwra. e. P'f.OP'l;étl. ~ ~ .in pi.mo 
ctmilJrtJMD con ..i.. dW.J;t;L notJ.tiuJJi.. ddJa fpnigUa e.con 
..i.. dW.J;t;L ~ ddJa Ch.iJu,a". 

PJ.IJ XI 6ece anche. ;.,apen.e. ai.. Vu.c.e. che. WJ. dMpo-6to 
a Wtappalte il COY/I.YJtrda;to quai.otca venLMe. -60pp!tel.>M 
.e. ' AzJ.one. Catto.ti.ca. U.ai.J.Jma.. E il Duce., peJr. un c.oi..c.o 
lo -6o.f.o po.f).;tW), cedefte.. -

3° . La mi.a. el.>pe!rJ...enza. Lupe;t;to a 6 ann.l, il 6a.-6c). 
roo mL ~e. quu:to g.twcammto che M aY/f!.DIt.a. a me-= 
rrrPrJ..a., peJr.c.hé. ce..f.o oaJ!eJJano ICJ..pdell.e. nd1.a. celebtta
zJ.on.l dei. 'Legime. Ec.c.o: "Nee. nome. cU. DJ..o e. deli.' Ita
.v..a., gJ.u'LO dJ... el.>egu.iJte. gli olCl:i.bti del Duce., e. dJ... ;.,~ 
v.iJc.e. con :tutte. ie mLe oO'LZe., e -6e. necel.>-6alLW con il 
m.to ;.,a.ngue., .la. c.au6a deiJ.a !rJ...vofuz.<.one. oMci.6ta". 

A quel.>:ta. bw.o6a ;.,egui»a una. rrwr;teUant.e. et:iut:.a.-
c.aU.one. (o megUo, rraR.a.-educaz.{one) all.'odJ..o dee. ne.
mi.c.o: ci.. 6aI!eJJano c.antaJr.e.: "M.. nemici. -i.n 6'LOnte. il 
MMO, agU amtci:tufto il CUO'L"i all.'odJ..o agU In
g.e.~, che a me. -6errtJ!C.G.vano dei.le. bee.ve.j e. po..[ CJY/ll)1{a 

allo.. gUeM.O. come. J..deai.e. dJ... vUa.: il M.baito c). 'ViJJn).

vano v~ -i.n dWi.Aa con /1UeI.JtIc,L e. rrnel.>tlte. vel.>.tUi 
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I pulte...in ciJJ;J..!.,a 6a-6c.U.ta, pen.. rraltcialte. eIi Men..cJ.;taJci 

o11a guen..1ta c.on 61.1!Y.1J., f!J7iti-- ed oJ.;tltO, rra -6 enptte. rnZ--
1f.aJ1te. ai1b. v.w.f..enza e. ai1b. guen..tta. 

fvIL di.J.J~e. che. anche. quMte. c.o-6e. da me. ~cM;tte. 
6altaYlYlD dJ...6~en..e. ai1b. c.atta e. gent.rra. SJ..gnolte., rra è. 
puJr;t;wppo fu ve.J().;tà, tlT.J.M:.e. rra doc.umC?YLta:ta. vetr.JJ:ii. 

Con J..nrruta.ta .6ti.rra. e. coJU:iJ.o1.J.;tà. 
IL DIRETTORE 

TELEVISI.ONE: SESSO ... 
SOLO SESSO, NIENT'ALTRO CHE SESSO 

Eglteg.w Di.Jr.ettolte., 
fu tv neii.a l.>c.oMa I.!tag.wne. cL ha l.!c.odeilaJ:o tei..e 

novela~ a ;f:u;t;tf) I.>p{.ano. "Un me.cU.c.o ..in 6am(g(J.a", c.on 
I epJJ.,0di.. ~-i. e. "J..I.,;t;r..u;:t;tJ..v-i." :t..i.po fu -6U[)c.etta Me. 

me. dWoltzJ..a:ta. e. J().})pol.>a;ta e g..(à Ma.nc..a dei.. M.c..ondD 
rraJ().;to. In aggJ.nnita, "U corrmLMa!U.o Mont.albaY/O": an 
che ab6J..amo una coppia di.. ClJ'Y'fJ.Y1iC.L con I.>c.ene. di.. letto 
ed rmp.i.a Mpo~ne. di..~, e. palto.eac.c.e. ~. 

D'o1;tltO canto J()..c..ottdo una I.> e.JU.e di.. altgomento ana
fugo, "L' J..!.,peftOIte. De.'VUck" -6enza paJ(o.eac.c.e. ed e.-6-WJ.. 
Uor0JmL~, m::!.;f:u;t;tf) I.>votto c.on ei..eganza. -

P0-6w-iie. che. fu tv non pol.>M m::!.ndaJ(e. ..in onda una 
Mfu MOlUa. o UYt vaJLi..e;tà, -6enza che. non cL ~ di..
VOItzJ..a:tJ...., voR.gaJ().;tà, ClJ'Y'fJ.Y1iC.L, 6amigV . .e. d-i. 6afto, ;tv.;t -
:to baMi.o -6ui. -6e.-6-60 e. I.>enza I.>o.tte.valtl.!-i. UYt mi.YWro Veti. 

M M.n:Wnen:U pjJJ. nobili? e. -6c.odeJ.li MOJU.e di.. lWf]az 
u., come. queii.a di.. M1..lUa., che. vaga aJ..et.1tO t' ~ 
.6enza oi.cun.o che. fu guiJ:i{. rra., ae. coYLt'W.Jt.,[o, l' aptyto-

'? VA... •••• 

E :t:o.,tL I.>pe;t.:to.c..oU ~ono I.>codeli.a;ti......in O'W. d' a-6col
:to dei lWgazzJ.., mentite. aR;t1t-i. -6pe;t.:to.c..oU A..nte.lteI.JMnti 
e. }J.,;tJtu;:t;tJ..v-i., ad e.-6etrp.W "U F.un d' A'tAmma" , vengo
no t'W.l.!meI.J-6-i. ae.te. Olte. 23 quando -i. ltagazzJ.. doltflVno. 

La tyte-6ente. l' h.o .6pe.di.i:o.. pulte ad Avven..iJr..e.. t\tL Lu 
che. ne. cfJ..c..e.? 

D}J.,;t(nt,L -6~. 

Anna. BeU.ezza. 
------------------------------------------- Pe.ItUg~a 

Gent. rra. Anna, 
I.>ono con Lu: fu tv è. I.>oto 1.>e..6-60, 0-6I.>e.M.wne.-6M 

.6ua1e.. VOItltU vede.lte. meno Papa, meno padlte. p.w, meJw 
Me.I.>I.!e. e. pjJJ. -6Pe;t.:to.c..oU I.>O~ d.J... val.olt-i. ~ e 
c.~. La cuU:u'W. egemone. dei1.a tei..evJ..!.,.wne. è. pa 
gana. Che. 6alte.? PltOtel.!:talte., gJ{)JfaIte., denun.cJ..a.lte ... OE. 
pulte 6alte come. due. rnZ-eL amlcL. 

Uno di.. e.~.6-i. ha me-6-6O UYt c.a1t:tellJ.m -6uf.. tei..evJ..!.,CJlte 
c.on quM:ta -6c.trJ..ft.a.: "E' UYt medi.cJ.na1.e: u-6alte con c.au 
tela; tenen..e tontmw -i. barn6mi". L' aR;t1t0 ..invece t' ha 
bu;t;ta,to v~ e ha di.J.J:tetto -ii c.anone.: "U(.!.>Ono -Ube.'W. 
:to di.. un nemLc.o", mi.. -6c.!()..!.J-6e: e c.J(edo che. abbiii. 
ttag.wne. 

Con -6tiJra.. 
IL DIRETTORE 

APPUNTI DI DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

111"'''''''11''''''''""'''''' LA SOC I AL I T A' IIIII,n"III1I""""II"""II, 
Ciascun uomo nasce "sociale" e tende a 

stabilire relazioni con i suoi simili sin 
dalla sua concezione. Tale socialità si ma 
nifesta: 

O nella tendenza a soddisfare insieme 
agli altri i propri bisogni più elemen 
tari quali l'alimentazione (il cuccio 
d'uomo è quello che dipende più a lun 

go dai genitori), la riproduzione del 
la specie (per la quale servono due 
persone di sesso opposto) e l'organiz 
zazione del lavoro (bisognosa di ru6= 
li complimentari; 

O nei sentimenti che prova quali la so
lidarietà, l'amicizia, l'amore fino 
al sacrificio; 

O nel bisogno spirituale di pervenire 
alla conoscenza della verità e condi
viderla con gli altri. 

Non è un caso che dopo la privazione del 
la vita individuale (condanna a morte), la 
pena peggiore per un uomo sia la privazio
ne della vita sociale (il carcere). Ne de
riva l'evidente erroneHà della tesi c h e 
vorrebbe la fede cattolica relegata nel pri 
vato e la sua esclusione dalla vita socia~ 
le. Tale impostazione, condannata dal buon 
senso e, più volte, dalla Chiesa, presuppo 
ne una separazione fra l'intimità e la so~ 
cialità dell 'uomo che non esiste in natura, 
oltre ad essere la negazione delle regali
tà sociale di N.S. Gesù Cristo. 

"Dio, Autore della vita, ha per ognuno 
di noi un progetto spedialissimo di fe
licità e di eternità. Chiediamo di ade
rire a questo progetto, di affidarci al 
Suo amore, di orientare a Lui tutta la 
vita personale e sociale, accettando di 
conosceeLo, amarLo e servirLo". 

Giovanni Paolo II, discorso Sono lieto, 4 

ABELE -----------------------------------
Secondo figlio di Adamo, prototipo 

dei pastori, ucciso da Caino, prototipo de 
gli agricoltori (Gn 4) .-- -

AGIOGRAFI --------------------------------
Agiografi (in greco, scritti sacri) 

e il nome dato da San Girolamo agli Scritti 
Sapienzialidell'Antico Testamento. Succes
sivamente il nome passò ai loro autori, poi 
agli autori di tutti i libri biblici in 
quanto 'scrittori sacri, ispirati dallo Spi 
rito Santo. -

AMORE ------------------------------------
(in ebr.hesed, in greco agàpe). In

dica benevolenza e solidarietà verso gli 
altri. La Bibbia insegna ad amare Dio e il 
prossimo (Dt 6,5; Lv 19,18; Lc 10,25-37), 
compresi i nemici (Es 23,4;Lc 6,27-35) co
me Dio ha amato e benedetto il suo popolo 
(Dt 7,7; OS Il,1), e ha tanto amato l'uma
nità da dare per essa il suo Figlio unige
nito (Gv 3,16; 1Gv 4,9-11). Regola d'oro è 
fare agli altri ciò che vorremmo fatto a 
noi (Mt 7,12; cfr.Tb 4,15). Gesù ne fa il 
suo massimo insegnamento sintesi e centro 
della morale evangelica (Mt 22,36-40). Dio 
è amore (lGv 3,16;4,16). 

BALAAM .... ~---------------.------------------
Indovino e profeta inviato a maledi 

re Israele, ed invece lo benedisse (Nm 22~ 
24). 
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MORALE --------------------

NATURALE - RIVELATA - SOPRANNATURALE 
-------_._--_.~---~------_._--_. 

1. MORALE NATURALE 
DIO SI RIVELA NELII,A COSCIENZA DI OGNI UOMO 

Cos'è un uomo? 
= Un animale ragionevole: è la famosa definizione del filosofo Severino Boezio. 

E' una canna pensante, risponde un altro filosofo: Blaise Pascal, il quale scri 
ve ancora: "E' lilla canna, la piÙ debole della natura; ma è una canna pensante. 
Non c! è bisogno che tl.ltto l! uni verso si armi per schiacciar lo: un vapore, u n a 
goccia d'acqua basta ad ucciderlo ... Ma lui sa di morire e sa la superiQ 
rità dell'universo; l'universo invece non ne sa niente. Tutta la nostra dignità 
consiste dunque nel pensiero. E' con questo che dobbtamo nobilitarci. .. Studia
moci dunque di pensar bene: gues to è il principio de Ila morale" (I Pensieri, 347) 

L'uomo è unimale ragionevole, è 1ma canna pensante; ragione e pensiero si espri 
mono in una.,facoltàcbiamata coscienza, dal latino conscire, che vuoI dire "es
sere consapevole". Questa consapevolezza può essere psicologica o morale; quin
di, si ha la coscienza psicologica e la coscienza morale. 

Coscienza psicologica: la consapevolezza che l'uomo ha di se stesso, dei suoi pe.!? 
sieri e dei suoi atti. 

Coscienza morale: la facoltà che guida l'uomo a di.scernere ciò che è bene e c i ò 
che è male. E' il criterio immediato della moralità o immoralità di un'azione. 

Prima di compiere un'azione, g1i di.ce: 
- se l'azione è buona o cattiva; se è, quindi, suo dovere compierla o evitarla. 

Dopo aver compiuto l'azione: 
- la coscienza approva, se l'azione è buona: sensazione di soddisfazione; 
- disapprova, se l'azione è cattiva: ed ecco il rimorso. 

"Una coscienza tranquilla - scriveva la famosa Anna Frank nel suo Diario scritto 
in un lager nazista - rende forti: chi non lo sa deve impararlo e farne -esperien-' 
za". 

La coscienza in questo processo applica una legge, la legge morale naturale c h e 
tutti gli uomini, ogni uomo percepisce dentro di sé. 
Emanuele Kant, il filosofo che è alla radice del pensiero e delle disgrazie del n.Q 
stro tempo, scriveva : "Due cose mi riempiono di meraviglia: il cielo stellato so 
pra di me, e la legge morale den~ro dLme". Meraviglioso! Una legge però, secondo 
fl buons.ensc e la logica, postula un legislatore: secondo la logica, ma non se 
condo Kant, che ostiene, infatti, che "la legge morale ci obbliga per sé sola, sen 
za dipendere da qualche scopaI,' ; non solo, ma aggiunge che la norma è "l l imperativo 
categorico" di osservare la legge per la legge stessa. L'uomo, insomma, è legge a 
se stesso: da questa tipo di legge morale senza Legislatore derivano tutte le ideo 
logie del secolo XX, che disseminarono il mondo di milioni e milioni di morti am= 
mazza ti e di ruderi ancora fumanti. 

Ebbene, secondo logica e buon senso, la coscienza nel sopraddetto processo appli
ca la legge naturale: quella che comunemente chiamiamo "voce della coscienza", la 
quale non è altro che la voce di Dio impressa nell'uomo che Egli ha creato "a sua 
immagine e somiglianza". 



92 

Sandro Pertini, il popolare Presidente della Repubblica dal 1978 al 1985, nono
stante il suo sbandierato ateismo, era grande amico di Giovanni Paolo II. In uno 
dei tanti incontri amichevoli con lui (lo raccontò alla giornalista Franca Zambo
nini di Famiglia' Cristiana), gli confidò: 

"Santità, quando lei ha dei problemi difficili come capo della Chiesa, si rivol 
ge a Dio; io, invece, non posso che rivolgermi alla mia coscienza". -
"Sa cosa mi rispose il Papa? - proseguiva a dire il Presidente alla giornalista. -
Ma la coscienza è trascendenza!". 

Il che vuoI dire che la coscienza è voce del Trascendente, ossia di Dio. 

Insomma, anche se un non credente si mette con sincerità dinanzi alla propria 
coscienza, chi lo illumina e lo guida è sempre Dio, anche se egli non lo sa o non 
lo crede. E questo è consolante. 

Regole .morali universali: 

l. Il giudizio della coscienza è la regola prossima e immediata soggettiva del
le azioni umane, 

2. La legge oggettiva (religiosa o Civile) diventa regola attuale di comportamen 
to attraverso l'applicazione-giudizio che ne fa la coscienza. = 

3. La norma della nostra condotta deve essere sempre la coscienza certa e possi 
bilmente vera (ossia, rispondente alla legge oggettiva). -

La coscienza, comunque, va educata per essere non solo certa, ma anche vera. 

2. MORALE RIVELATA 
DIO RIVELA LA SUA LEGGE PER MEZZO DI MOSE': IL DECALOGO 

Purtroppo, la luce della ragione, che è in noi, è debole, incerta, ed è insidiata 
dalle tenebre in cui è immerso questo nostro mondo; ed anche la volontà è fragile, 
più orientata verso il male che verso il bene, più disponibile al compromesso che 
alla dirittura morale. 

La Bibbia ci dice che tutto ciò è conseguenza del peccato originale, e dei nostri 
peccati personali, che offuscano la nostra coscienza e indeboliscono la nostra vo 
lontà. 

Perciò, Iddio viene incontro all'uomo e gli rivela la sua Legge e la scrive su T~ 
vole di Pietra, che Mosé conserva in quella cassa preziosa detta Arca dell'Alleag 
za: è la Legge di Dio rivelata, base appunto della morale rivelata, che esplicita 
e chiarisce la morale naturale. 

= Decalogo - che supponiamo conoscano i lettori - significa dieci parole, che Dio 
ha scritto due volte su delle pietre, a differenza del resto della Legge scrit
ta da Mòsè (Esodo 24,16; 34,28). .. 

= "Dio - dice Mosè - scrisse (le dieci parole) su tavole di pietra e me le diede" 
(Deutero~omio 5,22). 

= Il Decalogo è pronunciato da Dio in una teofania, ossia in una sua manifestaziQ 
ne solenne e spettacolare, dinanzi a tutto il popolo ebreo liberato dalla schi~ 
vitù dall'Egitto e radunato alle falde del monte Sinai: "Il Signore - annota MQ 
sè - vi ha parlato sul monte dal fuoco" (Deuteronomio 5,4). 

= La rivelazione del Decalogo è avvenuta tra la proposta dell'Alleanza (detta an
che Testamento) e la sua celebrazione. 
Mosè poi scrive, nei libri a lui attribuiti, le leggi che specificano ed appli
cano le dieci leggi fondamentali. 

Significato del Decalogo, o dei Dieci Comandamenti: 

l. Riassumono e proclamano la Legge dell'Alleanza del Sinai tra Dio e il popolo 
ebreo (o Israele): 

- ne sono le clausole; 
- le Tavole su cui sono scritti costituiscono le Tavole dell'Alleanza e van-

no collocate nell'Arca dell'Alleanza. 

2. Il Decalogo è la Legge della della liberazione e della libertà. Dio promette 
infatti: "lo sono il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal Paese d'Egit 
to. dalla condizione di schiavitù" (Esodo 20,2; Deuteronomio 5,6). -
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Il Decalogo, insomma, indica le condizioni per vivere una vita liberadalpe~ 
di cui la schiavitù politica d'Egitto è simbolo e conseguenza: 

"Ti comando - dice Dio - di amare il Signore tuo Dio, di carrminare per le 
sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu 
viva e ti moltiplichi" (Deuteronomio 30,16). 

3. Il Decalogo, sul piano morale, è l'ispirazione fondamentale di tutti gli al
tri libri della Bibbia. 

4. Nel Decalogo si ha l'incontro di due persone: Dio e l'uomo. lo sono il SignO
re Dio tuo ... Tu •.. E così Dio manifesta la sua volontà a ciascun uomo, al 
popolo ebreo, a-tutti i popoli. 

5. L'osservanza del Decalogo è la risposta all'iniziativa di amore di Dio per 
l'uomo: è riconoscenza, omaggio, culto di rendimento di grazie. 

6. I Dieci Comandamenti enunziano le norme pratiche dell' amore di Dio e del pros 
simo: i primi tre si riferiscono all'amore di Dio, gli altri sette all'amore 
del prossimo; tanto che Gesù li ridurrà a due: 

"Questo - Egli dice - è il primo dei Comandamenti: Amerai il Signore Dio 
tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua mente. Ilsecon
do è simile al primo: Amerai il rossimo tuo come te stesso. Da questi due 
comandamenti dipende tutta la legge e i Profeti" Matteo 22,36-40). 

7. Il Decalogo costituisce un tutto inscindibile: ogni "parola" rimanda a cia
scuna delle altre e a tutte insieme; e così, si condizionano a vicenda. 

Disubbidire ai Dieci Comandamenti è peccato 

I Dieci Comandamenti non sono né delle semplici esortazioni, né dei semplici con 
sigli; sono, invece, delle obbligazioni; quindi disubbidire è peccato, le cuI 
conseguenze gravano sulla sorte terrena ed eterna dell'uomo. 

Rapporto tra il Decalogo e la Legge naturale 

Escludendo la proibizione di fare immagini e il comando di celebrare il sabato, 
come giorno del Signore, i contenuti del Decalogo sono quelli della Legge mora
le naturale. Infatti: 

1. Inculcano e dànno autorità alle norme che ogni uomo dovrebbe conoscere c o n 
la sola ragione, se fosse ilrnnune da quelle debolezze già segnalate. 

2. Supposto che Dio non avesse promulgato sul Sinai il Decalogo, tutti gli uomi 
ni sarebbero lo stesso obbligati ad osservarne i contenuti. 

3. Le azioni prescritte o proibite dal Decalogo sono prescritte o proibite per
ché sono buone o cattive: non sono buone o cattive, perché prescritte o prol 
bite. 

