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LA CHIESA El GERARCHICA 
PER DIVINA COSTITUZIONE 

------ parte prima 
I VESCOVI 
SOCCEDONO AGLI APOSTOLI 

Chi studia la storia e i documenti dei 
Concili che hanno segnato i momenti crucia 
li e caratteristici della Chiesa cattolica 
resta meravigliato come le verità enuncia
te e definite siano concatenate e sempre 
meglio approfondite e illustrate nei diver
si aspetti: non ci sono contraddizioni, ma 
continuità; non ci sono smentite, ma appro 
fondimenti. -

E d'altronde è lo Spirito Santo che gui 
da la Chiesa, è Lui che la unifica nella ve 
rità. Ecco perché viene esplicitamente det 
to che il Concilio Ecumenico Vaticano II è 
la prosecuzione del Concilio Ecumenico Va
ticano I (1869-1870), anche se a distanza 
di un secolo; e ciò particolarmente quanto 
concerne la costituzione gerarchica della 
Chiesa. Leggiamo, infatti: "QuestoSacrosan 
to Sinodo, sull'esempio del Concilio Vati~ 
cano I, insegna e dichiara che Gesù Cristo, 
Pastore eterno, ha edificato la santa Chie 
sa e ha mandato gli Apostoli come Egli stes 
so era stato mandato dal Padre, e volle che 
i loro successori, cioè i Vescovi, fossero 
nella sua Chhiesa pastori fino alla fine 
dei secoli. Affinché poi lo stesso Episco
pato fosse uno e indiviso, prepose agli A
postoli il beato Pietro e in lui stabilì 
il principio e fondamento perpetuo e visi
bile dell'unità della fede e della comunio 
ne" (LG 111,18). 

In un solo periodo viene riassunta quel 
la dottrina evangelica la quale, incarnata 
nella storia è stata la divina garanzia del 
la Chiesa, quella unica e vera. Cristo, in 
somma, ha voluto una Chiesa governata daglI 
Apostoli; gli Apostoli hanno i loro succes 
sori nei Vescovi; Pietro, "principio e fa!! I 
damento visibile dell'unità della fede e 
della comunione", perpetua la sua missione I 
nel suo successore, il Vescovo di Roma che, 
compe capo del Collegio dei Vescovi e Capo 
della Chiesa, viene chiamato Papa .(padre). I 

L'autorità è un elemento costitutivo del 
Popolo di Dio: la gerarchia non è né fuori 
né al di sopra della Chiesa, bensì nella 
Chiesa, a servizio di Cristo e del suo Popo 
lo; non è sopra, ma sotto la Parola di Dio~ 
alla quale deve servire docilmente. 

L' HA VOI.l.JTA GERARcm:CA 
IL SI<X>RE GESU' 

Quando Gesù disse: "Fonderò la mia Chie
sa" (Mt 16,18), annunz,iava la nascita d'una 
nuova società, la comunità della Nuova Al
leanza, destinata a succedere alla comunità 
dell'Antica Alleanza che ormai aveva compi~ 
to la sua missione. 

In realtà, Gesù ha raccolto gli uomini 
come un gregge dietro a sè, divino Pastore; 
ha proposto agli uomini un fine: far parte 
del Regno di Dio sulla terra, e poi del suo 
Regno nel Paradiso; ha dato ad essi i mezzi 
per conseguire il fine : la Grazia santifi
cante e le grazie attuali, il suo esempio, 
la preghiera, la sua assistenza, il dono del 
lo Spirito Santo mediante i Sacramenti; ha 
costituito una gerarchia di capi, con un c~ 
po supremo, che presiedessero alla vita, al 
la espansione, al governo della Chiesa pel~ 
legrinante verso il Cielo. 

Gesù staccò dalla massa che lo seguiva 
alcuni discepoli, settantadue, che mandava 
avanti a sè a preparare il terreno per la 
sua predicazione. Tra questi ne scelse e ne 
elesse dodici, che chiamò apostoli, e diede 
loro il potere: 

a) di predicare: "Andate in tutto il mog 
do ed insegnate a tutte le genti" (Mt 28,19). 

b) di battezzare: "battezzandole nel no
me del Padre, del Figlio e dello Spirito San 
to" (ivi); -

c) di celebrare l'Eucaristia: "Fate que
sto in meinoria di me" (Le 22,19); 

d) di perdonare i peccati: "A chi rimet
terete i peccati saranno rimessi e a chi non 
li rimetterete, resteranno non rimessi" (Gv 
20,23); 



e) di governare, con la sua stessa auto 
rità: "Tutto quello che legherete sopra la 
terra sarà legato anche in cielo, e tutto 
quello che scioglierete sopra la terra sa
rà sciolto anche in cielo" (Mt 18,18); "Co 
me il Padre ha mandato me, cosi io mando 
voi" (Gv 20,21); "Chi ascolta voi, ascolta 
me; chi disprezza voi, disprezza me" (Le 
10,16). 

PRDI) PnmtO 

Pertanto, anche ad una lettura superfi
ciale deglie evangeli, appare chiarissimo 
il posto speciale tenuto da Pietro nel col 
legio apostolico: 

- Negli elenchi degli Apostoli è sempre 
nominato per primo, pur non essendo chi~ 
to all'apostolato per primo: "Il primo Si
mone detto Pietro", scrive Matteo (10,2), 
dandoci l'elenco ufficiale degli Apostoli. 

- Negli evangeli e negli Atti degli ApQ 
stoli il suo nome ricorre ben 195 volte, 
nrentre Giovanni solo 29 volte e molto di 
meno gli altri Apostoli. Insomma, verreÈ. 
be da dire che vangeli e A t ti parlano di ~ 
sù e di Pietro' 

- Gesù monta e parla dalla barca di Pie 
tra, abita nella casa di Pietro, paga iT 
tributo per sè e per lui. 

- Pietro parla a nome degli Apostoli ig 
terpetrandone la fede (Mt 16,16; Gv 6,68-
69; Atti 2,14). 

- Gesù gli cambia nome di Simone in quel 
lo di Kefa (roccia, pietra) in vista della 
sua missione di pietra fondamentale della 
sua Chiesa. 

- A Cesraea di Filippo, Gesù interroga 
gli Apostoli sulla identità della sua Per
sona. Dopo aver riferito su quanto dice la 
gente di Lui, alla richiesta di manifesta
re la loro fede, Pietro a nome di tutti r,.!. 
sponde: "Tu sei il Cristo, il Figlio del 
Dio vivente". E Gesù, allora, lo proclama 
"beato", ed aggiunge: "Tu sei ICefa (pietra) 
e sopra questa Kefa (pietra) edificherò la 
mia Chiesa, e le porte dell' inferno non pr~ 
varranno contro di essa. E a te darò le 
del regno dei cieli: qualunque cosa avrai 
legata sulla terra, sarà legata anche nei 
cieli; e qualunque cosa avrai sciolta sul
la terra, sarà sciolta anche nei cieli" (Mt 
16,16)19) . 

- Pietro è l'unico che può anche pecca
re, ma non può perdere la fede, poiché Ge
sù gli dice: "Simone, Simone, ecco satana 
vi ha cercato per vag1iarvi come il grano; 
pa io ho pregato per te, affinché non ven
ga meno la tua fede; e tu, una val ta ravv~ 
duto, conferma i tuoi fratelli" (Lc 22, 31 
--32) . 

- Dopo la risurrezione, Gesù, sulle ri-
ve del lago di Tiberiade, dà a Pietro l'ig 
vesti tura dipastore universale della Chie
sa dicendogli: "Pasci i miei agnelli, pasci 
le mie pecore" (Gv 21,15-17). 

PIETRO: CAPO VISmILE 
DElLA CHIESA 

Dopo che il Signore Gesù risorto ritor
na al Padre, con lampante evidenza si vede 
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Pietro che assume ed esercita le funzioni 
di capo visibile della Chiesa, comedocunie.!.!. 
tana gli At ti -degli Apostoli. Alc\!DÌ esempi. 

- Subito dopo l'ascensione di Gesù, prQ 
pone l'elezione di un altro apostolo, tra 
i discepoli, in sostituzione di Giuda. 

- Nel giorno della Pentecoste, per pri
mo e a nome degli Apostoli, annunzia il Vag 
gelo, e ben tremila ascoltatori chiedono il 
battesimo. 

- Richiesto dell'elemosina da un storpio 
dinanzi alla porta del Tempio (è insieme a 
Giovanni, il prediletto di Gesù), è lui che 
compie il primo miracolo; non solo, ma i ~ 
lati cercano di essere sfiorati dalla 
sua ombra per essere guariti, come prima 
cercavano di toccare le vesti di Gesù. 

- E' Pietro che, a nome degli Apostoli, 
parla dinanzi al Sinedrio per difendere la 
libertà di predicare il Vangelo. 

- A lui Dio comunica, con una visione, 
che è giunto il tempo di accogliere anche 
i pagani nella Chiesa. 

- E' lui che battezza il primo pagano 
convertito a Cristo: il centurione romano 
Cornelio. 

- E' Pietro che parla per primo - e tut 
ti consentono con lui - nel primo Concilio 
apostolico di Gerusalemme. 

- E' Pietro che visita le Chiese fonda
te dagli altri, Apostoli e da altri disceP,Q 
li del Signore. 

- E' Pietro che Paolo, chiamato all'aPQ 
stolato dallo stesso Gesù risorto, Vq ad 
incontrare a Gerusalemme per confrontarsi 
con lui, prima di iniziare i suoi viaggi 
apostolici. 

Insomma, il libro degli Atti degli Apo
stoli è la più evidente e convincente dima 
strazione della costituzione gerarchica del 
la Chiesa e del primato di Pietro. E gli At 
ti sono stati scritti da Luca, il discepO: 
lo di Paolo, il grande teologo della rive
lazione divina. 

IL COI..LPX;IO DEI VESCOVI 
SOCCEDE 
M. COLI.JI;IO DIG'..I APOSTOLI 

La Chiesa di Cristo è stata fondata, e
videntemente, per tutti i secoli: alla fi
ne dei tempi si trasformerà nella celeste 
Gerusalerrme. Avrà, perciò, sempre bisogno 
del ministero degli Apostoli: dei predica
tori del Vangelo, delle guide nella esat
ta professione della fede, degli aministr~ 
tori dei Sacramenti; insomma dei rappreseg 
tanti visibili di Cristo e successori degli 
Apostoli. Non ci può essere alcun dubbio. 

Ebbene, il primo atto compiuto dagli Ug 
dici Apostoli, prima ancora della Penteco
ste, fu l'elezione di Mattia al posto di 
Giuda il traditore. In seguito, man mano 
che predicavano l'Evangelo e fondavano di
verse comunità, ordinavano "diaconi", "pr~ 
sbiteri" ed "episcopi", perché continuass~ 
ro la loro missione. 

Viventi ancora gli Apostoli vi sono al
tri, loro successori, con i loro stessi po 
teri; alla morte di Pietro, il suo succes~ 
sore come vescovo di Roma diventa consegueg 



temente Capo della Chiesa e del Collegio 
dei Vescovi, successori degli Apostoli. La 
qualcosa è nella logica evangelica e della 
storia. 

Insomma, se Pietro è la "pietra" su cui 
poggia visibilmente la Chiesa, potrà venir 
meno? Se egli deve "sciogliere e legare", 
tenere "le chiavi del regno dei cieli", 
"confermare i fratelli nella fede", "pasce 
re il gregge" del Signore, potrà venir me::
no? Certamente no. 

E' assolutamente evidente che Gesù vuo
le tutto ciò. Infatti, come potrebbe pre
tendere che i suoi Apostoli "personalmente" 
insegnassero "a tutte le genti", in tutti 
i luoghi e in tutti i tempi? Perché li as 
sicura che sarà con loro "tutti i giorni-:
fino alla fine dei tempi", se non intendes 
se parlare anche dei successori? E se era 
necessario un Capo quando la Chiesa era un 
piccolo gregge, guidato dagli Apostoli che 
si erano formati alla scuola stessa di Ge
sù, non sarebbe stato necessario anche do
po? Come si sarebbe potuta avverare la pro 
messa: "Le porte dell' inferno mai prevarran 
no"? -

o KEFAS o KAOS! 

Peter Schindler era un pastore della 
Chiesa luterana di Danimarca. Si converti 
e chiese di entrare nella Chiesa cattolica 
dopo una lunga riflessione teologica. Div~ 
nuto prete della Chiesa cattolica, scrisse 
un libro intitolato Petrus; il quale fu pub 
blicato in italiano nel 1951. In oltre 600 
pagine raccolse tutto ciò che è stato det
to di Pietro nelle Scritture, negli scrit
ti dei Padri della Chiesa, nei documenti 
storici. 

Nella prefazione del libro scrisse che, 
ad un certo punto, "per l'autore il proble 
ma (della conversione dalla Chiesa lutera::
na alla Chiesa cattolica) prese questa for 
ma: se sia possibile o no fondare una Chie 
sa d'élite fuori della Chiesa visibile. 18 
risposta al problema è appunto il presente 
libro: o KEFAS o KAOS!". Ossia, o con Pie
tro e nella Chiesa di Pietro, o il Caos del 
le Chiese protestanti. -

Significativa è la conclusione dell'ope 
ra, che riportiamo: -

"E' certamente un enorme rischio porre 
nelle mani di un solo uomo (Pietro) il go
verno di tutta la Chiesa; gli uomini da so 
li non avrebbero certo potuto addossarselo; 
ed è giusto che solo colui che è più degli 
uomini (Gesù Cristo) abbia voluto provvede 
re in questo modo ben sapendo quello c h e 
faceva. 

Ebbene, come i pellegrini che vengono a 
Roma vedranno sempre delle impalcature nel 
la chiesa di San Pietro, perché l'enorme e 
dificio ha continuamente bisogno di ripar~ 
zioni e di restauri, così la Chiesa di Ro
ma ha continuamente bisogno di un'opera di 
manutenzione e di restauro; -talvolta questo 
sforzo è indirizzato alla riforma dei costu 
mi, talvolta alla precisazione della dottrI 
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na; gli ordini religiosi esigono un nuovo 
indirizzo, le leggi sul matrimonio una nUQ 
va riforma; la liturgia viene rinnovata,il 
diritto ecclesiastico codificato, la Curia 
viene modernizzata, le missioni organizza
te secondo nuovi principi. Ma neppure que
sto edificio della Chiesa spirituale sarà 
ultimato fino al giorno del giudizio, quag 
do sorgerà la nuova Gerusalenme: allora sol 
tanto cesserà la responsabi tà di Pietro nel 
Papato perché il Signore tornerà sulla te~ 
ra e riprenderà le chiavi affidate alla 
Chiesa per coronare personalmente la sua 
opera. Sino a quel giorno un Papa si succe 
derà all'altro. E quanti saranno gli anel
li di questa catena? quando avremo il Pie
tro definitivo? 

L'eterno Pietro, la grande ombra di Ce
fa, che vigila sulla Chiesa attraverso i 
secoli, non è soltanto il monumento di Pie 
tra, ma la sua stessa realtà nella Chiesa: 
infatti, come il Signore Gesù Cristo è con 
noi tutti i giorni nascosto nella santa E~ 
caristia sotto i segni del pane, cosi il 
suo grande Apostolo Pietro è tra noi nella 
persona del Papa; e quel che oggi di sche~ 
no per il mondo, è realtà per la fede, è 
la pietra stessa su cui noi costruiamo" . 

GERLANDO LENTINI 
"""""""'""'""''1111''''''''''''''''''''''11''''''''''''''''''',,,,,,,n"P'ft',,!!,,,,,,,!!,,,, 

LA PILLOLA DEL GIORNO DOPO 

LA GRAVE RESPONSABILITÀ ====== 

Il Repertorio Farmaceu 
tico Italiano si è ar= 
ricchito di un nuovo 
farmaco. Un po' in ri-

DI GIOCARE 
CONLEPARQLE 

~------------------

tardo a confronto di altre nazioni. Era sta 
to prodotto negli anni '80 dalla Gedeon RI 
chter e diffuso, con il nome di Postinor, 
prima in Ungheria e poi nell'Est europeo. 
Seri effetti collaterali avevano costretto 
a un ridimensionamento delle dosi. Soprav
vennero poi gli analoghi Norlevo - ecco il 
nome del nuovo farmaco - in Francia e PlanB 
negli Stati Uni ti a sosti tuire gli estroprQ 
gestinici già in uso, ma meno sicuri. La 
"nuova pillola" era stata preparata proprio 
per la "contraccezione di emergenza" da u
tilizzare, secondo le istruzioni, il più 
presto possibile dopo un rapporto sessuale 
a rischio, e ad arbitrio della donna senza 
alcuna necessità di prescrizione medica. 
Secondo i dati più recenti, il suo uso do
vrebbe prevenire circa 1'85% delle grav! 
danze. 

L'Italia - almeno agli occhi di chi ac
cetta ancora di fatto e non solo a parole 
la deontologia medica ippocratica - si era 
meritato un onorevole rispetto per avere 
con giusta dignità resistitito fino a ieri 
all'introduzione del farmaco, e tanto più 
alla sua esclusiva scelta da parte della 
donna. Da qualche mese, però, è stata abbI! 
gata da inattesi provvedimenti ministeria-
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li ad introdurre nel suo Repertorio Farmaceu 
tico un "veleno", il Norlevo. Questo avreb 
be dato all'Italia il modo di "ricuperare 
il tempo perduto", scrive P.Puzzi nel web 
"space.tin.it.salute", sottolineando pesan 
temente con ciò la disinformazione in cor= 
so sia nell'ambito delle donne sia degli 
stessi ginecologi. Tuttavia, l'informazio
ne fondamentale e unica che egli offre, ri 
petuta in queste ultime settimane, è che 
"impedire o ritardare l'ovulazione o anche 
impedire l'annidamento della blastociste 
non può essere considerato un aborto". 

E' questo il veleno offerto esaltando 
il potere del farmaco, quello cioé di evi
tare gravidanze indesiderate, ma nasconden 
do il suo reale effetto: nel 20% dei casi~ 
infatti, può sospendere l'ovulazione, ma 
con risultati che potrebbero essere delete 
ri in eventuali prossime gravidanze, perché 
rimane alterato il fine orologio che rego
la la maturazione degli ovuli; nell'altro 
80% sopprime non un "cumolo di cellule" ma 
un "soggetto umano" - umano nel suo pieno 
significato - che ha iniziato il suo pro
prio ciclo vi tale. Per questo 80% sopravvie 
ne proprio ciò che si affermava di volere
impedire, la morte del figlio, a causa del 
la sospensione o alterazione dei processI 
che ne regolano lo sviluppo, e delle rela
zioni indispensabili tra la madre e il fi
glio stesso appena concepito: questo è abor 
to. -

Giocare sui termini con persone inesper 
te te o insufficientemente preparate non è 
onesto. Insegnare a una società, ai giova
ni soprattutto, a uccidere e offrirne i mez 
zi rendendone sempre più facile e accessi~ 
bile l'uso, sotto il pretesto di rispettar 
re la libertà individuale, è una gravissi= 
ma responsabilità. 

L'educazione è un grande valore e offrir 
la è un dovere. Le conseguenze della sua 
mancanza sono già evidenti. 

ANGELO SERRA 

golano la vita morale, e quindi di quelli 
che sono i caratteri, le esigenze e i valo 
ri più alti della persona umana. 

Pertanto, alla base di questi valori non 
possono esservi provvisorie e mutevoli "maE. 
gioranze" di opinione, ma solo il riconosci 
mento di una legge morale obiettiva che, 
in quanto "legge naturale" iscritta nel cUQ 
re dell'uomo, è punto di riferimento norma 
tivo della stessa legge civile. -

Questo significa che le leggi, quali che 
siano i campi in cui il legislatore inter
viene o è obbligato a intervenire, devono 
sempre rispettare e promuovere - nella v~ 
rietà delle loro esigenze spirituali e ma
teriali, personali, familiari e sociali -
le persone umane. Perciò una legge che non 
rispetti il diritto alla vita - dalla con
cezione alla morte naturale - dell' essere 
umano, quale che sia la condizione in cui 
si trova - sia esso sano o malato, ancora 
allo stato embrionale, vecchio o in stato 
terminale -, non è una legge conforme al 
disegno divino: perciò, un legislatore cri 
stiano non può né contribuire a formularla 
né approvarla in sede parlamentare, anche 
se, là dove già esiste, gli è lecito pro
porre emendamenti che ne attemrlno la dan
nosità in sede di discussione parlamentare. 

Lo stesso deve dirsi di ogni legge che 
danneggi la famiglia e attenti alla sua u
nità e alla sua indissolubilità oppure dia 
validi tà legale a unioni tra persone, anche 
dello stesso sesso, che pretendano di sur
rogare con gli stessi diritti la famiglia 
fondata sul matrimonio tra uomo e donna. 

Indubbiamente, nell'attuale società pl~ 
ralistica, il legislatore cristiano si trQ 
va di fronte a concezioni di vita, a leggi 
e a richieste di legalizzazione che sono 
in contrasto con la propria coscienza. Sa
rà allora la prudenza cristiana, che è la 
virtù propria del politico cristiano, a ig 
dicargli come comportarsi per non venir m~ 
no, da una parte, al richiamo della sua cQ 
scienza rettamente formata, e non mancare, 

"~it~1s~dri#itm9nonpuÒJ6rmù/arené :l~~llil~or;~~: t:::::o 
approvare disposizioni che non rispettino l'uomo, sano ~:~i;! ~~is~~~~ diin o~~~, ~! 
Qrna/idQ alkJ statQ emhrlonalevecchiQ Q terr;!i!:J ~i=~~o~~o D~~ ~~~ f.:~~: 
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E DEGLI UOMINI POLITICI, GIOVANNI PAOLO II e di essere coerente con i 
DISSE, TRA L'ALTRO, NEL DISCORSO LORO DIREITO: propri principi, nelle dif-

Una parola particolare vorrei ora rivol 
gere a coloro, tra voi, che hanno il deli~ 
catissimo compito di formulare e approvare 
le leggi: un compito che avvicina l'uomo a 
Dio, Legislatore supremo, dalla cui Legge 
eterna ogni legge attinge, in ultima anali 
si, la sua validità e la sua forza obbligan 
te. Proprio a questo si intende alludere 
quando si afferma che la legge positiva non 
può contraddire la legge naturale, null' al 
tro essendo quest' ul tima se non l' indicazio 
ne delle norme prime ed essenziali che re= 

stanze che 
politica. 

ficili e sempre nuove circQ 
caratterizzano l'ambito della 

Illustri signori e gentili signore, i 
tempi che Dio ci dà da vivere sono per ta~ 
ta parte oscuri e difficili, poiché sono 
tempi in cui è messo in gioco il futuro 
stesso dell 'umanità. In molti uomini del no 
stro tempo dominano la paura e l'incertez= 
za: dove stiamo andano? Quale sarà nel pros 
simo secolo il destino dell'umanità? .. -

Noi cristiani di questo tempo, formida
bile insieme e meraviglioso, pur partecipag 



do alle paure, alle incertezze e agli inte!:. 
rogativi degli uomini di oggi, non siamo 
pessimisti riguardo al futuro, poiché abbi.§:. 
ma la certezza che Gesù Cristo è il Signo
re della storia, e perché abbiamo nel Van
gelo la luce che illumina il nostro cammi
no, anche nei momenti difficili e oscuri ... 

Siate allora nella società odierna quel 
fermento di vita nuova di cui l'umanità ha 
bisogno per costruire un futuro più giusto 
e più solidale, un futuro aperto alla civil 
tà dell' amore. -

GIOVANNI PAOLO II 

I LIBRI DI MONS. DOMENICO DE GREGORIO 

- LA CHIESA AGRIGENTINA 
NOTIZIE STORICHE, VOL. III) SEC. XVIII 

- LA CHIESA AGRIGENTINA 
NOTIZIE STORICHE, VOL. IV) L'OTTOCENTO 

- LEONZIO, VITA DI SAN GREGORIO AGRIGENTINO 
INTRODUZIONE, TRADUZIONE E NOTE 
DI DOMENICO DE GREGORIO 

- SAN GERLANDO) VESCOVO DI AGRIGENTO 
LA DIALETTICA 
INTRODUZIONE) TRADUZIONE E NOTE 
DI DOMENICO DE GREGORIO 

- D.MICHELINO SCLAFANI (1875-1957) 

Mans. Domenico De Gregorio è un prete 
scrittore della diocesi agrigentina. Ordi
nato nel 1947, è laureato in Teologia Do
gmatica, Lettere Classiche, Filosofia e Sto 
ria; diplomato in lingua tedesca. Ma c i Ò 
che contano non sono i titoli, ma l'uomo 
che ha fatto dello studio un servizio appas 
sionato intelligente e disinteressato alla 
Chiesa, ed in particolare alla Chiesa agri 
gentina. Pur immerso nello studio e nella 
ricerca, mons. De Gregorio non è un intel
lettuale, poiché non ha mai cessato la sua 
attività pastorale: parroco per 24 anni,ha 
sempre continuato ad essere pastore di ani 
me nel senso stretto del termine: come sia 
potuto riuscire a tanto, è un mistero del
la grazia di Dio. 

I titoli delle sue pubblicazioni ammon
tano ad una sessantina, e forse più: spa
ziano da argomenti di letteratura a quelli 
di filosofia, ma soprattutto è la storia 
che lo ha appassionato, e la storia della 
diocesi agrigentina, che affonda le radici 
nei tempi apostolici. 

Conosco mons. De Gregorio dal seminario 
di Agrigento, ove entrai nel 1941 quand'e
gli era studente liceale. Ebbene, sin d'al 
Iora la sua cultura, la sua giovialità, la 
sua pietà, il suo sorriso, la sua disponi
bilità, la sua umiltà Icrhi:l.nnoreS6e lo ren
de universalmente gradito: a preti e laici; 
mentre una doverosa riconoscenza gli dobbia 
ma tutti per il grande e importante servi-=
zio reso alla nostra diocesi e a ciascuno 
di noi, clero e laicato. 
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Dei libri sopra elencati non diamo deL
le recensioni (lo spazio non ce lo permet
te), ma solo dei cenni. 

Delle Notizie storiche della ChièsaAgri 
gentina mons. De Gregorio ha dato alle staiTI 
pe ben 4 volumi: dalle origini alI 'Ottocen-=
to; pensiamo che stia preparando un V volu 
me: il Novecento. E' un' opera monumentale 
di circa 2000 pagine, e molto di più quan
do uscirà quest'ultimo volume. Meraviglia
to ed ammirato, il prof. Calogero Messina 
dell'Università di Palermo, in una sua re
censione notra tra l'altro: "Ingente la mo 
le dei documenti da lui scoperti! Avrebbe 
scoraggiato chiunque non avesse avuto il 
suo amore per la Chiesa. Stupisce che un so 
lo uomo, pure impegnato nella missione sa-=
cerdotale, nell'insegnamento e in tante al 
tre attività nella diocesi, abbia potuto 
raccogliere tanto materiale e anche elabo
rarlo,. .. Senza bisogno del computer (che 
moltissimi ha già incretinito), ha letto i 
documenti, li ha ordinati, utilizzati per 
un discorso continuo, che riesce piacevole 
ai lettori di ogni tipo ... anche perché in 
nota l'autore traduce le citazioni 
in latino e in greco. E questo può farlo 
grazie alla sua cultura, che oggi sempre 
meno si concentra in un solo individuo". 

San Gregorio fu un vescovo di Agrigento 
dal 590 alla morte, 649. Mons. De Gregorio 
l'ha fatto rivivere traducendone la vita 
scritta da Leonzio, presbitero e abate del mo 
nastero di S. Saba di Roma, verso la fine 
dello stesso secolo. 

San GerlandO nacque a Besançon nel ter
zo decennio del sec.XI; canonico e maestro 
nelle scuole capitolari di San Paolo della 
stessa città, compose trattati di abaco, 
grammatica, musica, ecc. Conquistata la Si 
cilia, Ruggero Normanno lo chiamò a regge-=
re la Chiesa di Agrigento dal 1088 al 1100, 
quando morì. Fu dichiarato santo nel 1159. 
Mons. De Gregorio ha tradotto, introdotto 
e annotato la Dialettica, considerata come 
la prima Logica, precorritrice della filo
sofia Scolastica. 

Don Michelino Sclafani (1875-1957) fu un 
prete agrigentino che, come tanti altri in 
tutta Italia, fecero la scelta pastorale 
indicata da Leone XIII nella Rerum novarum, 
per il recupero religioso e sociale della 
popolo italiano, abbandonato e angariato 
dai governi liberalmassonici e preda del 
socialisrr.o ateo. E ciò attraverso una organiz 
zazione capillare di opere sociali. Mansi-=
gnor De Gregorio ne scrive un profilo in 
127 pagine mettendone in rilievo la perso
nalità e l'opera, che ha lasciato nella dio 
cesi e provincia di Agrigento un, diversa-= 
mente, inspiegabile attaccamento al popola 
rismo sturziano e ai principi della dot-= 
trina sociale della Chiesa. 

GERLANDO LENTINI 
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APPUNTI di 00T11UNA __ SOCIALE della ClIIESA 

La famiglia 
La prima fondamentale società con cui l'essere limano viene in 
contatto è la famiglia. Tale struttura è indispensabile all'uomo, 
che vive in quella d'origine molto più a lungo degli animali e 
che necessita per lunghi anni del suo indispensabile sostegno 
materiale, ed è il primo e più importante ambiente educativo. 
Non a caso la sua mortificazione o la sua distruzione è la 
caratteristica di tutti i regimi politici che tendono a 
sopprimere la dignità e la libertà dell'uomo. 

Il matrimol1io. In ogni società, in tutte le epoche, la famiglia 
si è costituita con un atto solenne e sacro: il matrimonio, che 
N.S. Gesù Cristo elevò da contratto naturale al rango cii 
Sacramento, garantendo tutte le grazie necessarie ad 
assolverne gli obblighi ai battezzati che l'avessero contratto. 
Esso è attuabile solo fra persone di sesso diverso, perché solo 
così la natura rende feconda l'attivita genitale, volgendola al 
suo primo fine: la procreazione. 

Altro fine del matrimonio è l'aiuto reciproco ed il 
completamento (biologico, psichico cd affettivo) fra persone 
di sesso diverso; diverse pertanto non solo nella genitalità, ma 
anche nella sessualità, componente essenziale della 
personalità. Nel matrimonio vi è pari dignità fra i coniugi: è la 
dignità dei figli di Dio. Diverse sono invece le attitudini e 
quindi le competenze: se della famiglia l'uomo è iI capo. la 
donna ne è iI cuore. Le funzioni della famiglia sono così 
importanti per il singolo e, quindi, per la società, che essa non 
può essere fondata su umori passeggeri e momentanei. Infatti 
le sue caratteristiche sono: 

o l'unità fra un solo uomo ed una sola donna con esclusione 

della poligamia, della poliandria, dell'adulterio e delle 
unioni omosessuali; 

Q l'indissolubilità per tutta la vita, a garanzia della stabilità 
necessaria allo sviluppo dei figli c degli stessi genitori. 

Il divorzio, che annulla gli effetti giuridici del vincolo 
matrimoniale e apre la prospettiva a nuove nozze, va pertanto 
condannato perché: 

Q profana una struttura sacra!e e naturale, predisponendo 
gli animi ad ulteriori profanazioni in altri ambiti; 

Q con la sua prospettiva facilita l'inasprimento dei conflitti 
coniugali (divorzio crea divorzio); 

Q spinge a ridurre o ad annullare la presenza dei figli che 
renderebbe più problematico il divorzio stesso; 

Q alimenta una visione edonistica del matrimonio, quasi che 
lo stesso sia esclusivamente un piacere e non soprattutto 
un dovere con cui confrontarsi; 

Q danneggia la formazione dei figli, che, spesso in tenera età, 
ricevono guasti incalcolabili alla costruzione della 
personalità; 

Q riconosce allo Stato un potere che esso 110n può avere; 
Q produce un rilassamento della vita morale nel singolo e 

quindi nella società. 
È ammessa invece la separazione legale, ovvero la 

sospensione dell'uso del matrimonio, quando gravi Illotivi lo 
impongano e si corra il rischio di mali peggiori (minaccia 
all'integrità fisica o morale della persona, ecc.). Ma tale 
sospensione si auspica che sia una condizione transitoria. 

La Chiesa inoltre riconosce la "nullità" di alcuni matrimoni 
quando rawisa nelle condizioni in cui sono stati contratti la 
mancanza o il vizio di elementi fondamentali, quali la volontà, 
la coscienza, l'eta minima, l'impotenza antecedente, ccc. 
A ohi ritenesse troppo esigente tale visione del matrimonio, 

va obiettato che evid,~lltemente 110n ha colto la grandezza e la 
bellezza di tale vocazione, riducendola ad un ruolo sminuito e 
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modesto. L'amore vuole dedizionel L'amore vuole 
consacrazione! Non ci parli di amore, di l1essun amore, .chi non 
conosce il valore della fedeltà c del sacrificio, ramore è dare, 
molto prima che ricevere. 

(continua) DIEGO TORHE 

llmSI Al :ml'1'1DSI 
ANCH' IO DISSENTO DAL CARDINALE f'lARTINI ••• 

LA BOMBA SUL DUOMO NON OFFENDE, 
IN PRIMO LUOGO, "COLORO CHE CERCANO UAPACE" 
BENSÌ DIO STESSO, ED È UNA OFFESA A LUI, È 
PECCATO! .. ---------------------------------

EgltegiJ:J V-iJr.e;t;tolte, 
Le -6C/WJo da MU.ano ali..' ~ del lfJ.JJwvammtrJ 

di una. borrfu. ad olWfugmia. -6uA.:t~ del Vu.rmJ, ed il 
m:J:tWo, p.tù che la. boni:Ja, -6ono le dWU.atr.azJ..oni del 
Cf1Itdi..no.le fIaIttin;,L che mi. hanno J..n&.gna:trJ. EgU ha di
c.hJ..a!r.a;to : 

1. "11.. geM:o corrpi..u;tJ:J di co/.1J)c.a.lte un OIt&.gno :t'W. 
le gug&.. dei. Vu.rmJ on6ende tu.tti... coloM che CeJWmf) 

la. pac.e. e. armno la. cJ..t:;tà". 
2 . "No-L rmntmi.amo un aftegg..i..amenit.o MILena -Ua. ~ 

Ite. vJ.gile. ed aftmt.o all..' wolveMi.. deil.e. ).nJiagJ..rU.". 
lo da -6errpUc.e. nedele. dJ.r..o: 1) la. bomba. -6ul Vu.rmJ 

è, -in ptinrJ Rnogo, on6e.6a a V.w e. po-L a tu.tti... no-L frL
gU di ViJ:J; 2) JiJ ne. Mno lLiJrrJ.M:.o J..YIJiJ.gna:trJ. e. fYLeoc.c.u 
pa;to, andLe. -6 e. -iJrpe.o1W pe!t.d.ono e. pwiono a ckL ha. 6ii 
:to un tale. pC?il.Di:rJ; 3) mi. -6ono lteJY);{:o -in Vu.rmJ -in -6,;L 
JLU:.o penlienz.ial..~ e. di Jti.paNa)..one., paJr;teci..pando ,aJiO.. 
-6an.ta Me.6-6a. e. MMando -in fYLeghJ...elca cUna.rr:z"L al TabeJl.
Y/PfY)fu e all..' ..{mmg-ine dei.i.a fIadoY/Y/a.. 

Avltei... vo.f.u;to rrrm.c!a.lte. qu.e.6ta. lllftfl1T.O. ad AwmiJl.e., 
il quoti..clMvw cofto.uc.o, 1m non l' ho 6a:tto petr.c.hé. 1Vi..
polLta la. ~nR.. del c.a.lf.dJ.nale !lalc.tin.L e la. C/LO 

nac.a. deil.' avverWnento -6catn un ti.i:.o.to che mi. ha pU/r.:e. 
J..YIJiJ.gna:trJ: Bomba flui Duomo, M.il.ano ~lf..ema ... E 
G"e.6ù.CJti.M:o non c' ent!r.a! E Lei... che. ne. pen6a.? 

CalVi.. -6al.u;tL Fab..i.o Guvafl.i. 
--------------------------------------------- ~ 

CalW Fa.bJ..o, 
ti. riJ.r!.o -6uh.i.txJ che. andL' iJ:J , leggendo Avveni.Jr..e., ho 

dL6-6enti:t.o e dM-6ento, con:t:JJ;t;tr; illfJv6pe;t;to che.-6l...de. 
ve. a un Ve.6covO -6ucc.e.6-601tè. degU Apo-6:to-U, dal.. c.a.1UU.-: 
nale.~. pU/LtJwppo, non è la. }'.YWnl votta che. ci.1J 
o.cco.de. Qu.aJ1do, quaidl.e. anno 6a, nU/Wno -6f.XJ'lJ!fd.e. aim 
ne. ..{mmgJ..rU. -6ac.Ite. -in una. cJUv.,a di VlieJr.bo e. dannegg~ 
:ta. la. 6~ di una. cJUv.,a a PeJU1BJ..a., -L ltei.o;t;W-L V~ 
-6cov-L e. Awml.1te. pa!fi.alwno di "066e.6a ali.. 'alC/te.". Ail.rJ 
'W. -6CJVi.l>-6l... una. ld;tfl1T.O. a.i.. due. Ve.6cov-L e. ad Avveni.Jr..e. 
pIW:te.6tando che. mi. -6altei... a/.Jpet:tb:to c.h.e. -6l... A..ndJ..c.e.6-6eJr.O 
cele.blc.a.U.oni penlien.zi.J1li e. di Jti.paNa)..one., po-tc.hé. l' 
066 e.60 e.'W. ViJ:J, la. fIadoY/Y/a. e. -L San;t.i,;j 1m non ebbA.. 'rd:: 
-6poM:a. aimYto... 

Vel lteM:o, neii.a. R.Rftfl1T.O. di JLW~ne. da f'XJ!!:. 
:te. degU anaJt~ -6-L legge. c.h.e. volwaY/O co.6.t "co~ 
deJr.e. il GJ..ubileo"; ed è qu&ui,.( ciUaIr.a l'onne.6a a V.w 
e. all.a ChiR..6a., c.orrun..(;tà dei... 6J.gU di ViJ:J. 

Intanto, mi. COY1BJtatui.rJ c.on t:.e. che. -6ei... "un-6~ 
ce. n edele." , 1m "un -6 errptic.e. n edele" che. pr.ur1a., po-tc.hé. 
fu Sp.i..lLU:o Santo arWm. non -60fu -L PM:toIVi.., 1m and!.e. le 
"pec.olte." che., peJr.C1ò, po-6-6ono e dwono dJ..a1.ogatr.e. con 
e.6-6l.... COIr.d.<.aimente.. IL VIRETTORE 
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=== LA VIA ... LIMPIDA, LINEARE, ESSENZIALE 
IL DIRETTORE. .. CORRETTO E SINCERO ••• ~ 
È TUTTAVIA, IN TANTI ARTICOLL UNILATERALE, 
NOSTALGICO, PARZIALE E APOLOGETICO 

Caw-5.00 Vhtet:tolte, 
R..eggo da :tanti... aY/J'U. La V.& e ne appltezzo R..a 60Jt

nu tinpJ..da, tti!Yla.lte, efJ-6enUale e a.nc.h.e. '(.xwl.ccM c..on 
.te.nu:tL, -6pem. paM:otc.ali. E~pltbr.o R..a mi..a. Oti.rm. aJiji 
c.oJtlteftezza de.ila ~ua pelt-6ona e ail.a. -6ua v.i..:ta -6ac.eJt
dotaR..e. 

TltOvo, :tLr;ttav'&, meno ac.c.e;ttabJ.1..e R..a -6ua .tendrmza 
ad una. R..e;t:;t:ww. dltaM;,[ca dei.. lteo1..e - c.ome. ~e:tu;t;to 60-6 
-6 e. lUanc.o o ne.Jto, o di..- qua o di..- .f..à - men:bte c.Jted.o che. 
R..a lteo1;tà - -6:t0tUc.a., efJ-W:tenUale, pov.:.ti.c.a., ec.c.R..efJ.{a 
.te - ~ rooUo p)..ù c.CKl'pR..efJ6a e. non M!nyYte ~oY/du.ci .. :: 
6..U.e ad una umc.a. R..e;t;tulta. In:tanti... a'LtJ..coli R..a :t1tO
vo ~..i.nc.eJto, nu... UY/J.1.a.:teJta.te. 

L 'a'LtJ..co.f.o ~UUa. c.w-L neJ...e.a C/Uv.,a po~oncUJ..a.
ll.e (La V.&, dJJ:!..errlJIte 7999) mt è. paJt~o c.a'L-i.c.o di..- un 
tagUo noMo1.gJ..c.o, c.a;ta-6:t1t06J.A:ta ciJ...6 6kilmmte c..ondi... 
vi.M.b.U.e. U Con.cJ.ll.o e. R..e. ~ue ap~nL Mmb'Wl.O-; 
non un 6066..w ~p.tendi...do deJ...e.o S'(.Wr.lio che tUnv4JO'l.-l.
-6c.e e Wznova, nu una. glf.aYll:i)..ne che dJ,M?W9ge ogn-L c.o 
M. LeggeJr.e un ango.f.o deJ...e.a ll.eai;tà ec.c.R..e&l.ale, cWniii 
:ticandone :tanti... ali:.'l.-l. - wc..ope.tr;ta dell.a. BWb.&, Jt.iYi 
novamento .ti..i:wr.gJ.r..o, apeW11ta ec.u.mmi.J2.a., ec.c.. - non 
mL 6errbJta 60:t.oglta0-L -in pi..eM R..a ll.eo1;tà dei1.a C/Uv.,a 
degli u1:ti.Jni.. dec.enn-L. ~ c.ontJtac.c..oR.p-L e. alcun-é... 
de:ttagli non po6Mno 6alt di.menti.mlte. R..e. me.ltav4J-Ue o 
petr.ate. da V..w neil.a. M:oJt.{a di... ogg-L. -
~ a'LtJ..coli M:otU.c.-L 6ut RtWOltg.-i.rnento, 6u p..w 

IX, mt ~emIYt.anO paJtzi..a1J... e apo.f.oge1J..c..L, tyth;-L di..- ne
c.efJ6aJt.{a au;toCJU.1:J..ca. L' aniti .. cbluC.a1.J..J5roo, ad e6. M:o 
tr.J..c..o ed. aZtli.ale., ha:tan;te c.au.~e, non uWrm una. Jte.a.-:: 
zione a c.ompolL.tarnentL POc.o efJerrpf..a.'l.-l. dei1.a C/Uv.,a. 