La promulgazione e l'inserimento del Decalogo nella Bibbia, tuttavia, ha contribui 
to in modo determinante per conservare e diffondere la conoscenza certa e precisa 
di tali leggi: oltremodo importanti in se stesse e, ancora, importanti come fonda 
mento e motivo di altri precetti morali che da esse si possono dedurre. -

Nelle legislazioni di altri popoli dell'antichità troviamo brani simili a quelli 
del Decalogo; ma nessuno di essi ebbe leggi morali di spirito cosi alto come quel 
le del popolo ebreo. Le idee principali per le quali il Decalogo è immensamente 
superiore sono: 

- il monoteismo, la grandezza e la santità di Dio, la profondità dell'obbligo 
morale che si estende sino ai pensieri e ai desideri nascosti. 

Il Decalogo pertanto, manifestato a un popolo determinato, non contiene nessun e
lemento nazionale o particolaristico di quel popolo; bensì ha valore per tutti 
gli uomini, per tutti i tempi, per tutti i luoghi, anche dopo la stessa venuta di 
Cristo. 

3. MORALE RIVELATA E SOPRANNATURALE 
GESU' C~IS!O CI FA FIGLI DI DIO 

E CI RIVELA LA MORALE SOPRANNTURALE CHE NE REGOLA I RAPPORTI 

Quo vadis? è il celebre romanzo dello scrittore polacco Henryk Sienkiewic. Pro
tagonisti ne sono Vinicio e Licia, al tempo delle persecuzioni di Nerone e quando 
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a Roma sono presenti gli apostoli Pietro e Paolo. Vicendevolmente innamorati, li 
divide la religione: egli è pagano, lei cristiana. Riportiamo una pagina signifi
cativa, che va al di là del romanzo. 

Vinicio è in casa della cristiana Miriam, di fronte agli apostoli Pietro e Pao
lo. "Il volto infiammato - scrive l'autore - e la fronte corrugata manifestano tut 
ta l'ambascia del suo cuore, mentre la sua parola diveniva sempre più rapida ed 
appassionata. 

- Tutti mi dicono che la vostra religione è nemica della vita, della gioia, del 
la felicità ... E' vero? Mi dicono che siete fanatici, che non apportate nulla di 
nuovo e di buono. Orbene, ditemi è peccato l'amare, l'essere contenti, l'aspirare 
alla felicità? Siete nemici della vita? Un cristiano deve essere per forza povero 
e infelice? E s'io fossi cristiano, dovrei necessariamente rinunciare a Licia? .. 
Mi è stato anche detto: 'La Grecia ha creato l'arte e la bellezza; Roma ha creato 
la potenza; ma i cristiani che cosa portano di nuovo?'. Ebbene, ditemi voi, che 
cosa apportate di nuovo al mondo? Se, dietro la porta che voi tenete chiusa, spleg 
de la luce, apritela, ch'io possa vedere! 

- Noi portiamo l'amore, - disse Pietro. 
E Paolo di Tarso aggiunse: 
- E s'io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non mi ardesse in 

quest'amore, sarei come un bronzo sonante e un cembalo squillante". 

Gesù Cristo ha portato nel mondo l'amore; la Chiesa, fondata da Gesù Cristo, ha 
la missione di portare nel mondo l'amore. Solo i credenti in Cristo credono nell' 
amore) e1nun amore che non equivale a filantropia, a solidarietà, a volerei bene 
per motivi umani ed umanitari, bensì in un amore che scàturÌsce direttamente dal 
mistero di Dio, rivelatoci da Gesù Cristo. 

Siamo figli di Dio perché "partecipi della sua Natura Divina" 

Gesù Cristo, infatti, ci rivela e ci fa penetrare nel mistero stesso di Dio, il 
quale è Uno ed è Uno solo, ma non solo e solitario: l'Unità della Natura divina 
è un mistero di infinita fecondità e di infinita carità; è una comunità di Perso
ne divine: c'è un Padre che genera eternamente il proprio Figlio; un Padre che, col 
Figlio, spira eternamente lo Spirito dell'Amore; insomma,l'unità della Natura,fio 
sce in una Famiglia: vi si ama infinitamente e si è infini tamente felici nell' amar:
si. 
-L' ul tima parola su Dio poteva dicercela Lui solo e ce l' ha det to mediante il suo 
stesso Figlio che, generato Uomo da Maria, sichiama:GeSùrI:r'ist.o: Dio è AIoore(lGv4,8; 
16). E questo Amore eterno, infinito, ineffabile che costituisce l'intimità stes
sa di Dio, si riversa su di noi: 

"Noi - scrive l'apostolo Giovanni - abbiamo riconosciuto e creduto all' amore che 
Dio ha per noi. Dio è amore: chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. 

In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato 
noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati" 

"Quale grande amore - scrive ancora l'apostolo Giovanni - ci ha dato il Padre 
perché possiamo essere figli di Dio, e lo siamo realmente" (lGv 3,1). 

Perché siamo realmente figli di Dio? 
Ce lo chiarisce l'apostolo Pietro: "Perché il Padre, mediante il suo Figlio, ci 

ha donato quei beni grandissimi e preziosi ... Perché diventaste partecipi della 
natura divina" (2Pt 1,3-4). 

Insomma, mediante la fede e il battesimo, siamo inseriti nel Mistero Trinitario 
e, quindi, elevati all'ordine soprannaturale, siamo "divinizzati" . 

. Il rapporto creatura-Creatore è nell'ordine dalla natura; il rapporto figlio-P~ 
dre è nell' ord.ine che supera la natura umana, e quindi lo diciamo soprannaturale. 

Il rapporto "soprannaturale" postula una "morale soprannaturale" 

Evidentemente questo rapporto soprannaturale postula una morale "soprannaturale" 
basata sull'amore. Gesù, infatti, a Pietro peccatore non chiede di non giurare 
più sul falso, bensì: "Pietro, mi ami tu?" (Gv 21,15-19). 

E l'apostolo Paolo scrive che ormai per i discepoli di Cristo "c'è la legge del 
lo Spirito che dà vita in Cristo Gesù ... Con l'aiuto dello Spirito essi devono far 
morire le opere della carne (ossia, i peccati) ... poiché hanno ricevuto uno spiri 
to da figli adottivi per mezzo del quale gridano: Abbà, Padre!" (Rm c.8, vv.1,13~ 
15). 

Perciò, il peccato per il figlio di Dio non è solo disubbidienza, maèsoprattut 
to rifiuto di amare Dio-Padre, rifiuto di amarlo nel fratello nel quale è presen= 
te ed è sacramento della sua presenza. 



Esiste una sintesi di questa "morale soprannaturale" che deve regolare 
pratica del discepolo di Gesù Cristo, elevato a figlio di Dio? Sì, nel 
della.Montagna, ~el quale tracciamo uno schema come guida alla lettura e 
prenslone. 

DISCO~SO DELLA MONTAGNA 

Matteo, capitoli 5 - 6 - 7 
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la vita 
Discorso 
alla com 

Il Discorso della Montagna è stato definito il "codice del cristianesimo", "sinte 
si del Vangelo"; sant'Agostino lo chiama "misura perfetta della vita cristiana" 
nel suo De sermone Domini in monte, ossia nel suo commento al Discorso della Mon
tagna. 

Il Discorso della Montagna viene riportato nel vangelo di Matteo, capitoli 5,6,7; 
e in quello di Luca capitolo 6, vv. 17-49. Noi ci riferiamo a qllello di Matteo, 
più lungo e più completo. 

Introduzione: Gesù sale sul monte (una collina presso Cafarnao) come Mosè sul Si
nai; ma non sale per ricevere la Legge, bensì per darla: Mosè è il primo dei 
profeti, Gesù è Dio incarnato. Sullo sfondo le folle, vicino ci sono i suoi di 
scepoli, ai quali è diretto il discorso (5,1-2). 

Il programma, che poi sarà sviluppato nei diversi aspetti (5,3-16) 

a) Le Beatitudini: Gesù proclama beati coloro che si fanno suoi discepoli imi
tandolo in tutte le circostanze della vita, felici della sua stessa felici
tà (5,3-12). 

b) I discepoli sono sale della terra e luce del mondo con Gesù e per Gesù (5, 
13-16) . 

La Legge perfetta (5,17-48) 

Gesù non abolisce la Legge di Mosè, ma la perfeziona (5,17-20). Ed illustra 
questa affermazione con sei esempi ponendo in antitesi le due Leggi (5,21-
47): 

a) Non solo non devi uccidere, ma neppure odiare (5,21-26). 
b) Non solo non devi essere adultero, ma neppure devi desiderarlo (5,27)30). 
c) Abolito il divorzio: il matrimonio è monogamico e indissolubile (5,31-32) 
d) Non solo non devi spergiurare (giurare sul falso), ma neppure devi giurare 

(5,33-37) . 
e) Abolita la vendetta, generosità e perdono verso il nemico (5,38-42). 
f) Il nemico va amato perché il Padre lo ama: devi pregare per lui, fargli del 

bene e salutarlo (5,43-47) 

Modello da imitare: il Padre celeste: 
"Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste" (5,48). 

Interiorità della Nuova Legge (6, 1-18) 

Gesù non ammette una esecuzione ipocrita e solo esteriore della sua Legge: 
essa richiede il rinnovamento dello spirito e del cuore: va, infatti, asse!. 
vata sotto lo sguardo del Padre celeste, attentendo solo da Lui la ricompeg 
sa (6,1). Con tre esempi Gesù illustra questa sua dichiarazione: 

a) L'elemosina resti segreta: il Padre vede nel segreto e ti ricompenserà (6,2-
4). 

b) La Preghiera va fatta nel segreto del cuore: il Padre vede nel segreto e ti 
ricompenserà (6,5-8). 
"Voi dunque pregate così: Padre nostro ... ": formula, e più ancora modello 
della preghiera del discepolo di Gesù (6,9-13). 
Il Padre perdona, se noi perdoniamo (6,14-15). 

c) Il digiuno non va messo in mostra: deve veder lo solo il Padre celeste c h e 
vede nel segreto e ti ricompenserà (6,16-18). 

La Nuova Legge è esigente ed impegnativa (6,19-34; 7,1-23) 

Matteo ora raccoglie vari insegnamenti di Gesù, che presentano la Nuova Le~ 
ge esigente ed impegnativa. 

a) Bisogna cercare solo Dio (6,19-24). 
b) Bisogna confidare solo in Dio (6,25-34). 
c) E' proibito giudicare e condannare il fratello (7,1-5). 
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d) Non bisogna dare le cose sante ai cani (7,6). 
e) Bisogna prerare con fiducia: il Padre celeste darà sempre cose buone a chi 

le chiede 7,7-11). 
f) Regola d'oro: "Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi 

fatelo a loro" (7,12). 
g) Stretta"è la porta e angusta la via che conduce alla vita (7,13-14). 
h) Guardarsi dai falsi profeti: come gli alberi si riconoscono dai frutti (7, 

15-20). 
i) Non basta dirsi discepoli suoi: entrerà nel regno dei cieli chi fa la volon 

tà del Padre che è nei cieli (7,21-23). 

La parabola delle due case conclude il Discorso della Montagna (7,24-27) 
Chi ascolta le parole di Gesù e le mette in pratica è simile a colui che edifi 
ca la sua casa sulla roccia: le tempeste non la possono travolgere. 

Chi ascolta le parole di Gesù e non le mette in pratica è simile ad uno stolto 
che costruisce la sua casa sulla sabbia: le tempeste la travolgeranno, eIa sua 
rovina sarà grande. 

Reazione delle folle: restano stupite perché Gesù insegna come uno che ha autori
tà, la stessa autorità di Dio: infatti è "il Verbo che si è fatto carne e ven
ne ad abitare in mezzo a noi ... per dare a noi il potere di diventare figli di 
Dio" (Matteo 7,28-29; Gv 1,12;14). 

------------------------------------------------- GERLANDO LENTINI 

/I N E W A G E " --------------------------------------------------- seguito all'era della costel
lazione del toro, propria de
gli imperi mesopotanici, ed a! 
l'attuale era della costella-Attenzione al contagio 

N(W E' UNA RELIGI<WE 
MA FIDtX:IA . .. 
IN SE STESSI 

Nel Palacongressi di 
Agrigento, dal 6 al 9 
luglio scorso si svol 
geva il primo conve~ 
gno di "New Age 2000" 

per iniziativa della locale "Associazione 
culturale Terzomillennio" , con l'interven
to del Comune di Agrigento, dell'Azienda 
autonoma provinciale per l'incremento turi 
stico e dell'Assessorato regionale agricol 
tura e foreste (sarebbe a tal fine interes 
sante conoscere l'entità della contribuzio 
ne finanziaria di tali enti). 

Preceduto da spot pubblicitari televisi 
vi e da vistosi inserti sulle pagine loca~ 
li dei quotidiani, l'avvenimento ha regi
strato una modesta partecipazione di pubbli 
co. Durante la manifestazione è stato di-=
stribuito un opuscolo nel quale si precisa 
che il New Ege "non è un partito, non è una 
religione, non è una setta", ma "lilla speran 
za, è fiducia nell'essere umano, è essere 
se stessi al meglio, è responsabilità, par 
tecipazione, comunicazione, lmi tà nella dI 
versità, impegno, amore, musica, arte, crea 
tività, gioia". -

NEW AGE PRETEMlE 
DI SVELARE TI. FUIURO 
RICORREMlO 
ALI., , AS'IROLOGIA 

Il New Age (;::: nuova 
era, età nuova) piut 
tosto che un movimen 
to unitario è li1 in
sieme di gruppi che 

si ritrovano per iniziative ed intorno ad 
idee comuni. Nato agli inizi degli anni ses 
santa in California per l'impulso di astro 
logi e di appassionati di occultismo, pro~ 
pugna l'era della costelalzione dell'acqua 
rio, un millennio d'amore e di luce, di ar 
mania e di liberazione spirituale, che fa 

zione dei pesci, di origine 
ebraico-cristiana, definita violenta ed o
scura. 

Si pretende quindi di interpretare la 
storia e di svelare il futuro ricorrendo 
all' astrologia , ritenendo che la degli UOID2:. 

ni sia determinato dallo spostamento del 
Sole rispetto alle costellazioni,piuttosto 
che guidata da un Dio-persona. L'esperien
za di ognuno, di conseguenza, è segnata da! 
l'influsso quasi magico degli astri, n o n 
dalla libertà e dalla responsabilità c h e 
danno dignità alla persona. Il fenomeno, 
che col convegno di cui si diceva all'ini
zio fa ufficialmente capolino nel territo
rio agrigentino, dal punto di vista psico
logico si caratterizza pertanto nella fede 
in un'età dell'oro in cui la filosofia, la 
cultura, la politica, l'arte e la religio
ne cambieranno. E se storicamente affonda 
le sue radici all'interno di una cultura 
laica, occultistica e massonica, oggi ha 
una sua rilevanza sociale per il presentar 
si di diversi gruppi interessati a spiri tu~ 
lità alternative al cristianesimo e, tra 
l'altro, a una medicina che si contrappone 
a quella ufficiale. 

PER NEW AGE 
N(W C'E' lA VERITA': 
00NlJM) SI CREA 
TI. ~ CHE VlX)LE 

Il New Age non è una 
dottrina e non ha una 
dottrina, ma raccoman 
da ed approfondisce 
diverse credenze ed 

ideologie. La verità, di conseguenza, non 
esiste (ciascuno si crea il mando che pre
ferisce), così come non esistono verità mo 
rali, filosofiche e religiose (l'omosessua 
lità, l'uso delle droghe, l'aborto sono, a 
secondo dei gnlppi, scusati o favoriti o 
considerati come malattie da cui è possibi 



le guarire tramite terapie). 
La sua spiritualità poi mette insieme di 

versi elementi delle esperienze orientali~ 
descrivendo il mondo intero come un oceano 
di energia ed accentuando un ecologismo nel 
quale l'uomo è uno dei tanti componenti 
(contrapponendosi così alla visione di ori 
gine cristiana che mette al centro l'uomo~ 
mentre il creato è a suo servizio);arrivan 
do anche a considerare la Terra (Gaia) co~ 
me un essere vivente. 

Altro pilastro del New Age è la reincar 
nazione come fatto del tutto naturale e ne 
cessario all'uomo per raggiungere la cono~ 
scenza, unica via della sal vezza; ma per po 
tere ottenere questo obiettivo l'uomo ha bI 
sogno di più vite terrene. In tutto ciò e~ 
videntemente non c'è spazio per la fede nel 
la resurrezione dei morti, fondata sulla re 
surrezione liberante di Cristo. -

TOTALE Un'incompatibilità quin 
~ATIBTI.ITA I di con il cristianesimo 
COL CRISTIANESIMO che passa, tra l'altro, 

attraverso la concezio
ne stessa di Dio (arrivando a propugnare 
una religiosità-spiritualità senza Dio), 
l'esistenza della verità (intesa solo come 
costruzione soggettiva), la visione dell' 
uomo (semplice componente dell'universo), 
la considerazione di Gesù (solo principio 
divino, non Uomo-Dio). 

E tuttavia alcune intuizioni, quali la 
contestazione del materialismo, l'anteposi 
zione dell'essere all'avere, la critica al 
le pratiche religiose slegate dalla vita 
quotidiana, esercitano un fascino anche sui 
cristiani tanto da indurre lo stesso Ponte 
fice ad affermare che "le idee del New Age 
alcune volte penetrano nella predicazione, 
nella catechesi, nei seminari di studio e 
quindi influenzano anche cattolici pratican 
ti che forse non sono consapevoli dell'in~ 
compatibilità di queste idee con la fede 
della Chiesa". 

Questo New Age che, come scrive il pre
sidente dell'Associazione agrigentina "Ter 
zomillennio" , "è sempre più nell'aria, in~ 
vade la nostra vita di tutti i giorni con 
la sua musica, le sue terapie, i suoi modi 
di vivere, di alimentarsi, di pensare l'e
cologia e perfino la politica. Un fenomeno 
vitale, dirompente, trascinante, che nasce 
spontaneamente e che nel suo inglobare espe 
rienze, modalità di espressione e culture 
agli antipodi non conosce s·trutture e gerar 
chie. Un contagio che sembra aver colpito 
dieci milioni di persone e del quale, con 
un pizzico di orgoglio, vogliamo sentirci 
in parte colpevoli". 

Quanti credenti, sordi all'affermazione 
del Papa, sono stati o saranno disponibili 
a tale "contagio"? 

LUIGI RUOPPOLO 

LA STORIA --------------------------------
Tutta la storia è incomprensibi-

le senza Cristo. Ernest Renan 
========================================== 
========================================== 
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L'ADESIONE ALLA VOLONTA' DI DIO ... 
NON E' UN FATTO CULTURALE, MA ESISTENZIALE 
IMPOSSIBILE SENZA LA GRAZIA DEI SACRAMENTI 

Cate.o D-ilte;t:tote.e., 
ho qui.. davan;tA..- a me. fu ~ua v-<.a dJ... ~e;t;t.embtc.e.. Do

po ave.te. .te;t:to J.1. ~uo alLtic.o.to: "Uno stato da /Ytoc.eI.J
~a!t..e. pe.te. JA-ttgazlone. a deté.nque.'1..e.", -6mto J.1. bJAogno 
dJ... ~c.tW;eJcJ!..e,non~enzatyWru.~o'1..datc.Le.cheMno una rm. 
dte.e. M 5 6am6J.n.L, riai... 9 a).. 2 ann,L e. mezzo. Lo S:to.iO 
"JAtiga a dei.J.Ju".[ueJr.e.", e. pw~tte.oppo ~ "c.o~..i.ddettJ..." 
c.~. .. U CQ;.'Jc.ano. Pe.te.ché.? Ma pe.te.ché. ;'1. "dei.J.;t 
:::0" (ab6andoY/{.{/1.e_ J.1. c.0nJ..uge. e. A..- fWju, ~op(J'L-ime.te.e. tifi 
6-{..g.uo nel P'W{YU.o gte.OOo) V-Le.ne. ptc.el.Jentato c.ome. "dJ... 
!();tto ". Pte.ogtc.an1nL :t.ef..(!JJ.iA.WA..-, A..- gJ...o~ e..te. tW;ù:t.e 
e. ,ca .6:t.e.Ma .tegJAfuzJ...one. - c.ome. Le,[ ha ~c.!();tto - 6an 
no c.onti.Jwamen:te. .i' apo.tog-<.a dei. V,Lz.{o e. dei. pec..c.a:t.o-; 
ptc.eI.J entandou c.ome. fu no~. AnoJtJrr..cli M'1..emro c.o 
.tote.o che. ~ ')yI;tv.;to/mu,c.ono a o~~ete.vate.e. fu Legge. dl 
DJ...o, ad eI.J-6e.te.e. oneJ.J-tL, ad e.~~ e.te.e. trJJ.:,pe;t;t.o.6J... delle. pe.te. 
-Mne., ad J...n.c.orn.i.na'1..e. riai... 6-{.gU che. c.onc.ep2.amJ e. del 
c.onJ..uge. c.ui.. ~-<.amo .iega;t:.L da un Sac.tc.ammto o da un 1m 

:t.tUrnonW chJi..le. (pe_te. A..- non c.te.edeYI;U). &Aogna pe.tWiYi 
:t.o te.el.Jù:t.e.te.e., ed anda.'1..e. al c.on;t~c.o. A :tale. P'W-:: 
po~,Lto, ml peJr.metta M el.Jpote.'1..e. fu mi.a. el.Jp~a che.. 
può eI.J~ e!1.e. uJ".J.le. a).. -p".e;t;t.of(). della. ~ua (noMIC..a) tW;A..-
Ma. 

Eb6e.ne., fu mi.a. vi..i:a dA..- mogUe. e dJ... nv.d.'1..e. ml -Lndu 
c.e. ad at:ti.YIge.te.e. 6ote.za e. c.on6otc.:t.o peJr. c.orrpleM_ que..da 
rrn_MJ...one. nei. Sac.tc.ame.nt..i., e. ne.-U.a i..mruta.bi..1.e. ,veM:tù.. 
deA.. CCJr/W'Iiiame.nt..i. e. nei. Vangdo. In ef.J-6A..- appun:t.o :t.te.o
vo 6ote.za e. c.on60f(;t{J nec..eI.lMtc.,L pe.te. c.e.'1..c.ate.e. dJ... e~~e.te.e. 
una donna ~ec.ondo il. Cuote.e. M DJ...o, daR.. rmment..o che. 
"Non cJU. ~e.: $(gnote.e., Si..gnote.e., entte.e.1t.à. nei. Regno 
de,[ c.J...eli; rm. cJU. 6a fu vo.tontà. del Padte.e.". 

Catc.o D-ilte;t;t.ote.e., .t' adeI.JJ...one. alla. vo.tontà dJ... DJ...o 
non è. un 6afto putc.amente. dJ..!:,c.oftMJJo, o i...nit.elle;ttua,te. 
o c.uttu/ude., rm. è. una VeM e. P'W(YUa te.eai;tà e.~ù:t.e.n
w.te. che. C.O-LnvoR..ge. ogm noMIC..a ~c.elia. E a Me. ptc.o 
po~,Lto vote.te.U diJr..e. anch' J...o una pa.'1..Ofu c.hJ..a.IC..a -6u.i plC.o 
6.te.rm. dei. dWote.zJ...o e. dell' abol(;to • -

Pa'1..:t.e.ndo daR.. ptr.el.Juppo~o che. fu .tegge dJ... DJ...o è 
~c.tc.i..;t;ta gi...à nei. no-Wr..o C'..UOte.e., tyWru. anc.OlC..a che. ~uJ1.e. 
Tavo.ie. dJ... pi...R;tlC..a da;te. da DJ...o a Mo~è., ogmUOY/'K) dJ... 6uo 
na vo.tontà. può c.oYYfY1.e.nde.te.e. cJ...ò che. è. buono e cW che 
non .to è.. Pe.te. queJ.Jta. tc.agJ...one. .t' adeJ.JJ...one. al Dec.alogo 
non de_ve. eI.J~e.te.e. vJA~uta. c.ome una. te.eai;tà e6:t.e.IC..na i..frr.Jo
Ma ed oprYr.eJ.>-5wa, 6e.n~l c.ome. .t I Mc.otto M una trJJ.:,0-
Y/anza i...nit.e.tc.J...o'1..e. che. V,Le.ne. te.el.Ja po~M6J.1.e. :t.!t.a.dute.'1..e -Ln 
vi..i:a vJA~uta. c.on una el.Jpe.f()..enza dJ... i..nti.mi.i:à. c.on Gel.JÙ 
medi..an:t.e. A..- Sac..tc.ame.nt..i., -6optr.attu;tto medi..an:t.e. fu ~an:ta. 
Euc.a~, fu quale. deve e.Me.'1..e. c.en:tte.o e. punto dJ... 
'Lt.n e.'L-ime.nto dJ... :tu;t;t.a. fu nOMIC..a vi..i:a. 

Catc.o D-ilte;t;t.otc.e., La tWzglt.azJ...o e_ Le. Ml.:J..cLI/w c.opÙJ 
~ e ptc.eghJ...e.te.e. anche da pa'1..:t.e. de,[ rn.i.et. 6amf:JJ..JU.; e. Mm-:: 
ptte. La a6f!..d.o alla. guUfa dJ... M:ttc.-<.a SS. WJJ:i'1..e. dei1.a Sa 
p.-Lenza e. noMIC..a. L' ab6'1..ac.c.J...o -Ln Ge.~ù. -

Bened~a Ma~eeltLno M~eateo 
-----------.------------- Vi..ilaglC..aW dJ... Ca~ (PA) 

Ca!W. Bende.t:ta, 
fu .tua .te;t;t.e.IC..a è c.o~l ~ errp.f.)..c.e. e. c.hJ..a.IC..a che. ogm 

c..orrme.n:t.o ~ate.e66e. i..J1Utlle.. PeJr.Ci..iJ me. ne. dJ..!:,pen60, men 
:t.te.e. ti Mno glC..ato pe.11. .te. ptteghWr.e. ~pec..,Le. du :tuoI 
6am6w, e. pe.te. .t'a66e;t:to -Ln Gel.JÙ! IL DIRETTORE 
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ALTRO E' ECUMENISMO, ALTRO E' CONFUSIONE 
Eg/tegJ..o VJJr..efto/te., 
ho -5ui.. ta.vofu il quoti.di..an.o c.at;tofuo AvveniJte. e. 

R.a 1LWJ.Ma c.at;to.v.w. della San Paofu J e.-5U-5. I l'/. ;f:u;f:,t.l 
e. due. tifINO p'tOpagaJ'I.C!a;t.L ~ ptr..oteilMlI. dell' edi..
ttUc.e. Cf.aut:Uana ptr..oteM:ante. ci( ToJ&Uw: J..glWYldi...~ 
0P-L del ptwteM:antMi..rrrJ, UheMà ci( c./tede/1/l, W:;ta
~ e. c;/)Ac.epoU/1.J:J.neJta./t-L ci( c.ate.dtMi.., e.c.c.. 

Mi.. chi...edo e...te. cJU.edo: ..t' ec.umenJAroo ..{npolT..ta aY1dLe. 
e. ~e. che. il quo.:tJ.iJJ..ano AvvenUte., -5oMenuto daJ... 
noMI1.-L Ve6c.ov-Lj Je6U6, fu 1LWJ.Ma dell'edi.;ttUc.e. San 
Paofu 60nda;ta da don MbetcJ..one., ptr..opagandi...no J.1.. ptr..O

teM:anteM.rro ~ne. pe./tQma ..te. pub~rU.? 
GJ..olfYlCtLL e. 1LW-06:te. Cfktto.fJ.ci, c.orrplte6afu Famig.ti.a. 
c.~ non av/te.bbeJw il c.orrp-U:o ci( otU.enta/te.-L~ 
to~ ad e6-5e./te.. .. ca;t;to~, o mL 4bagUo? 

L'AvveniJte. cJ.;to.to (pe./t e.-5-5e./te. ptr..eciA-L) è. del 75 ~ 
gUo e. Je6U-5 del -5e;tterriYte. -5c.oMO. 

Gtr.aito ci( l.1YIa -5ua gentil.e. 'L-iApo-5ta., La MJ.u;t.o. 

Giu~e.ppe E~po~Lto 

-------------------------------------------- NapoU 
Eg/tegJ..o ~no/t E4po~, 
ha JtagJ..one.: que6to non è. ec.umenJAroo, rra c.on6uwne. 

a.ua ql.1fAi.e. non po-5-50no né. de.vono da/te. il ful1.O c.ontlf:!: 
bu;ta gJ..otr.na.t(. e. 1LW-06:te. ca;t;toUc.he., che. -5ono dJJc.e;t;ti.., 
non a M:udi..o-5-L e. -5p~ ben-5L ai. popofu ci( VJ..o 
che. ha b.UJogno ci( c.hi..a./tezza, ci( guide. ~e, ci( c.o
no-5c.elte. fu veM;tà e. non ci( e64e1te. -ingannata da c.o..to-
11.0 che. dov/te.bbeltO ).M1UJJ.JrJ.o, pelt dovelte. a-5-5unto, n~ 
fu 6 ede. ca;t;toUc.a. 

Ec.umenJAroo, Mc.ondo il Ca,tedLi..f.,rrr; della Ch-Le6a Ca;! 
toUc.a ci( GJ..ovanrU. Paofu Il, N. 827 , è. "l1J.nnovamen:t.a 
della Ch-Le6a . .. c.onveltWne. del c.ua/te.. • . c.ono-5c.e.nza 
/tec{plr.oc.a. .• ptr..egh-Le.1ta m c.orrune.. .. dJ.ai.ogo... c.oop!5:, 
I1.a2J..one." j g.-i.armr:U. c.on6U6-Lone., pe./t c.ul. :tLIitte. ..te. /tett.
gJ..on-L -50no uguai.J... e.:tLIitte. ..te. m~(I_ de.nomi.Ylaz-lorU. 
ptr..ote6taJ1;tL hanno ..teg.uti.rnUà e.vangengehca ad ugua
..te. me.Jt.J.;to della Ch-Le6a CattoUc.a, ..t't1J7ka che.può v~ 
ta./te. 2000 anrU. ci( MDl1J..a. 

Col1.fi.tahnente.. 
IL VIRETTORE 

CROCE E IMMAGINI ... OSSIA IGNORANZA DELLE 
SCRITTURE DI TESTIMONI DI GEOVA E DI 

PROTESTANTI ---------------------------------

CalW VJJr..efto/te., 
J..o poltto ~ da JtagazUna una c.o.fia.na c.on J.1.. CI1.O

ci#A-50. GJ..oI1.nJ.. 6a un te6Wnane. ci( Geova - q~m G~ 
~ ne. -5.wno aMal;ta;.t:,{ - mL c.h-Le6 e. come. rm.-L fu po/t 
ta.-5-5-L: "Salte6ti c.ontenta - c;/)A-6e. - ci( po'Ltalte. c.on le 
..t'a/lm1 c.on c.ul. 60-5-5e. M:a;ta uc..c.-iJ.Ja una pe./t-5ona a te. ~ 
M?". In poche. pa/to..te., -5e.c.ando M, 11 Mmbo..to della 
c.11.Oc.e. non 6a/te.bbe. ono/te. a Ge6ù CJU1;tjy. 

lo ho wPOMD che. fu rrKJ'Lte. m c./toc.e. è. fu di.rrrJMIfE:. 
u.one. p{.ù gltande. dell' aroo/te. ci( Ge.-5Ù pelt no-i.. U C'to
d6.J...iJ-50, pe./tc)];, mL tUc.ol1.da M1I1'Y1.e. 11 -5UO amJ/te. e. mL 
dà ::t:anta. c.on6ofuUone.. 

UI'/. o.U!to ta.MD toCfY1it.D da t~t.imorU..ci( Geova e. daJ... 
c.o.wJde;t;ti.., e.vang~ è. queJ1..o delle. J.mrag-LM; dJ..c.a
no che. no-L c.at;toUU ~ -ldoW/t-L, adolWJ:.o/t-Lci(-6:ta 
:tue, c.ont/to 11 c.orrw:Iamento dL VJ..o c.he. ..to pltoJ.bi.Ac.e..-

lo ho wpoMD che no-L non ado!WmrJ ..te. J.mrag-LM: 
-5ono pe./t no-L un ~11.do d'un rn-<.JJte./to della vJ..i:a dL G!5:, 
-5Ù oppu/te. d'un noMI1.O 6weJ1..o -5an:to che. d è. d'e6f'.!!!. 
pJ..o e. d aJ.u.;ta. 

Cltedo dL avelte. 'L-iApoMD bene; rra vo/t/tu da Lu una 

WpO-5ta. pJ..ù plteciAa -6e.c.ondo fu Bi.bhla che. dJ..c.ano ci( 
c.ono-5c.elte., rra non fu ptr..a;t)..c.an. In6attL, -6e. quak.uno 
c.h-Lede. fu/to aW.;t.o, a t~rU. ci( Geova o e.vang~, 
rmite.~e. o aY1dLe. rrKJwe., non aJJJitU.YlfJ a meno che. non 
-6U 6ltateJ1..o o -5011.ella come. ..to/to; oppu/te. -5e. a,W;tano, 
fu 6anna Mfu pe/t apptr..ofri.;tta!t.e. della:tua .6J.;(:uaz.{.one. 
dL de.bo..tezza pelt :tJJw./r;U a11.a fulW /teh..gJ..one.. 

La 1t-ing11.a2J..o. Cal1.-L -6aJ.ui:J.... 
RLta. AbilXe 

---------------------------- Sach-6enheOn (G~) 
Gent.rra RUa, 
-5U veltamente bltava nel plt06e6M/te. fu :tua 6ede. 

c.at;toUc.a, I1..J...iJpondendo -i.n roodo c.o-5L ptr..eciAo a te6ti
oorU. ci( Geova e. a.t. 6welU..- e.vang~.ML . .f)..mi.;to ~ 
fulta a doJr.e. l.1YIa ptr..eciAa bMe. b-tb.v.w., c.ome. da te. /t-L
c.h-Le.Mo, af1.e. tue. I1..J...iJpoMe.. 

CIr.oce e. ~o. 
Ge6Ù ~e.: "BL6ogna che. ~ J.Jt/naf.za,to (-5uli.a C.Il.9, 

c.e.) il F.,(gUo dell' uorrrJ, peltché. chWnque. c./tede.m L~ 
abhla fu v.i.;ta ei:.e./tna" (GJ..ovanrU. 3, 14). La c.11.Oc.e., dun 
que., e. fu c.l1.Od6.J...iJ-5J..one -5ono -L mezu c.on c.ul. Ge6Ù cl 
dà fu vJ..i:a ei:.e./tna. Onoltano o11.olta Ge6ù. Non -5-L capi..
-5c.e. c.ome pOMano e6-5e1te. un c;/)Aono/te.. 

U I1.ac.c.on;ta fu -6:te6-50 apoMDfu GJ..ovanrU. nel -5UO 
vangelo che. Ge6Ù, entIw.ndo a GeItU6a..terrme. pelt e6-5e./tv-L 
c./todO.J...iJ.6o, e6cJ.arm: "E' g.funta ..t'OIta m c.uJ..Mlf.àglE. 
11.-L6~ il F.,(gUo deU' uorrrJ. •• Pad/te., gful1.-L6ka J.1.. 
:tuo name.!". Venne. o11.olta una voc.e. dal cJ..Ri.o: "L' ho 
gful1.-L6.ic.a;to e. cU nuovo fu g~6-Lc.he./fÒ!". 

V.J...iJ-5e. Ge6ù: "Que.-5ta. voc.e. (dei.. Pad!r.e. c.ele6:te.) non 
è. venuta pe./t me., rra pelt vo-L ... lo, quando MM ei..e.v~ 
to da teltlta (-5ull.a c.11.Oc.e.), o.;.t:;Wc.e./fÒ :tu;t;t)., a me,". Qu~ 
MD Ge.-6Ù ~e.va pelt ~e. ci( qual rrKJl1.:te. dove.va ~ 
1fJJr..e." (Gv 72,23-33). 

Se. que6:te. pa/to..te. ci( Ge6Ù hanno un -5en-5O è, que6to 
e. M..to que6to: Ge6Ù gful1.-L6ka J.1.. Pad/te. roo/tendo -5ull.a 
c./toc.e. pelt no-L, e. fu 6a pelt ubb.-ldJJr.e. a L~; i.l Pad/te. 
medi..ante. fu c.11.Oc.i.-Q.J...iJ-5J..one. gfu~ J.1.. F.,(gUo !(end~ 
doR.D no-6:t/to -501.vaXMe.; non Mfu, rra dimJMIta a no-L 11 
-5UO amG/te. .-iYr&LnUo. In6attL, ..tegg,(arro anc.olta nel v~ 
gelo cU GJ..ovanrU. (3, 76): ''VJ..o Pad/te. ha :tan;to arra:t.o 
11 rrKJndo da doJr.e (O-5~, da MIYuf/_cm1.e.) 11 -5UO F -L
gUo un-igen"Uo, peltché. c.hlunque. C.Il.ede. m L~ non rr1U9.. 
-la, rra abhla fu vJ..i:a e;teltna". 

La C.Il.Oc.e c;/)Aonolta Gv.,ù? Pe./t dJJc.f..o b.J...iJogna e6-5 elte. 
~ e ~ cU ..teggelte. 11 Vangelo. 

"No-L - -5C.1LWe. ..t' apoMDfu Pao..to - ptr..edJ..ch,{mno CIf:!: 
MD c./todO.J...iJl:JO, -5cando1.o pelt -L G-LOOu, MoUezza pe./t 
paganJ..j rra pe./t c.oful1.O che. Mno~, ~ G.i...udu 
che. paganJ.., ptr..~ CJU1;tjy potenza ci( VJ..o e. -5a
p-Lenza ci( VJ..o" (p!L-im:t ..te;tteJta. a.t. Co~ 7,1.3-24). 

Ebbene., c.h-L ~e. che. fu C.Il.oc.e. c;/)Aonalta Cl1..J...iJ;to ae. 
pamene., -5e.c.ando ..t'apoMD..to Paofu, a queL G-LOOu e. 
a queL paganJ.. che. -5-L -5co.ndo1J..zzal1.Ono della C.Il.o6.J...iJM.B., 
ne. o fu c.on-5-ldeJta.lWno MoUezza. Tu ed J..o, c.aM RUa, 
c.on-fl-ldelt.iamo fu c.11.Oc.i.-Q.J...iJ-6J..one. "potenza dL VJ..o e. -6~ 
p-Lenza cU VJ..o". E c)]; Mc.ondo quanta fu Bi.bhla d ~ 
vela e. fu Ch-Le6a d ptr..opone. a C.Il.ede./te.. 

1nrmg.in.L 
ArrzJ.:tu.tio- b.UJogna -6t.ab.i.1.J..Jr.e. che. ~~ "adolfE:. 

/te. le. hmr.cg-LM", -5e.c.ando -L paganJ.. e. -5e.c.ando .fa. Me6-
M Bi.bhla, che. fu ptr..o-tb.J...iJc.e.. Si.g~ c.on-5-lde.lf.CVl.e 
..t ' J.mragme. dW o mc.alf.YlaZJ..one. dL un dW, 0-5-5-la un -L
dofu. Ebbene. quail.,-i.a-6-L CfkttoUc.o, 60-5-5e. pu/te. J.1.. pJ..ù 
.,(gnoltante., non c.onM.JieJta. c.eJLtamente. l' -irrm:xgme. del 
C/tOd6.J...1JM, 6a;t;to dL ..tegno o ci( ge6M, nè. VJ..o nè. m
c..aItYlClZi.Dne. cU VJ..o: M/te.bbe. uno M:upido, c.ome. pot/te.b
be./to e6-5e.!(e. c.ofu/to che. 6anna QUe6:ta acc.LI!.>a a.t. c.a;f;to
~. I c.attoUU mvec.e. veneltanO ..te. J.mrag-LM ci( Ge.
-5Ù, ci( t.Ul1J..a e. du Mnt..t.. VeneJl.a.Zi.zone. è. quel wP~ 
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trJ che tutt:J.. ab6.i.arro peJr. .t' ~..i.ne -6cv1.:tDIteIJ.., pi.;tto 
~ o 6otrJg1ta6J.I:..a. di... una. pelt-6ona calta: rradlte,padlte-; 
fJ.B.eJ..o, 6tr.aJ:.ell.o... Tale wpefto, quMta. vrmel([}..Z)[j
ne. non è. di.Jc.e.tta. né al rrr:l/UIV, né alJ..a. c.rurXa., m::I. alJ..a. 
peMona che. IWf.JJYte/.Jenta. 

La Legge. di... Mo-6è. j'Yr.oJ..IJ-Wce. te. J.mra{JiJ7J... "da adOIta 
ILe." , e. no-e non adolLi..anv te )mmgiJ7J...; JYtoJJJ.v.,c.e. dl6ali 
-6-L )mmgiJ7J... di... DJ..o che -6-L è. trrmL6 e/.Jta;to -6ut oonte. sI 
ncU.. PeJr.c.hé? "PeJT..c.hé - dJ..c.e. .lo MeMO MO-6è. -1.1. S(gno 
ILe. v-e palrE dal.. 6uoco ... e. non vedeM.e.almna. 6J..gUlta" 
(Deute!tOnlo~ 4,12-15). 

Tutto que/.J.to nell' Anti.c.o T e/.J.tamenJ:o, nella Legg e 
di... Mo-6è.. E -t~n"L di... Geova ed evangeUci -6ono ILL
rra6U nell' An:tJ..c.o T e/.J.tamefl..to , poveJUJU..! Nel.. Nuovo Te 
v:rm,enJ:o te c.ol.>e camb.iano, pelLchè. "1.1. Velf.6o -6-L è 6ii. 
to c.atU1e e. venne ad abUalte. ,{yz mezzo a no-e" (Gv 1, 14 r; 
non 6O.lo; ,sc.JU.ve an.c.OIta t' apOM:o.lo GJ..ovan.n..t.: "No-e.lo 
ab6..i.ama 11IiJ1.o, t' ab6.UuJV vJ..M.o c.on ,(. noMILL oc.c.hJ...,.lo 
ab6..i.ama conterrp.tcdo, t' abbJ...amo -toc.fY:kto c.on te no6-tlr.e. 
trrmL" (1Gv 1,1-3). 