Con :t.uft.a. R..a mL Oti.rm. e. -<1. m,(o a66et:to. 

Sac.. Ma4io Po~ano 
------------------------------------------ Ravanu6a 

Caw~hro don fla.J(..{n, 
gJtaUe diU~, dell.' atirmz..wne. e anche. 

dell..e. c.Jr.J.Ji.ch.e a{ mttU aJT.iti.Iy;li, deil.R.. qu.a1i. f,all.ò :tefJO 
ltO pe.ll. evJ.:t.a.Jte di..- dalte. R..e. .hrptr. efJ6.-Wn-L che :tu hai... 'LL-:: 
R..eva:to. 

Ccmmque, pe~ di... 6alte. ai.cu.ne oMe.ll.vazion-L 
6u due :tu.o-L pltecJA-L 'L4elt-ime.nti.: il ConcW.o e il R-L 
601lg.hnento. -

L ' a'LtJ..co.f.o -6ut Conc..i1.W elta ~o.f.a;to: Vopo .il. 
Coroilio EcunmiL!o Vaticano Il .la C'lLiM. 601t6e. più pe. 
~ deU.1dJJ4ia ddla Chi.wJ:. Qui.YtdJ.., il:terra. 
e.'ta ben pltecJAo e.eJ.mi.i:.a;to ail.a. "c.w-L pe'l.i.r..o.f.o6a" e. 
6p.to~a non a c.au.~a dei.. Con.cJ.ll.o, nu dopo il ConcW.o -: 
Pe!r.&.ò, dopo aveJr. mefJM R..e rm.n,L avanti. af, f, eltnundo c.he. 
"il ConcW.o Vattc.ano II è. M.a..to un 0Jmt1J p1r.O\IIIA.dm 
~ un tJJJJ:.tmtiJ!.a ~", ho:ttr.at:;t.a;tn def.iii. 
c.W-L. QJlndi. 6O-6:tenevo e. 606:tengo che.:t'ta ConcW.o 
e c.W-L non c.' è. M.a..to un 'l.afJpolLto di... c.au.,oa ed. eUe;t
.to, ben.ol M.f.o :terrpoJta.te. Pell. c.u-L, c..on .tu:tt:o .te oWme 
c.06e che:tu cJ..;tL e..w c..oYIfiJJJJ..d.o, ci. 6u anche fu c.'l.-l.
.u. Ed..w.f.o pltovo c..on cIa;ti.. di... 6atio e c..on g.i.udJ..zi... e 
-6p1t.efJ6-l. dallo -6:tefJ60 Pao.f.o VI e da eminenti.. peJt.60na-:: 
.tu:à. dell.a. C/Uv.,a e dell.a. CJJ.liu1ta. EvJ..d.entemente non 
e'ta nell.e mte -intenz..wn-L "60:t.og1ta6alte -in p,Leno fu 
Jte.o1.:tà. dell.a. Ch-LefJa degli u1:ti.Jni.. dec.enn-L", nu -M.f'n un 
a6pet:to. et -Mno Jr.J.J.JAc);to? FoJt6e no. Sono 1LW..6c);to a 
a 6a'l.mL c.ap,iJc.e? FoJt6e neppuJte. QUefJ,to mt dMpi..aJ:!.e. 

In quanto agli a'LtJ..coli 01.11 RtWOll.g..unento pltemefto 
che 0lUrrli. -Mno dWentatJ... un UbJtO dal :tUo.f.o La bug.i.a. 
~1l ~ .u-oJJ.anodoJhptl/fA:.e.de. 
gli -6~ Ed. U CeJr.c.IU.o di... TUmi.Yti.. -

PuJt.tltOppo, fu M:oJt.{a R..a 6anna -L vm.c.u:o'l.-l.j e-L v-in 
c);t[)'l.-l. dei. no-6:t1tO RtWoltg.hnento 6uJtono -L R.J.beJc.O.l.nv..Mo-:: 
n-L che., avendo roonopoUzzato R..a 6c.uoR..a, hanno c.CKl'pR..e
:tamente. :tltavJAa:to R..a 6:t.oJt.{a, de6c.!rJ.vendo fu Ch-LefJa e 
J..l Papa c..ome nern.lci dell.' t.J.YLU.à d' I:t.aR.J.a., 6ac.endo appa 
we diU g4Janti. L Ga!UbaR..dJ..., -L flazz.i.n.,L, -L Savo.& che. 
6ull.ono M.f.o dell.e pedin.e. dell.e. gJtandi... po:trmze euJtopee 
e dei1.a nuMoneJt.{a, nonché. dell..e .f.o66y pItO.tefJ:tantJ.... An 
che. ne,( ti..bJU. di... M:oJt.{a diU 6emLna'LL 6..l lte~pjJw..va uriii. 
:tale c.uUulta M:otUc.a.. Pe.'Lt.aYI;to, R..e c..ongJtegazion-L Jteii. 
g..w~ e che venne,w ~c...wUe. c.ome a~-6oc..&z..wn-L a deli.n-:: 
quelte e. fu C/Uv.,a depll.eda.ta di..-~ ..l 6uo-L ben-L qua-
6..l 606-6e una c..on60.l(..f.e.Jt.{a rrn6.-W~a, ci. veni.vano 6o;t;t;... 
pa.-66aJte c.ome c.O-6e da ru..tii.a., anU c.ome o;t;t;... di..- g-W.-6.ti.
z.&. U P..LenrJnte che -inva6e aU.'l.-l. S.tat.L c.on -L p.te.U-
6cJ..;tL-6a/1.6a 6~~ ati:i. di... gJtande. pa;tJ(..{n.:tti.Arrr;, pA..u.;t;to 
Mo che C.OntlLo il dJJr.J.itto . .i.J7,teJt.naz.-WnaR..e.. U Papa che. 
nelle -intrmz..wn,,[ diU no-6:t'l.-l. pad'l.-l. dei1.a pa;tJt.& 6aJteb
be dovuto efJ~eJr.e tW:io:t:to a un -6errpti.c.e vefJc..ovo di..- Ro
rrn c.api.;t.a..te d'I.:t.a1.J..a., -6.ti.te ch-Le~a ,.[ngR..e6e, elta una 
c.O-6a da ru..tii.a.. SL di.menti.m che. -6-lno a.e. TJUrt;t.a;to Late 
Jtanen6e de.R.. 7929 .eo Stato ~ c..on6-Lde.ltava il Va-:: 
:ti..caYro c.ome :te.Jtf();toJ(..{n ~: fu .tegge c.o-M.dd.e;t
:t.a. dell.e gualtent{g-Le c.onc.ed.eva ~ errpti.c.emente R..a ex:tlta 
.teJtJ(..{ntr.J..oJ.J.;f:à a-L pal.azz-L vati..c.oJ1i., nu e'Wl.O I:t.aV..a e 
J..l Papa Uf1 .i.1.iJJ.f.;tJte o-6p.i;te. 

A c..orrrmdalte -in I:t.aR.J.a. e'Wl.O -L 'L-i.c.chJ... 'l.afJP'te~entan 
ti dell' 1, 9 % degli I:t.a.-Uam, che 6afu66aJtono non 60-:: 
-f.o fu Chi....e6a, rrn anche il popo.f.o; peJr.cW GJtaJn6ci. ave
va Itag-Lone di.. -6c.JtWeJte. che "quell.a. banda di... .( +++),' do 
po aveJt. 6a:tt.a. R..'U:aw, R..'ha depll.edata". -

A 6/1U.C1vell.e. R..e. ac.que nU!tOno -L caM:.o.e.J..ci Oll.gaJU.z 
zati.. -6ut ~..aY/O 60ciai..e. e. ~tw:tJ.»0 e il pal7.itJ.;to 
Mc.i.ai.M:t.a. ( pu.l(..f.ltOPPO , ateo pe.Jt natulta). 

Olta 6c.JtWell.e quefJ:te c..o6e non Meda 6.{a 6aJte "apo 
.f'nge;t{c.a ed. efJ6e.Jte paltzi..a1J..."j ben-6.{. 6vei.a.lte. quanto lv .. 
6atio c.on.tJto fu C/Uv.,a, il Papa e ..l caM:.o.e.J..ci; qu.an.to 
6u 6afto c.ontJto -L c.o~ e -L fuvo!(f.(;(:o'l.-l. .i..:ta-Uam, 
06-6.& il 95% dei.. popo.f'n ~, che non aveva .i.1... di.. 
Jtili:o di.. pItO.tefJ:t.a.ll.e. e di.. dJ..rrrJ-6:tltall. e. pelt !rJ.vendJ..c.a.Jte. I 
p'l.opr.-L c!J.Jc,.i.;t;{;: .te c..o6i.ddefte 60Jtze dell.' oJr.d.(ne e.f.o 
6:tefJ~O e~e.JtCJ.;t.o, 6-lno ail.'epoc.adi..G..Lo.fJ.:ttJ..,avevano R..' 
oJr.d.(ne di... ~paltalte c..ontJr.o -L dJ..rrrJ-6:t~ pell. non :tuJtba
Jte R..' oJr.d.(ne R.J.belta.tnu6-6onJ..c.o. Gli opeJt.a{ e -L c.ontadi... 
n,,[ amrazzati nelle no-6:tll.e p,{azze ~ a G..w.ti.;tt( 6UM 
non pW. dei. nvJt.t..L nell.e. c..o-M.dd.e;t;tegueJtJted'.i.Y!di..pm 
denze., :tLt;t;te pell.6e.. So.f'n fu :teppagw R.J.be.'T.flhra-660n-L-:: 
c.a aveva il dUrJ.;t;to di..- dJ..rrrJ6:tltall.e c..ontM fu C/Uv.,a e 
il Papa, ~ a :ten:t.aJte di... butt.a.Jte il c.olT.pO di... p..w IX 
nei. TeveJte e a po.u:all.e R..e bandi...eJr.e di... Lu.ci.6eltO M:t:to 
.te 6-lnefJ:tJte dei.. Papa, pr).g..wn-l.e1tO nei.. Va:tJ..fy;jw. 

I n quanto ail' aYIif:J..cleJtJ...c..ai.)Aroo, 06~ eJr.vo che è. 6U6Crl 
Mo clo.U.a. mLM..wne -6:te.Ma dei1.a C/Uv.,a, che non piE 
non -inteJt.efJ~aJt6-L delle C.06 e. di... quefJ:t.o roondo ed. emette 
Ite g.i.udJ..zi... nvtc.ali 6Ld.- c.onpolL.tarnentl. po~ diU 6uoI 
6ed.eii. e dell'urrrm);tà:t.uft.a.; fu qua..e.c..o~a non può non 
6Ut6cita!r.e fu ICe.a.z..wne, -6pefJM 6c..orrpo.o:t.a. diU ~uo-L nemt 
Crl. EvJ..d.mtemente., -L c.orrpolL.tarnentL poc..o efJeJrp(.a'l.-l. de-:: 
gU uom-i.n.L di... Ch.Leoa e. c.eJr..te .f.oJto ..ù1.g-i.u..-6:te ,.[ngeJt.enze 
-Ln rrateJt.{a che non U JtJ.guaJtda può ave.Jt12. de;t~ 
ed. a.c.uU:o tale. 6 enomeno . Ed..w ho 6CJU.;t;tO c..ontltO :t.ai.i. 
.i.Ylgeltrmze. anche ne..tfu noMIta M:oJt.{a ll.ec.mte. 

Caw-5.00 fllaJ(..{n, nono~e. quefJ:te mte pltecJAazio 
n,,[, può anc..olta dall.6-L che R..e. noMJte vaJ.nitazJ..on-L M:o'l.-l.-:: 
che 6ut ConcW.o e il RtWOJr.g.hnento non c..o~ e. non 



Crl Li.Y1Mc.ano, 1m non .i.npoJri:a. Ci Li.Y1Mc.ono il 'l.ec..i.pJro
c.o aUe;t;to e. -6tim1, e. 1.:JOptu:JftJ.J;t;tD il noM'l.O hrpegno 
e. fu noMlta dete.~ne. dL -6e.'l.vJJte. CW:to e.fu-6ua 
CfU.e6a c.on :tv;t;te. .te. noM'l.e. 60'l.ze.. 

IL DIRETTORE 

SONO UNA RAGAZZA DI SEDICI ANNI E FUMO: 
FACCIO PECCATO? .. SÌ, NELLA MISURA IN CUI 

NUOCI ALLA TUA SALUTE, NONCHÉ A QUELLA 
DEGLI ALTRI E ... DEI FUTURI FIGLI! 

Ca'l.o VJJte;t;to'l.e., 
-6ono una g.,(ovane. .teft.JUee. dei.i..a -6ua 1()j;..i.M:a, e. m-l 
~no ,le. WpoMe. che. dà ail.e. ,eeft.e.'l.e. pe.'l.c.hé I.:JO
no ooUo cJU.a'l.e. e. p'l.e.c-Ue.. Pe.'l.cJ..ò ,le. c.on6eMo che. ho 
'{Yr.e60 ,e' abiJ:.ud1..ne. dL 6U1/t1'l.e. e. dL U6a'l.e. c.e.ILte. e6p'l.e6-
-6,(one. poc.o puUte., pe.'l. non di.Jr..e. -6po'l.che., oU!r.e. quei.
fu dL aYYrJ'l.egg-ta'l.e. O'l.a c.on qUe6to O'l.a c.on quei.J!..o, -6en 
za un hrpegno p'l.re.Wo, -6a,evo a -6ent.i.JrmJ... c:!i..MJf.lJfta. il 
R.o'l.c.hé awi.ene. ,la 'l.O:t;tJ.J.M. -

Pumoppo :tufte., o quaM., ,le. m-le. c.ompagne. ed ami.
che. 6anna c.o-62-, è po~. .. è,la ooda dL no~ g.,(ovam dL 
ogg~; pe.'l.cJ..ò, avve.'LtUte( un c.e.'l.to c.oopte.-61.:JO dL -in6 e.
'TJ.o1(),;tà -6e. non m-l c..orIf.X!Jri:a-6-6~ C.M2-. 

I n6-lne., fu p'l.ego dL due. c.o-6 e.: da'l.e. un' agg~M:a;t(. -
na aUa rria gJtanm:1ti.t.'.a, che. m-l ac.c.o'l.go dL ~'l.e. 
poc.o bene., e. dL meft.e.'l.e. -6uf1.a 1()j;..i.M:a J1 m-la -6Ofu no 
me: c.'l.edo che. ne. c.ap-Uc.a il pe.'l.ché, -6enza che. g-f.J..R1O 
-6c.JtJ..va. Un c.a!to -6af.n;to. 

Vona.:t.d.la 
----------------------------------.--------- T~ 

Cema Donai:.ei.i..a, 
ha.( g.w. vJ.A:to che. ti ho ac.c.on:ten:t:ata: ho aggJ..U6:ta. 

:ta ,la g~ e. ho JtJ..vei.a;to I.:JOfu J1 :tuo nome.. otlii 
,le. m-le. WpoMe.. 

7. C'è un pttJ.yrcipJJJ dL ootcai.e. che. dic.e.: -i.Ytge.'l.JJte. 
una q~ c.oM (cJ.bo, be.vanda, a-ic.oo,e, 6/)00, d'l.O 
go. . .. ) Mpendo che. nuoc.e. aUa pwp'l.{a -6ai.u:te., non "è: 
-6Ofu un rmle. ~, 1m anche. ootcai.e: è peJ:.C.aito, ,la 
c.t..t.-L gl!.avLtà (venJ..a1e. o ooJVta!..e.) dJ..pende. daf1a g'l.aV~
:tà dell..e. e.on-6eguenze. che. c.o-6Crlen:temen:te. e. vofuY/ita'l.ia
mente. -6~ dete.'l.m-LnaI'IO. Con-6eguenze. che. lfJ..gua'l.dano non 
-6ofu te., 1m anche. c.ofu'l.O che. ti -6:tanno ac.c.anto; non 
-60fu, 1m una 'l.agazza -in rX1/Lti..J:.o,la'l.e. ha J1 dove.'l.e. dL 
c.u6todi.Jr..e. Mno il -6UO e.ollpO peJl. ,la d~ 6unzione. 
rrate.'l.na che. dovJt.à cmpi..e.'l.e., nei.i..a gene.tca,f.);tà de( c.a
~. A&oo,e, 6umo, dMga ... dei.i..a nndfte. (nn anche. del 
pad'l.e.) ha;mo g'l.aV~ c.oYL6eguenze. m.ga,Uve. -6uJ... 6..(.gU. 

2. Dke. Ge6ù: "La boc.c.a p1.tr1a dL quell..e. C.0-6e. dL 
c.t..t.-L è p).RJW J1 c.UD'l.e." (Le. 6,45). Chi dic.e.p1.JtO.te.-6po'l. 
che., anc.he. -6e. pe.'l. a6.i..:tudi..ne. e. -lnc.MCrlen:temen:te., vuoI 
diJte. che. ha. il e.UO'l.e. -6po'l.c.O, vo.f..ga'l.e., 6tr.aJiJ..W. QuJ..n 
dL c.on:t'l.oUa fu boc.c.a pe.'l. puf.JJr.e. il c.UD'l.e. dai.. pec.c.a-:: 
:trJ -i!rpuM, da un e.onc.e;t;to dei.i..a -6e6-6uo1JJà vo.f..ga'l.e. e. 
antJ..c/LL6:tJ • .ano. Te. fu dic.e. Ge6Ù, non w! A-6c.o.etoi.o. 

3. C e.1Lte. 'l.agazz e. hanno un c.onc.e;t;to t'l.OPPO ba-6-60 
dL M. Me6-6e.. Pen-6ano dL e6-6eJl.e. dell..e. gat.tJ..ne., p ~ Ù 
che. donne; e. quJ.nd.f.. g~c.ano e. ,la-6cJ.mw che. a.ttJrJ... gw 
chJ..no c.on il fu'l.o c.ollpO MJ>.. pe.'l. 6a'l.e e.-6peJt{.enza dL pee 
c.Mo e. dL un p)..ac.e.'l.e. che. non è gW-ta, nn un' e.u60JtJ..a, 
e.e6-6a:ta ,la qua.te, cadono nei.i..a twtezza e. nei.i..a naU 
-6ea dL -6e. -6:te6-6e.. La c.a-6ti:tà., -inve.c.e., dà un -6eY1-60 dl 
gio-ta, dL pienezza, dL c.O-6ci.enza del pJtOp'l.W vo1.o'l.e: 
e. non è -6ofu un 6a:tto ~, 1m Mptu:JftJ.J;t;tD -6p).Jr.).:tlla 
~ -

4. E po~ non -6e( una pe.c.ol!.a, pe.'l. e.uJ..., dic.e. J1 p'l.0 
veJtb-W, "dove. c.o'l.'l.e una, c.o'l.'l.ono :tufte."; de.v~ aUeJt-:: 
rm'l.e. ,la :tua pe.'l.-6ono1J.;tà, de.v~ agJJte. -6e.c.ondo c.o-6cJ...R.n-

8 

za, ~ daUa Jtagione e. doJ1o.. 6ede.. Una Jtagaz
za e.1tJ..MJ..ana. non ha. c.orrpte6-6~ d' -in6 e.'TJ.oJt.J.:tà., è. una do!!. 
na Ube.'l.a: e6peJtimeY/ita,la gW-ta dL app1.lLteneJl.e a Cft-L
-6t0, dL e6-6eJl.e. un ~6,ee6M dL Ma'l.ia nell..'ambLente. -in 
c.uJ... v.we. Sc.JtJ..ve.,e' apo-6tofu Paofu: "Non vogti.ate. c.on-
60'l.tm'l.v~ ail.a menta,t.U:à dl. qUeM:.o oondo. T'l.a-6ooJtm:lite
v~ e. JUnnovat{IJ,~ -inve.c.e. nei.i..a men:te. peJt -6ape'l.e. dL6e.e'l. 
neJl.e. qual è ,la voR.ontà dL Vw: quei.J!..o che. è. buono, c.he 
p)..ac.e. a LuJ... ed è pe.'l.6e;t;to" (~ 72,2). Ed è cJ..ò che. ~ 
gU'l.O a te., c.a'l.a Vonai:.ei.i..a. 

IL DIRETTORE 

SI PUO' FARE ANCORA MOLTO PER LA DIFFUSIONE 
DEL VANGELO E LA DIFESA DELLA CHIESA 

SIA A LIVELLO INDIVIDUALE CHE COMUNITARIO 
CaM VJJte;t;to'l.e., 
Nell..' A~o TMtammto -6~ p1.tr1a dL un "pkc.ofu 'l.e.-

6to" dL I-6'l.aeUtl, che. trJ.nr:t.6e.'l.0 6ede1J.. ail.'Aileanza. 
Anche. nei.i..a -6t0'l.ia dei.i..a Ch.Le6a, gtw.p~ ..tni.z,la&<'-!l:. 

te -6p1.~ dL 6ede1J.., ~ e..eoJ.ci, -6~ -6ono c.om 
paJ:;t:a;tJ.. -i.ntoJtno a un A.deo1.e. e.vangel{c.o e a un -6 eJtv~
da 'l.ende!l.e. ail.a Ch.Le6a, dando c.o-62. o'l..{g-ine. a gJta.Yld,L Oft 
dJ.n.t 'l.eiJ...gWM. o a oovhnentJ... che. ha;mo 6otr.ti..6kato fa. 
Me6-6a Ch.Le6a. 

A voUe. m-l chi..R.do: eM.,Me., o pa:t'l.e.6be. e.M.Me.'l.e. og
g~, -in mezza a :tanta -66ac.e.R.o, un "pke.ofu 'l.eM:.o"? 

SWna ~ ooUJ..., e. nef.1.o Me6-60 terpo pa~ a vo.f..e. 
tr,e. e.M e'l.e. 6 ede1J.. a Cw:trJ e ail.a ChLe.M e.ome. L e( che. fuvo-:: 
'l.a c.o,e -6UO pe'TJ.odic.a, -6 enrne. bene.venuto nell..e. noM'l.e. c.a
-6 e.. 

Se.c.ondo ,e' a'l.we.c.ovo dL &Jfugna c.a'l.d. &6~, il ne 
mlc.o p).ù pe.Jtk..ofuM dei.i..a Ch.Le6a non è.f..'I~néquae.-:: 
che. aU.'l.O -6ogge;t;to e.Me.Jtno ad e6-6a, beYL62. c.e.Jri:a oo~
~a e. e.eM:a ac.quJ...e6e.enza al.. oondo dL ~ -6ua~ 6~ 
gli, -6opttaittutto t'l.a quelli pi.il e.om; t'l.a que6:t'utfl 
m-l, Meda, non è daucl.ude.'l.eche. o.li.JxJ.e6-6e. a~p'l.e 
ti. -

Le c.hJ..R.do: è p'l.0p'l.W ve.'l.O che. non M. può 6afte nu,e
fu dL e.onc.'l.eta pe.'l. da'l.e il noM'l.O c.oY'.:tJt{6u:trJ ail.'edL
frlc.az.Wne. del Regno dL Vw e. - pe.'l.ché no? - peJl. ,la di::. 
6e6a deil.a noM'l.a MY/ita Mad'l.e., fu Ch.Le6a c.a:ttaUc.a? 

Ce.'l.to, Le( m-l di.Jr..à che.,la c.o-6a p).ù hrpo'Ltanite da 
6a'l.e è ,la p'l.eghWr.a e c.onduJVte. v@ e.1tJ..MJ..ana.; e -6ono 
d'ac.c.oJtdo. MI baMano pe'l. e.dl.6~fte,la CJ.1:;tà. dL Dw? 

ChJ.ziJ..anrJ al.. s,tgno'l.e. Ge6Ù e.he U ~ e. che. U 
~rWcJ... -6antL de6A.d~ e. un v.,{.gO'l.e. :tu;t;to nuova! 

CaM V-ilr.e;t;to'l.e., -in a:tte6a dL un -6ua c.olLte6 e. c..cmmen 
to, fu -6af.n;to e.o'l.dl.afmen:te.. -

Rena.:to Binanti. 
-------------------------------------------- Pa,ee.'l.YYrJ 

Ca'l.O Renato, 
c.'l.edo che. ,la -60M:anza dei.i..a :tua ,eeft.e.'l.a -6.La fu do

rmnda chi!.- c.{a-6e.un c.lLiv6:Uano, che. ann app1.-6M.onatame.n:te. 
CW:to e,la -6ua CfU.e6a, -6~ 6a: c.o-6a po-6-60 6a'l.e. pe.'l. ,e , 
edLfrlc.az.Wne. del Regno dL Vw -6uli.a. teJt'l.a? che. e.OM 
po-6M 6a'l.e pe'l. ,la dL6e6a dei.i..a Ch.Le6a? che e.O-6a po-6-60 
6a'l.e. peJtché anche. ,la -60cJ...ei:iJ.. wile -6-ta goveJtna:ta ~ 
vafu~ e.vangel{U,- oU'l.e. che P'tega'l.e. e. c.ondu'l.'l.e. u n a 
v@ e.~? 

Ca'l.O Renato, g.w.,la p'l.eghLeJta e. fu te6ti.mJnianza 
deil.a pJtOp'l.-ta v@ Mno g.w. :tanto. Ma è anche. ne.c.e6-6a 
'TJ.o ollgani.2zavJ., OOe.'l.JJt-6~ nella v@ at:tWa dellii 
p'l.op'l.{a p1.'l.Me.c.h{a, -6e QUe6:ta. 6unz.wna; oppu'l.e. ne( va 
~ oov..imentJ... che fu SpJJtJ.;to Santo ha -61.J.f.!lia;to dopo 1.1.. 
Conc.J1,(o, ad ope.'l.a p1.w.c.o,la'l.mente. degUMe6M.~. 
BL60gna ollgan{zza'l.-6~ a ooe.'l.JJt-6~, -6e. g..tà U -6 ano , ne( 
g'l.uppi.. che. ha;mo J1 e.orrpJ.i:.o dL M-6.tanz(afte. de( vafu~ 



---------------------------------------------------------------------9 
eJXJYlBeiJ..ci.. ,fa J.Joci.dà. cJ..J.MJ..e e~, poJ.ci.é 1.1 
cmp.i.t:o del CJtL6:ti.ano v.Len.e co-ù ~.6UY/it.o dtJi1., apo
.6trJlIJ Pa.o.f.o: ''Re.6tau!la!te ~e le c.oJ.J e ..in C4i..M0". 

Ca!r.o Renato, p1CtJvacL Se po.L andte L l~ del 
,fa ~ ci. p1CtJVaJ/{), J.JaJt€fft) aY/.C.C)J[Q. di.. più: eill'fK)n 
drJ aVIt.Ò. più R.uc!e e più glCa.U.a.! -
C~e. 

IL DIRETTORE 

.' 'LA. COLPA 'NON E' 'DEL,.SAPO:NE 
"It", ,tu., ntJ.I', t.t.." UJt" ,. """" """., t,,,,,,,,,,,,,,, """""" "' '''' I ti,.",,, "n" "" I 

Nella catechesi che tenne nella sala Pao 
loVI il 13.9.1978, Giovanni Paolo I raccon 
tòdi Padre Vincent Mc Nabb dei Padri Dom~ 
menicani; il quale parlando della Chiesa a 
HYde Park, a Londra, si sentì obiettare da 
un ascoltatore: "Belle parole le sue, Pa-' 
dre, ma io conosco qualche prete cattolico 
che non sta dalla parte dei poveri e intan 
to si è fatto ricco. Conosco anche degli 
sposi cattolici che tradiscono il rispetti 
vo coniuge. Non parliamo poi dei politici 
e dei professionisti. Non mi piace questa 
Chiesa fatta di peccatori!". 

Il Padre domenicano rispose: "Lei ha ra 
gione; tuttavia, permetta una domanda piuI 
tosto indiscreta". "Sentiamo", "Scusi tan
to, sbaglio o il colletto della sua camicia 
è un po' unto?", "Sì, è vero, lo riconosco. 
Ma che c'entra?", "Scusi àncora: è unto per 
ché Lei non ha doperato il sapone, o perché 
il sapone che ha adoperato non serve?". 
"No, non ho adoperato il sapone", convenne 
l'altro. 

E Papa Luciani concludeva: 
"Ecco, la Chiesa ha del sapone straordi 

nario (Vangelo, Sacramenti, Preghiera), ca 
pace di farci tutti santi. Il male si è che 
non adoperiamo abbstanza questo sapone. La 
colpa, insonnna, non è del sapone!". 

Omosessuali 
Martedì 12 settembre il parlamento olandese ha 
approvato un progetto di legge che attribuisce ai 
"matrimoni" tra omosessuali, che già da due 
anni in Olanda possono registrarsi in Comune, 
gli stessi diritti civili dei matrimoni eteroses
suali. Le coppie omosessuali non solo potranno 
godere dei benefici governativi, ma avranno la 
possibilità di adottare bambini, per ora esclusi
vamente olandesi, figli del partner o anche di 
altri genitori, e di ottenere, eventualmente, il 
divorzio. In Olanda e nel resto dell'Europa la 
decisione, che mina nelle sue fondamenta l'isti
tuzione familiare, non pare abbia destato grande 
scalpore, Qualche reazione si è avuta in Italia 
dove Luisa Santolini, presidente del Forum delle 
famiglie, ha affermato, secondo l'agenzia Zenit, 
che "educatori e psicologi sostengono l'impor
tanza per i .bambini di avere figure genitoriali 
diversificate sessualmente: una donna come 
madre, un uomo come padre. Eppure, in questa 
circostanza c'è la volontà di ignorare la legge 
naturale, i dati della scienza, l'esperienza e 
anche i documenti internazionali che sanciscono 
questi diritti per i bambini". È della massima 
importanza che i cattolici continuino instancabili 
ad affermare con decisione la vera natura del 
matrimonio che Dio ha voluto come unione sta
bile e definitiva di un uomo e di una donna. 

Dìvertimento? Gioia! 
di Domenico De Gregorio 

'lA', '.' n intero scaffale, come nella nostra Lucche
siana, raccoglie le sue opere che ne onorano 
, il nome e /'Italia: Ludovico Antonio Muratori 

(1672-1750) fu un erudito, un filosofo, uno storico, un sa
cerdote instancabile famosissimo per la grande raccolta 
degli storici italiani e pergli Annali dI Italia dalla preistoria 
sia quasi alla sua morte. 

A qualcuno che gli domandava come riuscisse a lavo
rare tanto, e come studIoso e come parroco, senza con
cedersi mai un riposo o un divertimento, rispondeva con 
questi due versi: uNon il riposo, ma il mutar fatica / alla fa
tica sia solo riposo". 

Una paroletta latina: verto, vertere. che significa, rivol
gere, voltare, far girare, cambiare, con delle preposizioni, 
piccoli monosillabi che la precedono, acquista tanti signi
ficati: awerto, converto, diverto, perverto, donde anche 
awerslone (il peccato: awisione, allontanamento da Dio 
conversione a ciò che non lo è. le creature; conversione: 
distacco da quanto allontana da Lui e ritorno a Lui) e di
vertimento, il deviare, il diverticolo, la scappatoia. la via 
traversa. 

Divertimento può essere l'allontanamento dalla fatica, 
dalla serietà di un impegno,dalla preoccupazione e dal
l'assillo e, in quanto tale, può riuscire un bene e diventare, 
anche, un dovere, perché l'arco troppo teso si spezza; 
ma, .giustamente. il Pascal osservava: "L'unica cosa che 
cl consola delle nostre miserie è il divertimento e, intanto, 
questa è la maggiore delle nostre miserie". (171) 

Perché, da che cosa cl allontana. ci fa deviare, ci di
verte, il divertimento? Da noi stessi, cioè cl dlsumaniz,za. 
se umanità è ragione e coscienza di sé .. 

Ma /'io, non facilmente si fa udistaccare~ superare, la
sciare indietro nella folle corsa per afferrare una Impossi
bile felicità fuori di noi: allora il divertimento, lo sforzo per 
farlo tacere, o addormentarlo, si moltiplica, si centuplica: 
non è interrompi bile (perché il risveglio dell'io, della ce
scienza, fa paura) sempre più assorbe, diventa osses
sionante, chiassoso, perché deve stordire, ubriacare, fare 
uscire da sé: non per nulla una droga è chiamata Uestasi~ 
la fuoriuscita, il dissanguamento, il torpore, la morte, se 
fosse possibile, del proprio io consapevole di se stesso. 

"Togliete al giovani il divertimento - scrisse Pasca/- e 
/i vedrete morire di noia" (164); quella noia. addotta da al
cuni di loro, per motivarè atroci delitti. 

La religione cristiana è conoscenza e coscienza dell'io 
e di Dio (Noverlm me, noverim te,che io conosca me e 
Te, o Signore, pregava S. Agostino) se non ammette un 
udivertimento" da Dio e dall'io, il divertimento come diver
tic% da sé e da Dio, comanda la gioia: "Gioisci! EsultaI 
Rallegrati! (Sof. 3, 14) 

. Rallegratevi, ve lo ripeto. rallegratevi! (Fil. 14,4) e ne 
da anche il motivo: il Signore è vicino. perché è più intimo 
del nostro intimo. 

Non ci può essere a/tra gioia, che veramente allieti, se 
non quella intima della coscienza serena, della pace in
teriore, della consonanza con il Signore. 

Anche per /a gioia è valido /'Insegnamento di S. Ago
stino: Non uscire fuori di te, ritorna in te, nel tuo Intimo 
abita la verità; e nell'armonia tra verità e vita, la vera gioia. 

Essa è Inversamente proporzionale al Udivertimento~' 
sfugge al fracasso agli stordimenti, vive di silenzio e di 
raccoglimento: lo schiarirsi del cielo al termine della notte, 
il suo lento, ma sicuro rivestirsi dei mille colori dell'aurora, 
immagine e simbolo di Maria, sino alla comparsa del Sole: 
"O Astro che sorgi, splendore di luce eterna, sole di giu
stizia, vieni e illumina chi giace nelle tenebre e nell'ombra 
della morte". 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2000 

OFFERTE FINO AL 31 DICEMBRE 2000 

i 50.000 - Caterina e Leonardo Pipia (Ribera), Carmela Pipia (Palermo), Collegio di 
Maria (Marineo), Collegio di Maria (Agrigento), Liborio Giordano (Campobello) 
Angelo Scicolone (Agrigento), Maria Cutrò (Ribera), Dino Lentini (Favara), A~ 
gelo Lentini (Favara), Gerlando Lentini (Bronte), Berto Livreri (Favara), Pi 
no e CettinaMarciante (Ribera), Giuseppe Castro (Enna), Lina Di Lucia (Ribe~ 
ra), Giuseppe Pace (Ribera), Stefano Pirrera (Agrigento), Giuseppe Miliziano 
(Cattolica E.), Calogero D'Ugo (Palermo), Di Chiara Samanta Gentile (Mozzate) 
Giovanni Jacono (Catania), Maria e Carmela Vassallo (Favara), Superiora Provo 
Figlie di Sant'Anna (Palermo), Delfina Schianchi (Parma), Paolo Ruvolo (Roma) 
Antonella Triolo (Ribera), Giovanna e Carmelo Triolo (Ribera) 

i 30.000 - Giobergio Agnello (Torino), Giuseppe Tagliareni (Calamonaci), Santo Lel 
li (Cutigliano), Paolo Ciotta (Agrigento), Salvatore Capodici (Garbagnate),Gi~ 
seppe Fiorica (Realmonte), Suore Serve dei Poveri (Belpasso), Raffaele Catal
do (Agrigento), Giacomo Alessi (Messina), Angelo La Russa (Favara), Calogero 
Statello (Campobello), Scuola Media Statale "Cap.Vaccaro" (Favara), Giannetto 
Antonino (Trapani) 

i 35.000 - Salvatore Todaro (Caltabellotta) 
i 15.000 - Lia Catalano (Agrigento), Salvatore Schifano (Ribera) 
i 25.000 - Pasquale Gandolfo (Salemi), Orazio Vescchio (Acicatena), Letizia Compa

retto (Agrigento) 
i 10.000 - Francesco Aronadio (Palermo), Michelina Biancaccio (Ribera), Carmelo Co 

stanza (Favara), Giusi Riggi (Ribera), Calogero Priolo (Favara), CarmelinaTeE 
mine (Ribera), Luigia Savini (Calamonaci), Chia Li Gioi (Palermo) 

i 20.000 - Calogero Curto (Racalmuto), Mario Longatti (Como), LiaAngileri (Ribera) 
Calogero Scicolone (Menfi), Giuseppe Puma (Ribera), Ignazio Mangiacavallo (Ri 
bera) , Bartolomeo Greco (Lampedusa), Domenico Leto (Ribera), Benedetto Sorti
no (Ribera), Pino Di Carlo (Ribera) 

i 120.000 - Stanislaw Marszal (Zareby/Polonia) 
i 40.000 - Andrea Anguilla (Porto Empedocle) 
i 100.000 - Giovanni Bongiorno (Palma Montechiaro), Gioacchino Tortorici (Ribera), 

Scuola Media Statale "V.Navarro" (Ribera), Emanuela Rovellini (Torre de' aove 
ri), Suore Cappuccine della Madonna di Lourdes (Palermo), Giorgio BadalamentI 
(Palermo) 

i 70.000 - Ettore Bassani (Martinengo), NN (Ribera) 
i 5.000 - Margherita Gagliardo (Ribera) 
i 300.000 - Superiora Generale Figlie di Sant'Anna (Roma) 

TOTALE ENTRATE dal lO Gennaio al 31 Dicembre 2000 .................... i 18.442.000 

USCITE dallo Gennaio al 31 Dicembre 2000 ----------------------------------------------------
Abbonamento Postale e altre spese postali ............................ r 2.710.000 
400 risme di carta .......................•........................... 3.396.000 
Inchiostro per la Fotostampatrice e nastri macchine varie ............ 1.104.000 
Imposta di bollo sul conto corrente postale .......................... 54.000 
Omaggi ............................................................... 350.000 
Confezione della rivista ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.750.000 
Viaggi e spese spedizione della rivista .............................. 357.000 
Tassa giornalistica .................................................. 150.000 
Moduli di conto corrente postale n. 8.000 stampati in tipografia ...... 575.000 
Manutenzione macchine, ricambio pezzi ................................ 1.900.000 
20.000 buste intestate per spedizione rivista ........................ 1.860.000 
Adesivi per gli indirizzi ............................................ 100.000 -------
TOTALE USCITE 2000 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . • • . . . . . . . . • • . . . .• r. 15. 306 • 000 

DEFICIT 1999 4.044.000 
TOTALE COMPLESSIVO USCITE AL 31 DIC»IBRE 2000 -. ---------- r. 19.350.000 

U""U"I1I1""I1"""II11"I1I1I""''''"'''''''''''fltt'''I''''''" ])e.ficit 2000 l 908.000 """"""'"'11f11ftlll''ff''It"""",,,,,,,ltlt''''''flUU''''''' 
"""'lflU""""I"''''tll1f''III'''''lftf''I''IItI'I'I'''''I'"UfftfItUH"""".,n"""""'IIIU""""fl'fl,,,,,,,,,,,,,t,1t1"""I""""'I1.lllIllllftlfl'''''tfll'''''''''''''''''''''''''' 

La Via di Gennaio del 2001 viene spedita a 1.753 lettori, dei quali 1717 in 
Italia e 36 all' estero. I lettori contribuenti nell' anno 2000 sono stati 436. 
Ricordiamo che La Via è finanziata dai suoi lettori. Volendo essere liberi e 
indipendenti, i Redattori non chiedono sovvenzioni ad Enti Pubblici, sia civi 
li che religiosi; sperano solo che i lettori contribuenti crescano in numero 
e generosità. Comunque, un grazie sentito a tutti. 

I REDATTORI 
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LA CHIESA E' GERARCHICA 
PER DIVINA COSTITUZIONE 

parte seconda 

LA CRJESA. altE L' ALBRRO' 
!II{ IIJORE MA. CRE&:E 

"Amìci miei, voi di te: noi abbiamo rip.2. 
sato tante voI te all'ombra di quest' albero, 
ma ora la sua corteccia si fende, la sua 
corteccia si dissecca: l'albero morrà. 

Eppure, se aveste orecchi udreste il m.2. 
to della corteccia che si sta formando, la 
quale si fénderàasua volta, si dissecch~ 
rà perché un'altra corteccia le succeda. 

L'albero non nruore, l"albero cresce! " • 
Queste parole, che Antonio Fogazzaro ci 

fa leggere nel suo romanzo "Il santo", si 
possono applicare benissimo alla Chiesa: 
quest'albero che è stato piantato nel flui 
re della storia. Anche la sua corteccia lUna 
na si fende, si dissecca e nruore: gli stoI 
ti allora ne deducono che l'albero sta per 
morire; ed invece no: la Chiesa non nruore, 
bensì cresce! 

E il mo~ivo di questa perennità sta nel 
fatto che l'albero è di Dio, voluto da Lui 
e sostenuto da Lui; mentre il segno visibi 
le della sua esistenza è la Gerarchia la 
quale, nonostante,tutto, dà ai credenti in 
Cristo la certezza della verità, la confer 
ma di essere con certezza nella fede deglI 
Apostoli. 

Personalmente, quanto più osservo la b.! 
bele in cui sono caduti i fratelli evange
lici, nonché la confusione in cui precipi
tano certi teologi cattolici (più intelle! 
tuali che teologi), la mia adesione di fede 
alla Gerarchia diventa più convinta e pro
fonda, memore di quanto l'apostolo Paolo 
scriveva a Timoteo vescovo: "Vi sarà un tem 
po in cui gli uomini non sopporteranno pi~ 
la sana dottrina; ma, secondo i loro gusti 
malsani, adotteranno maestri in quantità 
secondo i loro capricci e, distogliendo l' 
orecchio dalla verità, si volgeranno alle 
favole" (2 'lln 4,3). 