Se è. co.o..Z. c.ome dJ..c.e t' apoM:o.lo GJ..ovan.n..t., DJ..o -in
CClIU1f1:to -in MaItJ.a. e. da. ~ .lo -6-L può 1ta6 6J..gUItaIte.,.lo 
-6-L può ,sc.o.f.pJ.Jr.e., ogg-e.lo -6-L po.tlLebbe. 6otogIta6alLe.. Ed 
è. c)]; che 6 ec.e!tO g.J..à -e tyrJm,(. c.~ nelle c.ai:ac.om 
be., ed è. c)]; che. hamw 60;t;t0 e. 6anno ,(. c.~ nel 
fu Mtcagtw.nde rraggJ..oltaY1.Za. AddiJrJ.;t;tu1ta -6-L aftwuJ.J.Jco 
no ail.' evangeiJ.M:a. Luca te pWne ~iJ7J... di... MaICia. 
con -in btr.af.cJ..D Ge/.Jù ~. 

Ge/.Jù e gU ApoM:oU non -6..é po,s elto neppulte. 1.1. JYto 
btem::l. delle. J.mra{JiJ7J..., nonoM:ante. che -e c.~ del 
ptWni.. I.> ec.o.eJ.. vlJJ e/.J6e/W nell ',iJrpeJw ItOm::l.no ove -6-L ado
ltavano te 6rd4e dWJ..nU:à... 

No-e c.o;t;toUU 0-6,s eJr.v-Za!rrJ fu L egg e. di... Ge/.Jù C~ -te 
6tirJVn"L di... Geova ed wangeUci .6-e I.>ono 6e~ a Mo:: 
,s è. PeggJ..o pell. .lo1tO! 

Calta R.U:.a., I.>pell.O di... aveM:.i.. 6afto contenta e pell.
l.>uaM. Co~e.nte.. 

IL DIRETTORE 
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SESSO -----------------------------------
Il sesso oggi produce più denaro che 

figli. O. Thibaud 
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La cruna dell'ago 
di Chiara Lubich 

"E' PIU' FACILE CHE UN CAMMELLO PASSI 
PER LA CRUNA DI UN AGO, 

CHE UN RICCO 
ENTRI NEL REGNO DEI CIELI" 

Mt 19,24 

Questa è una parola essenziale per com
prendere il rapporto di Gesù con la ricche~ 
za. 

L'immagine è forte, paradossale com'è 
nello stile semitico. Tra la ricchezza e 
il regno di Dio c'è incompatibilità ed è 
inutile voler annacquare un insegnamento 
che più volte ritroviamo nella predicazio
ne di Gesù, quando dirà, ad esempio, che 
non si può servire Dio e mammona cioè la 
ricchezza). O quando sembra chiedere al gio 
vane ricco rinuncie impossibili all'uomo~ 
ma non a Dio. 

Ma cerchiamo di capire il vero senso di 
questa Parola da Gesù srtesso, dal suo mo
do di comportarsi con i ricchi. 

Egli frequenta anche persone benestanti. 
A Zaccheo, che dà soltanto metà dei suoi 
beni, dice: "La salvezza è entrata in que
sta casa". Gli Atti degli Apostoli testimo 
niano che nella Chiesa primi ti va la comunio 
ne dei beni era spontanea e libera. -

Gesù non aveva dunque in mente di fonda 
re soltanto una comunità di persone chiama 
te a seguirlo, che lasciano da parte ognI 
ricchezza. Epppure dice: "E' più facile che 
un cammello passi per la cruna di un ago, 
che un ricco entri nel regno dei cieli". 

Che cosa condanna allora Gesù? 
Non certamente i beni di questa terra 

in sé, ma chi è attacato ad essi. E perché? 
E' chiaro: perché tutto appartiene a Dio e 
il ricco invece si comporta come se le ric 
chezze fossero sue. -

Il fatto è che lé ricchezze prendono fa 
cilmente nel cuore umano il posto di Dio 
e accecano e facilitano ogni vizio. Paolo, 
l'Apostolo, scriveva: "Coloro che vogliono 
arricchire, cadono nella tentazione, nel 
laccio e in molte bramosie insensate e fu
neste, che fanno affogare gli uomini in ro 
vina e perdizione. L'attaccamento al dena~ 
ro, infatti, è radice di tut ti i mali; per 
il suo sfrenato desiderio alcuni hanno de
viato dalla fede e si sono tormentati con 
molti dolori". 

Quale allora l'atteggiamento di chi po~ 
siede? 

Occorre che egli abbia il cuore libero, 
totalmente aperto a Dio, che si senta ammi 
nistratore dei suoi beni e sappia, come dI 
ce Giovanni Paolo II, che sopra di essi gra 
va un'ipoteca sociale. -

I beni di questa terra, non essendo un 
male per se stessi, non è il caso di __ <:H
sprezzarli, ma bisogna usarli bene. 

Non la mano, ma il cuore deve star lon
tano da essi. Si tratta di saperli utiliz-



zare per il bene degli altri. 
Chi è ricco lo è per gli altri. 
Qualcuno però potrebbe dire: io non so

no ricco per davvero, quindi queste parole 
non mi riguardano. 

Bisogna fare attenzione. La domanda che 
i discepoli costernati hanno fatto a Cristo 
subito dopo questa sua affermaz~ione è sta
ta: "Chi potrà dunque salvarsi?". Essa di
ce chiaramente che queste parole erano ri
volte un po' a tutti. 

Anche uno che ha tutto lascLato per se
guire Cristo, può avere il cuore attaccato 
a mille cose. Anche un povero che besterrnnia 
perché gli si tocca la bisaccia può esser:e 
un ri.cco davanti a Dio. 

Eppure tanti ricchi, nella storia della 
Chiesa, non si sono tirati indietro e han
no seguito Gesù nella via della povertà ra 
dicale. Com' è stato di Eletto, che conosce
vo bene: un giovane aI to, bello, intelligen 
te e ricco, che quando ha SE.~ntito la chia-=
mata di Dio a seguir lo , non ci ha pensato 
un attimo. Non si è voltato indietro. Sem
brava che le ricchezze per lui non esiste
vano affatto. Donò ogni suo bene e anche 
la sua vita. Mentre compiva un atto dj ca
rità verso un ragazzo trovò la morte :in un 
lago, a soli 33 anni. Là, sulla costa, una 
lapide-ricordo porta scritte queste parole: 
"Ho scelto Dio solo, nessunissima altra co 
sa" . 

Eletto, apparendo davanti a Gesù, non si 
è certamente senti to ripetere: "E' pil~l fa
cile che un cammello passi per la cruna dj 
un ago, che un ricco entri neI regno dei 
cieli". 
'l''''''''''''ft'I''''''''''''''''!II'I'''''''''II''I'''''"""'nl'I"l11
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STORIA E SPIRITUALITA' CUSMANIANA 
I - LA MEMORIA 

ANTOLOGIA DI TESTI CUS.MANIANI 
A CURA DI 
MARIA TERESA FALZONE 

Maria Teresa FaI 
zone, già docen-=
te nelle scuole 
medie superiori, 
è Serva dei Po-
veri, la Congre Centro Studi e Animazione -gazione fondata Cusmaniana 

Palermo 2000 
pp.286 - f 25.000 

appunto dal bea 
to Giacomo Cusma 
no, il santo pa 
lennitano (1834 

-1888), del quale è la maggiore studiosa. 
Ha pubblicato saggi e volumi ed ha organi3:. 
zato convegni e incontri di studi sul san
to Fondatore, definito da uno dei Teologi 
censori, "maestro espertissimo di ascetica 
e di mistica". E' direttrice del Centro Stu 
di e Animazione Cllsmaniana di Palermo. -

Il volume che presentiamo è il primo di 
un trittico - di Maria Teresa Falzone - il 
quale intende lumeggiare (attraverso tln'a!~ 
tologia di testi cusmanianj) l'opera d e l 
beato Giacomo Cusmano, nello svolgersi del 
le sue vicende storiche, nella sua spiritua 
lità e nella sua missione apostolica. -

Questo primo volume documenta il percor 
so storico delle fondazioni cusmaniane: 1T 

Associazione del Boccone del Povero, nel 
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suo nascere e nel suo periodo aureo, con il 
coinvolgimento della Chiesa e della socie
tà palermitana, tutta mobilitata in un' azio 
ne congiunta di carità, a11' insegna del 
"boccone": la congregazione religiosa del
le Serve dei Poveri; l'associazione laica
le delle Dame di carità; ] 'istituzione dei 
Frati e dei Missionari Servi dei Poveri. 

Segue una raccolta antologica, che mol
to brevemente presenta le vicende di aper-
tura delle Case cusmaniane nel1a Sicilia 
dell'Ottocento. Infine, con una rapida cnr 
rellata, viene presentato lo sviluppo de l-=-
la Famiglia Cusmaniana - suore,m:issionari, 
associati - da1la morte del Cusmano ai gio~ 
ni nostri. 

Si succedono Jet tere ed altre fonti, che 
illuminano i fatti e le vicende storiche 
che si vogliono esporre. Sono lettere di e 
al Cnsmano o relative ad altre persone in 
relazione con il Boccone del Povero, testi 
monianze o narrazioni di membri della Famf 
glia Cusmaniana; sono tutte fonti che varia 
mente documentano la storia de.l Boccone del 
Povero e servono anche a dare lli1a V1Slone 
della proiezione e della risonanza che es
sa ebbe nel suo tempo. 

Non è poi da trascurare il valore di do 
cument.azione storica insenso ampio, per la 
conoscenza della vita e della società civi 
le ed ecclesiale dell' Ot tocento siciliano:
che dalla presente .qntologia viene messa 
in risalto. 
l'I""'" ff~f'lllltf''''''III''III''''t''I''I!''''i''I'''''lllll'' ttt""'f'lt"'I,"'II"""fUft"'1 
jll,'"rlflr"I'III"f'II"'''IIII'''1,,''Ufll!I'I'llttlfll 111_"'t""tlf'III""lf,JI"tl~t"""U" 

LA PILLOLA DEL GIORNO DOPO ... 
CONTRACCEZIONE O ... ABORTO FATTO IN CASA? 

PILOplUo nelto MI?I.J~O gM!tnO (29.9) -<;1. CLI..c. dagli 
stat.c. UrUJ;.l g~e. v/D;f)z)a del. "v).o. .fJlw/wl1 aff.a. p)1. 
fi)fu aDo!dJJJa RJJ-486, J.l COJ1/u.e.ILe deifu ~ef[{1 0J1YlW1-=
C'M, hl }'Y!,{JIU pag.-Ù1a, che. Ùl uaii..a, entf[D {a 6hle 
eLi.. otto61LIl, "a'LJt.(va fu pWo.fa dee. gM'1J7D dopo": M

-'Là. .zn v(JJ1fiJ.;t.a nette 6al!mJ.c.-le" MnzaWnU"..azJ.Dne. dI.. 
età e -6u p~.e.-6ent.azwne di... 'lù: .. e.:t;ta medJ...ca. "S'Ji. 60 
gfhif.;to J...f1.llMWJ.vo - JYteci.6a .u COILJ()..eILe - è.JJuf[.. 
ca:to chl? .. M:tn..att..a cU.unac.onVl.C«'..cezwne d'çme'lBenza". 

f .-Ù1vec.e ~.L ;ttt.aJ:;t.a d.c. un [.YLodotto che e66eft;J.CI. 
un aborJ:.o P'1.I?.r.ociA~,{rypedeYlff.o af.1a nuova C)[ea:t..J.1-
I({{ urnma di.. .i.Jrq:J.J...antaIL6~ neU / uteILo . 

Sé vede che OJIldte .i.1. YllWVO mlnJ..fYt'w deJ1a. MYu.tà, 
,rYw6 e-6~OIL Ve.!WI1('jj,L, paILfu.t / A~ua, OMA.a. un ele. 
gante. -6J..1.,terra. pl?Jt 66uggùe. aii.a .tegge 794, che )'Yw-i..:: 
6-iAc.e .t' abofLtD al di... 6UfJrvi.. delle p'LoceJiulLe JYte.v..L6:te .. 

D.{ ~UfJ J.l COILJt..Wr.e. agg.-i..u.nge: "La pi1ln-f.a de .. .t g-<'01 
no dopo è. g~à da qua.tche. :tempo dJA-tJt.iJJud,..a ne;f 
-fe_ .6cuoie. 6Jt.aY/(~e.t6~: J..1 :ta/j~O di... abotrJ:o :tJt.a .te Jtag02-

2e è .. ciJ..m.(yuv..{n dee. 30 peIL cento". PoMo che fu dJ.Jn,L
V'J1Z~Cme -6J..a veM, OC.ipc,ti:' .. come. -6~ Jtagg{u.vzge que-6.to IL.c. 
-5ui;ta;to? Fac<!JYf.o ab0'1;t/.Jt0~ .te. 'W.gazzJ..J1e pJt..-i.rru dee. Y(/O-; 
mento J...n cu{, i' abOUD (~me. ILeg..L6:tJW,tO. 

PIER G. LIVERANI 

NON ID MAI TEM'O! -.-----,-------------.------
Non hai mai tempo! E' il 

flagello dell' uomo moderno. Non hai mai tem 
po, uomo? \h101 dire che vivi inmodosvagliato! 
Smettila di vivere così, altrimenti perirai! 
----------------------- A.I. Solzhenitsyn 
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UN CENTRO ALTERNATIVO 
PAPA GIOVANNI PAOLO III NELLA LETTERA AGLI ITALIANI DEL 4 GENNAIO 19941 SCRISSE: 

"SI SONO UDITE DELLE VOCI SECONDO LE QUALI, NELLA NUOVA STAGIONE POLITICAI UNA FORZA 
DI ISPIRAZIONE CRISTIANA AVREBBE CESSATO DI ESSERE NECESSARIA. 

SI TRATTA DI UNA VALUTAZIONE ERRATAI PERCHÉ LA PRESENZA DEI LAICI CRISTIANI 
NELLA VITA SOCIALE E POLITICA NON SOLO È STATA IMPORTANTE AL FINE DI OPPORSI 

ALLE VARIE FORME DI TOTALITARISMOI A INCOMINCIARE DA QUELLO COMUNISTAI 
MA È NECESSARIA PER ESPRIMERE SUL PIANO SOCIALE E POLITICO LA TRADIZIONE E LA CULTURA 

CRISTIANA DELLA SOCIETÀ ITALIANA H 

QUELLA ITALIANA: ANCORA 
UNA DI!XlCRAZIA ANOMALA 

Da quando, dopo la parentesi fascista e 
l'ultima guerra mondiale, è rinata in Ita
lia la democrazia, è stata ed è ancora una 
una democrazia anomala. 

Prima anomalia: sino alla caduta del mu 
ro di Berlino, o quasi, si ebbe una opposi 
zione di regime: quella comunista. E' vero 
che si diceva che il nostro era un comuni
smo diverso; ma i fatti dicevano e dicono 
che qualsiasi partito comunista che è and~ 
to al potere si è comportato e si comporta 
come quello sovietico di Stalin e success~ 
ri. 

Seconda anomalia: caduto il muro di Ber 
lino, si volle, forzatamente e per legge~ 
formare un bipolarismo che risulta da due 
coalizioni alternative: quella di sinistra 
e l'altra di destra. Ma questa non è l'al
ternativa democratica all'europea, che è 
tra centro e sinistra socialdemocratica; è 
all'italiana. 

Terza anomalia: i partiti sconfitti nel 
la loro ideologia e nella loro prassi polI 
tica, di regola, si dissolvono e scompaio
iono, eccetto però in Italia. Da noi, i c~ 
munisti hanno rinnegato la loro ideologia, 
hanno rinnegato i loro padri da Marx a St~ 
lin, a Togliatti; però si sono riciclati e 
sono ancora una consistente forza politica: 
i democratici di sinistra. I fascisti han
no buttato a mare Mussolini e il fascismo; 
ma, diventati Alleanza Nazionale, anch'es
si costituiscono una forza politica ed ele! 
torale di rispetto. La Democrazia Cristia
na invece, le cui idee politiche sono quel 
le vincenti, la cui dottrina di base (quel 
la sociale) non è stata sconfitta, si è dis 
solta e scomposta in tante piccole formaziQ 
ni confluite nell' alleanza di sinistra o di 
destra. Come mai, e perché? A questa domag 
da cercheremo di dare una risposta. 

I DJ!H)CRlST!ANI HANNO FATTO 
L'UNIONE IDROPEA 

La Democrazia Cristiana italiana ha con 
tribuito in modo determinante alla trasfor 
mazione dell'Europa formata da Stati nazio 
nalisti e rissosi, ad un'Europa di Stati 
uniti politicamente e economicamente, come 
l'abbiamo oggi. 

Già nel 1942, in piena guerra, Al-
cide De Gasperi pubblicò clandestinamente 
"Idee ricostruttive della Democrazia Cri 
stiana"; che divenne nel 1943, alla caduta 
del fascismo, il "Programma di Milano" con 
cui, assieme ad un gruppo di amici, fonda
va appunto il partito. Ebbene uno dei pun
ti qualificanti di esso era l'europeismo. 

Fini ta la guerra, De Gasperi, leader del 
la Democrazia Cristiana e capo del Governo 
italiano, si trovò accanto il democristia
no tedesco Konrad Adenauer e il democristia 
no francese Robert Schuman, ambedue ai ver 
tici dei loro Stati. Furono essi a racco~ 
glie re i cocci della tragedia nazista e fa 
scista e a get tare le basi, in sintonia col 
socialdemocratico belga Paul Spaak, della 
Unione Europea: nel ricordo, peraltro, di 
ciò che era stata l'antica christianitas 
medievale, che univa culturalmente e poli
ticamente Paesi i quali, poi, furono messi 
l'un contro l'altro dalla Riforma protestan 
te e dal nazionalismo frutto tossico dellT 

Illuminismo. 
L'Unione Europea fu ostacolata, in Ita

lia, dall'internazionalismo di sinistra: 
comunisti e socialisti, e dal nazionalismo 
della destra. Ad assecondare la DC furono 
i piccoli partiti di centro. 

I primi passi verso l'integrazione euro 
pea furono fatti gradualmente sia sul ter~ 
reno economico che quello politico. Si for 
mò per prima la Comunità economica del car~ 
bone e dell 'acciaio nel 1952; poi il Consi
Biglia d'Europa e l'Assemblea parlamentare 



europea (oggi Parlamento europeo) nel mag
gio 1953. 

Primo Presidente dell' Assemblea Parlamen 
tare Europea, per elezione, fu Alcide De Ga 
speri. Qualche mese prima, il 3 marzo, era 
morto Stalin. Il 6 marzo il socialista San 
dro Per tini - futuro Presidente della Repub 
blica Italiana - in Senato lo commemorava 
facendone un elogio sperticato, dicendo tra 
l'altro: "Si resta stupiti per la grandez
za di questa figura che la morte pone nel
la sua giusta luce. Uomini di ogni credo, 
amici e avversari, debbono oggi riconosce
re l'immensa statura di Giuseppe Stalin. 
Egli è un gigante della storia e la sua me 
moria non conoscerà tramonto". -

Pertini fu un europeista dell'ultima o
ra, e fu colui il quale affidò la direzio
ne del Governo, contrariamente alla prassi 
democratica, a Spadolini e Craxi, i cui par 
titi avevano il 2,5 % e il 14% dell'elet= 
torato. Non potendo avere l'alternativa de 
mocrativa, s'nventò l'alternanza delle poI 
trone. -

Oggi tutti, dall'estrema sinistra all'e 
strema destra, si dicono europeisti, e ne 
siamo felici; così come tutti si dicono au 
tonomisti e federalisti. Ma il federalismo 
e le autonomie locali, comunali e regiona
li, sono nati in casa popolare e democri
stiana. Uno dei punti qualificanti del Par 
tito Popolare Italiano, nato il 19 gennaio 
1919, è il seguente, che leggiamo nell'ap
pello di Sturzo e i suoi amici "A tutti gli 
uomini liberi e forti": 

"Perché lo Stato sia la più sincera e
spressione del volere popolare, domandiamo 
l'autonomia comunale, la riforma degli en
ti provinciali e il più largo decentramen
to nelle unità regionali ... secondo le glo 
riose tradizioni italiche". -

Insomma, le scelte di De Gasperi e del
la Democrazia Cristiana sono diventate le 
scelte di tutti. Ed allora, perché il col
lasso? 

1958. STU.RZO DmuM:IA LE CARENZE 
D'IDEALE CRISTIAR> NELLA VITA 
POLITICA E SOCIALE 

Don Luigi Sturzo, il fondatore del Par
tito Popolare, è morto 1'8 agosto del 1959 . 
Gli era amico Igino Giordani, giornalista 
e deputato democristiano. Nell'ultima visi 
ta fattagli parlarono di degenerazione del 
la vita politica, di confusioni nel campo 
sociale, di scadimento di certi ideali. Ad 
un certo punto - racconta lo stesso Giorda 
ni - esclamò: "Perché il Signore non mi ha 
fatto morire, anziché farmi assistere a tan 
te carenze d'ideale cristiano nella vita 
politica e sociale?". 