DA UN' IMPOSIZI<I'm DI MANI ALL '·.ALmA' 
008.I VESCOVO .RISALE .AD UN APOSTOLO 

Il Signore Gesù è sempre presente nella 
Chiesa: "Ecco, lo -:promise-agli.Apostoli
-sono con voi tutti i giorni, fino alla fi
ne del mcndo" (Mt 28,20). Perciò, il batte~ 
zato, per fede, ha imparato a riconoscerLo: 

1. nella Sua Parola: "Il cielo e la,ter 
ra passerarmo, ma le mie parole non passe=
ranno" (Le 21,33); 

2. nel suoi fratelli, ossia in ogni uo
mo: "Qualunque cosa avrete fatto a uno so
lo di questi fratelli più piccoli, l'avre
te fatto a me" (Mt 25,40); 

3. nella santa Eucaristia:"Io sono il 
pane vivo disceso dal Cielo ••• e il pane 
che io vi dàrò è la mia carne (sacrificata) 
per la vita del mondo" (Gv 6,51); 

4. negli Apostoli e nei Vescovi, che ne 
sono i successori: "Andate dunque e amnae
strate tutte le nazioni, battezzandole nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spiri
to Santo, insegnando loro ad osservare tu! 
to ciò che 'vi ho comandato" (Mt 28,19-20); 
è chiaro che gli Apostoli eseguono il comag 
do di "anmaestrare tutte le nazioni" trami 
te i loro'successori: i Vescovi. -

Quindi: la Parola, il Fratello, l'Euca
ristia, il Vescovo sono tutti modi diversi 
della presenza di Cristo in mezzo a noi. 

Il Vescovo, pertanto, proclama la Paro
la, presiede la carità, fa l'Eucaristia; 
perciò, il Concilio afferma: 

"Nella persona dei Vescovi è presente 
in mezzo a noi il Signore Gesù Cristo, P~ 
tefice Somno. 

Gli Apostoli, infatti, sono stati riem
piti da Cristo con una speciale effusione 
dello Spirito Santo disceso su di loro, ed 
essi stessi con l'imposizione delle mani 
diedero questo dono spirituale ai loro col 
laboratori; dono che è stato trasmesso si-
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no a noi con la consçlcrazione episcopale" 
(LG, 21). 

L'imposizione della mani era stato il ~ 
sto caratteristico di Cristo per conferire 
un particolare carisma; gli Apostoli, a 
loro volta, lo usarono per conferire ad al 
tri i poteri che essi avevano ricevuti dal 
lo stesso Signore Gesù. L'apostolo Paolo a 
Timoteo, che egli stesso ha costituito 
Vescovo di Efeso, .scrive:' "Ti ricordo di rav'" 
vivare il cariSl1J.a divinQ~. ,che è:in.tè per l'i!!!, 
posizione delle mie mani" (2tm 1,6). 

Quale "carisma di vino" aveva ricevuto Ti 
moteo "per l'imposizione delle mani" dell' 
apostolo Paolo? 

Il carisma di santificare, di insegnare 
e di governare nella Chiesa di Efeso. 

Anche Timoteo imporrà le mani su un al
tro discepolo del Signore Gesù, il quale, 
per l'imposizione delle sue mani, continue
rà a conferire il "carisma divino" di suc
cessore degli Apostoli. Sicché da un VescQ 
vo all'altro, da una imposizione di mani 
all'altra, si arriva alle mani d'un Aposto 
lo: è la Successione apostolica chelega~ 
anche storicamente, gli Apostoli-ai credei! 
ti in Cristo sino alla fine dei secoli. 

NEL PAPA LA SUPRmfA POTESTA I 

La Chiesa non è a campartimenti stagno: 
è il "Corpo di Cristo", insegna l'apostolo 
Paolo. Perciò, il Vescovo non è un'isola; 
è inserito nella sua Chiesa, ne è "il visi 
bile principio e fondamento di unità" (LG~ 
23), compiendo questa sua missione "nella 
comunione gerarchica col Capo e con le me!!! 
bra" (LG, 21). Il che vuoI dire che egli 
succede agli Apostoli come membro del Col
legio dei Vescovi in cui "il Romano Ponte
fice, quale successore di Pietro, è il peE 
petuo e visibile principio e fondamento del 
l'unità" dei Vescovi, come del resto lo è 
"della massa dei fedeli" (LG,23). 

Storicamente la Chiesa degli inizi ci si 
presenta presieduta da Pietro e dal Colle
gio degli Apostoli; poi dal Papa e dal Col 
legio dei Vescovi. E ciò perché da quanto 
detto dal Signore Gesù, dal modo di agire 
degli Apostoli, dalla comprensione che la 
prima comunità cristiana ebbe del loro mo
do di agire, si deducono due chiari indiriz 
zi dellq volontà del Signore: il primo ri= 
guarda "la comunità dei Dodici", compreso 
Pietro; l'altro riguarda personalmente Pi~ 
tro, distinto dagli altri Apostoli, anzi lQ 
ro Capo. 

Il Concilio Vaticano II ribadisce la dot 
trina del Vaticano I, che si può sintetiz= 
zare in tre punti: 

1. Il Romano Pontefice ha autorità ordi 
naria, suprema e universale nella Chiesa 
rispetto a tutti i fedeli e a tut ti i VescQ 
vi, sia considerati separatamente che col
lettivamente. 

2. La sua autorità personale include la 
pienezza dell'autorità della Chiesa; cosi 
che non v'è parte di autorità nella Chiesa 
che non sia compresa nella sua. Perciò non 
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è possibile, da una sua decisione, appell~ 
re ad una autorità superiore, fosse pure 
un Concilio Ecumenico. 

3. Allorché il Romano Pontefice parla 
ex cathedra (ossia, come maestro di fede e 
di morale), in virtù dell'assistenza dello 
Spirito Santo, gode dell'infallibilità ~ 
sanale, che trae origine, non dal consenso 

-dei Vescovi o dei fedeli, ma da un dono pa!. 
ticolare, che è come "il carisma del pri~ 
to pontificio", 

L'ORDINE DEI VESCOVI E' PURE 
SOGGETTO DI SUPREMA POTESTA I 

Quella esposta è la volontà del Signore 
che riguarda il Capo della Chiesa. E tutt~ 
via lo stesso Signore ha costituito "l'Or
dine dei Vescovi pure soggetto di suprema e 
piena potestà su tutta la Chiesa" (LG,22), 
poiché ciò che Egli ha detto a Pietro indi 
viduaImente, lo ha anche detto alla comu
nità dei "Dodici". 

Tuttavia, tra le due potestà è inconce
pibile una contraddizione, poiché "il Col
legio episcopale non ha autorità se non lo 
si concepisce insieme al Romano Pontefice, 
quale suo Capo come successore di Pietro, 
ed integra restando la sua potestà di Pri
mato su tutti, sia Pastori che fedeli" (LG 
22) . 

D'altronde, "questo Collegio, in quanto 
composto di molti, esprime la varietà e l' 
universalità del Popolo di Dio; in quanto, 
poi, è raccolto sotto un solo Capo, signi
fica l'unità del gregge di Cristo" (ivi). 

La responsabilità del Vescovo di conse
guenza è duplice: verso la sua Chiesa par
ticolare (la sua diocesi) e quella univer
sale: ossia, si estende verso coloro c u i 
non è ancora arrivato il messaggio evange
lico, e che pur hanno diritto di riceverlo. 

L'EPISCOPATO E' UN SERVIZIO 

Nella sua Chiesa il Vescovo ha potestà 
"propria, ordinaria e immediata"; la rice
ve direttamente da Gesù Cristo per l'ordi
nazione episcopale. Tutta, per quell'unità 
insita nella natura della Chiesa e voluta 
da Cristo, "l'esercizio di tale potestà è, 
in ultima istanza, sottoposto alla suprema 
autorità della Chiesa ed (entro certi limi 
ti) in vista dell'utilità della Chiesa e 
dei fedeli, può essere circoscritto" (LG, 
27). 

Il Vescovo presisiede il suo popolo, ma 
non come despota: è il legato e il vicario 
di Cristo buon Pastore, che è venuto sulla 
terra "non per essere servito, ma per ser
vire" (Mt 20,28); deve "tener presente, al 
ra, il suo esempio" , prescrive il Concilio; 
perciò, è tenuto "ad ascoltare i fedeli che 
cura come veri figli suoi ed esorta a coo
perare con lui" (LG, 27). 

Collaborare col proprio Vescovo è un i!!! 
pegno di ogni cristiano: perché, se è vero 
(com' è vero) che la Chiesa è un Corpo, é an 
che vero che ogni membro ha la sua respon= 
sabilità nell'organismo e per l'organismo. 
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Il Vescovo illumina i suoi cristiani e, 
nello stesso tempo, riceve luce da loro al 
fine di essere illuminato ed illuminrea, 
non solo sul piano della verità, ma anche 
sul piano della disciplina ecclesiastica. 

MISSIONE EV.AK;ELIZZATRICE 
DEL VE'SCOVO 

"I Vescovi - insegna ancora il Concilio 
- quali successori degli Apostoli, rice

vono dal Signore, cui è data ogni potestà 
in cielo e in terra, la missione d'insegna 
re a tutte le genti e di predicare il Van~ 
gelo ad ogni creatura, affinché tutti gli 
uomini, per mezzo della fede, del battesi
mo e dell'osservanza dei comandamenti, ot
tengano la salvezza" (LG, 24) . 

In sostanza, la responsabilità missiona 
ria non ricade solo sul Papa, ma anche sul 
Collegio dei Vescovi e su ogni singolo Ve
scovo; si attua cosl la collaborazione che 
si esplica in forme e mezzi diversi, però 
tutti cospiranti a far sl che il Vangelo 
raggiunga tutti i popoli. E' segno di vita 
lità di una Chiesa l'avvertire la responsa 
bilità missionaria ed apprestarne gli stili 
menti per dare un tangibile contributo al= 
la evangelizzazione dei popoli. 

I PRESBITmU E I DIACONI 
GERARCHICAMENTE COSTIDITI 
COLLAEORATORI DEL VESCOVO 

La Gerarchia ecclesiastica non si ferma 
al Vescovo; ne fanno parte, subordinatamen 
te a lui, i Presbi teri (o, comunemente, I 
Sacerdoti) e i Diaconi: anch'essi ricevo
no l'imposizione delle mani del Vescovo e 
sono insigniti dell'Ordine sacerdotale per 
compiti specifici. 

Storicamente, al termine dell r età aposto 
lica, troviamo la Chiesa gerarchicamente 
costituita in vescovi, presbiteri e diaco
ni. Ce ne dà conferma, ad esempio, sant'I 
gnazio vescovo di Antiochia, martirizzato 
a Roma nel 107, nella lettera al Vescovo e 
ai cristiani di Smirne: "Seguite tutti -li 
esorta - il Vescovo come Gesù segue il Pa
dre, e il Collegio dei Presbiteri come gli 
Apostoli; i Diaconi, venerateli come la Le,& 
ge di Dio. Nessuno faccia, senz~ il Vesco
vo, alcuna cosa che riguarda la Chiesa". 

Il Signore costituisce il Presbitero suo 
ministro mediante il sacralmento dell'Ordi 
ne, per il quale egli è configurato a CrI 
sto sommo ed eterno Sacerdote, e consacra
to per predicare il Vangelo, celebrare cuI 
to divino e guidare come pastore il popolo 
a lui affidato. 

Compito principale del ministero del Pr~ 
sbitero è quello di celebrare il Sacrificio 
eucaristico, in cui agisce in persona di 
Cristo, ne proclama il mistero e unisce le 
preghiere dei fedeli al Suo sacrificio. 

La predicazione, la celebrazione dei S~ 
cramenti, la cura dei piccoli, dei malati, 
l'assistenza ai poveri, il ricorso al suo 
consiglio e'aiuto in tante circostanze,cog 
figurano il Sacerdote come l'uomo tutto di 
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Dio e dei fratelli. Il celibato, richiesto 
dalla Chiesa ai candidati al Sacerdozio, 
richiama questo aspetto di generosa liber
tà cui il prete è chiamato, affinché s i a 
in grado di porsi al servizio di tutti. 

I Presbiteri svolgono la loro missione 
in comunione con il loro Vescovo, che li ha 
consacrarti e inviati in mezzo ai fedeli 
perché siano i suoi diretti e primi collà
boratori nel ministero sacerdotale (LG,28). 

Il ministero dei Diaconi è stàto istitui 
to per l'annunzio della Parola, la celebr~ 
zione liturgica e il servizio della carità. 

Diacono, in greco, vuoI dire "servo": 
suo compito specifico è di esercitare e a
nimare la carità verso i poveri, ibisognQ 
si, gli emarginati, in comunione col VescQ 
vo e come sua espressione. 

Possono essere ordinati Diaconi sia fe
deli celibi che sposati. 

"Appartiene al Diacono rumninistrare so
lennemente il Battesimo, conservare e di
stribuire l'Eucaristia, in nome della Chie 
sa assistere e benedire il matrimonio, por 
tare il Viatico ai moribondi, leggere La 
Sacra Scrittura ai fedeli, istruire il po
polo, presiedere al culto e alla preghiera 
dei fedeli, amministrare i sacramentali, 
presiedere al rito del funerale e della s~ 
pultura" (LG,29). 

Scrive il già citato sant'Ignazio, Ve
scovo e martire, al fedeli di Tralle: 

"Tutti rispettino i Diaconi come Gesù 
Cristo, il Vescovo come l'immagine del Pa
dre e i Presbiteri come il senato di Dio e 
come il Collegio degli Apostoli: senza di 
loro non c'è Chiesa". 

GERLANDO LENTINI 

Dio s'è lana come noi 
Dn dall'embrione 

di PIER GIORGIO lIVERANI ................................... 
L'hanno detto i teologi ed i moralisti: Gesù 
è stato pienamente uomo, fin dalle fasi 
più giovani dell'esistenza. In particolare 
è stato prima embrione e poi feto con tanto di 
blastocisti, cordone ombelicale e via discorrendo. 
L'affermazione, probabilmente, 
non aggiunge nulla alla fede, 
ma qualche riflessione in più 
su come gli embrioni ed i feti dei nostri giorni 
vengono trattat/~ di certo la suggerisce. 
Riflessioni, dalle importanti implicazioni, 
che non sono sfuggite neppure 
agli onnipotenti mass media. 
Noi le abbiamo registrate e ve le proponiamo 

I giornali, per lo più, ne hanno parlato in 
modo del tutto improprio (Anche Dio è sta
to un ovulo, Il Giornale e Il Messaggero 
del 17.11.2000), ma la notizia sui media 



c'è andata. In questo caso, anzi, bisogne
rebbe dire: il Vangelo, perché si trattava 
proprio della "Buona Notizia" dell'incarna 
zione di Dio, compresa da buona parte del~ 
la stampa in modo poco corretto: proprio co 
me accadde duemila anni fa, quando Gesù na 
cque da una Vergine e la gente (in princi= 
pio neppure Giuseppe) non lo capì. 

Prendiamo il titolo più serio e fedele 
del Corriere della Sera, che rimette le co 
se a posto e, senza dubbio, ci fa pensare: 
"Cosi Dio si ridusse a embrione umano". Po 
chi, in genere, ci pensano, ma la storia di 
Gesù nel grembo di Maria è stata come la 
storia di tutti noi. L'ha ricordata il car 
dinale colombiano Dario Castrillon Hoyos~ 
prefetto della Congregazione della Santa 
Sede per il Clero, parlando alla conferen
za internazionale "Salute e società", e la 
cosa, per il modo in cui è stata racconta
ta, ha fatto scalpore. 

Il cardinale Castrillon, infatti, ha rac 
contato la concezione verginale di Gesù per 
opera dello Spirito Santo inmodo,insolito, 
cioè seguendo tutto il processo della gesta' 
zione con abbondanza di dettagli, grazie al 
fatto - citiamo le sue parole dal Corriere 
della Sera - che "solo oggi, a duemila an
ni dalla nascita di Cristo, siamo in grado 
di descrivere tutte le tappe del processo 
di sviluppo dell'embrione. Duemila anni fa 
un ovulo è stato fecondato prodigiosamente 
grazie all'azione soprannaturale di Dio. 
Questa meravigliosa unione produsse uno zi
gote con una dotazione cromosomica propria." 
trio questo zigote c'era il Verbo di Dio, c' 
era la salvezza degli uomini Il • 

E' certamente la prima volta che la ge
stazione del Figlio di Dio viene racconta
ta in questi termini: "Circa sette giorni 
dopo - ha continuato il Cardinale - si re~ 
lizzò l1impianto del blastocito nel'endome 
metrio (nella mucosa che riveste la super= 
ficie dell'utero - n.d.r.) e Dio si ridus
se a quella piccola cosa che è \Hl embrione 
umano. 

Ma quell' embrione era già il • "F~glio di 
Dio, la salvezza dell'uomo. 

Nel primo mese della gravidanza - ha al 
fermato ancora il Cardinale - quando il 
feto aveva raggiunto una dimensione tra gli 
otto millimetri e un centimetro e mezzo,il 
cuore di Dio cominciò a battere grazie al
la forza del cuore di Maria e cominciò a u 
tilizzare il cordone anbelicale per alimen 
tarsi attraverso sua Madre, la Vergine Im= 
macolata". 

Ed ecco la morale che il card. Castrillon 
ha tratto dal suo racconto: 

"Ora che la medicina è riuscita a pene
trare il segreto della trasmissione della 
vita, ora che stiamo facendo grandi progres 
si nella tecnica e nella scienza medica~ 
cerchiamo di progredire anche nel rispetto 
di questo meraviglioso dono di Dio. Questo 
sforzo scientifico non servirebbe a nulla 
se non si traducesse in un servizio più com 
pleto nei confronti di ogni essere umano e 
nel rispetto della sua integrità". 
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APPUNTI di DO'ITRINA SOCIALE della CHIESA 

La famiglia 
continuazione 

La Prole. Essendo la prole il fine primario dell'istituto 
familiare vanno respinte, quale frutto di egoismo, quelle 
preoccupazioni relative al numero dei figli. addotte in base a 
pretestuose ragioni di ordine economico (la vacanza alle 
Antille), educativo (come si fa ad educarne più di uno? come si 
fa a dargli "tutto"?), o di estetica femminile (la linea!). 

"II matrimonio non fu istituito né restaurato dagli 
uomini ma da Dio autore della natura e da Gesù Cristo 
Redelltore della medesima natura fu presidiato di 
leggi e confermato e nobilitato; le quali leggi per ciò 
non possono andar soggette a nessun giudizio umano 
e a nessuna contraria convenzione nemmeno dagli 
stessi coniugi. (Da ciò deriva) la perpetuità e 
illdissolubilità del vincolo del matrimonio" 

(Pio XI, Casti Connubii, 3) 

~mm~ .. """""""_ 

Certamente altre prudenti valutazioni possono c debbono 
essere fatte, ma alla luce dell'amore e non dell'egoismo, della 
fiducia in Dio Prowidenza e non nel dio denaro, con misura, 
equilibrio e generosità insieme. Necessita nei coniugi una 
coscienza della loro missione di paternità responsabile che 
consenta di creare famiglie liete e numerose. 

Molti ostacoli si potrebbero oggi superare in una società che 
veda la famiglia al primo posto, che abbia una legislazione che 
la protegga e la favorisca, e che fornisca gli strumenti nècessari 
éllIa sua vita: 
• una retribuzione familiare che tenga conto del numero dei 
figli (che sono un investimento per la società tutta), ma anche 
della presenza di anziani, e non costringa la madre che non 
vuole a ccrcare un lavoro fuori casa, da sommare a queHo 
domestico, già oneroso, o i figli in minore età a sottoporsi a 
lavori faticosi e mal retribuiti, o gli anziani a lavorare dopo 
l'eta pensionabile; 

o una politica di assistenza sociale e sanitaria adeguata; 
o l'accesso alla proprietà di lIna casa di abitazione dignitosa 

e funzionale. 

Educaziol1e. Premesso che l'educazione serve allo sviluppo 
integrale di tutte le potenzialità umane, il diritto educativo 
della famiglia è anteriore a quello di qualunque altra 
comunità. La stessa natura ci mostra infatti come i genitori 
siano i primi educatori dei figli ed impartiscano 
personalmente, almeno nei primi anni di vita, le regole 
dell'educazione. Nell'esercitare tale ruolo essi, per la 
complessità successiva dell'insegnamento, possono awalersi 
della struttura scolastica, che per la notevole influenza che 
esercita sugli alunni, va però controllata dalla famiglia 
d'origine. Inoltre essi devono potere: 

o scegliere fra tipi di sCliole diverse; 
o fondare scuole di proprio gradimento. 

Il dovere dello Stato è di garantire tali libertà, anche con le 
dovute misure economiche, c non di vantare per la scuola 
statale lIna indifferenza o lIna neutralità che non è Illai esistita, 
né può esistere. Infatti non è possibile a qualunque docente 
trasmettere alcunché senza mettervi della propria 
interpretazione, né ad alcun programma di essere formulato 
senza "scelte" prcgresse. 

Tale verità più evidente per le materie umanistiche, e meno 
per le altre, rimane però sempre valida. Ma anche se ciò fosse 
possibile, un insegnamento "neutro" è in realtà assolutamente 
relativo, e spinge il (!iscente a crearsi un mondo interiore senza 
valori, c quindi in balia delle mode culturali o dei capricci 
dell'istinto. 



È scandaloso di conseguenza che le famiglie i cui figli 
frequentano le sCllole libere debbano pagare tutto di tasca 
propria, oltre alle tasse che alimentano la scuola statale, per 
con seguire alla fine un titolo di studio di ugual valore. 

Se la famiglia è la prima società cIelI 'uomo, lo Stato deve 
essere a suo servizio, anche nel campo dell'educazione e non 
viceversa. Allo Stato va invece riconosciuto il diritto: 
o di obbligare all'assolvimento o "sostituire" i genitori 

incapaci o incuranti dei propri doveri; 
o di controllare l'osservanza dei programmi, i risultati degli 

esami e la validità del grado d'istruzione delle scuole non· 
statali. 

DI,EGO ,TORRE 

STEFANO PIRRERA -----

QUANDO ERAVAMO 
TUTTI POVERI 

Quando eravamo tutti poveri: è il ti to
lo dell'ultimo libro di Stefano Pirrera, un 
prete scrittore della diocesi agrigentina, 
oltre che insegnante di Lettere nella Scuo 
la Statale; senza però che ciò gli impedi= 
sca di essere molto attivo nella vita pa
storale e in tutte le problematiche che ha 
affrontato e affronta la diocesi nel post
concilio. 

Personalit~ non inquadrata, nel senso 
migliore ed evangelico del termine, Stefa
no Pirrera ha pubblicato di versi libri'. Pre 
dilige gli argomenti didattici, pedagocicT 
e formativi. Anche in Quando eravamo pove
veri si manifesta come educatore, che fa co 
nascere il passato per far rilevare che cI 
sono dei valori perenni, che non sono le~ 
ti al tempo e che vanno perciò vissuti, no 
nostante il contesto economico cambiato in 
meglio, anche nel nostro. Stile chiaro, o
riginale come la sua personalità, semplice 
e profondo che facilita e spinge a riflet
tere salutarmente.Ne pubblichiamo la Prefa 
zione, non trovando di meglio per farlo co 
noscere ai nostri lettori. -

------------------------------------ PREFAZ IONE 
Non è. J.rrqywbahi.1.e. chefu.f...e;tW./r..a. dJ..que6.te. ConveJL

-6azWni pO,Ma Jt..;(u,6cJJte pi..aI!..e.vo.f...e. e. 0011..6 e. cmc.h.e. We.-
1te6.6ante.. 

Pe.1t c.hJ..., a vaJlJ..o ;f:J..;to.eo, ha. c.on;tl()hu);to alJ..a. Me. 
-61J./'(J). dJ.. que6-to UiYr..o, è. -6;Ca,ta una. e6pe.'Lienz.a, oU.Jte.
che. u;ti.le., dWeJC.tmte.. 

U.6-t, COM:uml, ~ne. -6ocJ..I;-eJYJno~-CJ.Ji1J.JJw. 
.f...e. dJ.. un pa..6.6aA:o che., neL Y!OMtU- paeM.., ha. v-Uto {Yl.o 
tJJ.agonJ.MJ... ..L -6e;C:tan,te.nni dJ.. ogg..L, JIl(}n pOMono non il 
de6taJr.e. -6enWnen,t( e. a66eJtti..P'WooncU., ~ dJ.. di 
rro.f.a!te. un g.w.di.z1..o c.~ e. un conoltOn,to co.f... {Yl.e6eYi. 
-6mte. • -

Ne6-6una. .f...ode. gJr.ait:Lt).;ta dei.. pa.-6-6ai:o, m::t non .6-t può 
negalte. che. -6..L lteMa pe;r.pte6.6-t e. 61f.fJ.,6:(:o1t.YlfJiJ.. dJ.. olton
:te. al Jr.JAc.hW dJ.. veli.eJLe., del.. ~, .6c.orrpatr)Jr..e. vaJ...o
IVL che. -6emlYr.a.vaY/.O eteJLrU., e6I.JeYUi.o.6-ta.c.Corrpagnati, pett 
mUe.e.nni, ali..a. Mo'Li..a deU.' Lin:znU:à.. 

SL è. vo.f.u;to w..oMIU.lJ..Jr.e. .f...' ~e. del pMl.,a;to, 
uJ:ilJ..zzando a :t:Jt.a;t;(:)., fu tiJ7gu.a. deL nof.,;{JU pad!r.J.. { .eu 
pi.ù be1.1..a, JrJ...c.ca. eli. e6{Yl.e6.uva d' EUItOpa.}: .J..1... ~ 
no, con.f...' umU.e. arn6&.one che cmc.h.e. neU.e. .6c.uo.f...e. - ca 
ogn-i.. oltdi.ne. e. gltado - -6 e. ne. naé.cA.a. queU.' Ut50 adegua;to 
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e. .6 e n.e abtu.a. que1.1..a cono.6c.enza dove/LO.éa che. non. pe.tt. 
me;tta dJ.. non pettdeJLe. un :te601tO d' ~_orrptJlr.ab.J..1...e. va,{; 
'te. C1J1iU/r.ai..e.. -

Andt.e. ..L veJL.6..L JUM-6un:thJ..L, ali..a. ome. di.. ogn-i.. co!!, 
v~ne., weYUi.ono ~e. o11..a. merno'Li..a :te.trl'ni.
n-i.. ed. e6p'te6Moni ab-U:.uai..L neL :terrvX o.ndo.t...L, m::t 0Jia. 
quaM.- del.. :tui:i1:J -6c.orrpa!l/.>..L. 

U UlYr..o, p~, aU!t.e. che. agli. aduttJ... eli. an
z..i.an.,L, che. v..L .6-t po-6-60no JL.iiJr.oValte. come. ..in una. "00-
:tIJw..oltd.o ") può WeJLe6.6a1te., ,in rrr:x1.o pa/LtJ.f!oRmr.e.: 
genU:olVL, edum;t[)tU-, AMegnanti e. quanti.. alilr,i., han
no vo.eoY1itò.. dJ.. deMo.Jr..e. neL g.wvan..iAf.J..irn.L aimeJw fu cu 
JUo-6J.i:à. dJ.. cono-6c.eJLe. da. quali, i..nrorrpa!r.a. 6aI!/tA.6"l 
cL deJti.JJa .J..1... bene6-6ette. dJ.. CJJ.i ogg..L.f.oJr..o u.6ano eli. abU. 
-6ano. 
------------------------------ S-tt..6a.n.o p.ullteJta 
Stefano"Pi rrera, Quando eravamo poveri·, Ed .Agr Lgen
to 2000, pp. 140, f 15.000 = Per richiedere copie 
del libro rivolgersi al l'Autore: Via Cicerone, 12 -
92100 AGRIGENTO - Tel. 0922/25976 

Orgoglio «gay»: 
troppi luoghi comuni 

Mario Palmaro 

SETI'E SINTE:rICHE ILLUMINANTI RISPOSTE AI 
LUOGHI COMUNI SULL' OMOSESSUALITA' . 

DA RICORDARE, DA UTILIZZARE 

Attenti al lupo. Quel lupo astuto e peric~ 
losissimo che si nasconde dietro la masch~ 
ra rassicurante del "luogo comune". Il luo 
go comune è oggi il peggior nemico del cri 
stianesimo: esso si diffonde a macchia d'o 
lio, come una malattia il cui contagio av
viene per trasmissione orale. Di bocca in 
bocca l'errore travestito da buonsenso cir 
cola nelle piazze, negli uffici, nelle ca~ 
se, e trova spesso il povero cattolico as
solutamente impreparato. Come un lupo vor~ 
ce si mangia la fede e la sua capacità di 
ragionamento, e lo trasforma in un uomo del 
mondo che ragiona come il mondo. Un esempio 
su tutti: l'omosessualità. Prendendo spun
to dall'intelligenza del Beato Pio IX, uti 
lizziamo l'espediente letterario del Sill~ 
bo, e riassumiamo sette "false proposizio
ni" che riguardano l'omosessualità,spiega!!, 
do in sintesi dove sta l'errore . 

1. L'omosessualità è una tendenza inna
ta, e quindi agire di conseguenza non 
è una colpa. , 

"La genesi psichica dell' omosessualità 
rimane in gran parte inspiegabile". Così il 
il n.2357 del Catechismo della Chiesa Cat
tolica. 
Allora, delle due, l'una: 
- o l'omosessualità è tale per ragioni di 
patologia - psichica o organica - e allora 
la sua è una malattia che può e deve esse
re curata. 
- Oppure l'omosessuale vuole essere tale 
per una scelta culturale, e in tal caso e!!, 



tra in gioco il suo libero arbitrio. 
In entrambi i casi, la Chiesa non giudica 
la tendenza omosessuale, ma chiede di vigi-
1are sulla condotta: "le persone omosessua 
li sono chiamate alla castità" (n.2359 del 
Catechismo) . 

2. ci sono tante persone che vivono da 
aoosessuali, quindi è una cosa IlO!:. 
male. 

I mezzi di comunicazione utilizzano con 
grande abilità un meccanismo elementare: 
parlare molto di un certo comportamento se.!:. 
ve.a renderlo normale ~ E' state così p,' e r 
il divorzio e l'aborto. 

, Oggi si te:-lta la stessa operazione con la 
pornografia e l'anosessualità. Noi non ce 
ne accorgiamo, ma è una sorta di avvelena
mento progressivo a lento rilascio: alla 
fine tutto è normale. Compresa la pedofi 
lia. -
Ma la Chiesa ci insegna che non è la stati
stica a tracciare la strada maestra verso 
il Paradiso. La verità non è dawc:.Latica: 
non si può mettere ai voti. 

3. Non esistalO canportamenti "normali Il 
e "anonnali". 

Questa affermazionè è la sintesi della fol 
lia contemporanea, poiché nessuna legge; 
hessunaconvivenza civile sarebbero possi
bili cancellando queste due categorie fon
damentali. 
Se non esiste la normalità, non esiste nem 
meno il giusto e l'ingiusto, il vero e il 
falso. E la vita dell'uomo sarebbe condan
nata all'insignificanza. 

4. L ~importian~, è', che due persone si 
amino: il resto non conta. 

E' il classico luogo comune buonista capa
ce di ammaliare schiere di cattolici privi 
di anticorpi. La Chiesa - ma prima. ancora 
la natura - ci insegna che l'amore è aute~ 
tico solo quando è "creativo", cioè quando 
produce, quando dona, quando trae dal nul
la qualcosa di bello. Quando, in una paro
la, genera. Per questo il diritto canonico 
considera nullo un matrimonio nel siano sta 
ti esclusi in partenza i figli. -
L'omosessualità è per definizione un n o n 
-a m o r e, perché è per definizione sterl 
le. E f un amore impossibile, perché vorreÈ. 
be piegare la natura, violentarla. 

5. La Chiesa discrimina e a1:bandana nel 
solitudine gli aoosessuali. -

L'unico luogo dove un omosessuale può esse
re accolto carne fratello è la Chiesa. La 
Chiesa, infatti, ama come Maestra, dicendo 
la verità che libera: va e non peccare più. 
La Chiesa ama come Madre, attendendo ognu
nodi noi, omosessuali compresi, nell'oasi 
sempre fresca del confessionale. Dentro il 
quale non c'è posto per nessun tipo di or
goglio, tanto meno gay. 

6. Chiedere agli cm:>sessuali di vivere 
castamente significa operare una di
scriminazione intollerabile ai 10ro 
damri. 

Gesù chiede a tutti gli uomini di vivere 
castamente: in particolare, a tutti coloro 
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che non sono sposati, e che magari sono in 
quello stato non per scelta ma per le cir
costanze della vita, come pure a divorzia
ti e separati. Ma, per citare una battuta 
del Cardinal Biffi, anche agli sposati è ri 
chiesto un grande sforzo: rinunciare a tu! 
te le donne (o a tutti gli uomini) del mo~ 
do, ad eccezione della propria sposa (o del 
proprio sposo). 
Il mondo si meraviglia - o deride - la fati
ca di questo cammino perché non crede nel
la potenza della Grazia, ed è accecato da! 
la presunzione di fare da sè. 

7. Ogmmo ha diritto a vivere la sesSll!! 
litàcaoepreferisce, anche con per5;2 
ne dello stesso sesso. 

Come tutti purtroppo sperimentiamo, l'uomo 
è certo libero di peccare. Ma per conserv~ 
re questa libertà, di fare il bene e di f~ 
re il male, occorre che sia capace di rico 
noscere il bene e il male. E la condotta 
omosessuale è - almeno oggettivamente - un 
male grandissimo. Quando poi a questa mis~ 
ria umana si aggiungono la rivendicazione, 
l'ostentazione, la pretesa di uno status 
giuridico, le manifestazioni di piazza e l ' 
irrisione del Papa e della Chiesa, allora 
il male si moltiplica perché grande è lo 
scandalo che si semina nel cuore dirnolti 
innocenti. E con questi peccatori Gesù non 
fu tenero ••• 

il timoneotti2000 
""""11"11"11",,""""""""""""""""""""",,""""""""""""""""""" 

Lettere al dirett"re 
VIOLENZE SULLE DONNE ••. A COMPIERLE SONO I 
MASCHI ... MA I MASCHI NASCONO DALLE DONNE, 
SONO EDUCATI DALLE DONNE: MAMME, MABS1fRE\I' 
PROFESSORESSE, MAESTRE DI CATECHISMO ••• r
ALLORA COME LA METTIAMO? •• 

U1..1YKJ Vi.Jr.e:f;toJr.e, 
/.)Ono una g.wvane. rmrrrrn, che. deMdeNJ.. e.6-6e1te. veNJ..

mente.~: non è. che. cA, tUv..Ci1, rm. c.e. .fa. mefto 
~, cònfrWando peItÒ -6olo lJ1. Ge.6Ù, Mnza. del. quale., 
c.om ' Egli dJ..c.e., non po~ rP/t fI!Ji.l.n... 

Ebbene., -6ono .-i.npegna.ta nei1.' educazi..one. di. due. rm.-
1.>cJi.tR1;U, che. -U stgno'te. 1.>.iJw ad OltO. mi.. ha. doYlfktojpt't 
c.J.JL, leggenda. una 'tei.o.zione.IJui1.e. v.wlenzé. ./JuU.e. rJ.o.n: 
ne. nel. 1YKJndo, -in. 'tapfXi1Lto o11.a. I..v'to educazi..one., mt. e. 
venu.ta -6pontanea. una 'Vi.6l~-6-irme. che. l.>ot::trJpongo a. Lei.. 

e. (k( ld;tolr)." 
r ma.l.>cM na/.)cono da.Ue. donne.: .u Clte.6cWrrr:J e. U ! 
~ noi..; nella I.>CJJ.O.f.a. : daf.1.' aI.:J.iJ:J -6-i.no ai1.e. I.>U
p~.fa. rmgg.w't pa.'Lte. deli.e. -<n-6egYlt1Yl.ti. ed ~ 
!.>Ono !.>Ono donne.; I.>e..u ~ a.e. catechMnrJ, le. rm.! 
M:Jte. -6ono donne.: Vov'tflmrrJ ..iJ1..6egnaJte. ed ecI.u&'te. que.6ti.. 
g.wvanL Tml.>cM c.ame. tIt.a:tta'te. e. wpUtaJte. le. donne.: 
ott'tetu.tto, -6a.'tebbe. nel. YltJWto ..tnteJtU.6e.. 

AntYJltO.: I.> e gut1lt.di..arrtJ .fa. :tel.w.i..Mone., .fa. tmBgJ..o't 
paJVte. degU -6p~.u, di. qua,Wa,M. genelte. e. 1.lpeW., 
hanno c.ome. {J'l.CJ:taBonUte. le. donne.; ma. I.>~ :l:ui.'i:.e. 
oche. I.lpenna:te., -6enza. pudo'te. e. -6enzct alc.u.nwpe;tto de&, 
.fa. 1:tJ/W 6 emni.nW.tà. La. 1.>:t~.6a. CO-6a. ~ della .otam
pa.: le. copeJLt{ne. dei.. 1f.():t1)c.ai.chJ... -6ono -6..iAtem:x.tLcarnente. 



YILIJiL di... donna; non paJr1J..arrrJ poi.. della. pub6.f.i.c).;tà. •• E 
allolta, come. fu meftiarrrJ? Le. vJ..o.tenze. !.lono da. candan
Mite. !.lenza. dubbi..o, m::t!.le. noi.. donne. non abb.i.arrrJ fu vo
funta di... edut!oJr.e. i.. nol.JtJL( rm6cJU., .6e. pt~. ed· a,f.i.. 
rnen.tittrrr; una. CJ.il.:t:wra.6e6.6UlJooba, un a WJli:u.1ta neifa. 
quale. .fu donna è. .60R.0 . oggetto di... ~elLe., pelt.Ché al
fulta ci.. l.arnen:timrrJ 1.Je. aweYIB0no c.eJLte. caM., c.he.dovlte.b 
be.J({) .. M.6e.Ite. ~~ peIL un popo.f.o cU.. baittezza. 
li quale. noi.. .61..amJ? -

Non .6a/Le.bbe. il.. c.a.60 cU.. oa/Le.,wi.. oonne., un Mame. 
di ca.6c1R.nza i..nJJ.Wi..dual.e. e. caI.J..dtiJ;o pe.1t daJr.ci.. una. 
ltegoR.o1:IJ. ? 

F JUlIlc..e.6 e.a. Bali.ld:.lf..vr.L 

------------------------------------------- Bagh~ 
Gent.m::t FJtanCMCl1., 
ha..i..lf.ag-Wne.: qt..taYli:.o J.JCJt-Wi.. JrJJJef.a. una. donna VeM

mente. J.Jagg..ta. Una. peMona. è. J.Jagg..ta quando, a.c.CDJrgendo 
.6i.. c.he. at:;toJuw a .6è. te. caJ.Je. vanno nrde., {YVirrrl cU.. pun:: 
tmr.e. il.. dUo J.JugU aUJvL, 6a un Mame.cU.. ca.6cW1za·aJ... 
&ine. cU.. capbr.e. J.Je. e. ..in che. mtAwc.a ne. è. ItMponI.JabUe.; 
po,( M JrJJJoI..geILÒ.. agli aliIU. e., 6e. il.. c.MO, caniJw gli 
ai.tJrJ.... 

E' vruw, te. donne. ed.u.c.atJr..i. da. te. cU:a:te.. non com 
pLano que.6:to dove.lte.: erlucaIr..e. L m:t6cJU. a JUJ..peftoJr.e. ii 
donna.. Co-6i come. :taYI:te. donne. 6cano.6cano fu .f.oltOdAgn"é 
tà di... donne., e. non J.JO.f.o quei.le. dello J.Jp~ e. dii. 
fu tawLMone., m::t aJ'Idte. quei.le. c.he. v.wono ~ a. 
noL nei.le. noJ.Jtlte. c.a.6e. e. che. -lru:!ontJrJ..arrrJ PelLfri..no nella. 
ch.i..e6a a Me.6!.la: .6 errtYra c.he. il.. .f.o1tO cat1pU:o J.J..i.a quello 
di... P'tOVoc.aJr..e. aJ1.a. :t7r.a6gltMJ.J,(one.. 

L ' ~ne. ~ poL è. un qua1co.6a che., pu!t 

tMppo, M oa 1U1Ir.~at!..endo; La m:t6~ne. canI.Jumi..:: 
1.J.tl.ca, M.LlLJJ.JUlJ6oba, voR.ga/t.e. e. poItY/Oglta.6~ è. rroR.;to a
vanzata.: rmAcJU. e. 6enmine. J.Jui.. p.Umo !.lMJ.Juale. non 6an
no lLilJeJrJ.meYI;to a nMJ.Jun val..oJte. e. a ne.66un lJmU:e.. Una. 
lUlBazza MudentMJ.Ja dei.le. medLe. 6UPe!Li.oJt,( mi. cih:!eva 
che. nella. .6ua. claMe. di.. oliJte. venti.. ltagazze. (M tJta;t
to.. cU.. un TmB.ut!ca.te.) J.JO.f.o :tIte. o quo;t;tJw tWteYIBono co
me. un val..oJte. fu vetrgi..nlià.; peIL te. aJ!.:tJr.e. è. J.Jo.f.o un' an
:ticagUa.! 

Che. 6alte.? Q,J.eiJ.o che. 6ai.. tu: andaIte. caniJw cal(/[.en 
te. come. rmrrrm., c.ome: donna, come. cU;:tad).na., c.ome. ciI 
.6tiana. Sapp.t·che.~Lg~uominJ..,.6o~ .6e 
I.>antt, hanno avuJ:D una. glll»7de. rmrmn che. li ha. ~ 
Non avlt0mk7 don Bo.6co, J..l glll»7de.l.JaY/ito deL gwvan"é; I.J en 
za rrmm:l. fJmr.ghw.ta. Non avltemno avutr; .6an r.tt6.wnuGi 
no Kalbe., l.J&tza rrr:mrrrt fWUa. VabItO!.lka. -

BUogna., dunque., che. tJJ;t:te. te. donne., dal c.UD1te. no 
bile. e. ~ come. J.l.. :tuo, M dJ...ano da oalte. a 6lton 
te. ali.a e. c.on caltagg1.o, J.JuU i M €rrp,<.o e. con t' ai..u;trJ dl 
MvUa, Madlte. e. !IodrdifJ ~l..aIunente. defJ..e. donne.. 

La vwtenza duJ.i..e. donne. è. 1.Jenp'te. da caru:fanna.lte., e. 
1.Jenza. appeiJ.o. Ml te. tue. OI.JJ.JeIlvazWn"é Mno .Mcwtame.n
te. vali.d.e. e. d~e. pelt.Ché un,:t.a1..e. tlrJ../Jte. 6enome.no 
abb.ta. ad e.6J.JeIle. lCJ..doJ:hJ al1m6-Woo. 

COJUiMJimente.. 
IL VIRETTORE 

I PIU' GRANDI NEMICI DELLA CHIESA NON SONO 
FUORI DI ESSA (MASSONI, PROTESTANTI, lAICI
STI, ECC.) M DENTRO ... PRETI E CATTOLICI 
MEDIOCRI, SENZA UNA SPINA DORSALE EVANGELICA 

Calto Vi.Jr.ettolte., 
Nella. rrn.a. ~ne. con V.w, J.JpMJ.JO J.Jono 1.Jp.(n

to a lfJ...6f-e;t;telle. J.Ju..L rrrJU. c.he. l.Jo66oc.ano fu Chle.6a e. l' 

77 

J:n;teM Mc..i.d.à.; ed ho I.JcapelLto, 60JV6e. COn lLU:a!rdo m::t 
ci.. Mno altJrJJJaito, che. nwc.cWno aJ1.a. Chle.6a, p.iù c.he. 
L nemici e.6tfllr.Yli.., L ptm rnedJ..bcJr).. e. ..L 6 edeiL •• PO" 
ca 6edeiJ.. a CIvi..6to e. agli weg~ dd1.a. med&.J.:' 
m::t Chle.6aj .f.o MMJ.JO c1ic.aM.. della. MMI.Ja J.JocJ..R.;tà ci.
vile. e.~, ove. L c.aftolici o J.JOno aMenti.. od 
J.JOno, m::t non hanno il.. CDJtaggw cU.. P'tOPOI(/[.e. c.on chi.a.
Itezza e. a oltOn;te. aU:a L valrJJt,( ..in CJ..t,( Cl1.edono. 

lo J.Jono m.il.U:a!t..e. cU.. c.cwrJ..vro.. e. que.6:to mL petmTet
te. di o.MelLvalte. qt..taYli:.o J.Juc.c.ede.,..in fuoghJ... dWeML da 
fu no.M:!ro. r.talia.. Ebbene., dwo coMat:a!te. che. non Ita.:: 

1tCl1nente. fu gente. a6.M.6.te. 01.10.. Me.6I.Ja cmre. ad una. J.Jpe.
c.Le. di... vaJtJ..dà: dUtttaitta, ~..in J.JOtt.o6ondo 
ed Mc.e. ed rm1Ju:l a ~eIle.. Mmtte. mi. -6rmiJJta che. C.eIL 
tL p1tm I.JOno p1teoc.cupat:J.. p.i..ù da. c.~ a6pd;ti., deco:: 
IUJ:ti.J.JL, da. c.~ meMa ..in J.Jc.ena c.he. cU.. 6a/L 6a/Le.una 
VeM e.6peJl,(enza. cU.. 6ede. a noL 6er1.ei.L 

Le. omdi..e. l.Janno pilt. di "bUlJnMrrtJ" che.cU..Vange1.o, 
.6enza vJ..gOIte. né chi.a.lte.zza; :tUft.o v.iene. COpeMrJ e. (JJn

na.c.quato; ,MI'/. ,.u -iMa. &Jh clWJ.tc.'èzÌJJ.J:Jii:ÌJChe.. è.', bw"'" 
e. ci.lJ che. è. co:tt..Wo. La paltOfu "p~".(f/{)f!- l./J/!!'U 
J.Jmte. .qutiI.YL p.iù 1.JuJ.Ja boè.c.a de( miniM4i.di... VJ..a. Pell 
M eupto, fu be.6temni.a contlto V.Lo e. fu M1donna è. dJ.1. 
61J.6..i..6.6-im:t nell.e. c.a.6e., nei.le. c.a.6wne., neL baIt, negli 
Madi, ..in:tJ.J:tti. L fuoghJ... pubbUd e. f'YVl-vcttL Ebbene., 
rmi ho J.J en;ti.Xo palfi.aJr.ne. caniJw, -6pt.egaltne. fu glta.v..i1:à 
e. lJvJilo..lte. a c..oJVteggeM.L, a I(,{pa!r.alte., ad arrm:m)Jte.. 

E fXJi.- non cap.Uc.o c.eJLte. ~e., che. pU!l..6L cU.. 
carIO paM:rJlw!.J..; Pltm che. oltBanb.zano ba!..U, rmnJ..6e: 
1.Jtaz,i.on"é I.JpoJttWe., 6ol.k!..o~e., ec.c.. Non è. t' Olt
gan.i2.zaz,(one. dell.' OItaitoJrJ..o, c.he. -6alte.bbe. J.JaiJ.J;tmr.e.; m::t 
qualeDJ.Ja cU.. P't06ano, 6-(.ne. a MMJ.JO. 

E poL ..in polJ.iJ:!a c.' è. d.L6o~ tJr.a. L c.afto 
v.d, ..in ai;to e...in ba6J.JO. E' POJ.JMbJ.l..e. J.J~ in 
coa1J..zJ..rme. c.on ~ che. ag.-Ucono caniJw L valrJJt,( 
UfIfl1Ii e. CIlMti.anJ.., ..in pa~e. can ..L f',XlIrAftJ..cU..1.Ji... 
nUtlta.? Il c.eJ7bcrJ--61..nJ.MJr.a. .6:ta pell e.6I.JeIl.e. una d.L6gtW. 
zJ...a., ..in que.6:to c.anpo, peIL noi.. ~ e. ~.-

CalLO Vi.Jr.e.ttoJte., avlteL:tanite. o11Jr.e. caJ.Je. da 1.JCJt-We. 
Ite.j m::t mi. 6 eJtJrK) e. aitte.ndo un J.JUlJ gi..Lu:iJ.zi..o. -

GIr.a:Ue.. V~ -&afutL 
Guol..amo Foti 

------------------------------- ~lte. a ~je.vo 
CalLO G-iM.lorrrJ 

. I ha..i.. Itag,wne.: L VellA.. nemt.d dd.1.a Chle.6a J.Jono L pte. 
tL rnedi..octU. e. i.. c.~ che. non hanno una. J.Jp.ina dM 
J.Jale. wang~ e. un COIt.aBgw degno degU ApoI.J:toli.-

S6~ente.condW.i.do quanto tu I.Jc.JrJJJL e. de.
nunzi. La no.M:!ro. 1VW-iMa. fu lLi.r..evono pa!t~ ptm e. 
~ VMc.ovL Ul aJJBU/W c.he. leggano e.,~: è. 
-inpoJttante. a6calioJr..e. fu ba6e., i.. l.aki.., L.6errpUc.L 6e.
deiJ.. pò,(ché aJ'Idt' e.6I.JL l.Jono ~ e. guJ..da;t).. do!.J..o Spi 
trJ..J:rJ Santo, e. devono CIJlJ..abOlU1lr.e. al buon andameMt;to cU..
que.6ta. Chle.6a, di CJ..t,( tJ.,d;t.l -Wmv ItMpoYlMb.Ui. 

Pell qucm:to f().gutl.Jf.Cia .fa poRJ.i:J.M, [f;! Ilfittra cal.Ja chi.a. 
Ita.. •• è. R.a c.onnU6wn.e.. E' da ,. aJ)./.)pi.J:Yme. c.he. L c.aftoil 

ci.. ~ che: 6anno poWJ.J:..a. a;t:;tWa abb.ta.no a pe.lt:: 
J.Juadeiv.,,( c.he b"uogna. trJ..J:rJWIte. al.. popoi.aIr.i.ArrrJ cU.. don 
stultzo: ci.. VUlJle. un pa;t;I:il:JJ cU.. c.en;tJ({), 60JLtemente. an 
c.oltaito nell.a. d.o:t:tJr..i.ro.. -6ocJ..al..e. della CfU.e.6a, ali:.eIlna-: 
ti.JJo, ail.a. ~ e. oJ1.a, de.6iJr.a.i m::t che. a volte. può 
oi.h.tJ.JrM. con l'una. o can l' aJ!.:tJr.a pe.1t at;(:uaJte. {JLIYIJ:..L 
da I.JUlJ p't09tr..arrrrn. A tale. ptOpo-5J.:to potte.6li leggelle. 
J.l.. mW' aWilJ.f.o: Lft c.mtJw tzIhJtwJJiJJo I.JU La V-ia da 
cih:!em6tte. I.JC:.OItM, dei. 2000. 

CCJJtdi.aJ.mente.. 
IL VIRETTORE 
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DON EMANUELE MASSIMO MUSSO: "DA PROTESTNTE 
CALVINSTA A PRETE DELLA CHIESA CATTOLICA" 
(LA VIA~ LUGLIO 2000i PP~61-65): UNA TESTI 
MONIANZA DA PUBBLICARE IN VOLUMETTO? •• -

SAREBBE INTERESSANTE ••• CHISSÀ! ••• 

Ca!w 1)~e, 
rm. è glT.O.dU:o c.r.mcnk.aIrle che, nel quad!w ddee 
~e de11.a. SettiJrr:u1a. peJt. l' UY1.U:à. deL ~ 
g,i.oJU1O 79 geYlJ1a,[o 2007, hO avuto il ~eJt.e ca pa/lla 
Ite. neUa. paNtOccJWi. San ~ di, pahJurK:J, -6ut c.am= 
mino di, c.onveJt.,uone, dal p!t.OteM.aY/tw.rro c.rd.v1.YUM:a. 
al ~w:IoUo ~, c.orrpi..J.dodal Rell.do 1)on Errn
nude. ~-6-WrrJ fvU6-60. 

La leftJl/1.Cl. deii..e. -6ue. pag.&z.e. aJlitohlogtW.f!..c.he., pub 
bUcate. -6u La V..ia del .fug.V..o de1i.o -6c.olUlO anno, ~Mfi 
ta. Mc.oU:a:ta. c.on v-iva afte.n.zJ..one. c!aA.YlWleJt.O-6i... 6ede.tC 
AUe. cJU.a/te. paJWte. di, don fvU6-60 ho vo.fu:to agg.WngeJt.e. 
mi.e. pa!l.Oi.R.. di.. c.oomento che. -6ono M:aite. 6ai;te pItOtyr)...e. 
dIJl pal()WClJ, il ReJJ.do G-i.J.JI.Jeppe. 1)A.. G,tova.nn,i., il qua
le cL ha. v-wamente MOILtato a JYt.egaIC.e.peJt.c.hél'apbM:.o 
R.ai:IJ di, don fJLtM,o Ij.{.a. 6e.coYlIio di, numeIW-U 61U.Ji:;t)... -

Pwr:tJwppo, non ho -6apu;t.o wpondeJt.e., a chJ... me. l' 
ha. chJ..e6:to, peJt.c.hé don Mu6I.lO è ~ otr.dJ..noi:o l.loieJt.
dote. n.ell..a. lontan.a. df.oc.eM.- di, P-i.a.c.enza e. non ad Ag'Li 
gen.to, ove. l' aWerWnentD aV'tebbe. potJJJ:o aveJt.e. vaM:.ii 
~ e.co. -

AttJrJ., mi.. hanno c.hJ..RM.o di, dorrrmda!r.e. a Le}.., quale. 
Vi.Jr.e;t;tOlte.de.LaVJ..a., l'.i..ndUtJ.zzo di, don M.l,6-6O. Vog.Uo
no, i.n6o.:t:;t:J.., pItOpOlVLe. ai.. prJ/WJC{J dJ... .&z.vi.:ta!ri.o a pai..eJt. 
rro peJt c.ono-6c.eJl1.o peJtl.lonaimente.ed. Mc.oftalte. da. LUl 
a.ttJr.e. ~ ICAglJ.al1J:!a.nit: la I.>ua. c.onveJt.6..Wne.. 
~e. ai;t;w Mc..oUat;o!r.e. ha. aJJI.Jp.i..crJ;to che. la te. 

WJrr;rU.anza. di, don Enrmuei.e. Ml,6-Mm"; Mu61.>0 pol.>l.>a e.Me: 
Ite. pub~ .&z. un. voi..ume;t;to. Ben vol~ 6o.ccG 
mW tale. a.J.Jt6pi.cio. 

Vog-Ua. g'tO.fiUte. A.. mi..eJ.. ~ l.>o.iJ.J;ti. 

F4ane~co A4onodio 
--------------------------------------------- PaleJUrrJ 

Calto dotto MonodJ..o, 
La !Wzqr.azi..o peJt. una. :tai..e..ura:.a.~; Il bene. 

va di...66U/.Jo e. 6a:t:trJ ClJn.ol.lc.eJte.: un :tai..e. ClJltaggJ...o mm
ca. a t:.antL, 1.Jvc.~ da. un. 6a.t6o ecumenJAmo che.-6ta. 
6~ le. nol.l-tlLe. pa!tIl.OC.C.h,i men.tJte..(, Pado'Li dolt 
rrono, J.gno'Wliio c.ol.lL che. ~ e.:t:.aYt;t<- cJ"U;entano pItO-::: 
teM:tJ.n:U o teM:J./rrm..L dJ... Geova; la CJ.JJ.. JYt.opaganda., da. 
nOC, è bMa:ta. 1.lui1.a. d~ne. del Papa, che. I.> e.con 
do l'Apoco..V..Me. -6a'Le.bbe.l'~; .(, JYt.ei:..L un.'M-::: 
1.>0c.i.azWne. peJt. 6aIC. l.>oR.dJ..; e. il CJ.Jlio aJ1.a. }Jadonna. .(,
do.ea;t;rJ..c.o e. dJ..aboUc.o. 

Sappia. che.il m.to vo.f.vme1:;to PfRCHE' CA1TOLICl, il 
quale. p'LOvvA.den:zJ..aimente. è. aih. o~ deUa. ClJnveJt 
-6-i.0n.e. del ~ M:udente. lJ.YtWeJt~ a PaleJt-::: 
rro frrrmuei.e. ML6.ww fvU6l.>o, 6u ~ ~ 
t:e. E mi.. -6p.{.e[]0. SpedU il tMtrJ o1J..' EdJ.;ttrke. il MM 
l.>aggeJt.O deL Po.d!Li.. Conve.n.:tuaii.. dJ... Padova, e. non vo.u..e: 
~ peJtchénrint:.rffl;tr; e.cumen(c.o. Lo -6pedU aJ1.a. 
San Paolo dJ... Mi.1.a.n.o e., peJt. gU -6:tM-6i... rrtJ:t6.J-L, non lo 
pubb.UcD. 

In6{n.e. lo I.>pedU ai1.a EUe 1).(, C[ di, ToJWw, l' e
dJ.iJrJ..c.e. deL Sa.le.6-i.anL 1)opo appena. qual.dz.e g-W'Lno I il 
1)i./r..e1:;to'Le. rm. tek6oni; di...c.endorm. che l' ay'Lebbe. JYt.eM:o 
pubWco..to. PeJtò, olU1r1.L da. aimeno due. a.nni., è. MatJIU. 
:to. Ho jYi.opoM:.o allo -6:teMa E..f1..e. 1).(, C[ di tt».Ytanpalt-:: 
lo agg.Wngendo, .&z. app~e, la te.6tWJrUanza dJ...don 
frrrmuei.e. f/a,6-6-lrrrJ MUMO: -6a'Lebb e. ~ un on.o'Le pe.'Ll ' 
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Edi.1Jr).c.e.. Ed .&z.ve.c.e, no: il Vi./r..e;t;to'Le. rJJJ:uai..e (quel-
,lo che., a -6u.o tempo lo pubbV.I!ò, è. da. ~ aYIYI..L dJ... 
'Le1:;to'Le. de11.a. U1Yc.eM.a. Edi.1Jr).c.e. Va.tkana.) non -6i... è. de: 
gnat:o neppm.e. di, wpondel1!nt.. CCHl'W7.que, c.oYlito dJ... piip 
polf1.o a qual.dz.e. aiiJc.o EdU:.tne.. -

1)on frrrmuele, dal SenKna.JUo dJ... AEfUBento -6i... è. t'La 
-66e1WtrJ a quei.lo di, P-i.a.c.enza, peJLChé -6i... è. .i..nl:JeJr}.;f; 
ne11.a. "Co1l'l.lYU.tà dJ... JYt.eghJ...rura c.ontenp.f.a.ti.va", che. ha. 
-6ede appm:to a P-i.a.c.enza: -6.(,:t:Jr.ofta., ~, n.on dJ... 
una. c.orrwUità. 'Lei.i.g-i.ol.>a, 1m. dJ... un. 1-6tftJ1o -6effJla!r.e.; 
e. qt.Und<. egli è p!te.te. dioC.Mano ~enU.YtD. Attual.
mente., anche. -6 e.. vkey.:aI()WC[), peJt. a1.c.t.oU. g.toltY/L n'Le.
qu.enta. a Rorm. l' UYli.JJeM.U:à. peJt. c.DY//.)guUte. fu Ucenza 
m TetJlog..ia 1.>pJ.Jc.J.;tuai.e: fu teM.- che JYt.<!lXJlt.Cl. tr4JualUio.. 
l' -i.;t).neJr.fJ!Uo MC.&ko dee. Beato ~ CU6mmO, il 
g'Lande. -6anto della. COJlJ.i:ò. dJ... Pai.eJUrrJ. 

Il -6u.o i.YY:Wr.h.zo: V,(a Nova 23 - 29100 PIACENZA. 
ColldJ.oimente.. 

IL DIRETTORE 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LE RESPONSABILITÀ 
. DELLA PUBBLICITÀ 

di Marina Abisso FClT3zzin 

la pubblicità sembra non avere respons,!! 
bilità, perché costa. Sembra senza limiti, 
perché artefice di comunicazione. 

Gli autori non si interrogano - e si ve 
de - sulle responsabilità sociali, sui va
lori che mettono in gioco, con la scusa che 
la parola stessa "pubblicità" evoca qualcQ 
sa di astratto e remoto, opzionale. Se pe
rò si ripensa agli "spot" che quotidiana
mente ci vengono proposti, si riconoscono 
i segni di una seduzione senza pudore, ve
ra "fuck fashion" all'americana che potrem 
mo, in tutta eleganza, tradurre come "mooa 
smodata". 

Un deodorante trasforma un ascensore in 
alcova, un aperitivo si associa a un fondo 
schiena femminile, un coppia tutta al fem
minile è sedotta da una bevanda, in un'au
la scolastica si improvvisa uno spogliarel 
lo per esaltare un assorbente, i bambini 
pubblicizzano una marca di pannolini faceg 
do il verso a "Full Monty", il telefonino 
promuove incontri ambigui, del "wtirstel"si 
esalta la lunghezza, e così via. 

ta pubblicità, una volta anima del pro
gresso, in alcuni prodotti, dalle auto ai 
jeans,dai deodoranti alle bevande, e così 
legata al corpo (ed in particolare al cor
po della femmina),daapparire 'maniacale. 
Su dieci messaggi 'pubblicitari, almeno tre 
(secondo una ricerca sull'argomento) hanno 
espliciti riferimenti sessuali. 

La giustificazione è poi una sola: noi 
tutti accettiamo e forse cerchiamo nella 
pubblici tà l'uso e l'abuso dell' ironia, del 
la satira, come se al mondo esistessero sQ 
lo i simpaticoni. 

Se è vero quello che ha detto Oliviero 
Toscani ("La pornografia la vede solo chi 
è pornografo dentro"), il mio sembrerà un 
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discorso da sessuofoba. Ma come non sentir 
si a disagio quando la pedofilia, l'idea 
del branco, i residui infiniti del razzismo 
travolgono con ferocia la coscienza? Ho 
paura per i miei figli, per la loro incomu 
mità fisica, e soprattutto morale: per ciÒ 
che possono diventare. 

Di. colpo, davanti al raduno di 2 milio
ni di giovani attorno al Papa, le destre e 
le sinistre, nell "estate dello scorso anno, 
hanno riscoperto che per coltivare i sogni 
servono ideali, scopi, valori, che la poli 
tica non può essere priva di obiettivi mo= 
rali. Come in uno "spot". Non bastava leg
gersi dentro? 

La pubblicità manca di responsabilità 
sociale quando si fonda sull'elogio della 
trasgressione, come se avesse un valore tra 
sgredire in un'epoca in cui tutto è conces 
so. Un invito a rompere le arnie dello scia 
me non si può usare come suggerimento reto 
rico ad una società priva di vincoli.che 
possano arginare almeno alcuni dei mali so 
ciali. Solo il rispetto della tradizioni 
e la religiosità tramandata ecoltivata·.pos 
sono, invece, ripristinare questi vincoli, 
indispensabili a una covivenza civile. 

L'elogio della trasgressione nasconde 
una cura di sé esasperata, sollecitata in 
continuazione dai comunicati merceologici: 
l'uomo non si occupa del mondo, ma esige 
che il mondo (un mondo fatto solo di auto, 
di casa, di sigarette, di borsa, di cosme
tici e di telefoninia) si occupi di lui. 
La pratica più diffusa è la cinica ostenta 
zione di quello che si fa, che si dice, che 
si ha, che si è o si finge di essere. L'ec 
cesso svilisce ogni passione e tutto fini= 
sce nel celbrato "gossip", il pettegolezzo 
a tutti i costi. 

La pubblicità è sicuramente un interpre 
te innovativo, ma la convulsa inquietituclI 
ne espressa dalla seduzione 01 trepassa qual 
siasi regola del pur lassista codice di di 
sciplina pubblicitaria. -

Nessuno vuole essere virtuoso contro la 
pubblici tà, ma ogni giorno che passa mi tro 
va a sperare che gli autori delle scene pili 
volgari - o almeno i padroni dei mezzi di 
cODIllllicazione, se non fossero in tutt' altre 
faccende affaccendati - ogni tanto interro 
ghino la loro coscienza di uomini e maga= 
ri, se lo sono, di cristiani. Ma purtroppo 
la fretta con cui operano e con cui manda
no in onda gli "spot" non lascia loro tem
po alle riflessioni. 

Il più grave ostacolo 
di Domenico De Gregorio 

'1 '1-:; a presenza, sempre più numerosa, di musulvDr mani fra noi pone problemi pratici e interro
C .. ,, j gativi intellettuali e morali a cui non si può 

sfuggire. 
I problemi pratici si possono e devono risolvere nello 

spirito e nella pratica coerente del comandamento distin-, . 

tivo del cristiano, la carità senza limiti, condizioni, riseNe; 
ma agli interrogativi intellettufjli e morali si deve rispon
dere coraggiosamente, in modo lineare e conseguenzia
rio, senza falsi riguardi, sottintesi, diplomatiche elusioni. 

Cristianesimo e islamismo, sino ad oggi, sono vissuti 
come due mondi inconciliabili, sempre in rotta di colli
sione. Le guerre islamiche di conquista distrussero 
completamente la religione cristiana o la umiliarono e 
ridussero all'estrema agonia (vedi l'espansione della 
mezzaluna in Egitto, nella Palestina, in Siria, nell'Africa 
settentrionale, dove fiorivano ancora le chiese di S. Ci
priano, S. Agostino; erano le terre dei Martiri Scil/itani, 
di Santa Perpetua e Felicita; oppure nella Spagna e 
nella nostra Sicilia, dove, i musulmani, con due secoli 
e mezzo di dominazione, cancellarono perfino ogni trac
cia delle chiese di S. Libertino, S. Gregorio, S. Mar
ciano, S. Agata, S. Lucia). 
- , Le'guerre e le conquiste coloniali delle potenze eu
ropee sottoposero, certoi territori musulmani a stati cri
stiani, almeno di civiltà, ma senza mai intaccare la mo
nolitica religione di Maometto sia per motivi politici ed 
economici, come per calcolo, per indifferenza religiosa 
o incredulità o "Iaicità" degli stati colonizzatori. L'lslam 
così è rimasto come corazzato nella sua impenetrabilità 
filosofica, religiosa, nel suo intollerante fanatismo, nella 
granitica convinzione di essere la religione definitiva cre
dendo che Maometto sia il "sigillo dei profeti", tra cui, 
anche se un po' più eminente fra gli altri, Gesù Cristo. 

Pensare altrimenti per un ma omettano non solo è re
gredire, ma contraddire al piano stesso di Dio che, dopo 
tutti i profeti, lo ,ha mandato cosicché se AI/ah è Allah, 
Maometto è il suo ultimo, conclusivo inviato: dopo di lui 
nulla può avvenire di rilevante in religione e ciò che gli 
si oppone e lo contraddice, deve essere combattuto e 
respinto come una intollerabile empietà. 

Ma il fattore cronologico, rispetto alla verità, non ha 
senso e valore: la verità è verità in ogni clima, in ogni 
tempo e per ogni tempo. 

Rispetto alle popolazioni idolatre dell'Arabia, ai tempi 
di Maometto, la sua religione monoteista era un pro
gresso, ma questo non doveva arrestarsi anche perché 
lo stesso Maometto confessa di non conoscere i misteri 
di Dio (Corano 6, 50; 7, 1.88). 

Gesù, invece, ha rivelato che cosa è Dio, Amore, e 
la sua vita intima, la trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo 
con il piano di salvezza per tutti gli uomini, per mezzo 
del Verbo incarnato, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. 

Chi ha bloccato, allora, il possibile cammino dell'l
slam verso Cristo? 

Un illustre islamologo, il p. Giulio Basetti-Sanni, ofm, 
riferendosi ad un passo dello stesso Corano (17, 39) 
non esita di chiamare in causa il demonio: "Vi è un in
flusso continuo di Satana sui musulmani ai quali egli fa 
apparire l'errore come verità e li rende incapaci, sino ad 
oggi, di accettare la realizzazione della volontà di Dio 
di peNenire alla piena conoscenza della verità. Come 
più volte Gesù ha detto, Satana è il menzognero e il ne
mico della verità". (Le difficoltà dei musulmani a sco
prire il vero Cristo e il mistero trinitario, Rivista di Lette
ratura ecclesiastica, 1996, n. 1, riportato da Temi di pre
dicazione, 44, p. 183 ss.) 

Oggi, dunque, i musulmani vengono pacificamente 
nella Cristianità, ma tendono a segregaNiSi, come un 
corpo estraneo; si corazzano contro ogni influsso. 

I cristiani, però, tra tutte le forme di carità che devono 
adoperare con loro non devono escludere, ma, anzi, 
privilegiare, quella della verità che è la più impprtante 
e necessaria: devono propor/a - non imporla - con tutti 
i mezzi, senza temere né di offenderli, né di menomar li 
perché gli si fa il più grande dei doni: quello della vera 
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conoscenza di Gesù' Cristo, di gran lunga superiore a 
qualsiasi altra prestazione. 

C'è da temere, però, che il più grave ostacolo alla co
noscenza di Gesù non provenga solo da inganno dia
bolico, ma dal comportamento dei cristiani in flagante 
contraddizione con la sua dottrina. Come si può credere 
nella verità e superiorità di una religione, se coloro che 
la professano a parole, con i fatti, ogni giorno, la negano, 
la calpestano, !'infangano, rendendola irriconoscibile? 

GRA.ZIEI_AMICI! 
Off~~TE PER lAVrA 

iL 100.000 - Vincenzo Fazio (Partinico), 
, Santina e Serafino Abisso (Genova), 
Fra Tommaso M. di Gesù (~alermo), Til:, 
la Sgorbati (Piacenza), Giacinto Di 
Franco (Ribera), Roberto Adami e Pao
Marianeschi (Nera Montoro), Casa di 
Riposo "Trimarchi" (Savoca) , 

i 25.000 - Giuseppe Palmeri (Lampedusa), 
Lilla e Nino Roccaro (Ribera), Linea 
3/Arredi (Marsala) 

i . 20.000 - Carmelo Territo (Ribera), Leo 
nardo Grisafi di Salvo (Ribera), Ca 
logero Pennino (Cattolica E.), Do~, 
nica Venezia (Sciacca), Di Liberto 
Gaetano (Sciacca), Francesco Balsa
mello (Gangi), Saverio Bassi (Menfi) 
Salvatore Capraro (San Gimignano), 
Maltese Amodei Angela (Ribera), Gi,!! 
como Vaccaro (S.Angelo M.), Di Mar
co Giulio (Raffadali) 

i 10.000 - Camillo Ferro (Gangi), Giuse,E, 
pe Aucello (Favara), Enio Cocchiara 
(Ribera), Giuseppe Mirasola (Catto
lica E.), Giuseppe Montalbano (Cal,!! 
monaci), Angelo Miceli (Burgio), Fi 
lippo Costanza (Grotte) 

i 50.000 - Suore Serve dei Poveri (Ribe
bera), Rino Ciancimino (Ribera), An 
namaria Camera Frisina (Udine), viE" 
torio Di Grigoli (Ribera), Dino La 
Vecchia (Canicattì), Francesco Cor
daro (S. Giovanni G.), Cettina Barto 
lo (Ribera), Giovanni Caserta (Lam
pedusa), ,Melchiorre Muratore (Campo 
bello L.), Alessandro Aricò (Ribera) 
Angelo Lana (Ravanusa), Enza ~ 
glio (Gallipoli), Giuseppe Giorgio 
(Vallelunga), Rosaria Termini (Mar
sala), Pietro Scalia (Partinico), Fi 
lippo Ferlita (Ribera), Carmela Fi-= 
lippelli (Favara), Diego Fasulo (Ri 
bera) 

i 30.000 - Francesca Buscaglia (Menfi), 
Angelo ;B.rancato (Po;rtQ E. ). t1a Nobile 
Lentini (Favara), Vincenzo Piscopo 
(Barcellona Pozzo di Gotto), Iacoli 
no SgaritoMelina (Favara), Rovella 
Nunzia (Palazzolo A.), Gregorio Ci
ranni (Grotte), 'Giuseppe Vajola (Ri 
bera), Giuseppe Cacioppo (Menfi) 

,i 24.000 - Attilio Cacciatore (Agrigento) 
l 15.000 - Antonino Amorelli (Ribera), An 

tonio Vento (Cattolica E.) -
i 40.000 - Savina Faedda (Roma) 
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f 200.000 - Congregazione Servi dei Poveri 
(Palermo) , 

f 90.000 - Renato Biananti (Palemo}, Fi
lippo Binanti (Palermo) 

iL 35.000 - Giuseppe D'Anna (Ribera) 

Veronesi e glispinelli 
Il Ministro della Sanità non finisce di stupire. Ad ogni pié so

spinto, quando tralascia di parlare delle tematiche inerenti la sua 
professione e si avventura nelle analisi politiche, compie gaffe 
,anche gravi. ~ dichiarazione fatta in margine ad una cerimonia 

, ufficiale, quale la inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano, 
sono tremendamente fuor di luogo, nocive e pericolose. 

Come fa un Ministro a dichiarare con tanta supponenza che 
"in Italia il 50% dei ragazzi si fa lo spinello e che il 50% degli 
insegnanti se lo è fatto?" È veramente una assurdità. E come fa 
a provare scientificamente tali cifre resta un mistero. Su un tale 

, fenomeno, così diffuso e così drammatico, nessuno è in condi
zione di fornire cifre esatte e documentabili. II fischio è però che 
.le dichiarazioni così improvvisate del Ministro della Sanità pos
sono essere interpretate come un messaggio assolutorio e mini
mizzante nei confronti delle deroghe leggere certificate come so
stanze innocue. Non Crediamo che il Ministro Veronesi, onco
lago di fliIl1a mondiale, sia tanto sprovveduto da volere trasmet
tere un messaggio così deleterio. 

È certo però che passa ad opera di un ministro della Repub
blica un messaggio antiproibizionista fondato sulla convinzione 
che "gli strumenti di dissuasione dalla droga non devono essere 

, coercitivi ma alternativi". Ora è accertato che nei paesi, specie 
del Nord Europa, dove la droga è stata liberalizzata, il fenomeno 
non è in fase repressiva ma diffusiva e che anzi alcuni gQverni 
stiano meditando sulle scelte precedentemente operate. 

Riteniamo quindi, incomprensibile come si possa affrontare 
una tale esplosiva tematica in modo tanto approssimativo, occa
sionale ed estemporaneo. II putiferio sollevato dal Ministro Ve
ronesi può però avere un 41pprodo positivo dato che ormai, anche 
se erroneamente, il sasso è stato lanciato. 

può essere un occasione per fare discutere le istituzioni pub
bliche, la società civile e religiosa, il mondo della scuola e le 
stesse organizzazioni' studentesche sulla via più idonea da per
correre per prevenire il fenomeno e salvare tante vite umane che 
rischiano ogni giorno di perdere la loro identità e la loro perso
nalità per inseguire paradisi drogati e inesistenti. 

Marzia La Russa 

"Ateo. Do evitare. Molto --IL I)I(.'COLO 
più delicata l' espres- EC(,U~lAl.ES1<: 

Il.u~''TRAro 
sione "non credente", come 
cieco/non vedente, sordo/non 
udente, muto/non parlante. 
Essere "non credenti" può 
essere comunque titolo di pre
ferenza per accedere all'insegnamento: pullulano 
infatti in tutte le diocesi le "cattedre dei non cre
denti", organizzate dogli stessi vescovi, in cui 
intellettuali vari (ma rigorosamente non cristiani) 
raccontano lo loro ricerco spirituale. È assai più 
raro, invece, che 01 pulpito posso accedere un 
laico normalmente cattolico. 
(Roberto Beretta, Il piccolo ecclesialese illustrato, 
Ancora, Milano 2000). 
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L~ISLAM ossia L~INCUBO 
dell'Europa cristiana e laica all'inizio 

del terzo millennio 
LA CHIESA GUARDA. CON STIMA 
I MUSUIMANI... MA ESSI ••• 

Islam è l' infini to di un verbo arabo che, 
significa "sottomettersi"; il participio 
presente di questo verbo è "muslirnGn": co
loro che si sottomettono; perciò nrusulmani. 
Allah non è una divinità adorata dai musul 
ani. E' una parola composta da "Ilah" che 
vuoI dire Dio, e dall'articolo "al", c h e 
corrisponde, quindi, all'italiano: Iddio. 

Contrariamente a quanto in genere si peg 
sa, arabi non equivale a dire nrusulmani: ig 
fatti, non tutti gli arabi sono musulmani, 
né tutti i musulmani sono arabi. Il 10% de 
gli arabi appartengono a diverse con-=
fessioni cristiane; Gli arabi costituisco
no circa il 20% del nuliardo circa di musul 
mani sparsi nel mondo; però godono di una 
specie di diritto di primogenitura, essen
do arabo Maometto ed araba la prima conruni 
tà musulmana, quella dell'Arabia Saudita:
che rappresenta ancora oggi il .-prototipo 
cui devono ispirarsi le altre conrunità fOE 
mate da turchi iranici, indo-pakistani, ci 
nesi e dell'estremo Oriente. -

1'La Chiesa - insegna la Chiesa nel Con
cilio Vaticano II - guarda con stima i Mu
sulmani che adorano l'unico Dio, vivente e 
sussistente, misericordioso e onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, che ha 
parlato agli uomini. Essi cercano di sottQ 
mettersi con tutto il cuore ai decreti di 
Dio anche nascosti, come si è sottomesso 
anche Abramo, a cui la fede islamica volen 
tieri si riferisce" (DR 3). 

Musulmani e Cristiani, quindi, sono uni 
ti nell'adorazione dell'unico Dio rivelato 
si ad Abramo. 

"La libertà religiosa - insegna la Chi~ 
sa - costituisce il cuore stesso deidirit 
ti umani. Essa è taLmente inviolabile da e 
sigere che alla persona sia riconosciuta la 
libertà persino di cambiare religione, se 

la sua coscienza lo domanda. Ciasc~o, ig 
fatti, è tenuto a seguire la propr1a co
scienza e non può essere costretto ad agi
re in contrasto con essa. Proprio per que
sto, nessuno può essere obbligato ad acce t 
tare per forza una determinata religione:
quali che siano le circostanze e le motiva 
zioni" (Giovanni Paolo II ai Capi di Stato:
çiornata della Pace 1.1.1999). 

Musulmani e Cristiani sono uniti nel pro 
clamare e difendere la libertà religiosa?-

Purtroppo no, e lo vedremo; e ciò nono
stante che gli Stati a maggioranza musulma 
na facciano parte dell'UNU,che nella Dichia 
razione Universale dei Diri t ti del1' Uomo:
all'art.18, "riconosce che il diritto al
la libertà religiosa include quello di ma
nifestare le proprie credenze sia indivi
dualmente sia con altri, in pubblico o in 
privato" . 

Ebbene, in tutti i Paesi a maggioranza 
nrusulmana dell'Asia e dell'Africa, tutti i 
cittadini non aderenti all'islàm, di qual
siasi religione, sono considerati "infede
li", sono discriminati o godono di minori 
diritti rispetto ai cittadini nrusulmani. 

IL CORANO: FONTE DEL DIRITID 
RELIGIOSO, CIVILE E POLITICO 

Tra i Paesi islamici bisogna distingue
re: a) gli islamici in senso stretto: quel 
li che adottano il Corano, il libro sacro 
dei nrusulmani, come legge fondamentale del 
lo Stato (es. Arabia Saudita, Afghanistan); 
b) i Paesi islamici che gli occidentali di 
cono "moderati" (es. l'Egitto), in cui il 
Corano è considerato fonte principale del 
diritto civile e penale. 

La fonte da cui attingiamo le notizie 
che stiamo per dare sono attinte dal Rappor 
to 2000 sulla libertà religiosa nel mondo:
a cura dell'Associazione Aiuto alla Chiesa 
che soffre, che riguarda il rispetto o me-
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no della libertà religiosa in 193 Stati nel 
1999. La documentazione è ricavata non so
lo da organismi essclesiali (es. la Chiesa 
cattolica), ma molto spesso da fonti gove~ 
native e laiche. 

Un tale rapporto sarebbe ben,e che lo le,& 
gessero uomini di Stato e politici europei 
che devono far fronte al problema dell'ac
coglienza e dell'inserimento degli immigr~ 
ti, la maggior parte musulmani, nei loro ri 
spettivi Paesi. Il mondo islamico, nel suo 
insieme, è ben lontano dalla possibili tà di 
ammettere la distinzione tra Stato e isti
tuzione religiosa; per esso è un'utopia l' 
art. 7,1 della Costituzione della Repubbli 
ca Italiana: "Lo Stato e la Chiesa cattoli 
ca sono, ciascuno nel proprio ordine, indI 
pendenti e sovrani". 

"L'innnagine dell'islàm - osserva Giova.!,! 
ni Marchesi -, che i musulmani immigrati o 
residenti nei Paesi occidentali cercano di 
accreditare presso la gente comune, spesso 
ignara di storia in genere e di storia de! 
le religioni, è che quella fondata da Mao
metto è una religione che si è diffusa con 
l'amore, che è una religione di tolleranza 
verso le altre religioni. 

Ma che cosa avviene di fatto?" •. 
Vediamolo in alcuni Paesi, secondo il 

detto autorevole documento, che non riguar 
da - ripetiamo - solo la situazione della 
religione cristiana (cattolica e non), be.!,! 
sì tutte le religioni. 

ARABIA SAUDITA: L I ISLAM 
UNICA E SOLA RELIGIONE .AMMESSA 

Arabia Saudita. La .primacomunità di cre 
denti nel messaggio religioso, oltre c h e 
politico e sociale, di Maometto fu quella 
dell'Arabia del VII secolo d.C., considera 
ta perciò anche oggi società islamica per= 
fetta. "Il compito dei musulmani·. è dunque 
quello di riprodurne il modello in_ffi0dò. ao 
stanzialmente equivalente, poiché~ogni mo-':;:
di fica significherebbe implicitamente un' 
ammissione di incompletezza e d'imperfezi~ 
ne nel prototipo della ~ (ossia della c~ 
munità islamica) così come voluto dallo 
stesso Creatore" (P.Branca). 

Ebbene, qual è oggi la situazione della 
libertà religiosa, appunto, nell' Arabia Sa~ 
dita? 

E' un Paese di 2.248.000 chilometri qua 
drati; 20.181.000 abitanti, di cui i195, 5% 
musulmani sunniti e il 3,3% sciiti; i cat
tolici sono 641.000 •. 

E' uno "Stato islamico la cui religione 
è l'islàm e la costituzione il Santo Libro 
di Dio [il Corano] e la Sunnah [la tradi
zione] del suo Profeta", Maometto. Così r~ 
cita l'art. 7 dello Statuto fondamentale del 
Regno saudita. Sj:'sente.'perc-iò investi'te. :da,!. 
lo stesso Allah: 

- dell'incarico di tutelare la fede mu-
su1mana; . 

- di applicare la shari' a (la legge ls1~ 
mica) ; 

- di ordinare il bene e di vietare il 
male; 

- di diffondere l'islàm nel mondo. 
L'art.26 dello Statuto regola i diritti 

dell'uomo secondo, evidentemente, la legge 
islamica; perciò: 

- i cittadini sauditi devono essere ne
cessariamente musulmani; 

- ai non musulmani viene negato qualsi~ 
si diritto di praticare o di manifestare la 
propria fede religiosa. 

Eppure nel Regno saudi ta vi sono "alme
no sei milioni di immigrati non musulmani, 
ai quali perciò è negato ogni diritto di 
praticare la propria fede ... Negli ultimi 
anni, almeno 130 immigrati cristiani sono 
stati messi in carcere, privati del lavoro 
ed espulsi dal Paese sulla base di accuse 
di attività cristiane" (p.19 del Rapporto). 

La muttawa (la polizia religiosa saudi
ta) può penetrare liberamente e arbitraria 
mente anche nelle case di qualsiasi abitan 
te: il solo fatto di trovarvi una Bibbia è 
sufficiente motivo per essere arrestato, 
perdere il lavoro ed essere espulso. 

In tutto il territorio dell'Arabia Sau
dita, fatta eccezione delle ambasciate che 
per diritto internazionale godono della ex 
traterri toriali tà, non vi è un metro quadr~ 
to in cui un ministro di culto non musulma 
no (sia esso cristiano, ebreo, buddista~ 
ecc.) possa celebrare un culto, o radunare 
dei fedeli. 