Lo stesso don Sturzo il 2 gennaio 1958, 
su Il Giornale d'Italia, aveva scritto: 

"Se nella mente dei cittadini è penetra 
ta l'idea che per avere disbrigato un affa 
re occorre la Bustarella, o la percentuale 
per il premuroso intermediario, si deve con 
eludere che le storielle circolanti di boc 
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ca in bocca non siano tutte inventate ... L' 
anello di congiunzione della partitocrazia 
con la burocrazia politicante e con il fun 
zionamento degli enti statali e parastata= 
li (che amministra miliardi senza rischio 
e senza corrispondente responsabilità), è 
un incentivo allo sperpero, al favoritismo, 
alla inosservanza delle leggi, e rende dif 
ficile qualsiasi amministrazione governatI 
va e arriva a paralizzare, in certi setto= 
ri, anche il Parlamento ... 

Pulizia! pulizia morale, politica e am
ministrativa; solo così potranno i partiti 
(e non solo, quindi, la Democrazia Cristia 
na - n.d.r.) ripresentarsi agli elettorI 
in modo degno per ottenere voti ... perché 
la moralizzazione della vita pubblica è il 
migliore servizio che si possa fare alla 
patria nostra". 

In democrazia un partito deve potere an 
dare ogni tanto all'opposizione per purifI 
carsi delle scorie che il potere può farVi 
penetrare; la qualcosa non era possibile 
alla DC, che veniva regolarmente votata aE 
punto come diga contro il comunismo e come 
il partito moderato. I suoi meriti sono sta 
ti tanti, ma purtroppo il venir meno della 
tensione ideale fece sì che il potere a voI 
te diventasse fine a se stesso: l'aver fat 
to passare prima la legge del divorzio, e 
poi quella che legalizza l'aborto senza da 
re battaglia come si doveva, fu per evi= 
tare eventuali crisi di potere. 

Chi avrebbe potuto contribuire ad,alimen 
tare la tensione ideale nel partito votato 
dai cattolici e profondamente radicato nel 
territorio, poteva e doveva essere la Chie 
sa. Ma dopo il Concilio entrò in crisi l'A 
zione Cattolica e lo stesso clero, almeno 
in parte, si adeguò a uno scambio di favo
ri, magari a fin di bene, con gli uornan1 
politici della DC, piuttosto di esserne la 
coscienza critica. Per reazione altra par
te del clero si lasciò strumentalizare dai 
partiti di sinistra, sino ad essere sospe
si alcuni a divinis, ossia dal celbrare i 
sacramenti. Ed io mi chiedevo e chiedevo a 
chi di dovere: se vengono sospesi i preti 
che si fanno propagandisti dei partiti di 
sinistra, perché non sospendere anche quel 
li che si fanno galoppini elettorali deI 
candidati della DC, umiliando così la loro 
dignità di ministri di Cristo e della Chie 
~? -

Tangentopoli ha assestato il colpo di 
grazia alla DC, ma ha anche dimostrato che 
la corruzione c'era, ma non così generaliz 
zata come qualcuno pensava: la maggior par 
te degli accusati ne uscirono assolti, an= 
che se politicamente finiti. I democristia 
ni si lasciarono processare, anche i segre 
tari politici; non così altri di altri per 
titi che se ne andarono all' estero ... in fe 
rie. 

IL cmTRO 
OSSIA LA CONFUSIONE 

Quale l'attuale situazione dell'ex cen-



tro politico e ideale occupato già dalla 
Democrazia Cristiana sino a qualche anno fa? 

1. C'è un gruppetto di partiti i quali, 
più strettamente e nominalisticamente, si 
richiamano alla DC: il M, il Ccd, Ri, l' 
Udeur, i Cristiani sociali, e una ricosti
-ttieiida DC. 
- 2. Contigui a questo gruppet to ci sono: 
da un lato i Democraticì dell' Asinello (pro 
diani); dall'altro Forza Italia, il parti~ 
to in cui pare sia confluito buona parte 
dell' elettorato ex DC e che è entrato a fare 
parte del Partito Popolare Europeo. 

3. Al voto degli ex elettori DC pensano 
di avere diritto anche Alleanza Democrati
ca e perfino la Lega di Bossi, il quale ri 
vendica a gran voce i "valori" della fami
glia e dell'eredità cristiana della nazio
ne contro l"invasione musulmana". 

4. Ultimamente, ad opera di Sergio D'An 
toni, è nata come movimento Democrazia Eu~ 
!=,opea, che vuole essere, pare, un centro 
politico alternativo, e non allineato, ri
tornando così alle origini del popolarismo . 

5. Nel centrodestra è nato il Biancofio
_~: il Ccd di Casini e il Cdu di Buttigli~ 
ne uniscono le loro forze per contare di 
più. Nel centrosinistra è nata la Margheri
ta: si uniscono i popolari, i mastelliani, 
:r-diniani e i democratici di Parisi, anch' 
essi per contare di più. 

Insomma il povero cittadino orientato 
verso il centro trova solo confusione, che 
lo spinge all'astensione, che cresce da v.Q 
tazione a votazione. 

Dicevamo che non pochi ex elettori del
la Dc si sono orientati verso Forza Italia 
e la coalizione di destra da lui creata, 
partendo da una congenita avversione alla 
sinistra, identificata, oggi come ieri, nel 
comunismo camuffatosi in una sinistra solo 
nominalmente democratica, secondo loro. Pe 
rò essi non si rendono conto delle ambiguI 
tà che una tale coalizione presenta nei rI 
guardi della dottr'ina sociale della Chiesa: 
il liberalismo orientato verso il liberali 
smo assoluto, caratteristico della globali~ 
zazione economica e sociale, il consumismo 
tipico delle società dominate dalla cultu
ra televisiva, la scadimento della lotta 
politica a scelta del leader carismatico e 
(per di più) sulla base di una schiaccian
te superiorità di mezzi materiali di uno 
(Berlusconi) su tutti gli altri possibili 
concorrenti. 

I VESCOVI: SCELTE COERENTI 
CON LA. FEDE 

I cattolici devono riprendere a fare P.Q 
litica: è l'imperativo gategorico della l~ 
ro fede in Cristo. Luigi Einaudi, economi
sta e primo Presidente della Repubblica I
taliana, laico ma non laicista, nel suo saE. 
gio intitolato: Il buongoverno, scrisse: 

"Erra chi afferma che la fede, che la cre 
denza in una data visione della vita sia un 
affare privato. Colui il quale restringe 
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la fede alle pratiche di culto, e non infor 
ma a tutta quella fede tutta la propria Vl 
ta, la vita religiosa e quella civile, la 
vita economica e politica, non è vero cre
dente" . 

Si dice che i Vescovi italiani hanno pre 
so atto che l'unità dei cattolici in poli~ 
tica non è più attuale: ogni cittadino cat 
tolico può quindi mi li tare in qualsiasi par 
tito e votare per qualsiasi partito, oltre 
che candidarsi. Non è vero. I Vescovi han 
no detto invece - come hanno sempre detto-
che la scelta del partito e del voto da da 
re deve essere fatta in coerenza con la pro 
pria fede: questo dice Einaudi, e non pos~ 
sono non dirlo i nostri Vescovi. Perciò,se 
un partito non mi lascia libero di ostaco
lare divorzio e aborto, di battermi per la 
sacralità della vita dal concepimento alla 
morte naturale (ad esempio), io non posso 
né candidarmi né votare per quel partito. 

Poiché la Chiesa non si identifica né 
può identificarsi con nessun partito,anche 
se fosse fatto di angeli, i Vescovi ci di
cono ancora che siamo liberi di scegliere 
qualsiasi formazione politica, purché que
sto non ci impedisca di essere uniti nella 
difesa dei valori, umani a cristiani, che 
i cattolici non possono tradire: dovrebbe, 
insomma, crearsi un partito trasversa
le di cattolici a tale scopo, come c'è un 
parti to massonico trasversale a tut ti i par
titi per l'attuazione degli ideali massoni 
ci; ma con una differenza: quello massoni~ 
co, com'è nella sua natura, è un partito 
occulto, invece quello cattolico, deve es
sere visibile e alla luce del sole, eviden 
te quindi agli elettori. 

IL PAPA: NOCESSARIA ANCHE 
UNA FORZA POLITICA 
PER ESPRIMERE LA TRADIZIONE 
E LA. CULTURA CRISTIANA 
DELLA SOCIETA' ITALIANA 

Il 4 gennaio 1994 Giovanni Paolo II indi 
rizzò una Lettera agli Italiani, ossia prQ 
prio a noi. Quanti dei lettori de la Via 
l'hanno letta? Quanti la ricordano? Quanti 
l'hanno presa sul serio? 

Ad un certo punto, il Papa (ossia il Vi
cario di Gesù Cristo, se ci crediamo) seri 
ve: 

"La caduta del comunismo nell' Europa cen 
trale e orientale ha provocato pure in Ita 
lia un modo nuovo di guardare alle forze 
politiche e ai loro rapporti. 

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

Si tratta però di una valutazione erra
ta, perché la presenza dei laici cristiani 
nella vita sociale e politica non solo è 
stata importante al fine di opporsi alle 
varie forme di totalitarismo, a cominciare 
da quello comunista, ma è ,Ulcora necessaria 
per esprimere sul piano sociale e politico 



la tradizione e la cultura cristiana della 
società italiana •.. 

I laici cristiani non possono dunque, 
proprio in questo decisivo momento storico, 
sottrarsi alla loro responsablità". 

Se le parole del Papa hanno un significa 
to Ce lo hanno), è questo. -

Nel decisivo momento storico che sta vi
vendo l'Italia, ci vuole: 

lO. una forza sociale e politica organiz 
zata; -

2°. suo compito è di esprimere concreta
mente, nella vÙa sociale e poli tica, 
la tradizione e la cultura cristiana 
della società italiana. 

Pertanto, affinché ciò avvenga, non si 
può contare sui ' politici di cultura cat
tolica presenti, più o meno, in quasi tut
ti i partiti; ma ci vuole un grande parti
to Ce non un grappolo di partiti di ispira 
zione cristiana) che, collocato al centro 
dello schieramento politico, riesca a con
dizionare destra e sinistra, e soprattutto 
ad esprimere e a proporre i valori squisi
tamente umani (prima ancora che cristiani) 
cui noi cattolici crediamo. 

Insomma, i cattolici impegnati in politi 
ca, dopo aver fatto un esame di coscienza 
ed aver espiato certi errori recenti, devo 
no riappropriarsi degli ideali di don Lui= 
gi Sturzo, fondatore del Partito Popolare 
Italiano; il quale, nel famoso discorso di 
Caltagirone del 24 dicembre 1905, prospet
tava la necessità che i cattolici si met
tessero "al paro degli altri partiti nell.s. 
vita nazionale, non come unici depositari 
della religione, ma come rappresentanti di 
una tendenza popolare nazionale nello svi
luppo del vivere civile, che si vuole ani
mato da quei principi morali e sociali che 
derivano dalla civiltà cristiana, come in
formatrice della coscienza privata e pub
blica". 

MARCIARE SEPARATI, COLPIRE UNITI ••• 
MA STANOO SFliPRE AL CEmRO 

Bisogna combatter,2 la franID1entazione dei 
cattolici in tanti piccoli partiti i quali, 
inesorabilmente, se non si rimedia presto, 
saranno fagocitati dalla grande destra e 
dalla grande sinistra. 

Una tale idea la esprimiamo con le paro
le di un grande amico di don Sturzo: don Ni 
colò Licata. Il primo esprimeva la sua v{= 
sione politica sul suo per'iodico, La Croce 
di Costantino, a Caltagirone; il secondo a 
Sciacca, sul suo periodico: Il Lavoratore. 
Il primo è più conosciuto, il secondo mol
to meno. 

Nel 1905, quando ancora ai cattolici era 
proibito partecipare alla vita politica,ma 
secondo il discorso di don Sturzo citato 
se ne prospettava l'ingresso, Romol0 Nurri 
(uno dei leader del movimento cattolico a 
livello naZionale) proponeva a Filippo Tu
rati, leader dell'ala riformista del part! 
to socialista, un contratto temporaneo tra 
socialisti e movimento cattolico su alcune 
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questioni economico-sociali comuni. Contem 
poraneamente Filippo Crispolti, politico e 
giornalis ta di area ca t tolica, proponeva in 
vece di s tendere la mano a Tommaso Ti t toni-:
correttissimo rappresentante della parte 
migliore della Destra conservatrice. 

"Di fronte a queste due proposte - scr! 
veva don Nicolò Licata sul Lavoratore, 21. 
11.1905 - quale la nostra posizione? .. 

Premettiamo che le forze cattoliche non 
Idevono appartarsi dalla vita che fluisce 
fervida e calda nelle arterie del Paese; 
devono anzi viverla con la più grande in
tensità possibile per darle e ricavarne c~ 
lore. Perciò, i contatti sono inevitabili 
e continui. 

Ma devono essere contatti occasionali co 
me quelli che si stabiliscono viaggiando 
in ferrovia, ora per un breve tragitto,ora 
per una percorrenza più lunga, sempre però 
con la cordialità larga e pronta di gente 
runabile e distinta; cordialità che può ave 
re uno strascico di relazioni anche a viai 
gio finito; però senza contratti di socie
tà e senza matrimoni. 

Il bene si deve accettare da qualunque 
parte venga, senza guardare la marca di fab 
brica. Ci sono nel programma cattolico ri= 
vendicazioni comuni ad altri parti ti; e noi 
non dobbiamo dividere le forze ma unirle 
per farle trionfare; in una parola, dobbia 
mo seguire la tattica dell'esercito tede= 
sco: marciare separati, colpire uniti. Co
me due eserciti che si accordano per con
quistare una posizione nell'interesse di 
entrambi senza cambiare, per questo, né qua 
dri né bandiere. -

La conclusione è chiara: né a destra né a 
sinistra; abbiamo la nostra via. 

Ciò non toglie che potremmo essere doma
ni con Tittoni e con la Destra per difende 
re l'ordine e le istituzioni, nell'opporci 
a leggi di porsecuzione religiosa o tenden 
ti a sconvolgere le basi della società; ma 
potremmo essere anche con Turati e coi ri
forrnisti per qualche postulato comune di 
legislazione sociale, per tutelare le li
bertà civili da ogni velleità reazionaria, 
come potremmo essere con qualunque altro 
partito o gruppo parlamentare che ci offra 
occasione di fare praticamente il bene e 
di attuare or l'uno or l'altro punto del 
nostro programma. 

Lungi dunque l'opportunismo, l'infeuda
mento alle persone ed ai gruppi: né verso 
destra, né verso sinistra) ma, ancora una 
volta) noi siamo al centro". 

Purtroppo, oggi abbiamo partiti d'ispi
razione cristiana, che nomina1mente si di
cono di centro, ma sono stabilmente collo
cati o nell'area di destra o in quella di 
sinistra. 

Che senso ha? 
Il centro deve essere al centro: non può 

essere il centro della sinistra o il cen 
treo della destra: sarebbe ed è un 
controsenso! 



GIORGIO LA PIRA: AI POLITICI 
S(N) AFFIDATE 
LE CHIAVI DELLA STORIA 

I cattolici che vogliono fare politica, 
e politica attiva, hanno dei principi so
lidi su· cui fondarla: quelli della Dottri 
na Sociale della Chiesa, che non sono sta
ti né possono essere messi fuori gioco per 
ché basati sul Vangelo di Gesù Cristo; non 
sono, pertanto, orfani di padri come i mi
litanti dei partiti di destra e di sinistra, 
i quali li hanno dovuto rinnegare per pre
sentarsi in modo decente ai loro elettori.. 

Abbiamo citato gli intramontabili Stur
zo e De Gasperi; ma potremmo citarne tanti 
altri. Ci limitiamo a Giorgio La Pira, si
ciliano trapiantato a Firenze, il quale die I 

de. un fondamento alla politica strettamen~ 
te cristiano e cattolico; fondamento c h e 
spiegava nientedimeno all'ateo e comunista 
Krusciov, ma suo amico, in una lettera del 
2 aprile 1958. Gli scriveva: 

"Ecco, egregio signor Krusciov, il pro
blema dei problemi: hic Filius fabri fit 
magna guaestio mundi: questo Figlio del faÈ. 
bro (Cristo) costituisce la questione fon
damentale del mondo, dice un detto medieva 
le! E la cosa è realmente così: la storia 
di duemila anni è la documentazione irrefu 
tabile di questa verità così drammaticamen 
te vera. Gesù lo disse: trarrò tutto a me~ 

La sua Croce e la sua Resurrezione sono 
il perno della storia e del mondo ... 

Chi scrive non è un sognatore: è un rea 
lista, nel senso più vivo del termine. ET 
un realista che guarda la realtà attraver
so le componenti di cui essa consta: compQ 
nenti economiche, componenti tecniche, po
litiche e così via; ma tra queste componen 
ti ve ne è una che è la più fondamentale~ 
perché condiziona e finalizza tutte le al
tre. E' la componente soprannaturale; è la 
presenza misteriosa ed efficace del CrIStO 
risorto nel cuore della storia ... Insomma, 
la storia è finalizzata: e Cristo risorto 
ne è il misterioso, ma effettivo fina1izz~ 
tore! 

Dal fondo del cuore, io vi dico: riflet 
tete su questa ipotesi storica che ha un pe 
so immenso: perché la domanda è dramma tica:
se Cristo fosse davvero risorto (ed è risor 
to); se questa ipotesi storica e questa in 
terpretazione storica fosse vera (ed è ve= 
ra)? Quali orizzonti storici, allora: e qua 
le impegno e quali responsabilità per glI 
uomini cui sono affidate le chiavi della 
storia!". 

Ebbene ai politici, secondo La Pira, so 
no affidate "le chiavi della storia"; e ne 
trae le conseguenze, che dovrebbero essere 
di qualsiasi cattolico che vuole fare poli 
tica. Fare politica è una vocazione, n o n 
è un qualcosa che tutti possono fare; è Ulla 
missione da svolgere con grande senso di re 
sponsabilità, com'egli stesso scrive. Ecco 
alcuni brani che sottoponiamo alla rifles
sione dei lettori. 

In una lettera all'amico Amintore Fanfa 
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nini del 22.10.1964: 
"I poli tici sono guide civili cui il Si 

gnore affida (attraverso le tecniche mute= 
voli dei tempi) il mandato di guidare i po 
poli verso la pace, l'unità, la promozione 
e l'elevazione spirituale e civile di cia
scun popolo e di tutti insieme". 

Scrivendo a Pio XII, il 26.5.1958, dice 
va che "la radice del male anche dei poli= 
tici cristiani sta nell' essere ma terial i 
sti, non credere che al petrolio e alle mI 
niere, alle borse e ai mercati, non crede= 
re che anche la politica - essa sovrattut 
to - è guidata non dal basso ma dall'alto: 
nasce da una virtù di Dio e si alimenta di 
essa: altrimenti fallisce: cade, come cade 
e rovina la casa costruita sulla sabbia ... 
La politica è l'attività religiosa più al
ta, dopo quella dell'unione intima con Dio: 
perché è la guida dei popoli ... L'uomo po
litico si assume una responsabilità immen
sa, un severissimo e durissimo servizio". 

Perciò, scriveva allo stesso Pio XII: 
"Se devo restare nell'agone politico, 

la mia divisa resta sempre più precisa: com 
battere l'ingiustizia, difendere gli oppres 
si, tutelare il pane dei deboli, sventare 
le insidie dei potenti". 

A Giovanni XXIII il 2 febbraio del 1960 
scriveva: 

"Altro scopo non ho che servire 
sto in cui mi trovo e secondo la 
di esso, la Chiesa di Cristo, mia 
Ecco tutto il mio programma". 

nel po
tecnica 
Màdre! 

Ad un amico La Pira confidava le sue ri 
flessioni per la Pasqua del 1958; scriveva 
tra l'altro: 

"La sola metodologia di vi t toria è la ri 
nunzia a se stessi, il distacco radicale 
dalla propria piccola sfera, l'apertura al 
la sfera mondiale di Dio: gli strumenti che 
suggerisce l'ambizione, la colpa, la meschi 
nità, sono strumenti radicalmente privi di 
efficacia politica". 

Con questi principi e questa mentalità, 
Giorgio La Pira riuscì a dare un apporto 
determinante ai principi che sono base del 
la nostra Carta Costituzionale, ad essere 
sindaco modello di Firenze, a influire sul 
la politica di amicizia tra Israele e l'E= 
gitto e in tutto il Medio Oriente, ad esse 
re amico anche dei capi del comunismo, a 
radunare a Firenze i sindaci di tutte le 
grandi città del mondo di ogni credo poli
tico e di ogni religione per un'alleanza 
di pace e di collaborazione. 

GERLANDO LENTINI 

GIOVANNI PAPINI nel 1955 ------------
Cristo raccomandò 

espressamente ai discepoli di non porre la 
fiaccola sotto il moggio. Oggi, dopo venti 
secoli di predicazione evangelica, la Chie 
sa - se certe tendenze prevarranno - corre 
il pericolo di trasformarsi in una grande 
fabbrica per la produzione e la distribuzione 
di moggi. (da La Spia del mondo) 
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LA SACRA SINDONE stesso su un rilievo di 
bronzo riscaldato: spie
gare scientificamente è 

________________ di Marina Abisso Ferrazzin assurdo: è più facile cre-
dere al miracolo. Anche 

E' il sudario che ha avvolto il corpo di Cri- il più irriducibile difensore della tesi del fal
sto nel Sepolcro, per altri un falso confezio- so medioevale non può negare che almeno 
nato. Questo lenzuolo chiaro, lungo quattro, un mistero circonda la Sindone: come è po
metri, che mostra a specchio una doppia im- tuta l'immagine di un uomo crocifisso con le 
pronta di un uomo alto circa due metri, dai stesse modalità con cui è stato sacrificato 
capelli lunghi, con la barba, gli occhi chiusi e Gesù - di certo non comuni in Palestina - fi
le mani modestamente incrocia te è un miste- nire su un lenzuolo? E se l'avvenimento è così 
ro che da sempre incuriosisce ed attrae cre- comune, come mai la Sindone è unica? 
denti e non credenti. La Sindone ha di prodi- In ogni caso, io ci sono andata, con i bam
gioso, oltre alla controversa natura, anche il bini piccoli che forse non hanno capito, ma 
fatto di esserci arrivata in buone condizioni, di certo non hanno fiatato (e questo è di per 
nonostante gli anni e gli incendi subiti. sé miracoloso). Mi sono trovata davanti a 

Ripercorriamo brevemente la sua storia. persone che sfilavano continuamente, anco
Nel 1453 la Sindone viene acquistata dai Sa- ra ed ancora, in rispettoso silenzio. Come 
voia. Nel 1532 la Cappella di Chambéry va a madre, ho pensato: "Quanto deve avere sof
fuoco e la Sindone è parzialmente danneggia- ferto Maria!". Vedi la Sindone e ti ricordi di 
ta. Nel 1578 è trasferita da Chambéry a Tori- quando, al Catechismo, ti parlavano di Incar
no. Nel 1898 Secondo Pia la fotografa per la nazione, Passione, Morte, Resurrezione, pec
prima volta, scoprendone l'immagine al po- cato redento che ci ha riammesso al Paradi
sitivo. Nel 1931 Giuseppe Enrie ne realizza so. Mediti su quanto è stato vile fare soffrire 
diverse immagini. Nel 1977 il Lenzuolo rischia un innocente, cercare di punirlo sacrifican
nuovamente dì essere arso nell'incendio scop- dolo con una morte ignominiosa. Ricerche e 
piato nella Cappella del Guarini. Nel 1978 studi scientifici sono accantonati: è più sem
viene donato dai Savoia al Papa. Nel 1988 vie- plice credere al cuore. 
ne analizzata da un gruppo di scienziati di So - perché l'ho letto - che ci sono tracce di 
fama mondiale che attestano con il metodo sangue, mirra ed aloe. 
radiocarbonio che la Sindone risale all'età me- Vedo con i miei occhi le testimonianze del 
dioevale, tra il 1260 ed il 1390: a questa atte- dramma della Passione: la flagellazione, l/in
stazione è attribuita tuttavia una scarsa cre- coronazione con le spine, le ferite alle spalle 
dibilità scientifica, anche perché risulta osti- ed al dorso, il segno dei chiodi piantati sui 
co pensare al n10tivo per cui un falsario me- piedi e sui polsi, il colpo di grazia al costato. 
dioevale, non esistendo la fotografia, abbia Il messaggio silenzioso arriva dagli occhi al
pensato di produrre un'immagine in negati- l'intimo di chi guarda, come sempre è suc-
vo. cesso nei secoli. 

La prima ostensione è del 1578, l'ultima di E' umana, spirituale, palpabile, reale, ed 
quest' anno, a Torino. allo stesso tempo sfuggente, disegnata da luci 

Non è un dipinto, è indelebile, è un "fiotto e da ombre che ti fanno credere e dubitare. 
di energia termica" - come è stato definito - Se la Sindone ha un significato è perché ci 
prodotto o per miracolosa fotolisi lampo, che parla della sofferenza come nessun altra im
ha consentito all' energia corporea di trasfe- magine. E' segno della nostra fede e speran
rirsi sul lenzuolo, o in qualche sconosciuta za in Cristo, Egli ed Egli solo nostro più gran
officina medioevale, mettendo il lenzuolo de e caro possesso. 



ORA CHE SIAMO TUTTI RICCHI •.• 

... abbiamo paura dei bambini 
------ di Stefano Pirrera 

No, non è un paradosso, l'ha detto il Papa. durante il Giu~ 
bileo delle famiglie: « ••• proprio nei Paesi eli maggiore be
nessere ... ; si direbbe che i himbi siano sentiti più come lIna 
millaccia che come UI1 dOliO». Mica male come giudizio, per 
qualificare lo stupidità irresponsabile di IIna società, il1-
frollita ed accecata al punto di precludersi l'accesso ad un 
futuro, che rispetti 
le leggi fondamen- <!" il, ~; ,f,) ,. CI- ti) f) li' (, f:· ,,' ìi(I .., 

tali della natura e 
d~lla vita. 

Il linguaggio 
del Papa, fuor di 
dubbio, rifugge 
dai toni aspri, ma 
si trovano lo 
stesso parole e 
giudizi pesanti 
come macigni: 
«No. non è /ltI 

Il bambino è l'opinione di Dio 
che il mondo deve contimwre. 

D. Hel'old 

Il mondo non si mantiene che 
per il fiato dei bambù? i. 

Talmud 
• • ~ ~ • o • $ • C $ Q • • 

passo avanti Il ella civiltà assecondare tendenze che mettono 
in ombra quanto sia essenziale per i figli poter contare su 
entrambe le figure dei genitori». 

Nell'ascoltare tutto il discorso, incentrato sul tema: «1 
bambini prim(lvera della vita ... speranza che continua a fio
rire ... futuro che si apre senza sosta>}, non ho potuto fare a 
meno di pormi un intclTogativo: se di castigo o maledizione 
di Dio dovessimo parlare (in verità. Dio non castiga. Egli 
ama, sempre. È l'uomo che. col suo volere ed agire. può di
venire castigo e flage\10 a sé stesso), quale castigo do
vremmo considerare più deleterio per un popolo: a) perdu
rare in guerra, con i popoli vicini, per generazioni e gene
razioni o b) vedere le proprie donne che si rifiutano di avere 
figli'? 

Non ci possono essere dubbi nel rispondere: nella se
conda ipotesi, quel popolo, ben presto, scomparirebbe, men
tre non c'è guerra, sconfitta e fin'anco genocidio ed olo
causto capace di distruggere del tutto l'identità di un po
polo, se nei superstiti sopravvive prepotente e come prima
rio impegno quello di generare deifigli, che sappiano glo
rificare la memoria dei padri. 

La storia insegna 
Un esempio glorioso e vivacissimo ci è dato dal popolo 

Ebreo, sempre perseguitato, combattuto, disperso, è riuscito 
a risorgere, quasi dalle ceneri, per diventare nazione, ritor
nando nella tena dei Padri, dopo duemila anni. 

E non dimentichiamo il popolo Polacco: tante volte, 
lungo i secoli, defraudato di un proprio territorio, maccrato 
e diviso dalla prepotente ingordigia delle nazioni confinanti, 
ha saputo ritrovare nella lingua e nella fede i fondamentali 
vincoli capa.ci di mantenere l'unità e l'identità del popolo, 
re~den?olo Il.1confondibile anche nei diffidli tempi dell'e
migrazIOne di massa, non solo nelle varie nazioni d'Europa, 
ma pure oltre oceano. A tal proposito, ricordo, negli anni 
Cinq~anta, in un villaggio minerario della zona di Liegi 
(BelgIO) erano due le comunità più numerose: la Polacca e 
la Siciliana. Sia i siciliani che i polacchi abitavano in po
vere baracche di legno, ma mentre questi avevano pensato 
a costruire una bella ed ampia baracca che servisse come 
ch~esa, per la çele~razione ~ella Messa la domenica e la pre
ghIera serale, che l polacchi frequentavano assiduamente i 
sicil~ani, l~ dome~ic.a ed i giorni festivi, ignoravano og~i 
mamfcstazlOne religIOsa e se ne stavano a bi<lhellonare nei 
pressi della stazione o a sfaccendare in casa.'" 
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SupcrficialWl C yolubilità 
Questo sta a dimostrare che non è proprio il caso di 

sbracciarci tanto ad esaltare il Popolo Italiano (è mai vera
mente esistito'!) come popolo di santi, di inventori, esplo
ratori. artisti, ccc. Basterebbe questo rovinoso salto nel buio, 
che, nel giro di due generazioni. ha visto l'Italia. da nazione 
più popolosa d' Europa, precipitare ali' ultimo posto, in fatto 
di pen:cntualc di nascite. in un anno. per qualificarei gente, 
sl/pelficiale e volubile, circa le scelte più importanti e de
cisive. per il fl/turo di Wl popolo. 

Ecco perché non abbiamo diritto di lamentarci della pre
senza di «troppi» immigrati, nelle <<nostre» C?) regioni, visto 
che appartengono a popoli rispettosi della vita più di noi e 
custoùi della sacralità della famiglia e della famiglia nu
mero:-.a. In Europa. e partkolarmente nellu cri~tiana-catto
lica Italia, a furia di interpretare l'invito conci li are di atte
nersi ad una «paternità responsabilc» nel senso più libero e 
comodo pos~ibilc. le coppie hanno finito col ridursi al fi
glio unico (senza far~i scrupolo) e spesso evitando anche 
questo. 

Pochi (anche tra le guide religiose e gli opcratori pasto
rali) ricordano che questo modo di intendere la missione 
de//a.famiglia foglie il diritto (I possedere [a ferra. È scritto: 
«La ten'a è di Dio» che intende affidarla a chi, ubbidendo 
alle" sue leggi. vuole popolari a di figli, che sappiano ado
rarlo. dirgli grazie. per il dono della vita e non irridono i 
suoi comandamenti, con estrema facilità, volgendosi, fre
neticamente, all'idolatria del dio denaro. 

I NOSTRI GOVERNANTI HANNO PREPARATO, 
IL MASSACRO MORALE DELLA NOSTRA GIOVENTU' 

CaltO Vi.Jr.ettolte., 
ho appena. {yi.YrJ.:t1J d( .teggeJte. i.l .6UD a'Lti.c.oR.o: "Uno 

S:tato da. pwCM.6C11te. peJt .L6tigaUone. a deli..nque.lte.". Mi.. 
hanno c.orrmJ.6.60 .te. palto.te. d( queil.a. lC.a!Jazz)m che., al
fu rmnm:l. 1teJ:1uce. dali' abolLto del te.ItZO 6J.gRJ..o, dic.e.: 
''VhrmL, .6e..i..n anz.i.c.hé. M.6e.Ite. fu ptc).rrn fl.gRJ.a, 60Mi 
.6:t.aito.. fu te.ltza, a queM:.' O'W. dove. MItU e. a che. c.o.6a 
.6altulTJJio:tti:a?" (La V..ia, .6eft.2000, p. 74). 

Quel.J:te. paltO.te. m..L hanno 6a:Uo trJliJlUi.a!te. quanto .te;t 
:to a Rorrn (,in un blteve. .6Ogg-w1U'lO ,in I:taUa.) ,in una f1k 
v.L6ta 6~Mc.ana.. U 6a:Uo è. quM:to. Nell' Nne1tJ..c.a La 
:t.i.Y!a, qua1dLe. anno 6a, 6u oll.dJ..no;to veJt.6c.ovo un .6ac.eJt-:: 
dote. d( otUg-ine. J.M.J..ano... La rmnm:l. d( quM:to vMC,OVO 
eJta l.:Yt:a;ta di..1J.6ua6a da.L m~a po'Ltalte. a teJUnine. una 
.6ua g'W.vi..danza, pe.1t ~nL peJt fu .6ua vi.1:a. che. 
potevano aJ!JYJde.IT.le.. La doY/Y/a, oneMa e. p).a., non VOltlteb 
be., e. va dal vMc.ovO deil.a. .6ua c.J.ftà peJt MpoltgU il 
cMO e. tltOvCllte. 60ltza peJt compLe.lte. i.l .6UD doveJte. d( rrn 
dite.. U vMc.ovo .te. di..1J.6 e. d( pltegCllte. e. cfm6J..da1te. n e. I 
S-lgnolte.. U 6arnb.Uw a;t;tMO na.6C.e. .6enza c~nL 
d( .601.u;te. pe.1t fu rrmilte.. CltMCe., M:udJ.a., en.t'W. -in .6emL 
nalVLo; v..Lene. oll.dJ..no;to .6ac.eJr.dote. e. poi VMc.ovO. U ve.-:: 
.6c.ova c.onI.Jac.JC.aJ1te. gU 06 nlte. fu Cltoce. pettoltfJi.R... U neo 
-c.on.6arYrJ1hJ guaJt.da. queil.a. Cltace. e. fu trJliJno.6ce.. E It a 
fu CltOce. pettoltale. d( quel vMCOVO che. aveva c.onMgRJ.a 
. :to . all.a. .6ua rmnm:l. d( teneM..L i.l 6arrfW1o. Pe.It..CJ.iJ, dic.e. 
al vMc.ovO COnI.Jac.tr.ante.: "Senza.te. paltO.te. e. .t' -i..nco1C.a!J
g,(ammto d( quel .6anto vMc.ovO, che. ha. potr;f:a;to qUeMa 
CfLOCe., .i..n non .6altu nato né. .6altu quU". 

SpM.60 m..L c.apLta. d( penl.Jalte. a ;f:tm;f:J... Se.. U se. !U--
6eJW:n alla. na.6cli:a. d( .6an. F~Mc.o, al papa. G.i..nvan.
nL PaoR.o II e. ad ~ gJf.O.J'ldi.. UDmmL T'W. queM:L uJ..tL 
m..L m..L v..Lene. .6 empite. alla. mente. Gug.fJ..RiJrrJ M:tltc.onL. Se. 



non OOMe. M.a;to acc.e;tJ:aito da J.Jua rmdlte, ;tu;t;to il pw 
gltMI.JO dei.i.' i..nteJra l11IW1,.{j:à Mltebbe J.J;ta:tD itJ.:taltdato-; 
pelt non MI.Je.lte PM~, d,.( quai.che decLnaciLanni.., 
c.on tuft.e. le. conoeguenze che.. RMci.o ~,i.naite.aLlet 
totU.: nei.i.e. :tele.c.o~nL, navet:te.. 1.JpazJ.a,tL, -6on 
de. extwe.JtJte.MtU., ec.c..... -

Una d.cmmda o~ aL I.J)gnotU. che hanno rm-6MCM 
to fu CoMLtuzWne.. ltali..ana e. hanno lego1J..zzaJ:o il il 
be..'l.ti..nagg.w: avJtebbeltO avuto p,[ac.e.Jte. quem M.gnoJ 
ciL nal.Jc.e.Jte. -6enza 6ami.gUa o -in una. 6ami.gUa rJ..étntt.za.
t11.? SL :teme.. il ~/ptJmrfmt:D nei.i.e 6arrn.gfu, e Mu 
pJJ1amente I.J.L ac.c.e;t;ta il MvJta060teammto nelle c.aJtc.e. 
tU.. -

Ii ltagazzo -in una. 6ami..gUa, ove.L 6J..gli l.Jono tU.
doJ:::tL aL ~ :teJlJni.JU., non ha vog& ciL fuvoJtaJte. e. 
non è .tnc.oltaggJ.o.;to alla plteghi...eJta (i..ntendo quella do 
meni..cale., peJtché., me. ne. Mno acc.ottÉJ quando vengo iii 
uaUa, fu plteghi...eJta -in 6ami..gUa è hrpenMbile. nella 
pove.Jta cJ.»)J;tà Uali.ana. ciL ogg.L). E al1.rJ1ta che. COM 
deve. 6aJte.? Log~ente. deve daJt-6.L alla dJtoga; logic.a 
mente. deve. JtubaJte. pe.Jt pltOCUltaM.L .L -6oM peJt R..a. budl 
na; -6enptr.e log.Lc.amente, deve. 6aJte qualche v"u,llJ.M 
alle. c.aJtc.e.JtL e quando Mc.e (lo 6anno UMWte pe.Jt 6aJte. 
poMo ad atttU. -6uo.L ~) fL.i.dUR.de c.on i' aJJJ:otU.J:à 
ciL cJU. ha c.ono-6cJJJ;to gli e.66et:U del CCVl.c.eJte, .L l.Jol
ciL ne.c.MMtU. pe.Jt dltOgaJtI.J.L. E qu-L ac.c.adono .L 6aJ:.ti., oJt 
tUbilJ...: o c.orrm(,60L0nano i' uc~ne.. del papà o deeii. 
rrrmrrn, oppuJte il coJ.JJ..ddeftD padJte -6.L libe.1ta uc.ci..den
do queU.' e.Jtbac.cla. 

CaltO D..iJr.eftDJte, u voJtJtebbe un TAR. pe.Jt cJU.edeJte. 
i '-tnde.nnJ..zzo ciL tanto rmle.. aL govettn.aYI.tL che. hanno 
pltepaitMD il rmMac.JtO moJtale della. gi..oventil nelle...tan 
:te leg"u,.eatuJte che. I.J.L l.Jono l.Jucc.e.d.W:e dal dopo-gue'Via 
-in qua. 

1 rnA..d 1.Ja1n;ti... a Lu e aL let:totU. della V-ia. 

P. Pa~quale Ca~~ellana 

-------------------------------------- At~ - SytU.e. 

CaJto P. CM:teUana., 
g~ dell 'atten.zWne con C1.J..i.. l.Jegue R..a. noJ.J:t.1ta 

tz.Lv..iM:a. e fu penol.Ja M.}:uazLone ciL qUeMa no.wr..a Ua
&, andte.. da rn.WoLonaJUo -in SiJrJ...a. e -in :te.Jt1ta mul.Jul
rmna. Coru:oJtdo c.on quanto da Lu -6c.I().;t;tn, rm non pOI.J 
-Maroo non cJU.ede.Jtu: peJtché.;tu;t;to c)j; è M.a;to POM.L-:: 
b..i1e, e.. aru:DJta non u tU.Mc.e. a tUAal.JJte fu china? Le. 
e6pongo fu mta opbUone.., che.. po.L non è fu rma, be.n,ù 
ciL atttU. p.w. autoltevo-U del M:tt1JI.JC.trJ.:ttO. 

Don LoJtenzo Mii.an..l, il c.ele..bJte pltete.. 6i..oJtent.iYto 
conveILtU:.ol.J.L dali.' agno~rro, I.J.L cJU.edeva cune rmL 
i 'l:ta1J..a. CfJftrJ.uc.a al 96% avMl.Je Mplte6I.JO il palt.i:.i.;to 
c.onunM,ta p)..ù. Y1.UTrIe..ItOM e aggue.Jt'Vii:o del rrondo. Dopo 
ave..Jte.. J.ndagaJ:o -in rrodo rnUwz,loM e.. I.J~, pub
blicò il tuft.o m un libJtO: El.Jpe.JtLenze paMoIf.aiL nel 
7958. u.. ~eMmJ - -6c.tUA-6e.. - non è penetttato e.. 
non ha :tJr.a.1.J60~ R..a. mental.J.1:à del noMJto popolo; "fu 
1C.eli.g.wne è l.Jo.f..o aderrq:Wnento ciL 'Vii:o e non hrpo'Lta 
con 1.Jé. hrpegnL ciL v..u:a o ciL i..de..olog..i.a.; fu Jteli.g.wne.. 
è nell.Juo C.Orrp(..e6M 6a:tto ciL ml.J)g~e potrA.aJ:a: 
non vale quanto .fa. pLega du pantalon,(., quanto una. 
buona dofUl'l.{;ta, quanto i' opbUone degli aUtU. l.Ju ciL 
no.L, quanto il de.Y/a/f..o o il dJ..veJ&Wnmto". Se il no
MJw popolo 6oI.JI.Je M:'O}:D ve.Jtamente c./fJA:tlano, aVJtebbe.. 
e6p1tMM le l.Jue e6J..genze Mcid( e polU:J...che Jtad.Lc.an. 
doli nei.i.a do.ttlrJ..na. Mci.ale della Ch.te6a, O,M..i.a. nel-:: 
fu -6ua Jteli.gwne .. 

Un aliJw rrc;two c.e R.1J o6du Guù' ~e.6-60 q/Wldo 
cUt!e: "PuMltoppo J., 6,(gU deU.e :tene..bJte -6ono p)..ù. acc.0i 
:CL du 6J..gli della .tuc.e!". 