"Forse - commenta Giovanni Marchesi
per il ricatto del petrolio, nessun Gover
no occidentale sembra essersi mai occupato 
della situazione religiosa dei propri cit
tadini (ingegneri, tecnici, maestranze s~ 
cializzate), che vivono e lavorano nel Re
gno Saudita; essi non possono nemmeno cele 
brare il Natale o la Pasqua, senza correre 
il rischio concreto di essere arrestati se 
asiatici,di essere espulsi dal Paese, se 
europei o nordamericani. 

Invece, in questi ultimi decenni, l'Ara 
bia Saudita ha avuto tutta la libertà di fi 
nanziare e costruire moschee e imponentI 
centri di cultura e di proselitismo islami 
ci nel cuore dell' Europa, come è avvenutO' 
a Roma. Questo è uno degli esempi, ma non 
unico, dell'assenza di reciprocità di acco 
glienza e di rispetto tra islàm e cristia= 
nesimo in alcuni Paesi". 

In tutto simile all'Arabia Saudita è l' 
Afghanistan, nell'Asia centrale, la cui Co 
,stituzione dichiara che "nessun culto è am 
messo all'infuori dell'islàm". 

I CRISTIANI: CrrrADINI 
DI SJD)NDA CATEmRIA IN ~ 

Egitto. E' accreditato, nella pubblica 
opinione, come uno Stato politicamente mo
derato. Ciò è valido per la sua posizione 
sul piano internazionale, compresa la ri
cerca di accordi di pace t r a israelia
ni e palestinesi. Ma all'interno, per q~ 
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no della libertà religi.osain 193 Stati nel 
bertà religiosa specialmente dei cristiani, 
ci sono drammatiche discriminazioni. 

La comunità cattolica è Una piccola mi
noranza; ma quella copta arriva al 10% del 
l'intera popolazione di circa 46 milioni. 

In Europa si usa chiamare "copti", che 
di per sé significa "egiziani" dal greco 
Aigyptioi, quei cristian.i egiziani rimasti 
cristiani, nonostante l'invasione musulma
na del VII secolo e aderenti, però, all'e
resia monofisita. I monofisiti riconoscono 
in Gesù Cristo la sola natura divina; quin 
di sono separati dalla Chiesa cattolicà. -

"La Costituzione dell'Egitto, promulga
ta nel 1980, che considera la legge corani 
ca la fonte principale del diritto, favorI 
sce i musulmani e relega i cristiani (nono 
stante la loro rilevanza numerica) al rall= 
go di cittadini di seconda classe, ai qua
li non è concessa rappresentanza politica, 
e nei confronti dei quali vi sono discrimi 
nazioni anche in campo lavorativo, specie 
nel settore amministrativo e della pubbli
ca sicurezza" (Rapporto, p.IO]). 

Ancora oggi il Governo, basandosi su una 
legge del 1865 quando l'Egitto faceva par
te dell' impero ot tomano, di fa t to impedisce 
la costruzione, il restauro e perfino la 
tinteggiatura delle chiese cristiane senza 
il permesso del presidente della Repubbli
ca. Anche se, nel 1998, il presidente Muba 
rak si è adoperato per facilitare tali au= 
torizzazioni, "rimangono,insormontabili le 
difficoltà burocratiche opposte dal mini
stro dell'Interno e dalle autorità locali 
all'esecuzione dei progetti approvati" (p. 
108 del Rapporto). 

Bisogna dare anche atto alla moderazio
ne dei governanti egiziani, che hanno sapu 
to resistere alle pressioni anche violente 
dei fondamentalisti islamici, i quali vor
rebbero trasformare l'Egitto in Stato is1~ 
mico sul modello dell'Arabia Saudita. 

E tuttavia il detto Rapporto riporta ca 
si frequenti di attacchi dei musulmani con 
tro i cristiani: Nel 1999 furono feriti due 
sacerdoti e ucciso un manaco copti. Ci fu
rono anche casi di conversioni forzate al
l'islàm. Esempio, la sedicenne Subir Shiha 
ta Gauda, rapita a scopo di matrimonio: "I 
familiari e gli altri cristiani del villa& 
gio dove abita sono stati malmenati da age!! 
ti della polizia e minacciati per aver ten 
tato di indagare sulla sorte della ragazza" 
(Rapporto p.109). 

Molto grave è poi il caso di El-Kosheh 
e di altri due villaggi della regione di 
Dar el-Salaam e Awlad Toq, a causa delle 
torture inflitte da due ufficiali della po 
lizia alla popolazione cristiana; tra il 3T 
dicembre 1999 e l'inizio del 2000 ci sono 
stati scontri aperti tra copti e musulmani, 
nei quali hanno perso la vita 16 persone; 
secondo la dichiarazione del vescovo Wissa • 
durante tali disordini, sono stati dati al 
le fiamme una chiesa e 50 tra negozi, case 
e magazzini. 

Eppure, durante la visita di Giovanni 
Paolo II al Cairo (24.2.2000) sia il pre
sidente Mubarak sia il grande sceicco del
ma moschea al-Azhar, Miohamed Sayed Tanta
wi, hanno sottolineato l'importanza della 
visita del Papa in Egitto, per combattere 
il fanatismo, il pregiudizio e l'odio, "per 
ché si stabilisca - sono parole del presi= 
dente Mubarak - un mondo di tolleranza e di 
accoglienza universale". 

PmsmJZIONI VIOI.rmrE IN INOONFSIA 
SCATEXA:rE DAI FOND.AMJa)ALIS'IT 

Indonesia. "In Indonesia - rileva il RaQ 
porto - convivono bellicosamente 300 razze 
e decine di religioni diverse, anche se la 
maggioranza della popolazione è di fede mu 
sulmana ••. Tensioni etnich~ e interconfes= 
sionali sono all'ordine del giorno e hanno 
portato alla chiusura di alcune chiese,tra 
i mesi di marzo e di maggio 1999" (p.166). 

La situazione è particolarmente grave 
nelle regioni di Timor Est (ora sulla via 
dell'indipendenza) e delle Isole Molucche, 
dove migliaia di cristiani sono stati mas~ 
sacrati o costretti all'espatrio. 

Eppure l'Indonesia si distingueva nel 
mondo musulmano per la sua tolleranza reli 
giosa. La Costituzione, infatti, si astie= 
ne dal riconoscere uno statuto privilegia
to all'islàm, religione dell'87,2% della 
popolazione. La legge n.1/1965 stabiliva 
che il Governo del Paese "abbraccia" l'i
slàm, il protestantesimo, il cattolicesimo, 
il buddismo, l'induismo e il confucianesi
mo, senza proibire l'ebraismo, lo zoroastri 
smo, lo shintoismo e il taoismo. La dottrI 
na del regime è in teoria la Pancasila,una 
dottrina fondata su cinque pilastri: il cre 
do nell'unica divinità, umanesimo, naziona 
lismo, sentimento popolare e giustizia so= 
ciale. 

Ma in pratica - sostiene il vescovo cat 
tolico mons. Carlos Belo premio Nobel per 
la pace - "vi sono metodi feroci e repres
sivi" (Rapporto, p.165). Egli si riferisce 
soprattutto ai gravissimi fatti di sangue 
accaduti a TimorEst, all'indomani della 
consultazione del 30.8.1999, quando la stra 
grande maggioranza della popolazione scel= 
se l'indipendenza da Giakarta. Tra le mol
te vittime ci fu l'uccisione di due suore 
canossiane, due seminaristi, un gruppo di 
volontari cattolici e diversi sacerdoti. 

'Per quanto riguarda le Malucche, dove i 
massacri di cristiani sono iniziati nel gen 
naio 1999, in un solo anno le vittime sono 
state circa 2000. 

IN SUDAN E IN PAKISTAN: NImTE 
CATlDJTSK) MA DOTTRINA ISLAMICA 

Sudan. Da 16 anni nel Sudan si combatte 
tra il Nord islamico e l'Esercito Popolare 
di Liberazione del Sudan, attestato nelle 
regioni meridionali, abitate da una mggio
ranza animista e da una minoranza cristia
na. Su una popolazione di oltre 28 milioni 
il 73% sono musulmani, il 16,7% animisti, 



1'8,29% sono cristiani, e tra essi la mag
gioranza è cattolica: 2.347.000. 

Il conflitto in atto ha causato circa 2 
milioni di morti e 4 milioni di. profughi. 

Sulla popolazione del Sud (2.300.000 a
bitanti) incombe anche lo spettro della c~ 
restia, provocata sia dalla guerra che dal 
la difficoltà di fare giungere gli aiuti li 
manitari. La 'scoperta del petrolio nel Su= 
dan meridionale, ha pertanto indotto il Go 
verno di Khartoum ad accentuare la sua ope 
ra di repressione delle popolazioni meridio 
nali, animiste e cristiane. -

Amimisti e cristiani, considerati "infe 
deli", vengono private di larga parte deglI 
aiuti umanitari, trattenuti dalle autorità 
locali musulmane. 

In tutto il Sudan, settentrionale e me
ridionale, nel silenzio dell'Occidente e 
nel disinteresse quasi generale, continua
no le persecuzioni anche contro sacerdoti, 
religiosi e religiose, la demolizione siste 
matica dei luoghi di culto, delle scuole 
dei profughi, come anche la conversione for 
zata alla religione islamica. I Padri Bian 
chi, che da 15 anni servono una parrocchia 
formata da sfollati e profughi, denunciano 
che chi non si sottopone all'educazione i
slamica perde ogni possibilità di accedere 
all'istruzione superiore. 

Pakistan. In mezzo ad una popolazione mu 
sulmana del 95%, vivono induisti 1,7% e crI 
stiani 2%, di cui 1.062.000 sono cattolici:

Anche nel Pakistan c'è una forzata edu
cazione alla religione islamica. Quindi: 

- la nazionalizzazione delle scuole cat 
toliche; -

- il divieto d'insegnare catechismo ai 
bambini cristiani, costretti a studiare la 
dottrina islamica. 

C'è pure la discriminazione politica: 
le minonaranze religiose non hanno il diri t 
to di voto come i musulmani; possono vota= 
re soltanto loro rappresentanti con un nu
mero limitato di seggi. 

L I ISLAM' I1N: IDROPA: PROBLEMA 
SOCIALE, POLITICO E RELIGIOSO 

"Un senso di sconforto e di disagio in
teriore pervade il let tore di questo Rappo,E 
to sulla libertà religiosa nel mondo, e in 
quei Paesi del mondo che sono a maggioran~ 
za musulmana •.. Per fortuna, i casi limiti 
dell' Arabia Saudita, dell' Afghanistan e del 
Sudan non sono da generalizzare. Paesi a 
maggioranza islamica, come le ex Repubbli
che sovietiche dell'Asia Centrale, la Gior 
dania, la Siria, il Marocco, la Tunisia,la 
Turchia e lo stesso Iraq, pur difendendo la 
preminenza dell'islàm, lasciano spazi di 
libertà ai cristiani e ai seguaci di altre 
religioni. Ma la politica di tolleranza re 
ligiosa, praticata da politici illuminatI 
e aperti alla modernità, resta spesso mina c 
ciata dal fondamentalismo is1amico, avver~ 
tito dagli stessi governanti come un peri
colo per la sopravvivenza dei propri GoveE 
ni. 
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,Mentre in Occidente continuano gli incon 
: tri di dialogo religioso tra cristiani e rriU 

sulmani, per riscoprire la pari dignità de 
gli esseri umani in quanto tutti figli del 
lo stesso Dio Creatore e Padre misericordia 
so, vorrerrmo ricordare che più volte Giovan 
ni Paolo II, anche parlando ai musulmani-; 
ha affermato: la religione non può essere 
piegata a fini politici; a nessuno è leci
to uccidere in nome di Dio, autore della vi 
~. -

Intanto, ai governanti musulmani e alla 
intellighentia del mondo islamico va ricoE 
dato il principio della reciprocità: non si 
possono negare agli altri i diritti recla
mati per se stessi all'estero. 

Al cominciare del terzo millennio, nel
la coscienza di ogni persona di buona volon 
tà si dovrebbe far chiara la percezione che 
la religione, per essere vera e vi tale, non 
ha bisogno di essere difesa con i soprusi 
e la forza delle armi, poiché ogni atto di 
violenza è la negazione intrinseca della 
stessa religione; suona anzi come "bestem
mia" contro Dio, che è Padre "clemente e mi 
sericordioso" verso tutti, poiché tutti-; 
senza 'eccezione, sono suoi figli o, come di 
cono i musulmani, suoi vizir" (G. MarchesI 
S.J.). 

I CRISTIANI AlDIE CON I !IJSOUfANI: 
S»$LICI COME LE COWMBE, MITI COME 
LE PEXDRELLE" MA PRUDENTI COME I SERPENTI 

Noi cattolici siamo col Papa, e non può 
essere altrimenti: vogliamo dialogare, ac
cogliere gli immigrati musulmani, trattar
li con cristiana carità, riconoscere loro 
tutti i diritti che la Costituzione nostra 
riconosce a noi, riconosciamo loro il dirit 
to di costruire moschee e fare proseliti co 
me già avviene, senza che Papa e VescovI 
abbiano recriminato contro i cattolici che 
lo hanno fatto, poiché la Chiesa, secondo 
Giovanni Paolo II sopra citato, "riconosce 
alla persona la libertà di cambiare religio 
ne, se la sua coscienza lo domanda". -

Però è giusto conoscere dei fratelli mu 
sulmani la religione praticata, i;p~iflci~ 
pi a cui si ispirano, la mentalità che PQr 
tano dai loro luoghi di origine, quali so
no le loro intenzioni. Non possiamo dialo
gare alla cieca senza conoscere la nostra 
identità religiosa e civile, né tanto meno 
la loro. Ed è quelo che vogliamo fare, ser 
vendo ci di quanto scritto e detto recente
mente dall'Arcivescovo di Bologna, cardina 
le Giacomo Biffi. Gesù ci vuole sì sempli= 
ci come le colombe e mi ti come gli agnelli; 
ma non stupidi come dei barbagianni, ben
sì prudenti come i serpenti! 

In Europa, strettamente detta, i musul
mani sono circa 15 milioni. Alla fine del 
1999 in Italia, secondo un dossier della Ca 
ritas di Roma, erano circa 430.000, ai qua 
li andavano aggiunti 70.000 irregolari e lO 
mila convertiti dal cattolicesimo. 

Tali numeri tendono ad aumentare con un 
ritmo sostenuto: insomma, "un'invasione P!!: 



cifica", scrive qualcl'le opinionista. Aumeg 
tando di numero, la loro presenza diventa 
sempre più visibile: mos~hee a Roma, a Mi
lano, a Lodi, a Catania .•• centri cultura
li e di proselitismo un po' dovunque, edi
ficati e. sostenuti con i petrodollari de.;.. 
gli Stati musumani, particolarmente dell'~ 
rabia Saudita. 

Per i musulmani, al di sopra dell'indi
viduo e della sua libertà, c'è la comunità 
che lo sovrasta e lo condiziona. Nati ed in 
seriti nella comunità musulmana, rischiano 
la pena di morte se si convertono ad altra 
religione (per es. Iran, Arabia Saudita, 
Mauritania), secondo il Corano; o almeno 
l'isolamento e I·' espulsione dal propria cE. 
munità familiare e civile. . 

Insomma; i musulmariisono profondamente 
diversi da noi. "Essi hanno - nota il car
dinale Biffi - una forma diversa di alimen 
tazione Ce fin qui poco male), un diverso 
giorno festivo (il venerdì), un diritto di 
famiglia incompatibile con il nostro, una 
concezione della donna lontanissima dalla 
nostra (fino ad ammettere e praticare la PE. 
ligamia). Soprattutto hanno una visione rl 
gorosamente integrali sta della vita pubbll 
ca ... con la perfetta fusione tra religio
ne e politica". 

La legge del Corano è durissima nei CO!! 
fronti dei cristiani. Durante la guerra del 
Golfo Persico i soldati dei Paesi cristia
ni erano costretti a nascondere perfino le 
croci di emblemi e bandiere per non "prof!:!, 
re" l'Arabia Saudita. . 

"Nella stragrande maggioranza i musulm!:!, 
ni - scrive ancora il card. Biffi - i musul 
mani vengono da noi risoluti a rimanere 
estranei alla nostra umanità, dunque be de
cisi a restare sostanzialmente diversi, in 
attesa di farci diventare come loro'.'. 

Questa "pacifica" espansion~ musulmana,' 
che non è da escludere che sia programmata 
da qualcuno, potrà mettere a rischio la 
stessa identità cattolica dell'Italia e ad 
dirittura la sopravvivenza in Europa d'una 
civiltà di matrice cristiana. 

Nonostante tutto, osserva il cardinale, 
"quella cattolica rimane la religione sto.:. 
rica della nazione italiana, oltre che la 
fonte precipua della sua identità e l'isPl 
razione determinante delle nostre più auten 
tiche grandezze... Abbiamo dunque il dove= 
rere di salvare l'identità della Nazione 
dall' annichilimento dei più alti valori del 
la nostra civiltà". 

IL V~ VA ANNUNZIATO A TUTTI, 
roMPRFSI I MlJSUI&NI 

Accogliere gli immigrati sì, rispettare 
la loro religione è giusto, rendere la lo
ro vita umanamente e religiosamente vivibl 
le, ma a norma della nostra Costituzione 
che è rispettosa della persona e della sua 
libertà, va benissimo. 

Ma a noi Chiesa di Gesù Cristo non incom 
be solo il dovere della carità materiale,sQ 

25 

ciale e politica, ma soprattutto il dovere 
della cari tà della Veri tà, di annunziare il 
Vangelo. , ... -., 

"Non bisogna dimenticare - citiamo anco 
ra il card. Biffi - che l'azione evangeli~ 
zatrice è di sua natura universale e non 
tollera deliberate esclusioni di destinata 
ri: Predicate il Vangelo a ogni creatura 
(Mc 16,15), ci ha detto il Risorto. Non è 
mai giustificata una rassegnata rinuncia a 
questo proposito ••• Questa missione è una 
indeclinabile responsabilità che i cristia 
ni hanno nei confronti di tutti i nuovi ar 
riva ti , .musulmani compresi. Molti cattoli= 
ci sono tentati, in nome del semplice dia
logo ad ogni costo, di rinunciare all'evan 
gelizzazione. Un gravissimo errore, perché 
il Signore non ci ha detto: Predicate il 
Vangelo ad Ogni creatura tranne i musulma
ni, gli ebrei e il Dalai Lama •.. 

lo non ho nessuna paura dell' Islàm - con 
tinua a dire il cardinale - ho paura del= 
la straordinaria imprevidenza dei respons!:!, 
bili della nostra vita pubblica. ~o paura 
dell'incoscienza dei nostri opinionisti. E' 
sorprendente che gli opinionisti laici non 
si accorgano di questi pericoli. 

Ho paura soprattutto dell'insipienza di 
molti cattolici. I cattolici devono piantar 
la di dire che bisogna andare d'accordo con 
tutte le idee~ •• 

Oggi è in atto una delle più gravi e 8!!! 
pie aggressioni al cristianesimo che la 'sto 
ria ricordi. Tutta l'eredità del Vangelo 
viene progressivamente ripudiata dalle le
gislazioni, irrisa dai 'signori dell' opini.2. 
ne', scalzata dalle coscienze specialmente 
giovanili. Di tale ostilità, a volte violen 
ta a volte subdola, non abbiamo ragione di 
stupirci né di aver troppa paura, dalmomen 
to che il Signore e i suoi discepoli ce lT 
hanno preannunzia to: Non meravigliatevi se 
il lllDio vi odia (lGv 1,26). Ci si può me
ravigliare invece degli uomini di Chiesa i 
quali non sanno o non vogliono prenderne 
atto". . 

URGENTE UN RISVEm.IO 
SIA DELLA RAGIONE CHE DELLA FFDE 

Concludendo la sua lettera pastorale, 
il cardinale Giacomo Biffi scrive: 

"lo penso che l'Europa. o ridiventerà cri 
stiana o diventerà mùBulmana. -

Ciò che mi pare senza avvenire è cultu
ra del niente, della libertà senza limiti 
e senza contenuti, dello scetticismo van~ 
to come conquista intellettuale, che sembra 
essere l'atteggiamento largamente dominan
te nei popoli europei, più o meno ricchi di 
mezzi e poveri di verità. 

Questa cultura del niente non sarà in 
grado di reggere all'assalto ideologico de.!, 
l'Islam, che non mancherà. 

Solo la riscoperta dell'avvenimento cri 
stiano come unica salvezza dell'uomo -·e 
quindi solo una decisa resurrezione dell' an 
tica anima dell'Europa - potrà offrire un 



esito diverso a questo inevitabile confron 
to. . -

Purtroppo né i laici né i cattolici pa
re si siano resi conto del dramma che si 
sta profilando. 

I laici, osteggiando in tutti i modi la 
Chiesa, non si accorgono di combattere l'i 
spiratrice più forte e la difesa più vali~ 
da della civiltà occidentale e dei suoi va 
Iori di razionalità e di libertà: potrebbe 
ro accorgersene troppo tardi. -

I cattolici, lasciando sbiadire in se 
stessi la consapevolezza della verità pos
seduta e sostituendo all'an~ia apostolica 
il puro e semplice dialoro ad ogni costo, 
incosciamente preparano Urnanamente parlan 
do) la propria estinzione. . -

La speranza è che la gravità della si tua 
zione' possa a un certo momento portare a un 
efficace risveglio sia della ragione che 
della fede. E I il nostro augurio, il nostro 
impegno, la nostra ,preghiera". 

E noi facciamo nostri l'augurio, l'impe 
gno, la preghiera del coraggioso e impavi~ 
do cardinale arcivescovo Giacomo Biffi, uno 
dei pochi, se non l'unico, che sa centrare 
i problemi della Chiesa e della Nazione i
taliana, ed esporli con chiarezza e linea
rità. 

GERLANDO LENTINI 
Fonti dell 'articolo -------------____________ .... __ --__ 
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AGLI, SCIENZIATI 

.1. ' NON TRATTARE IL POPOLO I!' 
i ' DAll'AlIO IN BASSO Il 

Maurizio Blondet 

Scienziati scesi in piazza per rivendi
care la loro libertà di ricerca transgeni
ca, in febbraio: è già una notevole novità. 
Ma impallidisce davanti alla novità essen",,:' 
ziale: quegli scienziati non manifestano 
contro la Chiesa o lo Stato,·rn.;t contro l'o
pinione pubblica (forse non proprio minori 
taria, e certo non solo "verde") che comin 
cia ad esprimere ad alta voce il proprio 
disagio su quelle manipolazioni scientifi
che che riguardano sempre più a fondo l'in 
timità del corpo, della vita, della perso~ 
sona: espianti da cadaveri ancor caldi, cIo 
nazioni, manipolazioni di embrioni umani~ 
cibi geneticamente modificati, trapianti di 
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organi. A questa parte del pubblico, gli 
scienziati dicono che "non ha diritto" di 
limitare la loro libertà di ricerca assolu 
ta. L'opinione è ignorante dei metodi e dei 
fini della scienza, noti solo a loro, gli 
addetti ai lavori; è involontariamente oscu 
rantista. Non ha voce in capitolo per "fre 
nare il progresso". 

El ptopdo cosi? Mi pare convincente il 
ragionamento di Carlo casalone, gesuita, 
che insegna etica della inedicina alI ''Univer 
sità Gregoriana: la' scienza d'oggi non è 
più quella contemplativa di Galileo, che 
studiava le stelle "e tutto rèstava come 
prÌrn.;t". La scienza d'oggi è operativa: "Di
strugge la materia su cui avviene la ricer 
ca, e con effetti non sempre prevedibili":
c'è un'altra differenza non da poco: Gali
leo scrutò i pianeti col cannocchiale, e 
Newton scoprì la gravitazione universale, 
senza chiedere denaro pubblico. Oggi, la ri 
cerca necessita di fondi, e li reclama pro 
prio dalla pubblica opinione, dai cittadi~ 
ni e contribuenti., Allora sembra logico che 
l'opinione pubblica - visto che è lei a pa 
gare - possa dir la sua sulle ricerche da 
condurre, sulle ricadute da favorire o me
nO.E che possa valutare, aggiunge il gesuì 
ta, "chi trae vantaggio da un progetto di 
ricerca": perché gli scienziati di oggi,al 
contrario di Galileo e di Newton, guadagna 
no e fanno guadagnare le imprese, coi loro 
brevetti e ricerche. 

FOsta così, la questione diventa politi 
ca. Nel fondo, chiama in causa la democra~ 
zia. Nella democrazia il popolo - l'opinio 
ne pubblica - è il sovrano. Ebbene~ 
gli scienziati contestano l'autorità del so 
vrano. Gli dicono che non s'intrometta nel 
le loro faccende, perché nel loro campo spe 
cifico i sovrani sono loro, insindacabilI 
e irresponsabili. Il sovrano, il popolo, pa 
ghi e stia zitto. Anzi, mangi poi le zucchi 
ne geneticamentè modificate con l'aggiunta 
di un veleno (la lectina) che tiene lonta
ni gli insetti, o le patate infettate con 
bacillo resistente agli anticrittogamici, 
che loro - i sovrani della scienza - gli 
stanno confezionando. Loro sanno, il popo
lo no. 

Ma, in deloocrazia, non si può CJRXJ:Ue l' 
azgaiE:nto dell' ignoranza dei più: al trimen 
ti si uccide ladelOOcrazia e la si sostituT 
sce con la dittatura degli esperti, la te~ 
nocrazia. 

Quando è in questione la volontà collet 
tiva - prerogativa del Sovrano - la campe~ 
tenza e la conoscenza non bastano. Possono 
essere consulenti della volontà sovrana; 
ma essa decide in base a motivi più profon 
di e complessi. Sono proprio i motivi che 
gli scienziati, per la loro mentalità,non 
capiscono. Mangiate, ci dicono, questo ma
iale clonato in cui sono stati inseriti ge 
ni di carota: sono sempre proteine, con l' 
aggiunta di vitamina E. Le proteine sono sE. 
lo proteine, le vitamine sono vitamine, di 
cono gli scienziati. Le fabbrichiarro. ~ 



sintetizziamo partendo da componenti chimi 
~e. -

Invece il popolo pensa, sente profonda
mente, i valori simbolici, "sacrali" con
nessi al cibo. Qualcosa si ribella alla pro 
spettiva di mangiare, di incorporare, di 
entrare in comunione con alimenti che mesco 
lano in sé specie che la natura va volute 
separare, cibi del regno animale ma che par 
tecipano del regno vegetale. -

Sciocchezze, dicono gli scienziati. In
vece quella popolare è spesso saggezza pro 
fonda, più profonda della loro competenza 
riduzionistica. Una cosa è vestirsi con co 
tone genetica.rnente modificato; un' al tra man 
giare zucchine geneticamente modificate~ 
Faranno male alla salute?, si chiede il po 
polo. Altre sciocchezze, ribattono g l I 
scienziati. 

Ma la Il salute Il cui . pensa ; !.iil-dpc!JpOlo è 
qualcosa di più profondo della salute come 
la intende la scienza. Parecchi mesi fa, 
scienziati hanno trapiantato la mano di un 
morto a un paziente che aveva perduto la 
propria; come noto, il paziente ha di recen 
te rifiutato quella mano non sua, se l'è 
fatta espiantare, preferisce restare monco. 
Sciocchezze? Sia pure. Ma il paziente non 
ha bisogno di "spiegare razionalmente" il 
suo rifiuto: basta quel suo orrore di fron 
te all' estraneità che gli hanno fatto incor 
porare. Dopotutto, anche questa è una poli 
tica; quel paziente è sovrano del suo cor-=
po e della sua anima. 

E quest lorrore sottile per quel rimesta 
re scientifico ma lugubre con geni, feti~ 
organi e cloni, sta salendo nel popolo so
vrano. Come una nausea. 

Gli scienziati dovrebbero preoccuparse
ne: la fiducia ottimistica nella scienza, 
nel suo potere di migliorarci la vita, ce
de alla sfiducia e al timore. Se non altro 
rischiano di soffrirne i finanziamenti. 
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PROGml SCOLASTICI.,. 
tMCCHIWE FOTOGRAFICHE 
f CI W EP RESE -------------------
~ osservazioni che mi accingo a propor 

re riguardano l'ambito della Scuola ElemeQ 
tare. Questa è la realtà dove si è matura
ta la mia esperienza scolastica che, abbra~ 
ciando un lungo periodo, è riuscita a regi 
strare alcune evoluzioni metodologiche. Il 
fascino del lavoro dell' insegnante è rappr~ 
sentato da questo continuo ricercare nuove 
vie anche se la finalità istituzionale del 
la scuola, nel tempo, rimane immutata. -

Cosa sta succedendo nella nostra scuola? 
C'è un legame tra la scuola e il degra

do generale che spesso occupa anche la crQ 
naca di tutti i mass media? E' evidente la 
tendenza a tagliare i finanziamenti desti
nati alla scuola. Per salvare alcuni posti 
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di lavoro, bruciati da una popolazione sco
lastica in via di estinzione, si sono inven 
tati i moduli e per determinare un salto dI 
qualità della professionalità dei docenti 
viene incoraggiata la possibilità di reali~ 
zare progetti educativi mettendo a disposi 
zione somme incentivanti. 

Questi progetti rappresentano un impegno 
non indifferente che, per un arco di tempo 
più o meno lungo, assorbendo gran parte d~l 
l"sttwitÈf;sorl>lastic8.l,nonpell'D'lètrtono il nor
male e sistematico svolgimento delle leziQ 
ni. E' prevista una programmazione, una pr.2,. 
duzione di materiale di sensibilizzazione, 
in rapporto alla problematica portata avag 
ti dal progetto, e alcuni momenti ·di mani
festazione esterna per lanciare messaggi 
anche a tutto il contesto sociale, ma che 
spesso cadono nella trappola di un vuoto ~ 
sibizionismo che mette in moto solo macchi 
ne fotografiche e cineprese. 

la Scuola Elementare, cane scuola dél1' 
obbligo, è diretta a tutti i bambini: al~ 
ni godono di un quoziente d'intelligenza 
alto o medio-alto, altri invece manifesta
no ritmi di apprendimento abbastanza limi
tati; alcuni usufruiscono di una situazio
ne familiare serena, altri accusano manc~ 
ze affettive gravi. Schematizzata al massi 
mo è questa la situazione di partenza dei 
nostri alunni. L'insegnante ha il dovere 
di conoscerla a fondo e di trovare per ogni 
alunno ritmi, approcci, percorsi individ~ 
lizzati e gettare così le basi di un vali
do processo educativo che dia ad ogni al~ 
no la possibilità di illuminare il mondo 
con la fiammella della propria irripetibi
le personali tà. 

Dopo aver realizzato i vari progetti, 
quanto tempo rimane all'insegnante per st~ 
re accanto all'alunno, per aiutarlo a sup~ 
rare le difficoltà che incontra ogni gior
no, per capire l'inadeguetezza di un meto
do e provare altre strategie, per rendere 
possibile quel dialogo d'amore che è il ~ 
mento più alto del rapporto educativo? Di~ 
logo d'amore durante il quale alunno e in
segnante crescono insieme e diventano tut
ti e due protagonisti della costruzione di 
una realtà imprevedibile, dinamica che, 
sfuggendo gli stagni di una ripetitività 
sclerotizzante, diventa creativa, proposi
tiva, innovativa e costruttrice di rappor
ti sempre più urnanizzanti. 

L I insegnante ha il grande COOIpito d'aiE: 
tare i bambini a capire, a discernere, a 

mettere in discussione tutti gli stimoli 
massificanti che rappresentano le schiavi
tù più pericolose per la loro autonomia psi 
cologica. 

Il degrado, ·che continua ad occupare sp~ 
zi sempre più estesi della nostra società, 
impone ad ognuno di noi un esame delle prQ 
prie responsabilità e da questa presa, d~ 
coscienza è necessario procedere con dete~ 
minazione, senza tirare i remi in barca, 
senza lasciare niente di intentato. 

In questa ottica ho sentito il dovere, 
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senza presunzione alcuna, di condividere 
la mia esperienza scolastica convinto che 
tutti abbiamo qualche piccola cosa da impa 
rare, ma anche da insegnare. -

NICOLA SAJEVA 
insegnante 

OMOSESSUALI, SI NASCE O SI DIVENTA? .• 
--- PARE CHE SOPRATTUTTO SI DIVENTI 

EgltegW D,i;c.eftolLe., 
da quaJ.dLe. terrpo lVi.c.evo . La V.i..a., e ne. .6Ono con,ten 

t.o. M.( pwne;t;to tu;t;tavJ..a un' O-6-6e1l.vazi.one. JUgUOJr.dan:t.e. 
1.. 'aJLt1..c.o!.o "O'tgogl.,to gay" (n ebblta..i.o 2001) c. o n t it o L 
".f.uoghi. c.orru.n(." con c.uA..-6L tenta. ~1Le. l' 0l'I'/0-

-5e1J-6ua.tU:.à.. Mi. -6emtYra. PeJIÒ che. c.ada m co~
ne., nono-6tan.te. -6.i..a. una. cLta.U.one. dee. Cat~ dee.
,ea Ch.Le1la Caft.oti..ca, quando l'Au;tnILe. -6CJLWe. che. ",fu 
gen€1>L deft'omo-6eA-6u.alU:à 'Vimme. m gJr.anpa!Vte.m-6p1..R.. 
gahJ.l.e.". Anche. queM:o è. un "fuoga corrune!' ~o 
dali. , ev1..d.enza deL 6a;t;tL 

Sono -6enp'l.e. Mo;to m mezzo aL gWvani, mt .6Ono 
,6 eJrpIte. oc.cJJpOi:o deUa !.oM 6otamz,{one.; paJr1.o, quiYuiL, 
avendo all.e. -6pai.i.R,. :tanite. eApell.Lenze. di... vile. gwvan(
,ti. e. non. POMO pmtanto an6eJrJm/te. che.l'orro-6eA-6uo.li. 
tè. deJrJJJa ~ dagU -6C'.1Jl'ldo1J.. che. L gwvai[ 
,5ub.iACOno da baniJ,inL Pwvate. CeMe. -6~nL, -6L 
tw1e. a ttJ.pueJrle.; VM-6uU ceJLti.. C1JI?VX1~, -6L 
VUfJle. trJ»i»eJLU e. na!!li vi»eIl.e. agU aUJr)... "Chi. è. -6-ta 
,to -6edott:o, -6edulLltà": è. l'an:tico pItOvell.hlo, che. pfIi 
ne.6-6uno -6~ cono-6Cell.e.. Eppu/te. trJ»efu una. legge. dL 
naJ:wra, petemé. ,fu na.tu/ta vwlmtato. -6L vendica -6 enrYle., 
e. non Mio a tweUo etYJiogJ..c.o, ml anche. e. -60pwftu;t 
,to a tweU.o bA.o.eogJ..c.o-U1ItlYl.O (-6alvo un i.ntell.vrmito dl 
una bwna ~ne., e. aYW.rJ1t p.w. dL una. pcur;t).f:.ola.lte. 
glfaZ(a dL D,(o, che. vLene. J .. YlI!.lJY/;OW a :tuitti..J . 

E gU -6~ L ~ U Jt.i.c.evono a -6c.UIJla., 
dove. ne1l-6uno vi..gi.i.a quandrJ nlLe.quentano Ll.JeIl.v-tzUgLe. 
rUci; e. U pO-6-6ono Jt.i.c.evell.e. anche. -in nam(gUa: cono:: 
6CO degli... orrrJ-6e.6I:Juall.. v,,(ftime. deft'mc.eM:o. Cmte. e.-
6p1Le.6-6.ton.L m UI.lO t:JrD. L Jtagazu p.W. volgaltL pol.J-601iO 
e1l-6e1l.e. una. chiatra deYllJ}1Ci..a dee. ~ deL 1tL-
6pe;t:;tWL genUo!Li. 

Af.lJJ1Ul, l'omol.Je.6-6ua1J.:tà è. come.l'~M!.: -6LpItO 
paga do1.1..' uno ali. , aftlto come. la. pel.J:te.. &Aogna avell.e. 
a COltCJBgW dL gl1f!lUialte. la. lLeaUà m 6areia, e. dJJte. 
te CO-6 e. come. -6:tann0, -6 enza .6O-tte 6UBL e. J.poCICMLe.. 

D'aftltonde., -6L è pell.-50 il I:J~O dee. pudoIc.e: :tu;t
ti. -6L -6ono da;ti.,. da nalte pell. vWl.entaIr1o, i..Ir.IvtdeJrlo e. 
.6On 6oCOJtio. E la motr.alJ.J:à non el.JM:te p1.ù: né. queUa 
p!lJ...va,ta né. quella. pubbUca. La RJ..beJt:tà è. -6c.arrma;ta 
col RJ..beJCi:J...nagg,(o, l' arrrJlLe. con la. p!ta.ti.c.a. dee. -6 e.61.JO , 
t 'oneMà con la. 1.J:tupiJf.il:à. Non bi60gna Pell.cJ.ò W;,p.Uc. 
~ 1:Je. le. chLe1le. I.JOno de.6eMe., caiano di... numell.O I 
rm.tJWrrJn.L ILdigi..o-6L, ne1ll.Juno vuole. p1.ù O-<gLi., e. L fri.. 
gU non I.JOno p.W. dMpo-5:U a -6pendeJle. una tura pell. I 
genUolLi anz..ian,i., quandrJ non U ammzZanD. 

NeAl:Juno p.W. Jt.i.c.oJtda, neppulte. L plLru, ,fu telT.!lJ...bL 
te. condanna. di... Ge.6ù: 'f3ua..L a chi. dà -6c.andairJ ad u.nD 
ci).. quedt. p).reoU! Sa!r.ebbe. meg.fJ.o che. -6L legaMe. at 
cou.o una. ma.c»la da rrulino e. -6L bu.ttat6-6e. m rnvte.". 

La -601JJ;to colCJii..almente.. 
AUOnAo Ma&6eL 

---------------------------------------------- R~ 
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EglLegW ~nolL Ml.66ei., 
anche. /je. il.. /jUD dUte. ha. una. vena. dL pe.6~, 

COYW.b1Uio M.6tanzi.aimente. con Lei.. 
La -6ua -6p.iegazi.one. è. convhlcente e., M.c.ondrJ gU 

M.udi.o-6L della. rmitruUa., è. dL tipo pY.liJ--6ocWle: l'E. 
mo-6 e1l-6uo1J.:tò.. è. c.a.u6ata do1.1..' amb.i.ente., &.pèYlde. do1.1..' e. 
-6peJrienza ed è. acql.lMLta. -

. ~e., Lu -6CJLWe. "-60pta;t:;tu;ttr;", poJ..dté.-6! 
condrJ la. co-Wide;t;ta te.olC.i.a. della. conveIl.qenza; cL puiJ 
eI.J-6e1l.e. alla ba-6e. deU.'orrrJ-6e.6-6uo1J.:tò.. una. dMpol.>WtJne. 
hlo!.og.WJ., la. c.uA.. Itealizzazi.one. tw:;to.v.i..a. dipende. da!:. 
l'arrb.ten.te. e. d.all.a eAPetU.enza.. 

Q!Jale. la. co~eguenza pell. CO!.oM che hanno lLel.JPO!::!:. 
-6a.b.Wd:à. edur..a:tWa: genUolU-, -tMeIl.gnan:ti., pltru, e.
~olLi a quai,6.-i..aM.. tweU.o? UY/.' azi.one. dL pltev~ 
ne.. Il 6arrrJM "me11xio plteventlvo" dL San Gwvann( Bo 
-6CO, -6cono-6c.W;to a -6cuola. e. 6w!Li. S,(. pun.Uc.e. e. il 
piange dopo che. il.. dMaM/w è. 6aft.o. 

MI cL vwle. anche. un' azi.one. di... ItWJpell.O, e.6 egu-L
,fa con -6e1l.enU:à., wpefto, mo:tLvata con 1..d.edi... nOJrJ:J.
.6Ol.J:tent.I.U d.all.a gtr..az{a. dL Dio. 

Con pa!f.-L c.olfIii..aWò... 
IL DIRETTORE 

I GIOVANI RISCOPRONO IL SACR~NTO 
DELLA CONFESSIONE •.. ftA I PRETI DOVE SONO? 

Calto D,i;c.eftolte., 
leggo 1.Jenp'l.e. La V.i..a., 6on:te. dL cono-6cenza du va

R.oILi 6ondarne.n:ta.U deUa 6ede. e. deUa vLta. 1.JOcW.e.: 
le. MBcment:azJ.on.L -6ono e1Jpol.J:te. -in ~ -6~e. e. 
-6htteti.ca e, col.Ja ltO./lfJ. aggL, con coltCJBgW, -6enzape.-
U l.Juila Ungua. ' 

PlLerneél.JO che I.JOno -iJrpegnat:o m o.ttiJ.J1.J:à paNlOc
chiaJJ.., le I.JCJLWO pell. -6egnalalte. un ca.60 dL ''moIt.itL6L
can:te evangeUz.zazi.one.". 

QJ1alche. gWJtno p!Wrn dL Na.tal~ mi. ~vavo m A
gJUgrmito. En:t1(f;L( -in una chLe1la pell. 6alLe. vMLta. a Ge.
-6Ù Euc.a~, come. UI.lO oalte. g,(ofl.Yla.lmente.. 

In chLe1la, con mia rneJlflv-igUa, c' CWJYI[) moUe. pell. 
-6ane., 1.JO]'Y1.f1J::tu:t: gWvam, coppie. di... fridanzo.ti, ed ci!:. 
M, che al.Jpe;t:tavano il.. "t1J!mIJ" pell. con6eAl.JaJt-6L. Se.
deva a conne.6l.Jalte. un anz.i.ano PILeJ:.~ :tanto bUfJno e. ~ 
M.E CO-6.t, dWAa a conne.6l.JaIfJn.L anch'w, a:Uendevoil.. 
mto tuIuw. 

Rdigi..o-6o 1.Jil..en:zJ.rJ, a:Uel.Ja dL p.W. dL un' OIUl. E~ 
vamo ~ qua:t:tJw o cinque. quandrJ, all.e. 11.30, il.. 
-6aJYtJ..M:a ~ a -6pegnell.e.le..tuci e. ad acco-6-ta
ILe. il.. po'Ltone. deUa chLe1la. Poco dopo e.6ce. d.all.a -6a
ClteM:J..a un aftlto pltue. - nOMe. il.. P0./[ltOCO o il IL~ 
Ite. - che. con OMe. molio gentil..e. cL di.c.e.: "Sono molLt!:. 
6kato, ml debbo chJJ.Jdell.e. petemé ho un appuntamento 
UIlgente. m Cwua". 