Nel 7977 . u :tenne m uno -6to.dJ..o ciL W1.a 
no una. rrruU.6e1.l:t.a.z,(one pe.Jt fu vA.J:a, alla quale.. 6u m-
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vUo.;ta fu 6CII'JVM MJ.dJt(>, Te.Jte6a ciL C~. L'a.c.c.orrpa 
gnava il :tlf.adu:ttoJte.. Padlte. Po.utL il quale., "all'..ui[ 
zi..o le riJAl.Je. ciL non ~"u,:teJte. :tltOppO l.Jull.'aboJtto nel 
riJACOJt-60 ailo -6to.dJ..o, peft non 6aJt Ml.Jume.Jte. all'-i.nc.on 
:t1tO un c.a'Zaft.eM. potu:J.co: qUM:ta e..1ta fu volontà del 
vMCOv..L e. degli oJtgarn..zzaJ:otU. delfu c.ele1Yr.az.i..one. Ma 
dite.. Te.Jte..-6a, -6..Lno ailolta mU:e.. e Jtern.WUva, tUApMe de. 
cJJ.Ja: "No, padJte, i..o debbo dUr.e due.. c.OM e.. le.. dUr.ò: 
tyUmo, che.. R..a. v..u:a è un dono ciL D.w e l.Je.c.ondo che.. i' 
aboJtto è un orrU.cJ.dW!" (Mondo e.. MUoLone, N. 73/7977) . 

CaJto padJte. CaMeUana., c.Jtedo che dobb..i.a.mo -UnpaJta 
Jte.. aru:OIta d.all.a -6toltLa ltei.a;tWamente.. Jr..e.c.ente.. che.. uM 
6ede.. devozi..onale., 6ol.J-6e.. pUJte. della Madonna, non 1.Je.Jt
ve. Lo. 6ede.. deve dJ..vmtaJte.. mental.J.1:à e cuttu.Jta; de..ve.. 
v..Lnc.eJte quel c.orrptMM d 'm6 e.Jti..otU.J:à nu con6JtonU 
della c.uUu1ta a;tea pltevalente, e.. gtW:1aJte, c.ome MJ.dJte 
TeJtMa, fu pltoplt.la 6ede.. c.on ..L 6aJ:.ti., e.. fu paJtofu. 

Cotr.di.dmente. 
IL DIRETTORE 

POLIZIOTTO E POLIZIOTTA, CARABINIERE E CA
RABINIERA, SOLDATO E SOLDATESSA .... 

PARITÀ FRA UOMO E DONNA O UN'ALTRA •.• 
-------- OCCASIONE PER PECCARE? 

CaJto VhteftDJte.., 
l.Jono quel polizi..o:t:to paleJtJn-i.1:ano che.. Lu c.onol.Jc.e., 

e nu. pe..ltmeM:.o ciL M:tt1Jpoltie.. un pwblerra che..m.lJU.guaJt 
da da v..Lcino. R4J0Jtto due.. notiz.Le.. -6ulle.. quali cJU.edo 
il I.JUO paJte.Jte, con quella libe..trJ:à ciL i..dee. e. ciL paJto
le che .L l.Juo.L leM:.otU. c.onol.Jc.ono bene... 

,. Ii rrn.ni.l.J:t.lto della. D4 e..M MaittaJtella, an.n.unzJ..ando 
i '--ingJte6I.JO delle. donne.. neU.' e6e.Jtcil.o, dLMe.: "Abb..i.a.
Y/'(I Itagg..Lun:to un :tM.guaJtdo rro.tto hrpo'Ltante OJ'cle l.Jul 
p..i.a.no -6oci.ale. Ii noMno Pae..l.Je 60. un uUe..JUoJte.. pa,MO 
m av(J)1,t{ ve..JtM il M.gg..Lung..Lmento ciL e..66e;t;t}.jje.. c.ondi... 
z-iJJnL di... patU.J:à 61ta uorro e donna" (CoJttU.e.Jte.dellaSe..-:: 
Ita, 25.8.2000) . 
- 2. G.wltnaie.. ciL S-i.I:J.1).a, 2. 77.200: "M:;le..~ e.. 00-
u a una. collega . .. aJtJteM!J;to un agente.. d.lc.uJ.J:todJ..a". 
1 due.. (polizi..o.tto e.. poLiz..latta) 6ac.e.vano il :tuJtno ciL 
no:t:te.., dWlant(>, il quale. avvenne.. il 6a;t;to. Co~ 
n,(., c.o.t.teg~, ami.c...L -6.L tU.6J.n;to.no ciL c.Jtede.Jte.., pelC.ch1. 
M.M. è una. pe.Jt-60na one..J.J:ta, un padJte ciL 6am(g&, un 
conl.J)gUe.Jte.. c.orrunale... 

Le.. cJU.edo: può un agente. one..Mo c.ome.. M.M. c.ade.Jte.. 
in pe.c.c.a,[o (o m JteMo, -6e.c.ondo fu legge degli u.ornL
n,(.), m:tale. oc.c.aoLone? C'è da me..ltavJ..gUaJtI.J.L? 

Anc.OIta: c.ololtO che.. 6anna que6:t.e legg.L (m C1.J..i.. -60-
no comvo.tto m fY1JJrn pe.JtMna) :tengono conto della 
p-6..Lc.olog..i.a. rm-6chUe.., della pltudenza che I.J.L de..ve Me.Jt 
cJJaJte.. pe..Jtché. non pltevaai.ga .e.'~;t:o -6ulla. M.g.wne..? 

Sa cWvnt., peJLtan;to, quale. i..de..olog..La J.J:ta ~o:t:to a un 
:tale. gene..Jte.. ciL patU.J:à -6miJ:ioUata, ciL C1.J..i.. è -6ucc.ube.. 
be pe..Jt6..Lno un uorro po.utLc.o c.~ cune. ftlatta.Jte1:: 
fu? GJta.ZJ..e... La pltego ciL peltmet:te..1f.m.( ciL 6JJrrrnIf.m.(, pe.Jt 
.L let:totU. e.. non pe..Jt L U, 

Un polli-iofto 
------------------------------------------- Paleromo 

Ca.l(o amico polizi..o:tto, 
dlc.o, fY1JJrn ciL tUAponde..w.., pe.Jt .L let:totU. che non 

~u un pov.zw.t:to c.orrune: h.ck( un .I(e;tJto:teJtJta c.uUuIta
le.. non c.orrune. " anche....Ln PoUz..i.a.. 

Ed Olta llipondo alle :tue.. dormnde.. 
7. ChUmque.., 1.Je.. non è pltUdente.., può c.ade..Jte.. m pe.c. 

Cfkto. Davi..de, Jte e.. antenato del Me6Ma Ge6Ù, pw6efii 
e.. c0rrp0-6@Jte.. della. rmgg.wJt palLte.. du Sa.e.mi., pe..Jt non 
ave.Jt Mpu:tO rrow..O..leaJte.. fu cuJti..oM;tà e gli oc.cJU., ciL 
venne. o.dv.i;te..Jto e.. rrrmdo.nte.. de.U' ornJ..cWJ..o del rmlfJJD 



di..- Be;t~ahea di..- c.1.d.- ,u etta. J..nvaghUo. Quando ~ene pen 
;t{., upttu~e il ~uo pentUnento c.on un. Salmo (il 50°) 
che .J... pec.c.atolfJ... di.. ognL tenpo (;t:uttt~.-lamo pec!.e.cd:.olfJ...) 
po~~ono 1tecU:alte. Ebbene.., ~e è. cadu;to VavJJ:1e, può art 
che cadeJr.e una pe..Mona aneM.a ~e.. rmnc.a di.. pttudenza 
c.ome .fu,[: può ( ~o:ttoRJne.o: può) eM e..lte.. qlki.ndL caduto 
arcie.. il ~,{gnolt M. M. E non c. I è. - *oltdando VavJJ:1e.. -
da. me.tr.a.v,{gli .. aML 

2. 0!le1'..V.. che.. 6anna .te.. .tegg.J... dovltebbew tenelt c.on 
;to della. ~o.togi.a. deil. I uom:J e.. della. donna, del rra-=
,5c.hJ..o e della. 6emrn..na. M:t oJtrra.J... da. anrU. non u~ano pJJj.. 
peltché dJ..c.ono che.. il MMo. non ha. aiwn valolte.. agli 
e!J 6 e;t;tl della. paJf.J.i:à deil. I u.JJm) e.. della. don.na. Po~~o
no qui.Ytd.J... 6alte.. gli -6:tu,u fuvolfJ..., poMono ave..lte.. nel
.fu nami.gw .to -6:tu~o 1tUO.to, poMono MaMene.. c.on i 
rl'l1.~ch,L a 6alte.. il rni..li:ta!te efu gueJr.tta., po~~ono andalte 
aM.wne, di.. nofte.., a caWa. di.. /'IU6io~.J... a ~oltvegRJ..a/te 
i c.a1tc.e't.ai:J.... In.oorrrra, il ~e~-6O non è. una dWC/Wn.tnan 
;te J..n nu~un. c.a60 e.. un. ne~~un. Ituo.to. E c.o-6i vengono 
aboUte.., peJr. .tegge, .t I ana;tomi.a, fu 6J..J:,io.togi.a., fu p,u 
<èO.togi.a., J.1. pec.c.ato o.lUg.J...vrale.., .to MUM J..J:,;tinto ~i6 
<,>uale, fu &.bbi.a. che ~e.. C'.h.e fu don.na è. 6i.Inih. e.. non 
fu. 6o:toc.opJ..a deil. I uom:J • TUmme M.to .t I JJ:1e.ologi.a. a ba 
<,>e.. di..- qUeM.a uguagRJ..cmza c.ontltO natutta.. Quale JJ:1e.oiO 
gi.a.? - /.).J...c.h,Lede_il no-6:tItO poti..zWti:o. Quella. tendenti 
a c.an.c.eli..a!Le !Ywgltu-Uvamente.. .te natufC.O..t.L ~
nL ttta. .J... ~ U-6i e, qlki.ndL, tJr.a c.onpo'Vtamenti. /'IU-6c.hJ.li 
e 6~, a M:!tavoRgeJr.e .t'.hrrmgJ..nee-6omi.gRJ..cmza di..
Pio J..n U-6.J... .hrp!tu-6a da. LuJ.. Mu~ o . 

Co.n ci.iJ non vo.g.fJ..anrJ c.ondaYma.lte queil.e donne o.ne
Me che.. ,u altltUOR.mw J..n poti..zJ..a. a nell' ue..'tCLto, c.o
me.. un. fuvolto da. c.orrp,i.e..lte a -6e..ltv.i..:z).o della. c.orrwV..;tà e 
pelt -6o-6:tenelte fu fiam(gw. Si può u~eJr.e one-6:te e di..
-6one-6:te, o.nMtL e dWo.ne6ti do.vunque. D' aUltonde, I 
~CJrJfto nella. &.bb-la. che "ch,L arra il peltic.olo, pelfJ... -
Ità J..n UM", c.ioé a di.Jte c.h,( -6.J... mefte vo.ton;ta!r)amen
te nel peltic.o.to, neil. 'oc.c.a6ione, c.ade poic.hé J..n que
M.o c.a60 Dio non è. tenuto a .J...nteltve.nJ.tte c.o.n fu ~ u a 
gtta.zJ..a; non c.o~,è c.h,( ,u twva J..n -6-U:u.azlonL a JtJ..!:,c.hJ..o 
pelt rrot...W.J... di.. fuvo.w e peJr. c.orrp.J...elteilpJtOp!W:J dovelte. 

CoJUU.al.mente. 
IL DIRETTORE 

NEL CATTOLICO SPESSO MANCANO 'UNA CULTURA 
E UNO STILE COERENTI CON LA SUA FEDE 

Calto DVtd;t.olte, 
J..n agoMo h.o ttta.-6C.OItM qualche gioltno a R,(be.l{[{, e 

h.o aMJ..J:,tJ..;to alla -6ua Me-6-6a nella. c.h,Le;.,a di..- San Gm
-!leppe. M rromento della. CotrlUYl,.(one, dopo aveJr. ltic.evu
:to il COtrpO di.. CJtJ../:,:to, Lei. -601t1tJJ:iendo mL ha. fiati:o J..n 
tendelte che il mLo veMJJ:o (-6enza m:m.i.c.he) non eJ(i1 
que!1o gm~. 

Ebbene, atta. Le -6c.tr..-Wo pelt 6altle MpeJr.e che.. il Suo 
"Wr,YtoveJr.O" al mLo ahbi..gRJ..amento J..n c.h.J...eM è. MaJ:.o -
(~ontlt.a/(,.{amente a quanto Lei. pO,5-6a ave.Jt pen.oatn - rro.t 
:to g~: mL ha. dait.o rrrJdo di.. lfJ...6.teftelte a quantO 
no.J... ca:ttoti..d... -6.-lamo ~li (nel -6 en.oo po.fJ.:tJ..c.o del 
tetrmLne), :toUeJr.antL peJr. c.rorJdi..;tà; R.a :toUe'taY/Za è. 
A..n,tua :to:taimente. Mmc.a J..n6a;t:;ti.. una C'J.Jltu.tta. - e pe..1t 
('.JiJ una men;to1).j:à - ca:ttoRJ..c.a, che:tutto ac.c.e1:/tr1 e a 
:tu;t;to ,u ada;tta.: doJ.le no~ p(ff,o.te c.at:tWelfJ...e e 
-VigmMiz,Le della. vJJ:a. di.. :tu;t:;tL .J... gioltnL aL :tMIii.men 
;t.-L, alla MpaJtaZJ..one, alla c.onv-wenza, ali! ahotrJ:o c.o 
me una nolf!rr{.te ptr.a.~,u 6a.mWalte. A pJtOpo~ di..- ahOtL 
;t..o, h.o.td;t.o di.. Itec.ente che c.L Mno &ta;t:i.." doJ.l I apptiO 
vazWne.. della. Legge.. 794, 4 mi..UonL di.. mom pelt ahOtL 
:to: attltO che.. gueJr.tr.a.! -
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peJr.ai;tItO, .t I ah6i..gRJ..amento J..n c.h.i...e.6a è. ~o del 
R.a men,ta,i,Ltà di.. oggi, a;tten;ta rragalfJ... a c.ome c.L -6i ve 
Me.. pe..1t andalte 6uoIfJ... a c.ena, /'IU non a c.o~a -6.J... J..ndo-6-=
M quando c.L ,u ptte-6enta. ~ al Si..gnolte.. pelt c.ele 
6tta.lte fu Sua Cena. -

AppJ?kaIte. il Suo appunto alla vJJ:a. quo.ti.Jfuma. mL 
è. g.J...à -6eltvJ..:t.o e mL -6eJr.vVtà -6errqyte., e. della. Sua -6J..nc.e 
.. ;+;, L· . -
'VVUA a lUYIgtr.a.u.O. 

ColtdiaJmente. 

-------------------------------------------- Genova 
Ccura r.-ulUM., 
eJr.O J..n du66io -6e.. pubbRJ..c.alte fu :f:lla. .teftetta. Mltet 

mente pe..lt-6ona.te.. M:t.t I ho 6a;tto pelt due mot...W.J.... -
1°. E' 6olt-6e fu fYWrrx voUa., dopo o.U!z.e. quattant' 

aY/Y'.A.. di.. ~elto -6ac.eI7..do:taJ..e, che una peJr.-6ona mL JtJ..n 
gtta.zJ..a peJr. un. 61taite..1tno a.rrtrrJrWnento. In genelte., :tu;t;{[. 
-6.J... -6 entono a po-6:to e c.eltc.al1.O di.. gm-6:tL6AliJ..lte .te. .toltO 
l'IUI1c.an.ze di.. JtJ..!:,pefto a.t Si..gnolte c.on mLele c.avJ.m. 

2°. Non Mlo hM ac.c.eft.a;to .t'a.rrtrrJrWnento 61taite.1t
no (non !WrqYtove..lto); /'IU, da. donna. che pen-6a atea gtr.a.n. 
de, ne hM c.oUo il c.ontenuto rroUo pJJj.. ,(ppotetante e 
va-6:to della. mm.c.anza ... di.. ~e J..n cM..e.6a: quu:to 
pJ..cc.olo dei:agUo di.. c.OI'IpO'Vtamento ti ha. potrA:o:to a lfJ... 
6.tefteJr.e che è. tr..-Welatnlte.. di.. una mm.c.anza di.. c.uUuJ(i1 
e di.. ~:ti.le ca:ttoLi..c.o J..n :tutte .te attlte. rrr:1Y/J..605:tazW
ne deJ.i.a vJJ:a. ptr)..vata. e.. McJ..a..te.. 

PeJr.ci.iJ, ti JUngJtaZJ..o e J..nv.J...to .J... .teftolfJ... a 1ti6.tet 
teJr.e -6u quanto ;tu w.ev.J... e. deJ1LlYl2i... -

Con palti C.OIt~. 
IL DIRETTORE' 

IL CRISTIANO E I L'UOMO DEI TEMPI DIFFICILI 

Calto DhLd;t.olte, 
fu m<.a. 6ede. è. gtr.a.n.de, peltcW MUW rmUrJ nel ve 

de.lte .tante c.O-6e che non vanno J..n -6eno alla C/U..e6a. A 
me, a voUe, -6 e.rnlYta che.. c.L M:J..arrr; avv..tcinaYldo ali I a
poMa.-6i.a. pJtW'1YlLlYlCi.a:t da. San Paolo. 

Ho .t '..i.mrYtu-6ione che -6i.a.n.o poc.h,( .J... ptteft che.. c.lte 
do.no da.vveJr.O. Ec.c.o peJr.ché. pttego e. fiac.cJ..o pttegalte.. piii 
gli uomLn,L di.. ChLe-6a, peJr. que1'..V.. che Manna peJr. pelt
delte fu n ede o che .t I hanno pelt~a. 

S6ogRJ..ando il mito di.. Iteli..gione di.. mLo 6i..gUo il 
quale nltequen;ta R.a -6ec.onda. me.dJ..a, c.ltedo d'aveltv.J... tltO 
vatn delle. C.O-6 e. non 12/.;Ja;tte.. Quando. tllf1ftIJ.. dell I Eum-=
~, pe.1t uenpW, non ~e cJW;.Jtamente che è. c.ele 
6ttazJ..one. del Sac.1fJ...6~ J..nc.ltUento di.. Ge-6ù; /'IU paJLta 
di.. Cena, d.J... memJtUale, /'IU non ~e cJW;.Jtamente quel
.to che dovlte.66e di.Jte. CO-6,c.J... ltagazu non ,{ppatr.a.n.o ad 
arralte Guù neil. I Euc.a~, e quando pallrtrei..pano al
R.a Mnta Mf'.I.>-6a non -6 '..i.Ytg,Lnoc.cJU.ano duttante fu c.on.oa
c.ttaU..one. 

In que..-6:to mito di.. mLo 6i..gUo c. I è. -6c.tU.ft.o an.c.otta. 
che.. fu C/U..e6a nuila. lUgetta di.. quanto di.. vew e Mn
to c. I è. nelle.. lteli..gionL non c.JtJ../:,.tiane; ed J..nvJJ:a. .J... 6e 
delL co:ttoRJ..c.L al di.af..ogo c.on i non ~ Itic.ono 
-6c.endo i valolfJ... -6~ e rnòtr.ali che -6i :tltovano iYi. 
U-6.J.... Otta. Le dorrrmdo: che.. c.o-6a c.L può U-6 elte di.. veJr.O 
e.. d.J... -6anto nelle lteli..gionL non ~e? Invec.e di.. 
J..nvJJ:a.lte .J... ca:ttoti..d... a c.onveJt:ti.ili, fu ChLe-6a li J..n
vJJ:a. ad ac.c.e1:/tr1lte ci.iJ che c. I è. J..n e~-6e? Noi co:ttoli
c.L a66i.a.rrrJ 601t-6e 6J..J:,ogno di.. /'IUutlfJ... 611fid{.f.>;tL, J..ndui...
-6:tL o d' aUlto? 

La /'IU-6,60nelti.a. -6ta. oolt~e dW:tlW.ggendo fu C/U..e6a 
dal.. -6UO weltno 7 

In oami.g.ei.a. It~ il RO-6a!()..o ognL -6etta.: ami.a. 
rrrJ :tanto fu Madonna.! Ge-6ualdo Reale 
-------------------------------- Caldana (G10-6-6eto) 



Ca'Lo GMua.fJio, 
~ a JtJv6poYlde.4tL c.on una 6!t.Me. che. teggo nei.

i' ui.:tim1 te:tte.'La mv..la.tamL d.o1.:tJ..w e. mio atrJ.tc.o G.wvan 
ni Sofu da ThWte.: "U c.trM:d.ano è i'uomo del terrpI 
d; .. -66~". QuelJto deve. M.6e.'Le. c.hi..a'Loa:tJJ.;t;tL .,( c/u.
~, c.onM.delW.Yldo anche. che. :t:uJ:;tJ... ,( 2000 anrU. dei.
fu Chi..eAa Mno :tJJ.;t;tL . .. ternp-L rii.JJ6~; m nM.6untem 
po fu v..u:a. della ChLe..6a è Ma;ta 6aci.1e., aMa.fJ..:t:a C.om; 
è, c.ome.lo cJUarrn GMÙ,· d.o1. "~ec:ii.-queAtomondo"J 
i..l diavolo. Nei..6eno della c.onv.ni.:tà deg-U ApoMD-U c.e 
n'è uno che. 6a at6al1i. vendendo~ Ge..6ù: G.wda. Se tegg,( 
po,( ie. ie:tteJte deg-U Apo~ ti ac.c.otcg,( che. neUe C-D 

nun);tà da lo'LO fiondate. c.' e'La c:ii.- :tLt;tt.o: MntL, 1m anche. 
e'L~ e gl1.aYldJ.. p~~. 