Atte. no-6tlte. deboU plLotel.J:te.: che. a:ttendrwarrrJ da 
p.W. di... un' OIUl, che. non eJtf1vamo qUll6L -tuJ::t).. d' Agl!J.gen 
:ta, e. che Mnti.varrrJ il bi6agno dLconoeA-6a1ci-6ubU:o-; 
egLi., .!Jenp'l.e. gen.:til.eml dWAO, wpo-6e.: ''Vorrr:v«, ~ 
le. 0ILe. 8 ,fu chLe1la è. apell/ta.!"; e., MJrfYtegen:t:ilmMte., 
cL 6 ece. UI.lcJJte.. 

Il cmw PadlLe. conne1ll.JOlte. pelliJ, pell. non RMcituci 
-6enza avell. Jt.i.c.evui:.o il.. -6acltamen.to deUa Conne1JI.J-ione., 
non poté 6aILe aliJw che. conneA-6a1ci 6uolLi della. c.hJ.! 
!.la at nlLW:io YIJ'J.t.aiJ.zW. 

CoYlMdell.azi.on.L: Y/Dn poteva awrur;tUr..e. cJU. di... dove. 
ILe. dee. -6UO Ifilaltdo e., rmgcvr,(, me:t:tell.-6L anch' egU ii 
COnneA-6Me. pe.1t 6alte. p.W. plLeM:o? non poteva R.o..6cJ.o1te. 
le. cJUavL deUa chLe1la ai. Padlr.e. conne.6I.JOILe., a ai. -6a,

~ il:tanto genJ.;t:.Lte. paltllOCO o lLeftoILe. che. -6.i..a.? 
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Co~e. a quanto i.n genelt.e. !.li penl.Ja, i gi..o 
vaiU.Manno pelt. tri.1.cof',YWte nella oede queL valoJrJv dI 
c.u.t rrrmaino. E' nec.U.6a!Ua, peJl.CJ.ò, fu {YLMenz.a deL 
MJ!'/?Jc.doti i.n c.h<.e6a e' nel :t~, p).u;tto.6:to c.he. 
negli U66J..c.l d€lla. Cutrla. o J.ntentL ad o~ani..z.Zalr.e. nn 
~eM.a.zi..onL dL mMa, coYlglteI.J-U, con.6uUe, con.6J.gil 
va/tL Le. c.h<.e6 e. dovltebbelt.O ltel.J:talr.e apfZJtJ:..e. il. pJ..ù. pO.6 
.iA..bi.i.e.. A qUe1J:t' uW.rro tipo dL ~e. fu 00.6 e., I 
co.wJdati.. i.ontan..<.., YlDn.60YID J.ntelt.U.6a.U, né. CLl{JJ.Aco 
no,( .rrrJW;i pelt. c.uJ.. dovltebbelt.O palLte$Ite.. A quMtl 
(JliJ.nr:J :tJ.pO dL ~e. pa!Lt~ .6oi.o i co.6J..d
defti.. hrpegn.at.L, .6~e. gli.. .6:tu-U, che. cL .6enti.am:J 
~ e. 6OMe. .i.i.1.LtM, dL avelt. 6a;t;to ~ Palr.
.teci.pando a qUe1J:te. ~eM:azi..onL (.60lo 6urrrJ negU 
oc.chi..J, .6enza ltendeJt.CA. conto d€lla. Iteaftà c.he. ci. .6ta. 
(~ che. ~elt.ebbe. ben al.:t!to. 

p,(ù pttuenz.a, dunque., nei. :twr.U:IJ4i.o, pW. c.api.1..
.f.o.lrliiJ.., pJ..ù. pttuenza dei. Pa.6:tolte e. deL pa6toJrJ.. dove. 
.50Y/lJ 1..e. pec.oltdle, pJ..ù.. a6cotto d€lla. voce. e. de.Ue. fu 
mmtele. del popoi.o dL v.w. SL.patr1a. :tJwppo, e..6,( a-:: 
al.Jcotta. poco. PeIt. c.u(. quel che .6-L dJ..J!.e. Y/lJn wponde. ali. e 
ck»rmd.e che. le. pec.oltdle :tengOYID deY/itJc.o, e YlDn .6anno 
a chi.. ~eM.a!rl.e.. 

. Un co~ .6aiJ.J:to. 
Ca4me.lo Co~~anza 

.-------------------------------------------- Favalta 
CaltO Ca!rmdo, 
c.DYIC.Oltdo con :te che. ,( gi..oVan,.L dL ogg,(, d~i da. 

un roondo .i..n6ul60 e. M:.up.{d.o, .6OY/lJ m c.eIt.Ca. dL quei.· va 
i.oJrJ.. dL c.u(. rmncano, e che. ~ammte c.ltedono dI 
po:telt. :tJwValr.e. nel Vangelo e. i .6eno ali.a. Chma. A:ta. 
le. ~a,una.pa6:tolta1..e. bultOCIr.I1t'J.co.., dL ,immgmi; 
d-L rrr:mk6eM:azi..onL a getto con:tUv..w, dL congltu-U, dL 
COn.6uUe., dL co~ vaJrJ.., c.ome.:tu .6CJLiv-t, Y/lJn .6e1t.
ve a datr.e. una tri.1.fXJ.6ta., VeJr.a, au;t~, ~enw
.te.. Tu l I haL c.ap.U:o. Io.eo .6CJt.Wo da. anYIA. ed aYIJ1..i... Pa 
Ite che. ant:.he. ad o1;to tweilo ec.d~e.6 I ~ a Ci. 
~e.. -

A :ta1.R. pItOpo.6i.i:.o, ,(o ho .6C1WttrJ un .6agg,(o .i.ntUo 
.f.a:t.o: PIU' PASTORI E MENO 1!JT?OCRAZIA NELLA CHIESA TrA 
LTANA, e.:te. lo .6p~CO a palLte. Intanto, .6peJLianrJ-; 
(YLegandD e. agendo pelt. un aJJ.tentLc.o ~ veJr.a
mente. paM1J1cal..e.. .. deii.a pa6:ta'ta& u6fJrJ.ale.. 

A66utu.n.6ammte m CtrMto. 
IL VIRETTORE 

LA VIA ... CONTRO LE MODE DI UN'EPOCA IN CUI 
E' FONDAMENTALE -APPARIRE E NON ESSERE-
V..i..6:t. roo vJJt.ettolte., 
.60110 1..etto1te. dd1.a .6ua 'LUI)A:ta. dal.. 1972. 11.. mio 

peMonale. .6odaiJ.z1..o con La V-ta è. deJW;a;to da. un Y/lJ
l.Jtiw ..i.ncontJw, nel rmgg.i..o I 72, i.n una c.aY/lJrU.ca. dL 
Sc..i.af2.ca. Elta un peJriodo :tJc.avag.ua:to: :term. dcmi.narLte. 
eJta il. lte6e1t.endum .6uil.a. legge. del dUJoltZi..o. E le. Y/lJ
M'lte. op.i.nWnL a lLi.Buatr.do YlDn WJYl.O del ~ convelt.
gentL. Ed Ella., motto gentilmente., ha. i.niz.i.a;to ad i.n 
v-taw .fa. .6ua 'LUI)A:ta.. -

SOYID ptM.6a-tL da. oi1.olta qu.a/.J.L 29 aY!J'l.i..., e. non Iw a 
vUÉJ pJ..ù. l' oc.c..a6.i..one. dL .i.Jw.rmtlf.alr1.a.; nn 1.J.. Y/lJ-Wr.o "pe. 
~ appu.nt.arnen.to" ha. coY1iU.n.uaito ad acc.ompagY1OlrHi[ 
.6i.n ' 0Ita. 

Voi. ci.cl.oJ.:.ti.i.e. alla. 6 o:toM:.o.rrpa;tJrJ.e., Iw .6 errpIte 
f.JIf.Ova;tJ) ":tenelt.ezza" (Y/lJn mL ~enda.) pe.1t .fa. vM:te. 
cieii.a 'LUI.i.M:a. i.n .6brJ..dmte. con.:tIr.tJM.o con le roode. dL 
un. I epoca. m c.u(. è. 60rv.:/amenta1..e. "appaJt.i.lr.e. e. Y/lJn U.6 e.
Ite.". Selt.eM roodeM:.ia. det 60gli de. La V-ta: 60gli da. 
leggelte., medU:.a.1te., Iti.1..eggelt.e.: .6ahJ.taJc.e contltapPUYtto 
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ai1:!e.6fimwJ c.he. a660Ua le. YID-Wr.e. g~e.. In6a.tti., 
g.U ~U di., 6ondo a6d'tonfano .6enpte. :term. doli. 'ht
:tenl.JO va1oJr.e.· rd:J.;:y; c.he. pOngGY/lJ il.. ld:;trJlc.e. ndle co1rdL 
urmL di., J.nteIWJgalC4L, dL anaUzzalr.e 1.J.. ptc.OpIUo vJ.Mu 
:to, dL agg-Wngelt.e un :tM.6rdlo a qu€lla. che è. fu peMO 
noJ..e "coY/C.e.U.one deii.a vJ.;(:a.". .-

Un pa.ILti.crJ.f.oJc.e ap{YLezzamento debbo el.Jp!rimeJr1.e pelt. 
gU aMJ..coli.. trJ.gua!tdan.ti... 1.1.. Y/lJ.6:t1tO R-Wo~hnenit.o ed il.. 
peModopo~. 

Oggi, dopo dec.eJ'1nL dL mL6ti6-LcazWnL e dL .6flfta1Li.-
l.JmL, .6-L :tende a mi.YWni.zzalr.e lo .6tudJ..o ddle ".6c.(.mze 
U11Wl.e" , .6 egna.tarnente. deii.a stolLia.. PeIt.tanto, adopeJtall. 
.6ir;eIt.~e.fa veM:tà .6:towa ptc.Oponendouna.lil 
:tJJtta. C1LUirYJ. dL un peJrJ..odo co.6.Z. ..iJrpo1Ltante. pelt. l' h1cI 
denz.a c.he ha. nel YID-Wr.o {YLel.Jmte., è. ~mte co.6a 
dL Y/lJn poco conto. 

A tale ptc.Opo.6i.r.o, leggelt.eLvo1..~ 1.J.. voR.urne. ht 
c.uJ.. LeL ha. IT.I1.I!.liJtto que6.tt .6uoL alLti.crJli..: .60Y/lJ .6J..c.u1tO 
c.he è. 60JLWr.0 dL lfL61..eI.J.6i.rJnL e con6'wntL 

I ntant:o, ndl' ~tr.aBgJ.Mi.a a c.ont&!ua!te il.. pe!t.COlt 
.60 de La V-ta, mL pwnet;to dL .6al.u.ta.tr1a. con .6:tirm. iii 
a66etto. 

Dott. G.uu,e.ppe. lfalu.I'lell.o 

-------------------------------------------- Sctacca 
CaltO Gi..u6 eppe., 
gJf.a.Zie. ddl I ap{YLezzamen:to e ddl I ~tr.aBg..tamen.to 

che el.JpWn.( ant:.he. :tang1.h.Ummte htv-tandoc..t un a6MgY/lJ 
dL ZOO. 000.f»r.e.. Conti.nuelt.eJro a lteIUgelt.e La V-ta !.Ww a 
che il. Si.gY/lJlte ci. daM.. qc.a.Ua. e .601u:te., e i lettoJrJ.. fu 
~. 

fu quando ci. -Mam:J ..i.ncoYl.t!r.ati., ti ho Ml1'p'te. If.i.c.olt
da:to con Y/lJMalgJ.a. ed a66 dito: If.i.c.ottdo fu. :t11a. v-Lva.c..L
:tò.. e J.ntelligenz.a nel cU.1,CJ.d:.elt.e ptc.Ob1..erm. tan;to -i[rpott
:t:an.:t:L pelt. fu. Y/lJM!ca. vi.t:a. p!C.fuata. e c.orrunU:a!Ua.. C o n 
le legge. del dWow..a, apptc.Ova:ta. a gJt.ande. rmgg.-i..oJc.anza 
dal popoi.o ~, ha. avu;tQ i.J1J.V..o il. degJr.ado roolta
le, cWil.e. e. potW..co de.U I UaiJ.a., e. Y/lJn con tangertt:E. 
poli.. c.he Y/lJn è. fu CaLlI.la, nn una mwi.:to..bU.R.. con.6eguen 
za: decadata. fu. 6armgw col dWow..a, i' abOJLtD e. fa 
6 ec.ondaz1..one. m ptc.Ovefta, :tv;t;to c.1tOlla.. M1 a YID-t, Clte 
dentL m CJrJ...6:to R..UolLto, Y/lJn è. lmU:o eI.J.6e1t.e. peI.Jl.Jhn(-: 
.6:t.l: "T u.tto è. PO.6I.J..i.bile. a c.hi.. Cltede.", ci. a66i.ru.1ta lo 
.6:tM.60 GMÙ. La ft.i.na6cUa. rootc.ale., cWil.e e. poUti..J:!.a. 
de.U I Italia è. quwti..one dL 6 ede.: .i..n6cmm1, dipende da. 
n.oL ~ che CltedJ..aroo, o almeno dovlteJmrJ Cltedelte. 
come. i Ve. GMpe.ft.i.., gli Schurrwm. e. gli Adena.u.eJr. che. da. 
ve/LL CltedentL m CtrMto R-WolLto 6ec.eIt.O l I EUILOpa e. det 
:telt.O 6hze. a11.e. guelt.lte roond.i..aU e. 6tr.o:tJrJ..ci.Jie. .6COppJ..o.te. 
pelt. l 'odio :tJc.a F ltaY/C.eU e. T educhL 

n .6p~CO, a pa.>r;te., il. voR..ume. c.he. IT.I1.I!.liJgli..e gli.. 
aMJ..coli.. .6ul R-Wo~-imento • 

7Uc.arnb,(o, con rxurJ- .6:tirm. ed a66 etto , il. tuD .6aiJ.J:to. 

IL VIRETTORE 

-------------------- GRAZIE, AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA ========= 
""""""""""""'1""1"""""11""'11'1'1""'I".'lt"""""""I'I""I'I'I'III""'''''' 
~ 50.000 - Nicola Sajeva (Ribera), Angelo 

Percontra (Varese), Giovanni Di Liber 
to (Varese), Suore Francescane di Sai1 
ta Chiara (S.Maria delle Mole), Con-=
ferenza S. Vincenzo de' Paoli (Favara) 
Giuseppe Micela (Palenro), Filippo Bo 
nanno (Casteltermini), Roberto Cira-=
fisi (porto E.), Vaccaro Carapezza M3 
ria (Ribera), Onofrio Fanara (Favara) 
Luigi Sferrazza (Castrofilippo), Ca
logero Vaccaro (Favara), Vito Valenti 
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(palermo), Giuseppe Di Marco (Favara) 
Lia Sorce (Favara), Alessandro Peral 
ta (Ozieri), Rosetta Maiorino (Ribe-=
ra), Francesco Gagliano (cattolica E. ) 
Francesco Leone (Catania), Gina Casà 
(Favara), Rocco Sciascia (Palermo), 
Orazio Restivo (S.Elisabetta), Diego 
Martorana (Racalmuto), SUore France
scane Missionarie C.I.M. (Augusta) 

i 100.000 - Vincenzo Bertolone (Roma), Va
leria D'Angelo (Napoli), Calogero Di 
Chiara (Agrigento), Antonio Serina 
(palma M.), Calogero Bonelli (Licata) 
Giancarlo Lepri (Città di Castello) 

f 10.000 - Calogero Schifano (Ribera), Gi~ 
seppina GUadagnino (Canicattì), Giu
seppe Castelli (Ribera), Zambito Gra~ 
sia Anna (Cattolica E.), Alberto In
guanta (Palma M.), Anna Lo Brutto (R! 
bera), Calogero Priolo (Favara), Ida 
Pivano (Biella), Lillo CUcuzzella (Ri 
be~) -

i 20.000 - Stella Gambino (palermo), Paolo 
Di caro (Ribera), Giovanni Sola (Thie 
ne), Giuseppe Iacolino (Favara), Frag 
cesca Virga (Acireale), Teresita Fra 
chey (Aosta), Cinzia Miceli (RiberaT 
Franco Mazzotta (Ribera), Nicolò La 
Mendola (Favara), Leonardo Cannata 
(S.Margherita B.), Maria Castellano 
(Ribera), Paolo Angileri (Marsala), 
Giuseppe Liotta (Favara), Anna M. MoE. 
talbano (Calatafimi), Romano Lisci 
(Agrigento), onofrio Vullo (Favara) 

f. 30.000 - Calogero Fausto Infantino (Agri 
gento), T.F.P (Roma), Ferdinando Ca
stellino (palma M.), Giuseppe e Anna 
CUSumano (Ribera), Diego Taranto (Ca 
latafimi), Monache Cistercensi (Agri 
gento), Vincenzo La Mendola (RiberaT 
Calogero Lupo (Agrigento), Rosa Guaia 
(Ribera), Giuseppe La Palenna (S.GiQ 
vanni G.), Carmelo spartivento (Rib~ 
ra), Calogero Firetto (Ribera), AntQ 
nella Cataldo . (Rovereto) , Giuseppe 
CUffaro (Raffadali) 

~ 25.000 - Suore Cappucèine (Carini), GiQ 
vanni castronovo (Grotte), Convento 
del Giglio (Sciacca), Lina Sola (Ri
bera), Ignazio Macaluso (sciacca), ~ 
spare Veneziano (Favara), Giuseppe 
palmieri (Ribera) 

~ 40.000 - Silvio Paolini (Roma) 
~ 150.000 - SUperiora Generale Serve dei PQ 

veri (Roma) 
~ 15.000 - Francesco Fasulo (Agrigento), 

Rosaria Forte (Favara), Calogero Ni
colosi (Caltabellotta) 

~ 60 .000 - La Bella Maria Teresa (Catania) 
~ 80.000 - Filippo Barbera (Naro) 
~ 200.000 - Giuseppe Marinello (Sciacca) 
~ 20.000 - Alessandro De Sanctis (Filett! 

no) 
~ 50.000 - Liborio Giordano (Campobello). 

SAN FRANCESCO: "L'uomo sia pieno di timore, 
tremi tutto il m:mdo ed esulti il Cielo, 
quando sull'altare, tra le mani del sacer
dote sta Cristo, Figlio di Dio veroli. 

(dalla Lettera ai cristiani) 
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Se sia giusto ... giudicatelo voi 
di Domenico De Gregorio 

a legge è legge: una frase non tautologica che 
in questi ultimi giorni, nella nostra città e pro
vincia, è stata più volte ripetuta, in alto e in 

basso. È pienamente condivisibile, ma ad una sola con
dizione: che non la si intenda in assoluto; non si parifichi 
alla legge con la maiuscola, la Legge di Dio, perché, in 
questo caso, sarebbe inaccettabile idolatria, feticismo bla-
sfemo. . 

La legge umana, infatti, è tale se non contraddittoria, 
ma conforme alla legge divina che si esplica anche nella 
naturale; se non fosse conforme ad essa, anche se for
nita di tutti i requisiti della legalità, di tutti i timbri e bolli ri
chiesti dalle prescrizioni statali, non sarebbe legge per la 
coscienza umana e cristiana. 

È proprio questo 11 nodo, inestricabile per la statolatria 
,che awelenò, fin .dal suo apparire, i rappolt/dell'impero 
romano con il cristianesimo. 

Il comandamento: "Non avrai altro Dio" non poteva rin
negarsi sia riguardo agli dei dello stato,come dinanzi ad 
un uomo che un senatusconsulto dichiarava dio o, dopo 
molte, l'apoteosi pareggiava alla divinità. 

Fu conquistata del cristianesimo, in favore di tutti gli 
uomini, la libeltà di coscienza, in nome della Verità, cioè 
dell'unico vero Dio. 

I regimi totalitari di ogni colore, e, a volte, anche quelli 
democratici, hanno preteso di legifirare anche contro la 
Legge di Dio (e lo pretendono ancora) esigendo l'ade
sione dei sudditi contro la loro coscienza: i non conformi
sti per seguire la coscienza, i ribelli alla sopraffazione e 

. alla tirannia dell'assolutismo statale, sono i maltiri. 
Questo awenne non solo quando in nome della "con

stitutum neronianum" si stabilì /'illegalità di professarsi cri~ 
stiani (christianos esse non licet) ma anche quando con 
Porlirio e sotto Diocleziano si tentò un sincretismo di tutte 
le religioni dell'impero çon il culto del sole in cui intendeva 
assorbire anche il "Sole di Giustizia" (Malachia 4,2) e "la 
Luce che illumina ogni uomo" (Gli, 1,9). 

Questo è il motivo per cui i cristiani non potranno mai 
accettare, applicare a sè e agli altri, una legge come 
quella che permette l'abolto, anche se da taluni ritenuta 

. conforme alla Costituzione, perché opposta al "Non ucci
dere". 

La legge è norma, ordinamento, razionale, stabile e 
obbligatoria, promulgata dalla legittima autorità per il bene 
comune. 

Essa, per avere forza giuridica, deve essere pOSSibile 
(all'impossibile nessuno è tenuto) onesta, giusta, neces
saria o, per lo meno, utile. 

Ogni legge umana, insegna S. Tommaso d'Aquino, 
deve essere conforme alla legge divina e naturale"; se ad 
esse contraria, non è legge, ma corruzione della legge" 
(Summa Theologiaca 1/1195,2). 

È stata questa, sempre, la posizione della Chiesa, 
come ribadisce anche il Concilio Vaticano 1/: "Norma su
prema della vita umana è la .Legge divina, eterna, ogget
tiva, universale per mezzo della quale Iddio, con sapienza 
e amore, ordina, dirige e governa l'universo e la società 
umana ... Gli imperàtivi della Legge divina l'uomo li coglie 
e li riconosce attraverso la sua coscienza; la quale è te
nuta a seguire fedelmente ... Non si deve quindi costrin
ger/o ad agire contro coscienza e non si deve neppure 
impedirgli di agire in conformità ad essa (Dignitatis hu
manae, 3). 

Davanti al sinedrio che ordiva loro di "non parlare as
solutamente né di insegnare nel nome di Gesù, Pietro e 
Giovanni replicarono: Se sia giusto innanzi a Dio ubbidire 
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ETTO 
Leader religioso politico diJllomatico militare 

DALL'IDOLATRIA 
AL MONOTEISMO ASSOLUTO 

La penisola araba è stata la culla del
l'Islam: terra isolata, desertica, sabbio
sa, non indusse nessuno dei grandi conqui
statori (come Nabucodonosor, Ciro, Alessan 
dro ... ) ad annettersela. Ebraismo e Cristia 
nesimo erano solo riusciti a scalfire qual 
che località, che si trovava più a contat~ 
to con la cultura occidentale. E gli Arabi 
erano affascinati dalla loro religione ri
velata, espressa nella loro stessa lingua. 

La popolazione era formata da rudi tri
bù di beduini (= abitanti del deserto) e, 
perciò, nomadi. Arab, d'altronde, vuoI di
re arido, perciò solo dove sgorgava una sOE 
gente d'acqua sorgeva un villaggio; anche 
sulle coste c'era qualche piccolo centro 
abitato. La popolazione era formata da tri 
bù, a capo delle quali era uno sceicco (~ 
anziano). Loro passione era la guerra, o m~ 
gio la razzia. 

La religione era politeista. Il più im
portante centro di un tale culto si trova
va nella città di Makkah, la Mecca. Qui c' 
era la Kaaba, parola che vuoI dire cubo: 
era, ed è ancora un piccolo tempio a forma 
appunto di cubo: lO x 12 metri di base e 15 
d'altezza. Una "pietra nera" è incastonata 
ad altezza d'uomo esternamente all'angolo 
est: in principio, però, era bianca; poi, 
diventata nera a causa dei peccati degli uQ 
mini. 

Secondo il Corano, e quindi secondo Mao 
metto, la Kaaba fu costruita da Abramo e 
dal figlio Ismaele, progenitore degli Ara
bi, per ordine di Dio come "Casa santa a 
luogo di riunione e di asilo per gli uomi
ni" (sura II,119). Nel VI secolo era centro 
del culto idolatrico: ospitava oltre 300 i 
doli. Vi si svolgeva un culto quotidiano~ 
mentre annualmente era meta di un grande e 
numeroso pellegrinaggio. 

In questa città, la Mecca, nacque MUham 
med ibn 'Abn Allah, che noi usiamo chiama~ 
re Maometto nel 570 d.C. Il nome significa 
"il lodato da Dio". Da notare che la paro
la Allah per indicare Iddio preesisteva al 
la fondazione dell'Islam, ed indicava il 
più important degli dèi adorati nella sua 
città natale. 

Maometto apparteneva alla tribù dei ~o
reisciti, che erano i signori della Mecca. 
Fanciullo ancora, rimasto orfano di padre e 
madre, prese a servire, presso dei parenti, 
come pastore. Passa, quindi, a servizio di 
una ricca vedova, della quale diventa pri-
ma una specie di segretario, successivame~ 
te marito. La vedova si chiamava Kadigia, 
aveva 40, mentr'egli ne aveva 25. Gli die
de una figlia: Fatima. Due figli gli mori
rono ancora bambini; ma se ne consolò adot 
tando un suo cuginetto, Alì. 

Dovendo curare gli affari ormai di fami 
glia, dovette viaggiare molto. Venne quin= 
di a contatto con le religioni monoteisti-
che: Ebraismo e Cristianesimo; ed altre ci 
viltà. Scopre allora un mondo religioso as 
sai più elevato del suo e delle tribù ara:: 
be, che praticavano un culto idolatrico roz 
zo e primitivo. 

IL MESSAGGERO di ALLAH 

Maometto, insoddisfatto allora del pol~ 
demonismo vigente nella sua città e nella 
sua terra, sente il bisogno d'innalzarsi a 
una concezione più pura di Dio. Ed iniziaI 
mente pensò ad una specie di edizione "na-=
zionale", araba, della concezione monotei
stica ebraico-cristiana. Ormai quarantenne 
cominciò a dedicarsi alla meditazione e alla 
preghiera in una grotta del monte Hira; si 
no a quando nel 610, mentre stava compien= 
do il digiuno del Ramadan, gli sembrò di ve 
dere un angelo (Gabriele) che ~li disse: 
"Tu sei il messaggero di Allah! . La visiQ 
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ne, secondo la sua testimonianza, si ripe
te più volte. 

E così Maometto, il riformatore, comin
ciò a predicare i concetti fondamentali del 
suo credo: c'è un solo e unico Dio, "Allah 
è Allah, Maometto è il suo profeta!"; Egli 
è unico, onnipotente, creatore di tutte le 
cose; a Lui si deve sottomissione piena;ci 
sono angeli e demoni, paradiso e inferno, 
resurrezione dei corpi e giudizio universa 
le; ci sono da fare preghiere rituali; bi= 
sogna coltivare la pietà e resistere alle 
tendenze che spingono l'uomo al peccato ... 

Inizia così l'itinerario della religio
ne islamica, come tutte le altre, fatta ec 
cezione della religione biblica, l'unica eia 
Dio rivelata. Nella religione biblica è Dio 
che cerca l'uomo, che prende l'iniziativa 
sino a mandare l'eterno suo Figlio che, in 
carnatosi da Maria, fattosi Uomo, cisalva~ 

Nelle altre religioni è l'uomo che cer
ca Dio. Perciò la religione è la concretiz 
zazione della ricerca di Dio da parte del= 
l'uomo, di un uomo di eccezionale persona
lità (nel nostro caso, Maometto), e che si 
concretizza in alcune verità da credere, in 
alcuni precetti da osservare, in alcuni at 
ti di culto da celebrare. Pertanto, un fat 
to individuale diventa fatto sociale, comu 
nitario, che coinvolge una città, una raz= 
za, una nazione e, a volte, le supera dan
do vita ad una comunità più vasta, come la 
Imlsulmana. 

E siccome è scritto nella Bibbia che il 
Signore è vicino a chi lo cerca, non è diffi 
cile costatare che in tutte le religioni;
assieme ad immancabili errori umani, ci so 
no delle verità meravigliose; per cui, per 
gli uomini di buona volontà, possono esse
re itinerari per accostarsi a Dio e raggiU!! 
gere il fine per cui ci ha creato e in Cri
sto ci ha redento. Ed è ciò che costatere
mo nella religione di Maometto. 

CON L'EGIRA (= fuga) DALLA' MECCA A 
MEDINA INIZIA L'ERA rSLAMICA 

La predicazione di Maometto, a la Mecca, 
fu accolta da un generale scetticismo. An
zi, i ricchi commercianti lo schernivano 
come visionario esaltato e spregiatore del 
santuario della Kaaba che, per l'affluire 
dei devoti, e per il grande pellegrinaggio 
annuale era fonte di lauti guadagni; al
tri lo trattavano da impostore. Maometto al 
lora minacciava i più terribili castighi era 
parte di Dio, e ricordava le punizioni bi
bliche inflitte ai popoli viventi nell'em
pietà. A chi gli chiedeva dei miracoli per 
credergli, rispondeva che l'unico miracolo 
era il Corano, ossia le rivelazioni da lui 
avute: "Non basta - si legge appunto nel Co 
rano - che noi (Iddio) abbiamo fatto scen~ 
dere su di te (Maometto) il Libro da veni
re recitato da essi? E' questo un segno di 
misericordia e un avvertimento per la gen
te che crede" (sura XXIX, 50). 

Per qualche tempo i suoi seguaci furono 
la moglie, Alì, e la sua serva Zaide. Poi 
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lo scetticismo si ruppe con la "conversio
ne" del facoltoso Abu Bekr e di altre cin
que persone importanti, che costituirono i 
"Sei compagni". Con il loro sostegno, Mao
metto incominciò ad annunziare il suo mes
saggio ai pellegrini che visitavano la Ka
aba. Aderivano a tale messaggio la gente 
semplice e gli schiavi che Abu Bekr compr~ 
va e liberava. I signori, però, della Mec
ca continuavano ad osteggiarlo e a persegui 
tarlo; non solo, ma essendo stato espulso 
dal clan degli ashemiti èui apparteneva, 
poteva attendersi di tutto: anche di esse
re assassinato. 

Perciò Maometto fu costretto a cercare 
protezione altrove. 

La Mecca sorge a meno di 100 km dal Mar 
Rosso, e a metà strada fra Aden e il Medi
terraneo, nodo di transito commerciale tra 
l'Occidente e l'India. A circa 400 chilome 
tri a nord di essa sorgeva la città di Ya~ 
thrib, la cui popolazione era metà araba e 
metà ebraica; quella araba era divisa in 5 
tribù in guerra tra loro. Un gruppo di Ara 
bi però si era convertita alla fede isl~ 
ca. 

Durante il pellegrinaggio alla Mecca nel 
giUgnO 622, tale gruppo di neo-islamici offri 
va ospitalità al Profeta nella loro città 
di Yathrib, disposto a prendere le armi al 
fine di difenderlo. Propensi ad ospitare 
Maometto erano anche le tribù arabe, desi
derose di mettere fine alle lotte int~sti
ne con la mediazione di una tale personali -
tà carismatica. -

Stabilito un tale patto, Maometto deci
de l'esodo verso Yathrib con partenze sca
glionate per non attirare l'attenzione dei 
suoi nemici. 

Secondo la legge del deserto, l'esodo e 
quivale a una dichiarazione di guerra; per 
ciò gli abitanti della Mecca cercarono di 
impedirlo usando anche la violenza. 

Maometto fu costretto a fuggire con Abu 
Bekr di nascosto, sfuggendo così alle spa
de degli inseguitori. Tale avvenimento, se 
gnato nel 16 luglio 622, ha dato inizio al 
calendario musulmano. Esodo, o fuga, in a
rabo si dice Egira. E come i cristiani con 
tano gli anni dalla nascita di Cristo, co~ 
sì i musulmani contano gli anni dall'Egira 
(dalla fuga) di Maometto dalla Mecca a Ya
thrib, che da allora ha cambiato nome in 
MetHnB, che in arabo vuoI dire "la città" 
del Profeta. 

LE ARMI A SERVIZIO 
DELLE FEDE ISLAMICA 

. ~ Medina le tribù arabe non solo si pa
clflcano per opera di Maometto, ma anche si 
convertono all'Islam e lo eleggono loro ca 
po, impegnandosi a difenderlo con le armI 
dai suoi avversari. 

A Medina, perciò, la missione di Maomet 
to assume rilevanza anche politica, diplo= 
matica e militare: progetta, infatti, di 
gettare le basi della nazione araba unifi
cata, avendo come vincolo, più che la raz-
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za, la fede nell'unico Dio: Allah, e il suo 
Profeta. 

Avversari del Profeta sono le tre tribù 
ebraiche della città. Egli pensava di aver 
le alleate per la causa monoteista. Invece 
gli Ebrei si rifiutano di riconoscerlo co
me ultimo e definitivo profeta ("sigillo 
dei profeti", com' egli si proclamava). 

Da allora i musulmani che pregavano ri
volti verso Gerusalemme, ebbero ordine di 
voltarsi verso la Mecca e la Kaaba. 

Le tre tribù ebraiche furono espulse. 
L'ultima rimasta fu assediata e, nonostan
te si fosse arresa, Maometto fu inesorabi
le: all'indomani della resa, avvenuta sen-. 
za alcuna resistenza, sulla piazza del mer ' 
cato di Medina furono decapitati da 600 a 
900 uomini, e le donne e i bambini furono 
venduti come schiavi. L'arabista Francesco 
Gabrieli commenta: "Questo inutile bagno di 
sangue resta come la più perturbante mac
chia nella carriera religiosa del Profeta. 
Non condividiamo le disinvolte spiegazioni 
di chi si sbriga sentenziando che l'etica 
di Maometto non è la nostra ... Poiché è an 
che da quell'episodio che ne conseguì che 
chi, allora e poi, sparse sangue umano per 
la causa dell' Islam, non agì affatto contro 
lo spirito di Maometto; mentre chi lo spar 
se in nome della fede cristiana, ha sempre 
agito contro lo spirito di Gesù Cristo. Il 
principio:l'etica di Maometto non è la no
stra può bastare a spiegare l'aspetto guer 
riero dell'Islam, ma non gli assassini in= 
dividuali e i massacri di inermi di cui il 
Profeta si macchiò" (Storia e civiltà lliU
sulmana) • 

A Medina Maometto fece costruire la pri 
ma JOOschea (dall' arabo masgid che signifi= 
ca: luogo di prosternazione), e insegnò ai 
fedeli a pregare. Egli lanciava il grido: 
"Allah è grande!", e tutti lo ripetevano; 
poi si curvava a terra, con il volto verso 
la Mecca, e pregaua. Per tre volte chinava 
il volto fino a terra, sino a toccare il pa 
vimento. -

OCCUPA CON LE ARMI LA MECCA·~ 
PURIFICA LA KAABA E LA RENDE 
CASA SANTA DI ALLAH 

Maometto, ottenuto il dominio assoluto 
su Medina, lo esercitò con apparenze demo
cratiche, e soprattutto con il prestigio al 
tissimo della divina rivelazione; la quale 
ormai veniva chiamata a legittimare deci
sioni politiche, norme giuridiche e soci~ 
li, e perfino fatti personali. Perciò, ~on 
una scaltra poli tica di compromessi e dl p~ 
netrazione capillare, estese gradualmente 
ma insesorabilmente il suo raggio d'azione 
politico e religioso a buona parte dell'A
rabia centrale. 

E così, nel 6 o anno dell' egira, si dire~ 
se con i suoi seguaci verso la Mecca, con 
l'esplicita dichiarazione di compiere la 
visita religiosa al santuario della Kaaba. 
Ma i meccani, preoccupati, lo fermarono pri 
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ma che mettesse piede nella loro città. Il 
Profeta, allora, riuscì a venire.con.essL:à 
un compromesso (marzo 628): egli rinunzia
va per quell' anno al pellegrinaggio, che ~ 
rò avrebbe fatto pacifi~amente l'anno suc-
cessi''') (come di fatto avvenne); tra Mecca 
e Medina, pertanto, veniva stipulata una 
tregua di dieci anni. Con questo trattato, 
la sua patria, la Mecca, lo riconosceva cQ 
me un capo di Stato, anche se non ancora 
come profeta. Tale enorme successo indusse 
sempre più numerose tribù beduine a sotto
mettersi a lui, quale astro nascente nel 
firmamento politico dell'Arabia. 

Ma anche alla Mecca si andava dissolven 
do il partito di rifiuto ad oltranza del 
Profeta: eminenti personalità della Repub
blica meccana passavano all'Islam schieran 
dosi con lui. La qual cosa indusse Maomet= 
to a denuciare, con un pretesto, la tregua 
e a muovere in armi contro la sua città na 
tale, che gli aprì le porte dopo una larva 
ta resistenza: era l'anno 630, 80 dell'ègI 
ra. Entrato da trionfatore ed arbitro, per 
conciliarsi gli animi dei concittadini,pro 
clamò un'amnistia quasi generale. Purificb 
la Kaaba eliminando gli idoli, e la consa
crò al culto di Allah. 

Dopo alcuni mesi,sconfitte definitiva 
mente in battaglia le ultime tribù beduine 
pagane, fece ritorno a Medina, capitale PQ 
litica dello Stato arabo islamico. Qui,ri= 
ceveva le ambascierie delle tribù che faceva 
no atto di sottomissione a lui. Da qui pro 
grammò ed eseguì le ultime spedizioni mili 
tari, tra le quali quella contro i confini 
bizantini della Transgiordania, che si ri
solse in una sconfitta, è vero; ma che la
sciò presagire i più vasti futuri disegni 
dei successori del Profeta. 

Da Medina emanò le norme che ormai dove 
vano regolare il pellegrinaggio alla Mecca 
riservato solo ai musulmani. 

Nel marzo del 632, 10° dell'ègira, Mao
metto, per la prima volta con tutta la so
lennità da lui voluta, andò in pellegrinaE 
gio alla Mecca; e fu il "pellegrinaggio d' 
addio". Infatti, ritornato a Medina, morì 
dopo una breve malattia 1'8 giugno 632; se 
condo il calendario musulmano: il 13 rabi' 
anno 11° dell'ègira. 

MUORE MAOMETTO E L'ISLAM 
SI DIFFONDE IN ASIA E IN AFRICA 
CON I SUOI STESSI METODI 

Maometto morì senza aver designato un 
successore come capo dello Stato musulmano 
da lui fondato: il carisma profetico, evi
dentemente, si estingueva con lui. Non la
sciava d'altro canto alcun figlio maschio, 
e il suo sangue continuava solo attraverso 
la figlia Fatima che, sposata col cugino 
Alì, fu progenitrice della "gente della C~ 
sa", sui cui si basa il legittimismo degli 
sciiti, una grande còrrente dell'Islam. 

La salma del Profeta fu sepolta nella 
sua stessa casa, sulla quale poi fu edifi-
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cata la grande moschea di Medina. Le sue r sfugge, ma che bisogna pur considerare per 
rivelazioni rimasero affidate alla memoria : spiegare la devozione per la vita e la mOE 
e alla raccolta di privati; la raccolta com te che avvinse a lui uomini talvolta anche 
pleta, il Corano, fu fatta sotto il secon= più alti e dotati di lui, un Abu Bakr, un 
do califfo 'Utman. fumar: un fascino irrazionale, quale emana 

Comunque la nuova fede aveva poste pro- da una personalità d'eccezione, oltre il 
fonde radici nell' Arabia, e ben presto:avreb bilancio percepibile dei loro difetti e viE 
be conquistato, con gli stessi metodi del tù. 
Profeta, l'Asia anteriore e l'Africa del Come conduttore di uomini, manovratore 
nord. Maometto - ci si chiede - aveva pro- di situazioni, semplificatore e risolutore 
grammato la diffusione dell'Islam aldifuo di problemi, escogitatore di compromessi, 
ri della penisola arabica? l'avrebbe egli Maometto fu insuperabile; ma la traccia la 
stesso intrapresa se fosse vissuto più a sciata dietro di sé dalla sua opera è troE 
lungo? po impegnativa nella storia dell'umanità 

"Nel Corano - risponde l'arabista Fran- per poter scorgere in lui non più d'un abi 
cesco Gabrieli - non vi è traccia d'una e- le eresiarca fortunato". -
spressa missione dell' Islam fuori d'Arabia, ALLAH E' INDULGENTE! 
d'un cosciente universalismo; ma l'abbomi- ALLAH E' MISERICORDIOSO! 
nio del paganesimo e il netto ripudio fina 
le del Giudaismo e del Cristianesimo, di= 
chiarate fedi adulterate e superate (la se 
conda anzi tacciata di politeismo per i do 
gmi dell' Incarnazione e della Trinità), so
spingevano per forza di cose l'Islam alla 
dilatazione oltre i confini della penisola, 
alla sua affermazione come religione uni ver 
sale, anche se questa coscienza appena va= 
gamente albeggiò nel profeta al chiudersi 
della sua carriera". 

MAOMETTO-PROFETA, NONOSTANTE LE SUE 
DEBOLEZZE ESERCITO' ED ESERCITA 
UN FASCINO GRANDIOSO 

"E' difficile - continua a scrivere Fran 
cesco Gabrieli - un equo giudizio su questa 
figura, che grandeggia, per l'opera compiu 
ta, fra le maggiori dell'umanità. -

Alla nostra coscienza di cristiani e mo 
derni si può dire appaiono per prime in lu 
ce le sue debolezze intellettuali e morali-:
le sue deficienze, le sue miserie. Nonostan 
te la trasfigurazione che ha subi to nel cor 
so dei secoli la sua storica immagine nel= 
la pietà e venerazione dei suoi seguaci, fa 
cendone un modello di vita, un taumaturgo~ 
e perfino una emanazione di luce divina, 
l'assoluta storicità della sua azione è 
troppo minutamente e in complesso fedelmen 
te documentata perché sian possibili dubbi 
sulla sua povertà intellettuale, la rozzez 
za ed elasticità della sua morale, la subor 
dinazione dei mezzi ai fini. Alcune ombre 
della sua vita pubblica e privata restano 
come ombre incancellabili, non solo alla 
stregua d'una coscienza cristiana, ma anche 
alla luce dell'etica antica. 

D'altra parte, queste negatività anche 
troppo evidenti non possono far dimentica
re l'assoluta sincerità della sua ispirazi.Q 
ne iniziale, la lotta strenua dapprima so
stenuta contro ogni suo materiale interes
se per un ideale religioso e morale supe
riore a quello dell' ambiente in in cui viv~ 
va, la capacità di ricredersi e di correg
gersi (simpaticamente attestate in più di 
un caso dal Corano e dalla tradizione), la 
prevalente amabilità e umanità. 

E vi fu in lui qualcos'altro ancora che 

"Maometto - scrive Fabio Fabbi - pos
sedeva un' intelligenza versatile, facile al 
compromesso ed esperta nei maneggi della 
controversia. Aveva uno spirito capace di 
passare dall'entusiasmo mistico alla fred
dezza del calcolatore. Amava la solitudine 
e il silenzio, era incline all'ambizione e 
alla vendetta. Tacitava i rimorsi ripeten
do qualcuna delle formule ottimistiche di 
cui abbonda il Corano: Allah è indulgente, 
Allah è misericordioso! 

Un'altra disposizione che lo caratteri~ 
zava è la sensualità. La tradizione ci dà 
molti nomi di mogli e concubine. Certamen
te ne sposò una dozzina, senza contare le . 
concubine" • 

A proposito di mogli e concubine, ecco 
quanto si legge nel Corano, ov' è Allah stes 
so che parla a Maometto. -

Sura IV,3: "Fra le donne che vi piacci.Q 
no, sposatene solo due o tre o quattro; e, 
se voi temete ancora d'essere ingiusti (os 
sia, non siete in grado di dare loro la dote 
- n.d.r.), sposatene una sola o ciò che le 
vostre destre possiedono (OSSia, le schia
ve, alle quali non va assegnata una dote -
n.d.r.). 

Questa regola vale per il semplice fed~ 
le musulmano. Ma Maometto quante mogli e 
concubine può avere? Nella sura XXXIII gli 
viene rivelato da Allah; gli dice: "O pro
feta, noi ti permettiamo le tue mogli, al
le quali desti loro la dote, e le schiave 
che possiede la tua destra, del- bottino 
che Dio ti ha concesso, inoltre le figlie 
di tuo zio e le figlie delle tue zie dal la 
to paterno, le quali hanno emigrato con te ~ 
e qualsiasi donna credente, qualora ~si 
offra al profeta, se il profeta desideri 
sposarla; ciò è un rivi le io a te conces
so, al disopra egli altri cre enti" N.49. 
-. "Nonostante ciò - prosegue él scrivere F~ 
bio Fabbi - la venerazione e l'attaccamen
to degli Arabi e di tutti gli islamici al
la persona di Maometto fecero loro dimenti 
care tutte le sue manchevolezze: egli fu 
preso come modello perfetto di vita religi.Q 
sa e civile, degno di essere imitato anche 
in certe azioni (del tutto contrarie alla 



nostra religione cristiana e ai valori del 
la civiltà occidentale - n.d.r.). La sua 
tomba è stata ed è meta di pellegrinaggi e 
considerata come il luogo più santo dopo 
il santuario meccano: la Kaaba". 

IL VINCOLO 
DEL 

MATRIMONIO. 
PERNO· 

DICMLTÀ 

GERLANDO LENTINI 

''Vorrei e non wr
rei ••• ": forse nien 
te della celebre a~ 
ria mozartiana ren
de l'idea di quanto 
è sotto la questio
ne del riconoscimen 
to delle unioni di 
fatto. 
"Vorrei e non vor

rei". Già, perché il riconoscimento giuri
dico della convivenza non fondata sul matri 
monio è rivendicazione che poggia su u n a 
irrisolta (e irrisolvibile) contraddizione: 
da un lato si vuole piena libertà e si ri
fiuta di conseguenza l' at to del matrimonio, 
dall'altro lato però si vogliono i diritti 
discendenti dal matrimonio; da un lato si 
vuole affermare la spontaneità dei rappor
ti affettivi caratterizzati dalla precarie 
tà, dall'altro lato però si vogliono far 
derivare da quei rapporti precise respons~ 
bilità. 

E' questo, del volere e non volere allo 
stesso tempo, un atteggiamento che può da
re il senso dell'ondeggiare della passione 
o di quell'eterna immaturità personale -
che a volte sembra caratterizzare il nostro 
tempo - che porta a non fare scelte e che 
cerca di lasciare aperte tutte le possibi
bilità. Certo non è un atteggiamento razio
nale", nel senso di conforme alla ragione. 
In effetti è abbastanza singolare pensare, 
nella prospettiva di chi rifiuta col matri 
monio ogni impegno stabile nel tempo, la 
rivendicazione del riconoscimento giuridi
co delle situazioni di fatto. 

Perché, una volta che questo obiettivo 
fosse raggiunto, si assisterebbe alla stra
na situazione di un fatto che in guanto ta
le cerca di sfuggire alla regolazione giu
ridica e di uno Stato costretto ad insegui
re. con le sue leggi ed i suoi giudici. chi 
vuole giocare fino in fondo la propria li
bertà. 
---pradossalmente, con il riconoscimento 
delle convivenze di fatto, che significa 
in sostanza attribuire loro diritti e dove 
ri che sono propri del matarimonio, verrà 
ad essere soppressa ogni libertà di non ob 
bligarsi, ogni possibilità di scelta tra 
tra stato matrimoniale (o ad esso equipara 
to) e stato non matrimoniale; cioè verrà 
ad essere sconfitta proprio quell'idea li
bertaria che è alla fonte delle stesse ri
vendicazioni al riguardo. 

Torniamo piuttosto a ragionare. A ben ve 
dere le ragioni del matrimonio, come atto 
giuridico formale che certifica l'assunzio 
ne dei diritti e dei doveri che caratteriz 
zano gli status familiari, sono questioni 
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di ragione. La costituzione, attraverso un 
tale atto giuridico, della famiglia, non è 
un fatto né (solo) personale né (solo) pri 
to. 

NOn è un atto personale, perché coinvol 
ge necessariamente altri soggetti (il coni~ 
ge, i figli, ma anche i membri della fami
glia allargata), creando affidamenti, aspet 
tative, attese, speranze, che il diritto è 
chiamato a garantire: con certezza, sempre, 
ovunque. 

Ma non è neppure 1m fatto privato, per
ché la famiglia ha funzione educative, so
ciali, assistenziali, in generale solidari 
stiche, che in sua mancanza o in caso dI 
sua incapacità lo Stato, e quindi la soci~ 
tà, cioè noi tutti, siamo chiamati ad accol 
larci. Di qui la necessità che sia chiaro 
per tutti, cioè per i componenti la fami
glia ristretta, i componenti la famiglia 
allargata, l'intera cosietà, quando la fa
miglia si costituisce, fra chi, i soggetti 
nei confronti dei quali si creano indero~ 
bili doveri di solidarietà, . chi r.ispdnde 
e dinanzi a chi. E l'elencazione potrebbe 
continuare. 

Per raggitmgere questo stato di certez
za (che chiunque di noi pretende per qual
siasi banale rapporto contrattuale) e, quin 
di, per circondare di adeguate protezione 
l'istituto naturale della famiglia, l'uma
nità ha compiuto nel tempo uno sforzo note 
vole ed elevatissimo. -

La storia del diritto insegna che la for 
malizzazione giuridica del matrimonio, che 
nasce ben prima della Chiesa e del suo di
ritto, è stata nel tempo fattore di civiliz 
zazione ("dal dì che nozze" .•• , ricordava 
il poeta), di certezza del diritto, di ga
ranzia dei più deboli nel rapporto. 

Questa formalizzazione è garanzia di chi 
v~ole costituire una famiglia, dichiarando 
pubblicamente di volersi assumere (oltre 
che i vantaggi) gli oneri relativi. Ma a 
ben vedere è garanzia anche per chinon in
tende avere quei vantaggi né assumersi qu~ 
gli oneri, per chi vuole gestire liberame~ 
te la propria persona e la propria vita. 

Ragionevolmente lo Stato deve garantire 
la libertà di scelta dell 'uno e dell' altro. 
Ma questa garanzia è evidentemente inconci 
liabile con la pretesa di volere poi, re
troattivamente nel tempo, magari qlUUldo si 
è avanti negli anni, quei vantaggi (ma an
che quegli oneri) che in età più giovane 
si sono liberamente e consapevolmente non 
voluti. 

Forse una riflessione più pacata e meno 
emotiva, più razionale e meno ideologica 
porterebbe a svelenire il dibattito sul t~ 
ma e ad acquisire più oggettive conclusio
ni nell'interesse di tutti. 

Postilla. Come si vede, la difesa del ma 
trimonio è una questione di ragione, e non 
di fede. Certamente la Chiesa non è sola 
in siffatto impegno, ma è incredibile l'im 
pegno di alcuni perché sia lasciata sola a 
difendere la ragione. 
(A.) GIUSEPPE DELLA TORRE 
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Pubblicato il V volume 

"la Chiesa Agrigentina" 
di Mons. Domenico De Gregorio 

Oltre tremila pagine, in 5 volumi pubbli
cati nel volgere di appena cinque anni. Mai 
scrittore di storia civile o ecclesiastica a 
veva intrapreso e condotta a termine un'ope~ 
ra così impegnativa e quasi gigantesca, in 
provincia e diocesi di Agrigento, come feli
cemente è riuscito Mons. Domenico De Grego 
rio, con la pubblicazione del quinto volume 
della sua Storia della Chiesa Agrigentina, 
avvenuta in questi giorni. Una fatica da far 
"tremare le vene e i polsi", fuor di dubbio. 

E noi non possiamo che applaudire ed espr.!. 
mere un commosso grazie. 

Abbiamo avuto modo di apprezzare i volumi 
precedentemente pubblicati; e sappiamo dell' 
entusiasmo con cui sono stati accolti e let
ti, non dico dagli esperti, ma anche da chi 
minimamente s'interessa di storia patria. 

Pertanto mons. De Gregorio, da vero stori 
co, non si rifugia nel passato per curiosare 
o per pura nostalgia, ma per ritrovare e pr~ 

porre ricchezze culturali e valori morali, 
spesso facilmente dimenticati e con grave d~ 
no delle nuove generazioni. A leggere i pri
mi quattro volumi infatti, non poca è stata 
la gioiosa sorpresa nell'apprendere come il 
nostro popolo, pur analfabeta la maggior paE 
te, fosse saldamente radicato nella nella c~ 
noscenza e nella pratica delle verità evang~ 
liche, certamente molto meglio che non i di
plomati e i laureati di oggi. Stupende e sig 
tetiche trattazioni dottrinali, in prosa e 
poesia, nella lingua siciliana, venivano fi~ 
sate bella memoria, sin da bambini, costituen 
do luce e forza nel percorso dell'intero fa~ 
ticoso sentiero della vita. 

Ma è, senz'altro, quest'ultimo volume, il 
quale narra di avvenimenti e persone (1900-
1963) ancora vivissimi nella memoria dei più, 
a.rivelare le doti di limpido e vivace narr~ 
tore, capace di far gustare la descrizione 
di uomini e cose e la dinamica dei fatti me
glio che una sequenza cinematografica. 

Il libro non riporta nessuna immagine o 
fotografia delle centinaia di personaggi di 
cui parla, ma non ce n'è bisogno: nei cento 
e più profili, che visi trovano tracciati,di 
persone conosciute dall'Autore, viene espre~ 
so un tale acume introspettivo degli stessi 
moti dell'animo e una disamina così puntuale 
delle espressioni ed atteggiamenti del corpo, 
da rendere visibile e palpitante il persona~ 
gioo 

Per comprendere il diletto che si può pr~ 
vare nel leggere quanto l'Autore esprime nel 
ricordare sia i Vescovi che i suoi Professo
ri, i Sacerdoti meglio conosciuti o ammirati 
per la santità, nonché gli stessi compagni di 
scuola, basta questo riferimento al vescovo 
Mons. Giovanni Battista Peruzzo: 

"Una particolarissima sua dote oratoria 
era la capacità misteriosa che lo faceva en
trare subito in sintonia con il pubblico, in 
tuirne e interpretarne i bisogni e lo stato 
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d'animo. •• Il suo discorso sapeva trascor 
rere dalla liricità commossa di un'alta 
poesia o di una monastica contemplazione, 
all'unzione profonda di una pagina asce
tica, dallo svolgimento impeccabile di 
una dimostrazione razionale alle vibrazio 
ni più profonde del sentimento". -

Ma, non meno espressivo è il riferimeg 
to a Mons. Filippo Iacolino, rettore del 
Seminario e poi vescovo di Trapani, che, 
con i suoi dodici anni di direzione del 
Seminario (1934-1946), ebbe modo di inci 
dere nel suo animo, come in quello di ci!: 
ca 200 altri Presbiteri: 

"NUlla di straordinario, di enfatico 
nei suoi atti, nelle parole, negli atte~ 
giamenti, anche corporali, con la perfe! 
ta compostezza della persona, in lui; ma 
una indefettibile padronanza di sé, con 
cui perfettamente dominava un temperame~ 
to vivace. .• e un impegno superiore, ne.!, 
l'umiltà e nell'ubbidienza semplice e to 
tale al proprio dovere e nella integrale 
donazione ai seminaristi e al seminario: 
è questo non solo straordinario, ma rari~ 
simo e santamente eroico ... 

Compassato - escludendo ogni aspetto 
negativo - è la parola esatta per quali
ficarlo nell'aspetto esteriore, ma era 
frutto di un costante autocontrollo: im
peccabili la genuflessione, gli inchini 
nella liturgia: immobilità statuaria ne! 
le celebrazioni liturgiche, alla sede; in 
cappella, in ginocchio, dietro l'ul~imo' 
banco; compostissimo quando camminava .•• 

Mai Un cambiamento d'umore né per più 
intensa partecipazione al mistero e nem
meno quando, durante la guerra, urlavano 
le sirene". 

Ed ora un'esortazione a quanti amano 
, la cuI tura e lo studio della propria ter 

ra, specie se insegnanti o parroci: for~ 
se è ancora possibile procurar si i primi 
quattro volumi di questa mirabile Storia 
della Chiesa Agrigentina (privarsene sa
rebbe grave danno), ma non provvedersi di 
quest'ultimo volume significherebbe non 
volere riabbracciare tante persone care 
e avvenimenti che hsnno determinato gran 
parte della nostra esistenza. 

STEFANO PIRRERA 
lil.ill.tlltll"III'II"""'"'''''''''''',ih"'I"'I"""I'I"''''''''II'''''"'I''iii'llnniti 
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MaNI NA ARDITO 

SCUOLA E FORftAZIONE 
DELL'EDUCATORE 
NELL'ESPERIENZA PEDAGOGICA 
DI DON MILANI 
pp.76 - Edizioni 
della Fondazione Nazionale 
"Vito Fazio-Allmayer" 
Via Sammartino 134 
90141 Palermo 
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ALTRI LIBRI 

Antonina Ar
dito è u n a 
giovane stu
diosa paler
mitana, inte 
ressata alla 
problematica 
didattico-pe 
dagogica. In 
fatti, in qu~ 
sto suo sag
gio, tratta 
il tema del 
rapporto tra 



scuola e formazione dell'educatore: un ar
gomento, senza dubbio, di grande rilievo 
da quando è nata la scuola, come istituzio 
ne educativa della famiglia, poiché - lo sI 
voglia o no - il maestro non può non avere 
un'influenza determinante sull'al~~o, non 
solo sul piano della semplice istruzione, 
ma anche su quello più importante della sua 
formazione umana. 

Tale argomento avrebbe potuto essere 
svolto in forma astratta e, come dire, ac
cademica, facendo ricorso ad autori e a te 
sti irrq;:x)rtanti. Invece l'intelligente AutrI 
ce ha preferito affrontare l'argomento in 
modo esistenziale, presentandoci la figura 
di un maestro, come quella di DON LORENZO 
MILANI, la cui esperienza scolastica risul 
ta rispondente ad una pedagogia che scatu-=
risce dalla sua stessa vita, dedita tot~:
mente agli altri, come sacerdote ed educa
tore insieme. Divide il suo lavoro in quat 
tra parti. -

Prima parte: il profilo d'un uomo (1923 
-1967) che da agnostico diventa prete del
la Chiesa cattolica, che fa il maestro per 
scelta pastorale, senza affatto trascurare 
il ministero sacerdotale. 

Seconda parte. L'Ardito presenta don Mi 
lani, curato di Barbiana, come educatore:
per nulla preoccupato del metodo, bensì 
"di come bisogna essere per poter fare scuo 
la", come'egli sstesso scrisse. -

Terza parte. Ci presenta il tipo di scu~ 
la realizzata da don Milani: promuove l'u
manità dell'uomo, a servlzlo dell'alunno 
più che della cultura, che cerca di colma
re le differenze più ancora dell'ignoran
za; una scuola che dà al cittadino lo stru 
mento essenziale per essere e sentirsi ugua 
li: la parola. -

Quarta parte. L'Autrice mette in rilie
vo l'attualità di don Milani, che può esse 
re un punto di riferimento per quanti nel-=
la società e nella Chiesa, vogliono opera
re, incidere e trasformare in meglio la n~ 
stra generazione. 

Antonina Ardito conduce il suo lavoro 
con stile chiaro, documentato, scorrevole 
e interessante. 

GERLANOO LENTI N I 

PIU' PASTORI 
E MENO BUROCRAZIA 

G.L. 

L'autore di questo 
interessante volu
metto è il diretto
re de La Via Gerlan 

NELLA CHIESA ITALIANA do Lentini. E' una 
lettura avvincente, 

pp.~22 - ~ 9.000 
Edizioni Vivere In 
Roma 1996 

ed onestamente non 
si può non condivi
dere quanto scrive. 
Egli, intanto riba

disce la sua fedeltà alla Chiesa, al Papa 
e ai Vescovi, motivata con argomenti c h e 
fanno riferimento e si basano sulla Parola 
di Dio e sulla Tradizione bimillennaria; 
fotografa, in maniera chiara e precisa, la 
situazione dell' attività pastorale attuale, 
che punta su le cose da fare più che sulla 
elevata spiritualità e sul prestigio d e i 
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pastori; affenna l'assoluta necessità di ri 
tornare a CristO-Eucaristia, fonte e culffir 
ne di ogni attività pastorale, denunciando 
ne la banalizzazione non infrequente in un 
certo modo di celbrarla e di darla. 

Nel suo saggio don Lentini formula alcu 
ne semplici proposte che, se accolte a at-=
tuate a tutti i livelli, potrebbero porta
re ad una pastorale più pratica, più essen 
ziale, più esistenziale, più incisiva, pi~ 
evangelica, che potrebbe essere capita, ed 
incarnata nella realtà quotidiana, più vi
cina al popolo di Dio, senza voce né orec
chie che lo ascoltino. 

Mi auguro che questo libretto venga let 
to da chi ha responsabilità pastorale: Ve-=
scovo, Consulte e Commissioni varie, e che 
vi trovino l'ispirazione, come l'Autore di 
ce, per "un cambiamento veramente pastora-=
le •.. della pastorale ufficiale". 

Certo sarebbe bello se almeno una "sin
tesi" di questo libretto fosse inviata a 
tutti i responabili di cui sopra. Un sugge 
rimento all'Autore, ma non so se realizza-=
bile. Da parte mia, nel mio piccolo, mi fa 
rò promotore e sostenitore delle iniziati-=
ve a sostegno del cambiamento da Lui pro
spettato. 

GERLANOO LENTI N I 

LA CHIESA E LA DONNA 
pp. 140 - ~ 15.000 
Edizioni Vivere in 
Roma 2001 

CARMELO COSTANZA 

E' dedicato alla don 
na questo libro, ma 
è ri voI to a tuttò il 
mondo contemporaneo 
sempre più alla ri
cerca di una sua 
"novi tà ideologica ". 
Che cosa significa 

e che comporta l'essere donna? Che cosa ne 
pensa e dice di lei la Chiesa? E' sufficie~ 
te una formazione dai risvolti economici e 
sociali? 

Per la formazione e la promozione della. 
donna occorre - spiega l'Autore - occorre 
mirare al suo essere "persona". 

L'EDITORE 

LE LEGGI DELLA LEGALIZZAZIONE DEL DIVORZIO 
E DELL'ABORTO SCARDINANO I VINCOLI SACRI E 
NATURALI CHE LEGANO FA"IGLIA E SOCIETA' .•. 
BISOGNA ABOLIRLE, SE NO ANDREMO DI MALE IN 
IN PEGGIO 

CaJr..iAJ.0rrJ Vhr.eftolte.. 
Mo ~CJcJ.»endo mmt'!te. giolf.Y1.aU- e..teleg.w1f.Y1.aU- Pat!:.. 

R.ano dei1.a. .t1T.afJf2.JUa dL Nov.i Ugwr.e.: una lT.afJazz,ina che. 
mu~wr.a a Ci).f.;tei.1.ate. nr:mrrn e. 6Wei1J.no, Ci)n fu Ci)~ 
fubCJJca.Z.ione. del ~uo lT.afJazzo. 

A dV... .tocca ItreU:alte. il "mea c.u1pa" dL una :I:fJh. 
rmia-edu.c.az,Lone. che. JUc.eJJono -L noMJcJ... tt.agazu? GmL
toJcJ..., ~c.uofu, edJJ.ca;toJcJ... quanto.terrpo MaY/YlO v.Lc,tno 
cU. tr.agazu? E' M:a;to un ~ di... Qo.tV.a? ChW~à! 
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Cltedo che. -6ot;(j) -60ti:JJ a qumo -6c.onqUf1tY.lO della ' tunU:à. M.c.ondo .,( ctJiliJU della R.og~ dei. mondo. Sono 
6ami.gli..a JJ:aiJ..aJw.. d -61..a. una. pat:oi.ogj..a. di- YUJ.tu!ca. edu un P'te.te. aJciano, ho pa!d.w.pa;to a :t:.an,tL lfJ.;tW.. -6rW0:. 
catWa: il.. peJrmM.uvL6rro, fu V"beMà MJJZa ~ li tuo.,U, m::I. MJLiI.,.wne. vo.Ue., JrJ..c.o;ufo, ,u è. po-6to il.. :te.
urnW..a.U.one. deJ1.'aui:ol()Là, di- quaill-iM1.- aui:otrlià. 6a m::I. della.~. PeYll.JO che. Id abb{.a fu po6-6i..bilJ..
rnUiatte. e. pubbf..iM. • •• .f.a COMa al deYIfJ.!W, alla eme:: :tà. di- pOJr1:.aJte. avanti.. queL>ta e1J).genza, ..in rrrx10 che. fu 
JrJ..tM., agU e6frUneJLi.- ~flJLL • • GeJra.1t.C.hW. pOMa fYl.OrIUDveJte. fu c.uJi:J.JM de1i.ag.wMJ.:zJ..a. 

Mt a tale. pItOpJ.AJ.i:.o, qual è. J.l tuo p~? In unione. di- P'teghWr.a.,. con ~ e. a66di:o. 
GJr.aU..e.. Colt&..ai.rne.nte. U -60J.u:t0. 

Paolo Ruvolo 
---------------------------------------------- Roma 

Ca!r,.U-6.oo PaoR.o, 
-6u queM.-L dei.Jfti.. c.o-6L 6rvwd ..in -6eY/() oJ.1e. ~amL

glie. J.1:.aJ.J..ane., che. aunen.taJw veJLtAfJ..lno-6ame.n:ff., J.l mLo 
palLeJte. è. qUeM'o. 

fu quando peJt .f.eBge. ~e. e., peggi.-o anc.o
Jta. peJt lteO eJtendum, -6ono Maite. app'tOva:te. fu legaiJ.zza 
z,i.one. dei. diJ.JOltzi..o e. deJ1.' abOJLto vo,(.on:.t:aJU.o, è. Ma:: 
MD -6tab.W;t.o peJt legge. che. il.. ~ è. Uft oggtJ;tD. 
E mi -6p.lR.go. 

Un padJte. o una. rmdIt.e. puòv1.-oR.mr.e. leaahnente.J.ld!: 
JrJ.i::tr; dei. Ir<gUo ad aveJte. 1.- due. genUoIC.-L Che. R.o ann
no e.,(.o educhi..no .&!M.eme.j può -igno1f.alC1.o, -6oJ.J;o a d.a!t. 

. gU (qwmdo g.f.J..eli dà) g.U~; mentite. lo S:taiO 
IJJ p1r.IIIIi.a. -6po-6andolo, Of.J-61.o.. legaiJ.zzando un tcO.ppotrJ:.o 
orJuUeJrJ..Jw • 

Ne. MgUe. che. -6 e. 1.- genUoIC.-L poMono abbandonalte.1.
fJ..gli.., 1.- Ir<gU po-6Mno abbandonalte. 1.- gmU:oIC.-L; -6e.1.
fJ..gli.. Mno da Mf.J..( COM pOC[) CIlI'r.lti. da fYt-e.6 eJL.W.,L ad 
o1.:tJr,i peJt .,( R.oItO urrrm.(.. egoMmt, non f.J..( c.apL6c.e. peJtché. 
1.- fI..8-U non poMano 6alte. aliJr.eftaYI;t.o, f.Jpecie. -6e. Mf.J..( 
Mno vecc.h( e. quhu:f..L di- pMO ai.- R.oItO leg~ (?) co 
TrK:JdL -

QUeMa. R.ogw contlto no;/:uM.. è. Ma;ta Ma.bi.iJ.;ta peJt 
tegge., anch.e. -6 e. non -6CJrJ..;t;to., m::I. c.eJr.t.amente. -60:tti nte.
f.Ja. Il 6J..gUo è. un ogguto peJt 1.-g~; 1.- genUo
IC.-L Mno un ogguto peJt 1.- Ir<gU. 

Il 6-igUo, peJt fu legaiJ.zzazi..one. deJ1.' abotrJ:.o, lo 
61.- può ammzzalte., e. le. pubbliche. M!wti:J.JJr.e. queM'o de. 
RJ.:tto R.o 6anna gl!.Cl.tiA, a f.JpM e. di- tu.ttL 1.-~ 
anche. di- queiLL oneM.-L che. abOItWcono t' omf..c.iJ::U.o de. 
gU ,{nnoc.enti... Ne. -6egue., ~ che. f.Je..,( genL-:: 
toIC.-L po-6-6ono uc.cJ..deJte..,( 61.Bu, mentite. peJt no;/:uM.. do
Vltebbrvw pItOteggeILtL da cM li.. vuole. t.Wri.eJte., n o n. 
,u c.ap,Uc.e. peJtché. 1.- 6.i.gU non poMano uc.cJ..deJte..,( ge.
rWtoIC.-L quando ,{rrpedL6c.ono .,( R.oItO leg.utimL (?) corro
di-. ln6cmra, quei. che. oaYlJ1D .,( genUolU. veJrJ.:,o 1.- 6J..gU 
poMono 60Jr1.0 .,( 6,{gU veJt-60 .,( g~. 

Pf.J.coR.og).. e.~, Mpell/U e. polii:J..c{ gJJr.a
no a vuoto a;t;toltY/[) al pItObRPnn. . B-iAogna. ~e. 
peJt legge. t' J.tuJ.,i.},-6o.f.ubJ.iil.à. dei. rrntJL.im:mio e. fu M
CJtaiJ.;tà deJ1.' M-6 eJte. wrmo, 6ui. quale. nM-6UY/O può me.t 
telte. le. m:m.(. pelt uoo&.eJri.o, ..in fYUrrv fuogo, pelt leg-:: 
ge. di- na.twca, 1.- genUolU.. 

CaM PaoR.a, -6e. non -61.- 6a punto e. a capo, a6~e. 
1te»rJ a del.J..i:;ti.. 6~e. pJ..ù.. e06~. M:I. nM.6UY1O ha. Il 
COIr08gi.-o di- dJJri.o, o1meno ..in pubb.fJ.c.o. 

COJr.dJ...aimenie.. 

Papalt ste6tUlo Plueia. 
------------------------------- P~ d~~AlbanM1.-

CaltO e. Ite.v. do papa/.) ste6ano, 
La IfhrgJta.zi..o della. f.Jua J..nteilJ..gent.e. o-6.6eltvaU.one., 

che. It-igua!t.da non -60R.0 fu Mcietà civil..e., m::I. anche. e. 
-60~ fu ChtRAa. 

Sono d' ac.c.olfIio con L ei, è. da p!tOI'IU1Jvelte. fu CJ.J1.;I:u
Ita della.~, che. nei. cate.cJ/MmJ della. CfUu,a 
CaftJJw..a di- G..i.ovann.-L Pao.(o 11 C[)M v.iene. de.fl..ni.t.a.: 

"La g.iJ.IItti.z.i4 è. fu vi.JrA:ìl rrotco1.R. che. c.on/.J..6te. nei.
fu c.of.Jta.nte. e. 6 eJUm. voR.ontà. di- da!r..e. a D.w e. al pItO.6,u 
ma ci.JJ che. è.loltO dovuto. La ~ veJt-60 D1.-o v.ie.-:: 
ne. cJUorm.ta. vi.Jr;tù di- 1te!J..e.wne.. La ~ veJrJ.:,o gU 
u.ornf.n,i. dL6pone. a Wpeftalte. 1.- dJJt);t;t;i.. di... cLa6c.uno e. a 
~e. neiJ..e. lteiaz.i.onL wmne. l'aMrm.ta. che. p!tOI'IU1J
ve. l'e.quli.à. nd conf!wn:U deJ1.e. pett-6one. e. dei. bene. co 
nvne." (n. 7807). -

PU!lJtJwppo, ogg).. -61.- pa!lia. :trm;to della. rJJUtwJ. dd
la l,fPlità. neiJ..e. 6c.uole, nd pubbli.ci. dWa.t;t.i.i"J.. e. an 
che. 1.- no-6.tlU. VMc.ov.,( .u:o...u..am hanno ermnatoundoC1.llt7in 
to -6uft' educll7i.atR. aIlII. ItgJlJ..tò.. In vw.:tà vengono da. 
te. e. .6CJWt:te. CO-6 e. buone. -61..a. -!lui. p,{.a.rUo civile. che. Ite.-:: 
.eJ..gJ..o-6o. Ma o1meno neJ1.' eYlLlYlZiat.o : EVUCAZlONE ALLA LE 
GALITA' è. una. pItOPOMa ami:J..igua: non (\0IJ1le. ~ ii 
goLiBl. è. U(JlJIlh. a g.iJ.IItti.z.i4 e WD1U1l.UiL -

Abbandonalte. 6J..gU e. mog.Ue. o m::I.tWto è. legale, m::I. 

è..i.ng~ e. i.mrrJJtai..e.j f.JOpfJ'LbniJte. 1.- Ir<gli.. ptinn di- na 
-6c.eJte. è. legale., m::I. è..i.ng~ e. i.mrrJJtai..e.; il.. gi.-oc.o d' 
azzaJrJio è. legale. e. fYl.CmJMO dail..o S:ta;to, rm. è..i.ng~ 
e. .i.mrrJJtai..e.; è. tegale. fu p1.ii.ofu dei. gJ...oltno dopo, m::I. è. 
~ e. i.mrrJJtai..e., ec.c... Ed oi.1oJta, è. g~ e. rrolta
te. educ.alr.e. alla legaWiJ..? 

Se...L ~ dd p!UmL .6ecoU 606-6eJtO l:J:ta;tL edu 
co;tL dagU Apo-6toli.. ai1.a: cuU.wca. della. tegaUtà., Ma-:: 
Jtemro 61tMcM: avltebbrvw dovuto ariolC/JJte. peJtfjJw l'-i.m
pettai:.olte. come. di..o e. o66ttJ.Jr.gli.. t '..ireeYll.Jo. Invec.e. 6U/W
no 1.- ptr)..mL ob.iutolU. di- c.of.Jw.n.za: 06MIl.vo.nt).. deJ1.e. 
legg.,( g.iu6te. e. rroltOli, m::I. l(}.heiLL MY10 al rrrur.tiJU.o al 
le. legg).. lJlgJJ.i. m::I. .i.ng-W.6:te. e...iJmrJJtaiL La MM-6a c.o-:: 
f.Ja dOVltermrJ rpll. no1.-~ di- pa6tJJ..61tOll..adel teJt
zo mi.llennl.o! 

Ca!1M6.iJrrJ papa-6 ste.6ano, fa. 'Li..ngtr.az).r della. -6tbra 
e. deJ1.' a66 e;ttn c.he. JrJ..camb.i.o .in wU..ane. di- P'teghWr.a.. 

IL DIRETTORE 

LUTERO NON RIVENDICAVA nLA LIBERTA' DI CO
SCIENZA-I BEUSÌ LA PERSONALE INFALLIBILITÀ 
DEL CREDENTE NELL' INTERPRETAZIONE DELLA BI]! 

IL DIRETTORE BIA IN CONTRAPPOSIZIONE A QUELLA CHE I CAT 

LEGALITA' NON SEMPRE E' UGUALE A GIUSTIZIA 

DA PROMUOVERE È LA'CULTURA DELLA GIUSTIZIA 
PIÙ CHE QUELLA DELLA LEGALITÀ ============ 

Ca/W Di.Jr.et::tolte., 
mi COn6ento. di... lfivo-fgelli.e. una. P'teah.Wta.. Nella. Sa 

CJl.Cl. ScIrJftJ.vr.a fa. voc.e. p..i.ù J().pe;tu;ta è. GItBrIZ1A. Ma.Gi 
Iteai.;tà. non WMe., e. pu!f)Jwppo non f.J.,( ~e., f.Julla 
CJ.Ji.:twr.a. della. g~. PeIt.CA.ò tJ.;;tU d ltegoli.arrrJ ..in 
ba6e. allo.. conveme.n.za., o pelt lo ffleY/() ,(n ba6e.a.U.'op~ 

TOLICI CREDONO PREROGATIVA DEL SOLO PAPA + 
~6.iJrrJ -6-ignoJt D.iJr.utolte., 
ho le;ttn J.1.. -6UO a'LtiJ:!.oR.o deJ1.' uUJ..nrJ YI11IneJtO de. La 

V -ta, e. p elt quanto It-igua!t.da fu pett-6 e.c.uzione. c.oYliJc.o fu 
CfUu,a nd P;XM1.- 1WI.luirn:mi. mL tJr..ova ~e;tamen,te. dai.. 
fu .6ua pall/te.. S-i.arrrJ pelt fu WeJLtà di... lteLi.g1.-one.; arJdX 
tU:twr.a. .in ItoJ..i.a., con fu b enecUz.i.one. papale. abtJJ..arYO 
fu rro-6chea. pJ..ù.. glt..aYlde. d' EUItOpa. ptWptrJ..o a 6.i..aYII:.o al Va 
:ti.caYI.o. PeItÒ U6ogneJtebbe. 6alt -6enWr.e. di- p..i.ù J.l pMO-; 
ai.- 1WI.luirn:mi. del nrmdo, dei. ~CI.YIDt:J..co rrodo di-l'Inilte.nd 
R.oItO Pau.{. nd C[)n61tOn:U del1.a.~. ":'tj'~~ 



.Ma. anche. Qtta "~" .te. CO.6e. non vanno taYiito I 

bene.. In MeMJ.c.o, peIL e.6 enpW, come. -ln. .:t.anti. o1i:.trJ... po 
Mi, c..i. .6ono le. pelL.6fl.C1.J.ZWnJ.. a danno d.elle. ,,~ 
wangeikhe." da. pa'Lte. ~ con con{yiAca.cU.beJ-U., 
aMe.6t.L, .f.wghJ... div CJJi;to ~ e. ~ dal teIL 
l(}.;(:oIùo n.a;:ti.[), coYli:J.nuo.Jrf:J g..i.olc.Ylaimen.te. ~ enza. pttObi..e.-: 
mi.. 

Nel da.'Le. W1f) .6gl.JfJJUi.o al pM.6ai:.o, i.Jtt. bM e. a qu.e.t
J.o che. ha. de;t;to f./JoJ.i:yfu cd. cap).. cU. strJi:IJ, neU.a gWJ(. 
nata deil.o.. pace. 1. 1. 7999, dobb1..amo dJ.Jr.e.che.f/a!r;Wl fii 
:teJW quando a .6ua di...6ua ~.6e.: "La. m<.a. CO.6c.Wzz.a I 
P'f4j.wne. ne1h.. Pa!rd..e. di... D.w. Non po-6-60 né. vog.V..o tU. 
~e., pelLChé. non· è. .6J.ww, ·né. con.6J.gV..abJ.1.e., ne 
one.6to 6a'Le. quo.i.I!o.6a coY1itJr.o ,fu pItOpIUa. CO.6cJ..R.nza.", a 
vwa ttag.wne.! -

Con ,e.a. ptte.6ente. ho il pJ.r;.ceJte. divrrwuia.lCl..e. due. JU. 
v.Ute. che. :tJt.a;tto;w . ..e.' altgomento delle. pe1L-6 ecu.z.LonJ.. ~ 
.6ti.ane. nel rrondo, ~.Ue.tbn-L nol.JtlvL aJVtJ..c.r;.U. e. una. 
0JJ.di.t; c.a6.6eft.a. con una. hrpoJUtante. e. .6i..g~J!((. te. 
.6tiJroni..anza (cU. un ex p1l.€ite. - n. d.lt.. l . -

r..e. ~ Yf.OJC.e. ,fu b eJ'!i:Uca.! A 6 6 e;t:;tuo.6amen;t;.e. 

S C.OIL.6 o n. e. N-i..c.ola. AndIL e.a. 
------- deil.o.. Chi.e.6a ~ Evangelica. cU. 1U.beltJ1 

~.wro .6-iBno'L N.i.co,fu ScolL6one., 
gttaUe. dell' aftenzJ..one. che. ptteM:a. allo. mi.a. ~

.6ta e cd. mLei.~.u. Mi.. pwneftJl. oh.wte. ~ . 

7. Con l' I-6lam e. Con tJ.;;t;te. le o1;t'Le. 'LeUg.Loni.. hl. 
~ogna. e.eJ1J2aIr.e. il dJ..ai.IJgo 'I.lu. due. pI.lYLti.; al non -6L ~ 
uccl.deJc.e. ht nome. di... V.wi bl ,fa Ub?Jt;tà. dive.o.6cJ..R.nza. 
è. un di.JrJ.;t;to div ogni.. u.orro: qui.ru;U. ne.6.6W1.O può e.6.6eJte. 
obbUgai:.o ad ab~'Le. una. 'LeUg.wne., co.ù come. è. 
Ri.b€lt.O cU c.am6i..att1a, .6e. gW}r; 1t.i..chJ..ed.e.,fu CO.6cJ..R.nza.. 

PeJvtanitr; I fu rro.6chea di... Ronrz. non ha. avu;to fu bene. 
d.i.z.J.one. del Papa, che. b enedJ.c.e. .6olo .te. c.hJ...e.6 e. e.o;t;to-: 
li.che. • Gli..i.nad.~ .6ono gU u.om(,n)., di.. govelUW, 
a ~€o da. qu.dU dde. 'ONU e. fPWc.e. a. qu.ei..U 
WItOpeL ed ~: dov'LebbeJr..O ~eJr.e. cd. Pae.6L 
.i.MrJmi..d fu 'Leci.pr.f;cUài ·doV'LebbeJW .6al..vagua!l.lia!r.e. il 
dJ.Jr.i.ftrJ a. ~e. fu pItOp!Ua. lt.eUg.Lone. o1J..e. pelL-60-
ne. non di., 6ede. J.d.omi..ca che. dtm;w -ln. to1.J.. Pae.6L 

2. E' non.60.f.0 6a&a, ma. anche. Wtana. .fu no:ti:zJ..a. 
che. da. pa;cte. c.a;t;tr;.V..ca ~pe.1tA eguU:mo le e.orrun,,(;tà. e.van 
geU.dz.e. "con alClt.e.6ti.., .f.wghJ... di.. CJJi;to ~ ••• ". -
Tele.vMi..oiU e. g;..olU'lali, hanno i.Jtt.ve.c.e. jXJJr1.o.;to cf).. ca;t;to 
UcJ.. (JY1.e;t)." ~UO'Le. e.~) pelL.6eguJ.;tat"J... ed uc.cU.l. li 
T...ino'L, i.Jtt. Afjr).J:!a. e. i.Jtt. Indonel.J-i.a., ove.,fu M:e.6.6a -601T..te. 
è. :toCffJ1:.a.andte. afte. corrr.mil.à. e;;angeJJ...c.he.. PeM.li!w , 
l'a;t;t:,Wlià. pa.6totta1.e. dei. e.o;t;to.eJ..JV... è. pIT.Orro.6.6a e. gui
da;to. dai.. Ve.6COV'<': è. al./.Ju.IT.lk;, pi2Jr.C}J;, pen6aJc.e. che. ab
bi..aJw ptLOglUJJfTTrJh; ed ueguJ.;t:r; qu.e&eo che. L ei. I.JCJLWe.. 

Lu cJ..;ta il Me.6~ come. .f.wgo cilpeMw'.a.J.one. di.. 
~ con;t]w gU evangeli.cL Non cono-6c.e.,fu /;):ttJ

lTJ..a. né .fu Co~ne. del Me.6~. G.uene. ci:to ai.cu 
nJ... a~.u. L' aM.. 130 non Jt.i.,e.oy/{}-6e.e. allo. Chi.e.6a c.rii 
Uca. PelL.6onai);tà gi.Jm).Ji)..c.aj .f.' a!Vt. 55 nega..L dJ.Jti.til 
po.W;W., cd. p1l.w..j .l'alLt. 730 ~e.e..{.~ che. 
~.i.Api.Jr.ano cd. vai.otU. del ~ j l' aJc.t. 3 ptLO!::. 
bL6c.e. aiia. Chi.e.6a cU 6ondalr..e. .6c.uo.e.e.. •• In6orrrin, CU'lCQ. 
Ita fu Chi.e.6a co:tt.o.Uca è. co.6tJ.:t:uzJ..onaiment.e. .f.a;ti.;to.n
te.. ~ il Papa. andò i.Jtt. Me.6~ -6L di...6e.U6.6e. peILfii.
no .6e. potwa anrkvt.e. con ,fu ve6te.:t.ai.aJr.e.. Ccmm.qu.e. CE. 
quai.dte. de.c.eY/YIJ..o fu teyz,Wjne. ~ è. rro.tto rnU;.tgata.; rra. 
neg.U an.n..L Venti. e. Ttte.nta. cJ.. 6u. una. veltJ1 e. p!WpIUa. 
peIL.6ecuz.i.one. CltU.enta.: c.hi...e.6e. dwaM:.a;te., JYLet{.. e. fu.L
c..i. co;t;I:D~ uc.cU.l., ptr.01..bJ.;te..fu ~e.6.6a e fu Con6e.6-
.6.Lone., .u tentò cU. 6aJc. .6o.UaJr.e. il .6aJ7iI:.uIJ.IWJ di.. NoWc.a. 
Signa'La div Guadai.upe.. •• 

39 

3. lvfaIL:tln Lu.teJW, a cU.66e1Lenzct di quanto· JVÙJendL 
ca. il Papa. nee. doCJJTr1&t;to da. Lei. ci.:ta:ttJ, non tr.i..v€nd{': 
ca.va .fu -UbeJttà. cU co-6ci..enza, b~ J.l UbMD ~ 
d.dh. ~ peIL c.uL J.l 6 edfI.i.R.. che. le. ·legge è. di. 
'Left.amente. ~ dtJl.i.o Spi.M:to Santo e. le. .-: 
-6e.e. i.Jtt.6ail.1.b.Umente. .6 enza bL6ogno deUa. guMla. dello.. 
Chi.e.6a, e. i.Jtt. uli:hrrJ.. an.ae.u.L del Papa. come. .6UO capo e. 