Cii; de:tto, non deve 6a'L me'LavJ.gUa che anche. ogg,( 
nella Chi..eAa d .6ono ":tante. c.o.6 e. che. non vanno". D-i.co 
no g-U anti.c.hJ.. Pad~ della Chi..eAa che. fu CMe.M è .6 em 
pJ(.e. "&mta e p~lfJ..J:.e", ed è "Mmf-Yl.e. da ~60!1JYYJ.'Le."-: 
No,( dobb.i..anrJ .6:(11'1. MJ~1.e. 6e.JUnL nella veJta 6ede. che. è 
quella c:ii.- Pill'LO, che. c.ontJ..nua. a v,(ve.lte. c.on i..l .6uo mL 
rr..i.Me.'LO nei. .6uo .6uc.C.M.60'Le. GJ.ovanrU. Paolo II. -

Tu 6au bene. a pJ(.ega'Le. pe.'L ,( .6ac.e.lteio:tL a66mché, 
non .6olo non pe.'1.dano fu 6ede., 1m ~ .taImen;te. .6an:tL 
da. a;t;ti.Jr.a1te. :t:uJ:;tJ... a Ge6ù CJtJv6t.o. 

In quanto al -U6'LO c:ii.- 'LeliB,(one. cU.:tJ..w 6i.Btw no
:t.o quanto .6egue., non M.rondo fu m.i.a te»:a, 1m Mr .. ondo 
quanto fu ChLe..6a d .-tn.6egna: 

1. La c.ei.e.br.azJ..one. e.uc.aJtJ..MJ..c.a è J.n~e. Cena dei. 
Sl.fJno'Le. e. Sac.~6w..o, poi..ché .6c.WJe. i' apo.6t.olo Paolo-: 
"Ogni volta c.he. rrrmgl.td:e. c:ii.- qUMto pane. e. be.vete. c:ii.
quelJto c.alJ.c.e., vo,( annunz.late. fu oo'Lte. dei. Sl.fJno'Le .6i 
no a quando Eg-U venga"; d'aR.t?wnde. GMÙ .6ut vino c:ii.--:: 
c.e.: "QueAto c.o1A.c.e. è fu Nuova AUeam.a nel mio ~angue-" 
(7CO'L 11,23-29); e. fu Chi..eAa m.6egna quanto .tu C/l.e.c:ii.-. 

2. La rii.JJ6e.'Lenza t'La fu noM'La 'LeliB,(one. e .ee 'Le
tig,(oni non cl~e .. Ma m queAto: te. 'LeliB,(on,é .60-
no ope.'La deg-U ~ che. c.e.1T..C.O.YlO D,(o; fu 'LeliB,(one. 
noM'La è fu 'LeliB,(one. WJe1aA:a, 0.6.6J.a di.. D,(o che. c.e.It
c.a i' uorno e. ~ WJeJ!.a .6optr.a;t;tu;t;to ne.i .6UO F J.gtw , che. 
6ai:J:D~ UOffK) da /.t{JUa chJ..ami..aJro Ge..6ù CI()Ato. CW det
t.o, non:tLt;tt.o queUo che è neUe. aU'Le 'LeliB,(on,é è 6a.t 
M: :tLt;tt.o queUo che. è veJto e. buono alla fuc.e. del Van 
gelo neUe. ai:tJr..e. 'LeliB,(on.-L lo affet:tJ.amo, e. JtJv6pet:tia 
00 ed arrnamo anche. que..6:tL noMM.. 61lfktellL Ad M.6,( dob 
6J.aoo annunzJ.a'Le. i..l Vcmgei.o, è un doveJte.; 1m dobhlanV 
6a'Lto c.on molto JtJv6peJ:;t.o e. de.iM..a;tezza, va.tolt'uzando 
:tLt;tt.o cJ.iJ che. c:ii.- buono gM.. hcwzo, poJ.ché, c:ii.-c.e. Ge..6Ù, 
"Lo SpbrJJ:o Santo .6pVc.a dove. vuote." e..6emtna dovunque. 
quel .tanto c:ii.- ve.1().;t:à che po.6-6a .6eJtv-ilLe. aR1a .6a.tvezza 
c:ii.- :t:uJ:;tJ... g-U u.orn-iYU.., poJ.ché Cf{)A;to è mo'Lto ed è ItMO'L 
t.o pe.'L:t:uJ:;tJ..., anche ~ e. non fu c.ono~c.ono. -

3. La mlMoneJUa Mn. pe.1t diAtlWgg elte fu ChLe..6a d.o1. 
oUO iJtteJtno? Cl ha p'tOva;to e. d pJ(.ova anC.G'La, 60'1..6 e.. 
DA.MlWggeJr1.a? Non .6che.'Lz.Wm:J. La Chi..eAa è. c:ii.- GMÙ 0U. 
MD ed è a66.i.J::!n,ta a Plet'LO; pe.'LcJ.iJ, ".f.e.po'Lte.degi'm-:: 
{, e.'Lno non pJ(.eva'L'Lanno" (Mi 7 6, 78) . 

Come te. e. l tuoi c.a~, anch',(o amo :tanto .fa ~on 
na, ~'Le. e. SpeJtaYlZa noM'La! -

IL DIRETTORE 

1 10 

Cappuc.c.J.ne. deUa f./adoY/na c:ii.- LoulteiM ( AcJ1.,[a) 
f 700.000 - Vlnc.enzo Gallo (AG) 
E 10.000 - Anna /.t{JUa Ponzo (RWe.'La) , NN (RWe.'La) , 

F'Lanc.e..6c.o Fantauzzo (AG) 
E 25. 000 - Eva /.t{JUa F eln (PMch,(e'La &J'LlT..OO'Ieo) 
E 30. 000 - COMO CalUneJ!.a Ru.6.6o (BltMW) , F'Lanc.a Ca 

.:ta1aJw:tto (RWeJta), Won-W ~'LO (AG) -
E 35. 000 - Won-W CaM'Lonovo (paJ.rm Montec.hi..a'Lo) 
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"""" H A N N O D E T T O Il,,,,,,,,,,,,n,,,,,,,",II''II''II''II'''''''''''',," 

o "Nelle prime democrazia, compresa quella 
americana alla sua nascita, tutti i dirit 

ti venivano riconosciuti alla persona uma~ 
na solo in quanto creatura di Dio: in altre 
parole, la libertà veniva conferita al sin 
golo solo sotto condizione, presumendo una 
sua permanente responsabilità religiosa: 
tanto sentita era ancora l'eredità del mil 
lennio precedente. 

Solo duecento anni fa, ma anche cin 
quanta, in America sarebbe parso impossibi 
le accordare all'uomo una libertà senza fre 
ni, così, per il soddisfacimento delle sue 
passioni. 

Tuttavia, da allora, in tutti i paesi 
occidentali questi limiti e questi condiziQ 
namenti sono stati erosi, ci si è definiti 
vamente liberati dell' eredità morale dei se 
coli cristiani con le loro immense riserve 
di pietà e di sacrificio e i sistemi socia 
li hanno assunto connotati materialistici 
sempre più compiuti. 

In ultima analisi si può dire che l' 
Occidente abbia sì difeso con successo, e 
perfino con larghezza, i diritti dell 'uomo; 
ma bisogna anche dire che nell'uomo si sia 
intanto completamente spenta la coscienza 
della sua responsabilità davanti a Dio e 
alla società". 

(Aleksandr Solzenicyn, Un mondo 
in frantumi, ed.La Casa di Matriona, p.26) 

O "Che il "concepito" sia un essere umano, 
oggi non dovrebbe essere messo in dubbio 

più da nessuno che non voglia negare i da
ti della scienza e della ragione. 

Se è un essere umano, sia pure in forma 
microscopica, possiede già, sin dal momen
to del concepimento, la dingità propria de 
gli esseri umani. E con la dignità posiede 
pure i diritti che non sono valori aggiun
ti, ma insiti, cioè iscritti nella stessa 
dignità. 

Probabilmente, la tenace resistenza a 
non ammetterlo deriva in molti non dal fat 
to in sé, ma dalle possibili conseguenze 
che dal principio si possono trarre per l' 
illegittimità dell'aborto". 

OFFERTE PER LA VIA 

(P.Gino Concetti, Fecondazione assi
====G=R::::::A=Z=IE=,=AM=IC=I='=I' stita, L'Osservatore Romano 23.6.2000); 

E 50. 000 - PCUJqua.te. &Jc.c.adut~ (Fava'La) , F ilJ.ppo &J
nanna (CaMeU.eltm.inL) , G.i..u6eppe To'LtoJtJ..c<.. (Rlbe 
'La), FilJ.ppo Me.6.6ana (Ravanul.Ja) , Ueono'La Sotril 
no (VJ.11o..6'Lanc.a s.<..c.ue.a), Diego Ac..quJ.Mo (FavMaT 
G-iu.6eppe. COManza (Uc.ata), GJ.o~..chUw POWZA... 
(C~), /.t{-'Uo PoRMano (RavaI1U.6a) , GJ.ik5ep
pe. SJ..ci1).a (AG), G.i..u6eppe. GuU..L (RWe'La), Suo'Le 

POLITICA ---------------------------------
Dire: "La politica non mi interes

sa", è un atto irreligioso; è il rifiuto 
di prendere coscienza della nostra respon
sabilità nei riguardi degli altri". 

(L. Evely, Spiritualità dei laici,p.138) 



p. 1 - Da 200 C!ili'U. il VeJtbo .6..l è 6aJ:to WU1e. e. venne. ad abLtalte. .tn mezzo a 1W..l 
11 - Uhe.w d..L CO-6C'...tenza e. d..L lteUg;one. 
21 - ChI..e6a, Popolo d..L D;o della. Nuova AUeanza (p. I) 
31 - Ch{v.,a, POPO.efl cU. )).w deiJ..a Nuova M'1eanza (p. II) 

INDICE 2000 

41 - La Santi.t..6.-im:1 Ttùnilà: unJ.iiJ. de.fi:l. Natulta, TJUnUà delle. PeMone. 
GI _~:---ifù.05adei.fYWn.i.. -6ecoli e MtMe.'tO TIf,[n.UatUD: W p'wci.aJm, lo c.JW;Mf.,C.e.e..eflcU.6ende.dali.e.eJtMLe. 

71 - UIW stato do. pwC.e.6MIte. peJt ùt,(gaz;one a def.JJ1queJte.? 
8i - P.w IX veM amt.co d'UaLW. 
91 - Moltale. na.tultale., l1J.»ei.ata, MfYtCIY1l7t1i:Wwl.e. 

107 - Un Cmtlto ali.~o 

ALTRI AKT1COLI 
p. 4- Maiz..W. Rorrt1J'/JA Dp.~ Ga.6peJu, U COlrpenoo dei. rm.{:'L.imon.w 

5 - G.Lent.i.ru., MaIÙa M.::a'fte. cU. Dio e. dcUa CIù.è6a, 'Le.c.enoiDne. cU. N. /laMltO-6e.1f,.(.o 

6 - Let.teJte. al D.iJte.ttofte. dL F/w. Lmii.e. cU. Ma/'vW, W W..a F ei.ic...t, VJ..nc.enzo Ttr.amli..a 
8 - CaJtd.GJ..ac.om:; B.i..66.i.., GMÙ CIf,J.MD ncl1 è ci..ndegltado.bi..ee. 
9 - J. Clemente., Tutta fu vJJ:a è tyteghùvra . 
9 - V. MMMU, La c.alf,l:.e. drLt' In.qLu,ùz.i.otie. 
9 - A. C. ] emow, L f -Ù'lg enWJ ottmH..6m.? illuJni.J1,i.J.,.fa 

lO •. B-i1ancio con-6untWo 1999 
14 - CIU.. .6..L vanta dÀ- IWn c.Jte.deJ'..e. -Ù1 D..Lo. .. (N-t}'J.ùw ..iYLte.ftvWa.to da MeMolf,-i.,) 
15 - Don O. Benu., Ube/1..tà. anche. pe.1t 1W..l .6cJUa.vc. deiJ..a MJWIia 
16 - Lette.lte. al D.iJtettolte. dL Un g..Lovane cU. Aglf,.{ge.nto, Anna M. CO.5etU., P..Le1tO UaJJ.ww, !w:.o.e.ò Leo 

GailJ.na 
18 - P. Ruvo.u., V-WDD..Lo nell'UJ"vWeJl..60 dell'oJIX)fte., lte.c.e.n.6..Lone. dJ.. E.M. E.e.eJ.d:eJÙ. 
18 - J. ct.emente., PfteghJ.J!!ò'4 06<JO. Mpe.Uenza d' J.J&tc.If,.(.oIte. .Du1-66o'UrWArme. 
19 - :lJo.ti..zJ..e di-J'. n'tOnte. de.L I11l.M-medi.a. (do. SOS!;w.gazu) 
20 - M. COftJtaa'.i.., Se. il co;w.gg.i.o dL doY/YIfJ.. .5conÙMM il gU/W. 
20 - Pe.n~ dL un C!'JJ:..i..c.o .e..a.i..co I/U a'U.en:to a.(. valou ftrW.g..Lo.6..L (CLta.ti. ..iYLteJtvWa.to do. MMMIf,-i.,) 

24 - ,I!. Saje.va, G.i.J.;J;)J..eo, .i.ndulgr.nza, PwumUo 
25 - S. R~Mivo, I dei. Caftltetto l/Ultchw di.. Savona e. dei.. F.{nale., S. R. 
25 - G. Lent\.n).., MaM .. im-iiA.aiW M:.t1f,{,:I. Ko.e.be.: tyto6{.€o b;oglU16.{co e. at&to.togJ..a degli .6C!'.J;t;ti.. 
26 - G. De. Ro.6a (CW.Catto.u.c.a), Può un c.attoVPJJ 12MeJte.rm.-6-6one.? (p.I) 
28 - Lette.fte. ai DJJtettofte. dL P. Ruvo.e.o, P. CoòtcUar.a., M. lW:Jy&tea'oI(Q 
30 - L. Cavagne.lto, Lo stai:!.! c. ie. nuove. 1(e..ugJ:o!1.i.. 
30 - U -6a,tayz,Wm:; 
34 - A. peft.lc.cÙl."';', P.i.o IX: dobbJ..anr:; delle. ~l'J(M a un Papa c.alunYuato 
35 - G. De. RO.6a (CW.Cofto.u.c.a), Può Wl CIUtoti.co eMe.fte.II11Mone.? (p.TI! 
36 - G. Papi.Y'J.., Anno SaJtto e. pec.c.ato 
37 - Lettefte. al D.iJtettoite. cU. Angelo (di.oc..Aglf,,(ge.nto) , R. Abate, C. DJ.. CaMo 
39 - G. Mofto, Qu.e.i'i.e. .6peci..6h:'J.;tà. cU. t.aJllfje.ntopoR..L 
40 - P. CLta.ti., L f M~ e.nza dei.. C"JJ.,.ti.anM-Uno 
40 - D.i.zJ..onalf,.(.o bJ...clA.c.o: A6bà, AiWJ, AEYw.mo 
47 - G. De. ROM (Ci..v.Catto.f,{.c.a), Può un. c.a;ttOÙI'.O CJl-5e.ite.I/UMone.? (p. III) 
48 - LetteJte. al DJ..r..etiDl(c dJ.. F. Ge.YICve.M., r. TIf,.{[J.to, 
50 - G. LeYLtùU.., Ma!W1. ;~'Le. dL D..Lo e. della Crueoa, /"e.ce.n.6..Lone di.. G. MolW.Yl.fl{ytJ.. 
50 - D..LUonalLw bJ..b.e.ico: M.qua, Ado.mo, AdolW...i.., AriJ.JUeJÙiJ, Agalt 
54 - R. Ca.6adeL, Pove.u peltché. MVI({q:pOpo.w.U: l'a MU.i.a rnL6.ti.6h:'.awme. 
55 - R. Len.t.i..n.i.., It EattM..imo -6ecomo .t'e. SC)t).;t;flifte e..t'a rlWfi..i2J..OYle. apoMO.u.c.a 
56 - M. R. De. GMpe.lf,(, Le. due. nerU.: qual è. .t'.a ve.lta? 
57 - Lette.fte a<. DJ..r..eftolte. di.. M. Ve.rja, Aga.t.i..na. cU. Catan.i.a. 
59 - CaJtd. G. B-L66.L, La z..{zzart.i..a Y'JJIl è, e.cowgJ..c.a 
60 - UiY'';': D. Len:U.nL, A( dL .t'ili C/ledo ..in Ge.6ù C/UMo F.i.g& dL D..Lo ÙICCWli:Uo, lte..c.MnAOn2 di.. N. Ma 

MftO-5e.UO 
60 - D..LUonalf,.(.o bi..bf).c.o: AgncU.o, Akei.daJrù, A-teMandw, AUe1.uja 
67 - Don Em:muei..e. M. MUMO, Da (Ytote;.,tmte r.11l.v..iJ1.,{Ma a tyte;tc deiJ..a ChI..e6a Catto.eJ...c.a 
65 - D. De. GltegolUn, peJl.ché. l'!Dn Me.di.na? 
66 - D. Toftlte., Do.tt"';J1Q Soc..iae.e dei..ta Chill5a 
66 - F. MoUnaltOti.., "Mmg.i.aft~. con g.u. oerM.";'w. MMa e.ucaU6.ti..c.a o~e, 1te.ce.n<J.one. dL G. Lent\.n).. 
67 - G. L e.nti.n.i.., La. bugJ..a VJoO'tg-Vtlw.ai.e., lte.cené.iJJne. cU. A. 1U..c.c.L 
68 - C. CI1!5.Ì.YÙ., Sui. "conc.ep.i,to" un g;oco d.i.. !X1!wle. 
69 - Lette.l(c. ae D.iJtettotte. cU. G. Vil.ama Mazzo.tto., F. Rupp.i.. 
70 - DJ.z.Wnalf,.(.o bJ...L<V..c.o: Amen, Angelo dei.. S,(gr,Oite. 
75 - F. C'ltr.diJl, To.n.t-.J.. "mea cdp;c." peli. .i.. 6edeLL qUiJf./1iUiue. 
76 - M. A. C/'JJciJ:da., Ma;twmn..i.. mL6.ti., :U'lIllUlIe. ftOMO 
76 - Le;t~e.I(C al D.iJtettn'te. dL M. lUgon, F. AftOIWd.iJJ, L. Vo..ten.ti., P. Rwo.to, G. Sofu 
79 - D. De. G1tego/'...w, Emoltltagh1 ed (>Jm.t>.w<J, 
80 - D. Toftfte., Do.ttlf,.{lU/. Soc..i.o.fe. delta Clu~J.\a: fu r:'eMona UIItlYlQ 

• 80 - V. Be.fttown..i.. (a C1(lU1), G;ovann.c Paow I: I M.tte. don..i.. deiJ..a Gwz.i.a (tytMe.ntaz..i.one. déG.1<avao.L) 
87 - R. VJ..a, Viva fu dLé6e.'Le.nza' 
sE: - Le.tte.fte. al D.iJte.:t;totte. di.. I. e. L. &J.da)'ame.nti, G. Ma'tC.he.6ei..U, A. Bellezza. 
90 - D. ToftltC, Do.ttuna Soc..i.o.fe. dei.fu ChI..e6a:ta .6Oc.i.aiJ.t:.à 
90 - DÙWYJf11f,.(.o iWJ-e,i..c.o: Abei.e., Ag..Log·w.6.L, !y;rJ/le., &x.eaa!n 
96 - L. RlliJPPOW, New Age.: aU.enz/..onr. al contagi..? 
97 - Lc.tte.I(e. ae. D.iJte.ttol(c dL B. MO-6c.eJ..uno 1Wù4c.a.l'.c.o, G. E.6po.6..Lto, R. Abate. 
99 - C. Ub.i.cJt, La. Clwna deU.' age 

700 - M. T. Falzol1e. (a C1(lU1) , Stolf,.{a. e -6p.iJcJ~ CUI.Jlwz..tana, fte.ce.n.6..Lone. 
70Q - P.G. Uvelw.n.i.., La ,wlo.t'.a dei. g..(DItI1O dopo, c.or&tlWJ'..c.ez;one. o aboftto 6atto ~n CJMa? 
706 - M.AbLMO Fctr:w.zùt, La -6acl([: S·i.ndoY/.z. 
107 - S. P.iJtfteM, alta che . .6.wmo -DJ,m If,l.c.chi •.. abbJ...:Jmo Y.!D.LJ.lU1 dei. bC{J))bJ...nL 
107 - LetteJte. al D.iJtettott(>. di.. P. Ccu":e.Wana, (in Po.uz;o't.:to, M. Abi..Mo FelVwzJ..n, Gel,ua..t'.do Reale 
71 O - HanYID detto A. So.f.z.eYiJ..cyn. G. Conc.etti. 

111 


	01 2000
	02 2000
	03 2000
	04 2000
	05 2000
	06 2000
	07 2000
	08 2000
	09 2000
	10 2000
	11 2000