; .6u.cc.e.6.60'Le. dell'~J.o P.i..Ww. Ci.oè.adiJÌ.e., tr.i..vendi. 
cava peJt ogni.. 6edfI.i.R.. quell..' i.Jtt.6aJ.1J...bJ.1).j che. fu chii. 
-6a ~e.e. .6olo allo. M:e.6.6a Chi.e.6a come. ~ 
e. al.. -6OJ.o Papa, come. ~ da. C4i1:;to. Con le. con 
.6 egu.eyzze. che. .6app.(.arro: .ea 6~ne. drdi..a. CIU.2ia. 
e. .fu coWu.tzi.one. cU. una. 6 ede. a pItOpW; U60 e. COn6t.Uro. 

4. La JUngtta.z.Lo degU ~ e. delle.JVÙJJ..Me.che. 
mi- rmnda. Non PO.6.60~, e. mi- .6ento ·o66e.60 
come. p1l.€ite., dell' audi.o c.M-6eft.a. con fu te.6timJrWmza. 
div ex p1l.e:te. co:tt:rJ.fko che. dJ..venta. jYwte/.Jtante. 

Non è. fu p.Wm. voUa. . che.. !W!€J-'o tutJ.rooni..anze. e.-0. 
v,(;t[ a di .. ven;l:aJr.e. anch.'.Lo un ex JYL€ite.. In da:ta. 3 ago
.6:m 7 985 mi- .6C!C.Weva un ex p1l.€ite., SalvaJ:rJlr.e. Ga/tgJ..J.Jl.o , 
dal CentJr.o Evang~ - V.(ai.e. dei. P..tn..L 19 - 80065 San
t'A{]'nei1..o (Napotl), che. concl.udeva co.ù,fa -6ua left!:. 
'La: 

"La pelL-6ona. che. mi- ha. rJoi:rJ il .6UO .i..ndi.Jri..zzo (q~ 
che. bJcavo 61tOJ:.ei1..o pItOte.6to.n:te. div RWeltJ1.6~ dW
bio) ed.Lo non defJr1eIrJ..arrrJ aJ.:fJw che. vedmea. -601JJait.a. 
e. 6~e. nel VWJ 'Legno div V.Lo". 

Ed ailotra, ~-6.-inrJ 61tOJ:.ei1..o ScoJ(/.)one., mi- p~ 
metta. div tNk6C!C.WelLe. c)J; che. wpo.u a.U ' ex p1l.€ite. Sal 
voi:.otr.e. Grur.g.i..uJ.o e. che. ho pubbV..ca;to i.Jtt. un mio li1Yc.~ 
:m (PElDIE' CXrnJUCI), che. è. aiJ..' 0JVig..ine. della con
veJt-6.Lone. div don Em::mu.2.l..e. Ma6.6.-inv MU6.6O che. da. ptL.Ote.
M:a.nte. c.ae.~ -6L è. v~e. convetrJ;1.;to e. dJ..venu 
:m JYL€ite. deJ.i.a. Chi.e.6a· Ca;tto.Uca.. A pa;r;t.e. gUene. rmn-: 
do una. copJ.a.. Ma. ecco il tu:m. 

Caro amico e fratello Salvatore, la sua 
lettera mi ha sorpreso; ma, le confesso, solo relativamen
te. La storia della Chiesa cattolica (com'è scritto su tut
ti i testi di storia, dall'elementare all'università) dura da 
ben duemila anni, ossia da quando Gesù Cristo l'ha fon
data; ed è disseminata di ex preti sedicenti convertiti, 
ossia che le hanno voltato le spalle per chiudersi prigio
nieri del proprio io (scambiandolo con lo Spirito di Dio, 
come mi sembra abbia fatto lei) oppure per fondare delle 
Chiese secondo iI proprio estro, frantumando così l'u
nità della sola Chiesa fondata da Gesù Cristo: quella 
cattolica, la sola che esiste da quand'Egli è risorto. 

Anche Lutero fu un ex prete ed ex frate, nonché ex 
cattolico; ex cattolici furono tutti i cosiddetti riforma
tori protestanti, ed ex cattolici sono i loro seguaci che 
si trovano anche in Italia. La Chiesa cattolica è insom
ma la radice di tutti questi ex che si sono da essa stac
cati e che vivono, anche in buona fede, di quella grazia 
che il Signore Gesù non nega a nessuno, nonostante il 
suo ardente desiderio espresso in Giovanni 17,21: «Che 
i miei discepoli siano una cosa sola: come tu, Padre, sei 
in me e io in te! ». 

lo sono un prete della Chiesa di Gesù Cristo: ne so
no umilmente fiero e in ogni istante ringrazio lui per
ché mi ha chiamato a tale ministero. Sono felice di es
sere prete: mi sento pienamente realizzato come uomo 
e come cristiano. Mi fa paura la mia fragilità, è vero; 
ma confido in Gesù unico Sacerdote e unico Mediato
re, nella forza del suo Spirito che mi ha reso segno e 
partecipe del suo sacerdozio: riuscirò così ad essere fe
dele a lui e alla sua Chiesa sempre e in qualunque cir
costanza, sino alla fine della mia vita terrena. 

La gioia di essere nella Chiesa e a servizio della Chie
sa come prete mi induce a commiserare coloro che, in 

, un momento di crisi o per ignoranza, si lasciano coi n-



volgere da altre esperienze religiose le quali, anche se 
si dicono evangeliche, non accettano il Vangelo nella sua 
totalità e in tutta la sua ricchezza come la Chiesa catto
lica. 

Caro fratello Salvatore, ho letto anche il foglio stam
pato con la testimonianza dell'ex prete Carlo Fumagal
li, da lei gentilmente allegato alla sua lettera; e mi sor
prende come una persona che dice di aver studiato tan
to possa dire tante stupidità sulla Chiesa cattolica. Ri
spetto lo. sua decisione, posso anche credere che abbia 
trovato la paee interiore; ma sarebbe più credibile se si 
limitasse a dire la sua esperienza e la sua nuova scoper
ta, evitando di sputare su quella Chiesa che da duemila 
anni custodisce gelosamente e amorosamente le Scrit
ture a beneficio anche di coloro che si gloriano di esse
re degli ex preti e degli ex cattolici. I suoi argomenti so
no troppo a basso livello: quegli stessi che certi propa
gandisti evangelici ripetono di porta in porta, come una 
lezione imparata a memoria, c che riescono a far colpo 
magari sugli ignoranti. 

s:t:J.Jrr1fu-5)!YfJ ~..(gnolt Sc.oMone., nonoJ.Ytanite..te. no
~:tJte. po.temi..che., da ~mceM.. C/Ledenti... .ta 6ede. nei. SL 
gnolte. GeJ.Jù d UI'1J.Llc.e. e ~nu~~a .te. noMlte dWeJr.genze-; 
a.ndte ~e JY!fJ6onrie. e. che ~o.to lo Sp~ Santo può ~~ 
ncvc.e: mvoc.hi.amJ Lo aMJJ1dLé almeno .ta c.aJt.J.1:à, .ta M 
fu vJ.Jr;f:ù che. è. ete.ltna, d UI'1J.Llc.a. 

Il s,(gnolte. La be.ru:ii.c.a! A66e;t;b..wMmeYlt..e. 

IL DIRETTORE 
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GRAZIE, AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

<f 20.000 - Gerlando Tornambè (Ribera), Ca 
landucci Salvatore (Ribera), Fallea 
Paolo (Ribera), Renato Maffei (Por
tici), Emanuele Samaritano (Castel
termini), Giglia Mulè Maria (Favara) 
Nicola Cacioppo (Menfi), Pietro D' Ag 
na (Ribera), Michele Salamone (Aver 
sa), Carmela Spallino (Ribera), Ca= 
logero Giovinco (Corleone) 

<f 30.000 - Rosario Marretta (Ribera), Pi 
no Birritteri (Ribera), Agata Genua!: 
di (Palermo) 

<f 25.000 - Nicolò Carì (Ribera), Giovan
ni e Anna M. Tinto (Aversa) 

~ 50.000 - Vincenzo Borsellino (Milano), 
Missionarie della Scuola (Palermo), 
Caterina Morello Giuglard (Torino), 
Calogero Pennino (Ribera), Leonardo 
Grisafi (Via Cusmano/Ribera), Nello 
Inglese (Ribera), Pietro Indelicato 
(Sciacca), Liborio Marturano (Ribe
ra), Remo Bistoni (Perugia), Caroli 
na Piscopo (Agrigento), Lilla TavoE 
mina Di Leo (Ribera), Calogero Pul
lara . (Favara) 

<f 100.000 - Mimmo e Marianna Marino (Ribe 
rn) -

<f 15.000 - Guglielmina de Chiara Salvio 
(Aversa), Stefano Castronovo (Fava
ra), Annita Cardile (Monreale) 

<f 75.000 - NN (estero) 
<f 10.000 - Vacante Savini Luigia (CalamQ 

naci) , Caterina Scorna (Ribera), An
na Lo Brutto (Ribera), Eugenio Cir
co (Borgetto) 
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Superfluo = Necessario 
di Domenico De Gregorio 

/

. n occasione di una festività, al culmine della sua 
fortuna e potenza, Napoleone regalò alla madre, 

, Letizia Ramolino, una grossa somma perché di-
stribuisse regali e strenne ai componenti del suo seguito 
e della sua corte. Qualche giorno dopo, pronto ad ag
giungervi altro denaro, domandò alla madre se fosse stata 
sufficiente. Madama Letizia rispose che non l'aveva spesa 
tutta e aveva risparmiato, pensandO al futuro. Bonaparte 
ne fu dispiaciuto promettendo che mai le avrebbe fatto 
mancare nulla. 

La donna, che aveva già sperimentato la miseria e non 
si era lasciata abbagliare dalla sua fortuna, gli rispose che, 
qualora figli e nipoti, ora re, regine, principi, fossero caduti 
in bisogno, li avrebbe potuto aiutare con i suoi risparmi. 

Così, infatti, awenne: caduto Napoleone, perduti troni 
. e ricchezze, figli, generi e nipoti si raccolsero attomo a lei, 
a Roma, dove Pio VII- che Bonaparte aveva perseguitato 
e imprigionato - diede alla "corsa Niobe", ai suoi figli nipoti 
e parenti, rifugio, sicurezza e anche aiuti di ogni genere. 

L'attuale prosperità degli italiani li ha abbagliati, acce
cati, privati di ogni preveggenza e prudenza: spese ec
cessive in ogni occasione, superflue, inutili, vengono com
piute senza freni e senza giudizio: a volte anche per dare 
agli altri l'apparenza di una ricchezza che non c'è e la si 
ostenta per non sfigurare davanti agli altri. 

Specialmente i giovani non hanno alcun senso della 
misura e ignorano o rifiutano la norma di spendere se
condo possibilità e utilità; ne nascono dissensi con i ge
nitori, nonni, parenti che dovrebbero, come fonte inesau
ribile, soddisfare a tutti i loro vizi e capricci; ne provengono 
furti, anche gravi, quando gli illusi e storditi dalla prassi al
trw: non riescono a spillare denaro dai parenti. 

Se poi si aggiungono il motorino o la moto, la discoteca 
e la droga, al/ora non ci sono più denari che bastano. 

1/ popolo italiano, una volta, era tra i più parsimoniosi; 
si stentava a guadagnare qualche soldo, se ne apprez
zava il valore, lo si spendeva parcamente, conservandone 
quanto più possibile, per l'awenire. 

Se poi, alla luce della nostra fede, si riflette su quanto 
oggi awiene, considerando che, nonostante l'apparente 
benessere generale, sono ancora assai numerosi i poveri 
veramente bisognosi, allora lo sperpero diventa delitto im
perdonabile che grida vendetta al cospetto di Dio. Tante 
volte, attraversando le nostre città e paesi, la mattina, 
prima che i netturbini spazzino, si vedono buttati a terra 
pezzi di pani e non raramente, presso i cassonetti, vesti 
e oggetti quasi nuovi che potrebbero essere ancora utili. 

"Le cose superflue non ci appartengono: sono dei po
veri" - afferma recisamente S. Agostino - "Quando si po:,
siedono cose superflue, si pOSSiede roba altrui; superflua 
per i ricchi e per chi la possiede, ma è necessaria ai po
veri" (S. Agostino, Enarrationes in psalmos, IV, Madrid, 
Bac, 1967, p. 840). 

Dilapidare dei beni, anche se legittimi e propri, è de
litto; a maggior ragione non si deve deteriorare, danneg
giare, distruggere quanto appartiene a tutti, a cominciare 
dalla natura, il paesaggio, l'aria che si respira, l'acqua, per
ché l'inquinamento è colpa, è peccato, contro la legge di
vina e umana. E non solo /'inquinamento fisico; c'è anche 
un inquinamento morale che si perpetra con la radio, il ci
nema, la televisione, ma anche dai singoli con la mormo
razione, lo sparla mento, la detrazione, la calunnia che 
sperperano e pervertono i doni di Dio: /'intelligenza, la co
noscenza, la parola e inquinano i rapporti umani favo
rendo dissensi e discordie, contrapponendo gli uni agli 
altri, rendendo più difficile, o impossibile, la vita familiare 
e sociale. 
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IL eowo: IL LISIO DI DIO 
._----------------

A BASE DEllO STATO TEOCRATICO MUSUlMANO 

IL CDU\NO: COPIA cnm>RME 
DI UNA l'mB a:JS'.l'(J)ITA TAVOlA" 
CDmERVATA IN CIEW 

Poco prima della morte, Maometto tenne 
l'ultimo discorso che concluse così: "Medi 
tate bene, o uomini, le mie parole. lo ho 
compiuto la mia missione e vi lascio una 
guida: se vi atterrete alla quale, non po
trete sbagliare: il Libro di Dio e l'~ 
pio del suo Inviato". 

Il Libro di Dio è il Corano, il suo In
viato è Maometto, il quale declassa Gesù a 
penultimo dei Profeti, nato da Maria Verg!, 
ne che, nella sua ignoranza biblica, iden
tifica con la sorella di Mosè. Lui sarebbe 
l'ultimo dei Profeti; la sua, la rivelazi~ 
ne ultima e perfetta. Perciò, la professi~ 
ne di fede islarnica ha due verità basilari: 
"Allah è allah (cioè Dio), e Maometto è il 
suo profeta". 

Corano, dall'arabo al-Qur'an, significa 
declamazione: infatti, i brani delle rive
lazioni di Maometto raccolti in questo li
bro vanno declamati o recitati salmodian
do. 

Maometto era analfabeta; perciò gli in
segnamenti, che diceva essergli rivelati 
da Dio - ed erano sempre rivelazioni acust.!, 
che -, li recitava ai fedeli, mentre alcu
ni segretari li trascrivevano su ossa pia! 
te, foglie di banana e strisce di cuoio. A 
raccogliere tutto questo materiale ci pen
sarono i califfi, ossia i successori di MaQ 
metto nella direzione della umrna (= comuni 
tà) nrusulmana. La redazione definitiva del 
Corano fu fatta sotto 'Uthrnan, il terzo ca 
liffo, e da lui promulgata nel 653, facen~ 
do contemporaneamente distruggere tutte le 
altre precedenti redazioni. 

Per i non rnusulmani è evidente che auto 
re del libro è Maometto, anche se non è fa 
cile stabilire come, quando e fino a che 
punto. Ma per tutti i nrusulmani il Corano 
non è.opera di Maometto, non gli è stato 

ispirato da Dio, bensì è opera di Dio stes
so: rivelazione "discesa su Maometto" tra
mite l'arcangelo Gabriele, che gliela det
tò da una' "ben custodita tavola" che vie
ne conservata in cielo e scritta in perfe! 
ta lingua araba. 

Il Corano è formato da 114 sure (capitQ 
li), 77.639 parole, 323.015 lettere: né una 
più né una meno. Di per sé è intraducibile; 
per cui l'arabo diviene non solo la lingua 
degli arabi, ma degli stessi nrusulmani: a~ 
dirittura gli italiani, che si convertono 
all'islam, assumono nomi arabi. Le sure s~ 
no divise in versetti; ma non sono disposte 
in ordine logico né cronologico, bensì se
condo la loro lunghezza, che varia dai 286 
a 3 versetti; in ordine decrescente, ecce! 
to la prima di 7 versetti, che è una breve 
e bella preghiera. 

Il Corano, perciò, è un insieme di visi.Q 
ni, di preghiere, di sentenze, di precet ti, 
di brani scritturali, di racconti. La let
tura è faticosa perché sovrabbonda di osc~ 
rità, ripetizioni, lacunosità, lungaggini, 
contraddizioni, benché scritto nella più 
pura lingua araba e considerato il protot.!, 
po letterario degli scrittori arabi. 

Ciascuna sura comincia con le parole: 
"Nel nome di Dio, misericordioso e compas
sionevole", e porta l'indicazione del luo
go: Mecca o Medina. Le sure della Mecca s.Q 
no animate da spirito religiso, quelle in
vece di Medina rivelano il poli tico e il l~ 
gislatore. 

TI., CORMI), :r:NTB;RATO DALLA SUNNAII 
(= TRADIZIONE) E DALLA IGMA (= CONSENSO) 

Nel Corano si anmette che in' esso "vi 
sono brani fermamente stabiliti che sono la 
base del Libro, e altri ambigui ••• Ma tut
to viene da parte di nostro Signore ••• Pe
rò coloro nel cui cuore è deviamento se~o 
no quel che vi è di ambiguo; i saldi nella 
scienza diranno: noi crediamo in esso" (3, 
5). 
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Il protagonista del testo varia spesso: 
ora Allah parla in prima persona, ora parla 
Maometto, ora Gabriele discorre col Profe
ta. 

I musulmani stessi, a cominciare dallo 
stesso Maometto, si accorsero di vere e pro 
prie contraddizioni fra un passo e l'altro 
del Libro. Vi rimediarono applicando un con 
cetto antropomorfico alla divinità, affer= 
mando che Allah può abrogare quello che ha 
detto prima: "Per qualsiasi brano che abro 
gheremo o ti faremo dimenticare, ne accor= 
d.eremo uno migliore o eguale ad esso" (2, 
100). Insomma Dio può sbagliare; ed è dif
ficile stabilire come Maometto abbia potu
to conciliare l'idea dell'abrogazione con 
quella del testo custodito in cielo. 

Un tipico esempio di questa "divina" a
brogazione è quello della proibizione del 
vinn: nella sura XVI (69) è permesso; nella 
II (216). -"vi' . e più. male che bene"; 
nella IV (46) si raccomanda ai fedeli di 
non pregare in stato di ubriachezza; final 
mente nella W' (92): "Il vino è opera abo
minevole di Satana". 

Evidentemente, l'Islam ammette la perso 
naIe arbitrarietà di Dio. -

Eppure, la venerazione dei musulmani per 
il Corano è grande: prima di toccarlo, pu
rificano le dita; lo leggono, lo trascrivo 
no, lo meditano, lo imparano a memoria; e
lo considerano fonte dell'umano sapere: c~ 
dice religioso, politico, civile e penale. 

Come osservato, il Corano non è un codi 
ce organico e completo; perciò funecessa= 
rio dedurre le norme di legge, non solo dal 
testo sacro, ma anche dalla maniera di ag! 
re del Profeta stesso tramandata (sunnah = 
tradiiiione) oralmente,. ma poi scritta •. La 
sunnahcompleta il Corano e, in qualche ca 
so,può abrogarne le disposizioni. -

Altra fonte dell' Islam è l'~, come di 
re il consenso della comunità: l'assisten
za divina alla comunità musulmana non può 
consetire che cada ~nte nell'erro
re. Statici Corano e tradizione '(sunnah) , 
il consenso (igma') della comunità ha con
sentito una limitata evoluzione dell' islam, 
come il culto del Profeta, la fede nei suoi 
miracoli, la venerazione dei santi musu~ 
ni ••• 

1. LA PROFESSIONE DI FEDE 
2. LA PRI.t;li I DA RImALE 
3. L' ELlM>SINA LFX3ALE 

La pratica religiosa dei musulmani, se
condo il Corano, la sunnah e l t igma' , si a..s 
centra in 5 prescrizioni fondamentali: pr~ 
fessione di fede, preghiera, elemosina le
gale, il digiuno e il pellegrinaggio. 

1. Professione di fede. 
La professione di fede consiste nel pr~ 

nunzi are questa formula: Non vi è allah se 
non Allah (come dire: non vi è dio se non 
Dio), e Maometto è il suo profeta! 

Tale formula è il mezzo di conversione 
degli infedeli. Infatti, i riti di conver-
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sione consistono appunto: a) nel recitare 
tale professione di fede; b) nell'assumere 
un nome musulmano; c) nel farsi circoncid~ 
re. 

Gli ebrei, inoltre, devono riconoscere 
Cristo come penutimo dei profeti; i cristia 
ni devono rinnegare Cristo come Dio. -

2. La preghiera rituale. 
Alla preghiera rituale sono obbligati i 

fedeli puberi e sani di mente. 
Condizione essenziale per la preghiera 

è lo stato di purità del luogo e del1e:per::
~. Si ottiene mediante lavaggio. Per le 
persone è prescritto di bagnare il viso, 
le mani, gli avambracci, i piedi e la te
sta. I casi di impurità maggiore richiedo
no il lavaggio di tutto il corpo. 

Altra condizione per pregare è una deco 
roa copetura del corpo. -

Cinque sono le preghiere rituali gio~ 
liere: all'aurora, al mezzogiorno, al pome 
riggio, al tramonto, alla notte. Possono es 
sere compiute in privato o nelle moschee.-

L'annunzio della preghiera viene data 
sui minareti (la torre delle moschee) dai 
muezzin. 

Ogni preghiera si fa: a) con un comples 
so di movimenti del corpo: posizione eret= 
ta, inclinazione del busto, posizione sedu 
ta, prostrazione con la fronte a terra); 
b) tali movimenti sono eseguiti recitando 
formule di preghiere e brani coranici. 

I fedeli si prostrano in direzione della 
Mecca: nelle moschee è indicata da una nic 
chia detta mihrab, mentre la preghiera vie 
ne fatta sotto la direzione dell'imam (guT 
da), che si pone innanzi agli altri ritman 
done i gesti. -

Il venerdi nella moschea si fa una pre
ghiera particolarmente solenne, preceduta 
da una predica, seguita da una benedizione 
sull'autorità politica. 

Oltre alle preghiere rituali, ci sono 
anche le preghiere private e straordinarie. 

3. L'elemosina legale. 
Nel Corano è frequentemente raccomanda

ta l'elemosina che, già al tempo di Maomet 
to, divenne un prescrizione legale, ossia 
una tassa per le casse dello Stato: si esi 
ge sui cereali, i frutti, il bestiame, l'o 
ro, l'argento e le mercanzie. I beneficia= 
ri, secondo il Corano, dovrebbero essere i 
poveri e gli indigenti; ma di fatto lo Sta 
to musulmano usa di tali elemosine-tasse~ 
secondo criteri più liberi e politici. 

4. n. DIGIUM> 
5.IL~O 

Accanto all'elemosina legale, c'è anche 
quella volontaria a scopo di beneficenza. 

4. Il digiuno. 
Maometto stabili il digiuno nello stes

so giorno del kippur (= giorno dell'espia
zione) come gli ebrei. Quando poi ruppe con 
gli ebrei, lo sostitui con il digiuno del 
mese di ramadan, cui sono tenuti tutti i 
sani di mente e maggiorenni. Consiste nel-



l'astensione completa da cibi, bevande ta , -
bacco, profumi e rapporti sessuali dall'al 
ba al tramonto. La notte è tolta ogni proI 
bizione. Il ramadan ricorda ai ricchi che 
ci sono i poveri, e quindi è raccomandata 
l'elemosina. 

5. Il ~legrinaggio. 
I ri, i~l pellegrinaggio islamico sono 

desunti da quello pagano, che già si face
va alla Mecca centro del culto idolatrico, 
dandogli però significato monoteistico. Al 
pellegrinaggio sono tenuti tUtti i musulma 
ni sani di mente, liberi, adulti, che ne ab 
biano i mezzi economici, almeno una volta 
in vita. 

Il pellegrinaggio può essere individua
le o collettivo. I riti del primo si eseguo 
no durante le settimane che precedono quel 
lo collettivo della comunitàmusulmana, con 
date prefissate. 

Pellegrinaggio individuale. Prima di en 
trare nel territorio sacro che circonda la 
Mecca, il pellegrino indossa gli abiti sa
cri, dopo abbondanti abluzioni: perizoma, 
grande fascia senza cuciture, testa scoper 
ta per gli uomini; abbigliamento decente 
per le donne. I due riti essenziali sono: 
a) girare sette volte attorno alla Kaaba; 

, b) percorrere sette volte i 400 metri che 
separano due collinette sacre, Safa e Mar
wa. 

I~pellegrinaggio comunitario si svolge 
nel mese du'l-higga (il 12° dell'anno luna 
re adottato dai musulmani) in questo modo-:-

Giorno 7, i pellegrini giungono alla Mec 
ca con gli abiti sacri, e compiono 7 giii 
attorno alla Kaaba, toccando la pietra ne
ra; dopo di che, fanno una corsa rituale 
tra le due colline di Sa fa e Marwah. Poi a 
scoltano una predica nella grande moschea~ 

Giorno 8. I pellegrini partono per la 
pianura desertica di Arafah (25 km ad est 
della Mecca); vi restano il 9: riprendono, 
a sera, la via del ritorno: con una proces 
sione di corsa alla luce delle torce, giUTI 
gono nella valle di Muzdalifah e vi pernot 
tano; l'indomani, nuova processione fino a 
Mina (8 km ad est della Mecca), ove arriva 
no all'alba del lO. -

Qui ogni pellegrino lapida il diavolo, 
scagliando 7 pietre su tre pilastri in mu
ratura, che lo simboleggiano. 

A Mina, ancora, viene offerto il sacri
ficio di numerosi capi di bestiame. 

I pellegrini ritornano alla Mecca, con 
nuovi giri attorno alla Kaaba, e corsa ri
tuale tra le due dette colline. 

Giorni 11-13. I pellegrini si ritrovano 
a Mina per far festa; quindi, partenza do
po nuovi giri attorno alla Kaaba per con~ 
do. Raccomandata è la visita alla tomba del 
Profeta e di altri illustri personaggi a Me 
dina. -

LA GIHAD (LA GUERRA SANTA) 
E LE FESTE 

Ci sono al tre prescrizioni religiose per 
i musulmani. 
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a) La gihad, o guerra santa. Secondo l' 
islam, tutto il territorio che non si tro
va sotto il suo dominio è "zona di guerra" 
e deve essere conquistato con la guerra, 
che non potrà finire se non quando tutto 
il mondo non gli sarà assoggettato. 

Evidentemente questa prescrizione ha do 
vuto fare i conti con la realtà delle cir= 
costanze politiche dei tempi. Tuttavia, la 
"guerra santa" continua a sussistere in se 
de di diritto; e come tale è fenomeno del 
quale bisogna tener conto ancor oggi, per 
poter capire il mondo islamico e la sua PQ 
litica, l'immdgrazione islamica verso l'EU 
ropa e il suo terrorismo, che affonda le 
radici nel Corano, nella tradizione nell' 
esempio dello stesso Maometto. D'altronde 
l'obbligo della guerra santa è della comu~ 
nità, non è individuale. 

b) Gli infedeli ammessi a vivere in ter 
ra islmamica, conservando la loro religio~ 
ne, sono quelli che possiedono le Scrittu
re: ebrei e cristiani. Hanno però un parti 
colare statuto: sono sottoposti a un tribu 
to e a particolari limi tazioni sul piano cI 
vile e politico; a queste condizioni rice~ 
vono protezione e garanzia di libertà di 
culto, col divieto peraltro di fare prose
ti. 

Ma oggi Arabia Saudita ed altri Stati 
musulmani non concedono neppure questo spi 
raglio di libertà, come già da noi documen 
tato. , -

c) Altre prescrisioni della legge reli
giosa islamica: 

- la circoncisione; 
- l'astenzione da certi cibi: la carne 

del maiale e degli animali non macellati 
ritualmente; 

- proibite le bevande inebrianti; 
-, proibiti agli uomini gioielli e vesti 

di seta, nonché l'uso di vasi prezioni per 
le abluzioni; 

- non ammessi i giuochi d'azzardo, l' usu 
ra e l'interesse; -

- divieto delle immagini; 
- imposizione del velo alle donne. 
le feste: 
- la "piccola festa", che dura tre gio,;: 

DÌ alla fine del digiuno del ramadan; 
- la "grande festa", dal lO al 12 du'l

higgah, a conclusione del pellegrinaggio a 
la Mecca, come sopra detto; 

- la nascita del Profeta; 
- la fantastica ascensione notturno di 

Maometto in cielo; 
- la notte di mezzo (sa 'han) in cui Dio 

fissa i destini dell 'uomo per l'anno segueQ 
te; 

- la not te della prima rivelazione a Mao 
metto (la lajlat al-gadr) tra il giorno 26 
e 27 del ramadan. 

Il venerdl è il giorno festivo dei musul 
mani; ma di per sé non comporta l'astensio 
ne dal lavoro. -

GERLANDO LENTINI 
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In una videocassetta, in vendita al Centro islanùco, la sconcertante arònga del relatore ai fedeli musulmani 
"Negli anni Ottanta -

continua - uno solo si 
è immolato a Beirut co
stringendo i Marines a
mericani al ritiro. Un 

Milano, lezione di odio in una conferenza 
Milano. "si sbaglia chi pensa che il con 

flitto tra l' islam e gli altri riguardi pro 
blerni di frontiera o questioni strategiche 
ed economiche. Il movente sta nella stessa 
natura della nostra religione: l'islam de
ve dcminare". 

Simili affermazioni - per fortuna mino~ 
ri tarie nell' islam - non si fanno più ad Al 
geri o a Kabul, ma anche a Milano. Come a 
dimostrare che l'arruolamento nelle reti 
terroristiche di immigrati musulmani è fat 
tibile in Italia. Nel mondo islamico sono 
presenti differenti scuole e questa non ci 
pare la più seguita. Restano comunque'epi
sodi che, anche se ci pare marginali, dest~ 
no preoccupazione. 

La cassetta che riprende un incontro pub 
blico, in vendita al Centro islamico di via 
le Jenner a Milano, s'intitola: Terro~ 
re è dovere religioso, assassinare è t:radT 
zione - e mostra un re latore sulla quaran~ 
tina, dalla lunga e incolta barba nera, se 
duto accanto all'imam dello stesso Centro~ 
Alle loro spalle, uno striscione in arabo 
augura buone feste ai musulmani di Milano e 
della Lombardia. 

"TUtti i nostri nemici - afferma il no::: 
stro uomo - sono terroristi. Basta prende
re i loro testi religiosi o leggere la lo
ro Storia per convincersi. E dire che i no 
stri ignoranti imam, non appena si sentonO' 
aCCUSqre che l'islam si era diffuso con la 
spada, si affrettano a negarlo per afferma 
re che la nostra è una religione di pace":-

E qui s'infervora: "L' silam è la religio 
ne della forza e il musulmano ha il dovere 
di essere terrorista, nel senso che deve 
terrorizzare i nemici di Allah, ed essere 
sicurezza e pace per i fedeli". 

Le sure del Corano sono citate a raffi
ca: "Combattere coloro che associano altri 
a Dio. Allestite contro di loro forze e ca 
valli quanto potete, per terrorizzare il ne 
mico di Dio e vostro. Avete sentito? Per 
terrorizzare". 

Con una scrupolosa metodologia si appli 
ca poi a dimostrare che, sin dai tempi de-=
gli " Stati Uniti romani", le motivazioni so 
no sem},:>re quelle: "Non credono né in Dio né 
nell'Ultimo giorno; dicono che il Cristo è 
figlio di Dio; che Dio è Trinità. Violano 
la nostra religione, profanano le nostre 
terre, e noi, anziché ascoltare l ' invito di 
Allah, preferiamo i piaceri della terra". 

La foga di parlare porta l'oratore ad a 
sciugarsi contiunuamente la fronte; ma ti~ 
ra dritto. "Vi scongiuro, fratelli, esiste 
forse nella nostra epoca un linguaggio più 
comprensibile di quello della forza? E' l' 
unica che la gente capisca. I nostri gover 
nanti apostati lascerebbero forse pacifica 
mente i loro incarichi?". -

"No, per Allah!", gridano in piedi i più 
esaltati tra i presenti. 

solo uomo ha cambiato il corso della Sto
ria. La Jihad (la guerra santa) ci è pre
scritta - rincara - anche quando l'azione 
del singolo non potrà servire davanti alle 
micidiali armi del nemico perché, oltre ad 
ottenre il martirio, i non musulmani sapreb 
bero che tra di noi c'è gente pronta a sa~ 
crificarsi". "Per noi è questione di esse
re o non essere, di vivere con dignità o 
nell'umiliazione. Ma, grazie a Dio, il ri
sveglio musulmano è in crescita. Non bada
te, fratelli, a coloro che si sono adagia
ti, ma ai mujahedin che sono in aumento. 
Gettiarro di dosso ogni dubbio e l'ombra dei 
riluttanti per andare incontro alla gloria 
del martirio. I nostri nemici ci affronta
no uniti, affrontiamoli ancha noi uniti. La 
vittoria di Allah è vicina". 

CAMILLE EID (A.) 

"', ------------------_ ... ,," 

La Chiesa e la donna 
di Gerlando Lentini 

"Dopo il Concilio ci fu la crisi dell'~ 
zione Cattolica e del coraggio di fare le 
crociate per la purezza e il candore. 

La massificazione sessuale, la promiscu.! 
tà imprudente nel nostro associazionismo, 
una larvata dimenticanza del peccato orig! 
naIe, cui corrisponde un ingenuo ottimismo 
di marca roussoniana hanno segnato la sto
ria della nostra Chiesa italiana. Per cui 
sarebbe onesto fare un esame di coscie!!. 
za .•• " . 

Cosi scrive don Gerlando Lentini. Siamo 
capaci di solennizzare grandiosi mastodon
tici convegni, sfilare per la pace o per 
tutti gli idoli del giorno, con le compa
gnie più eterogenie e associarci con disco!:. 
si e ubricarci di chiacchiere, estenuando
ci talmente da non trovare forze bastanti 
per altre occupazioni; ma l'esame di co
scienza è stato abolito, quasi del tutto 
nella vita ascetica dei singoli e in quan
to alle collettività, ai programmi, ai pi~ 
ni quinquennali di sovietica memoria, sci~ 
miottati in ritardo, le verifiche sono e
scluse per principio e per metodo: altrime!!. 
ti tutto crollerebbe .•. 

Questo volume di don Gerlando Lentini 
La Chiesa e la doIDl8 (Edizioni Vivere in, 
Via di Acque Salvie, l/A, Roma) è molto più 
che un esame di coscienza; è un grido di 
allarme, un richiamo, un rimprovero, una cE, 
raggiosa rampogna, una severa condanna per 
quanto - Chiesa, Stato, Scuola, Famiglia, 
Educatori - abbiamo permesso, tollerato, i!!. 
coraggiato, voluto o lasciato accadere, se!!. 
za intervenire con serietà e coerenza. Si 



affonda già nelle sabbie mobili. Sarà pos
sibile non sprofondarvi, non esservi SOITBller 
si? Il libro - non raggiunge le centocin 
quanta pagine - è una mirabile sintesi br~ 
ve, precisa, coerente ai principi e conce! 
tosa della concezione cristiana della don
na, presentata non con la greve astrattez
za dell'erudito o l'indifferenza del prete 
so scienziato, ma con la vivacità, la sneI 
lezza di uno stile naturalmente elegante-;
nella sua gran forza di comunicativa, per 
la lOgica e la sicurezza della dottrina, 
la ricchezza dei riferimenti, delle ci tazio 
ni, sempre pertinenti, dei numerosi fattI 
che l'arricchiscono e lo rendono agile per 
la lettura; ricchissimo per suggerimenti e 
stimoli alla riflessione. 

Il pensiero cristiano sulla donna con la 
solidità delle citazioni bibliche è calato 
nella realtà odierna, che lo rinnega, a cau 
sa di un risorto e rinvigorito paganesimo-;
peggiorato, anzi degradato e imbestialito, 
rispetto a quello antico: la Roma pagana 
onorava le Vestali e lodava la donna che 
era rimasta a casa, in famiglia, mentre l' 
attuale paganesimo la cosifica e mercifica 
abbassandola ad un livello inferiore perfi 
no al marciapiede. -

Tutti in volumi di don Gerlando Lentini 
- ormai numerosi, apprezzatissimi, larga

mente diffusi e fecondi di un gran bene -
sono mirabili per ricchezza e sicurezza di 
dottrina, originalità di impostazione, pre 
sentazione, svolgimento degli argomenti-;
stile fluido, accattivante; ma questo mi 
sembra tra i più riusciti e, aggiungerei, 
più animato di zelo apostolico, più forte 
di coraggio profetico, pur nella mitezza 
dell'espressione. 

La degradazione e la corruzione della 
donna - una delle pagine più impressionan
ti è la confessione di una madre il cui bam 
bino si rifiutava di uscire con lei (p.96s 
s.) - ha degradato e corrotto la nostra so 
cietà; solo una rivalutazione e ricolloca~ 
zione della donna al posto assegnatole da 
Dio - da Eva la rovina, per Maria la sal vez 
za - può ridare speranza di ripresa ad una 
società che ha inquinato la terra, l'acqua, 
l'aria e ha calpestato la morale umana e 
cristiana, avvelenando l'esistenza di tan
ti con i più orrendi delitti originati dal 
l'adorazione del denaro e del successo, dal 
l'ateismo, dal sesso innalzato a valore su 
premo. 

Questo libro di don Gerlando Lentini, do 
vrebbe essere letto e meditato da tutti~ 
specialmente dai genitori, sacerdoLi, edu
catori, da quanti sinceramente sentono il 
dovere di contribuire al miglioramento del 
la società. -

--------------- DOMENICO DE GREGORIO 

N.B. - Chi non trovasse il volume nelle li 
brerie, può richiederlo all'indirizzo dei 
la rivista: Largo Kenendy 4 - 92016 RIBERA 
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IL MARTIRIO 
DEI CRISTIANI NELLA GUERRA CIVILE 

Spagna, la mattanza 
dell' ideologia 

VITTORIO MESSORI 

Domenica Il marzo 2001 il Papa ha rega
lato alla Chiesa, in un solo colpo, ben 233 
nuovi beati. Fanno parte di quel corteo glQ 
rioso di uccisi "in odio a Cristo e alla fe 
de" che ha irrorato col suo sangue la ter~ 
ra di Spagna, nei 986 giorni, tra 1936 e 
1939, in cui divampò la più spietata guer
ra civile della storia. 

Già nel 1934 se ne era avuto un sinistro 
anticipo: in una settimana, nelle Asturie, 
furono assassinati 12 sacerdoti, 18 religiQ 
si e 7 seminaristi, mentre 58 chiese furo
no date alle fiaITBlle. 

Dal luglio del '36, poté scatenarsi seg 
za più freni la voglia di sangue di co~ 
sti, sia staliniani che trotzkisti,anarch! 
ci e (in posizione dominante, ma molti vo~ 
rebbero dimenticarlo) socialisti. Nel dia
rio di Nenni, miliziano sul fronte di Ara
gona, risuona il lamento per non essere ri~ 
sciti a sfondare le difese di Saragozza, iE. 
cendiare la grande basilica del Pilar e "fi! 
re pulizia" del clero. 

ni; 

Nei modi più atrocifuronomassacratd.: 
- 4.184 tra preti e senrlnaristi dioces.!! 

- 2.365. frati; 
- 283 suore; 
- 13 vescovi: 

per 1m totale di 6.834 vittime. 
In certe diocesi, come quella aragonese 

di Barbastro (la città del beato Escrivà de 
Balauguer), nei soli primi mesi della mat
tanza fu massacrato 1'88 per cento del cle 
ro. Decide di migliaia, poi, di laici uccI 
si perché conosciuti come "cattolici noto
ri" o anche solo perché nelle loro tasche 
fu trovata un'iITB1l8ginetta religiosa o, pe& 
gio, un rosario. 

Paolo VI, nel 1964, bloccò i processi di 
beatificazione iniziati subito dopo la fi
ne di quell'orrore. 

Ciò che la Chiesa intendeva glorificare 
era, ovviamente, solo la confessione della 
fede sino al martirio; cosa davvero strao~ 
dinaria, nessuno rinnegò il Vangelo pur di 
fronte alla possibilità di scampare alla 
morte. E tutti perdonarono i loro carnefi
ci prima di esalare l'ultimo respiro. Nieg 
te a vedere, dunque, con prospettive poli
tiche. Eppure, papa Montini, timoroso di P.Q 
lemiche e di strumentalizzazioni, vista an 
che l'eccitazione conciliare, decise di so 
spendere tutto in attesa di tempi migliori-;-



se mai fossero venuti. Vennero, in effetti, 
con Giovanni Paolo II. Il quale ruppe final 
mente lo sconcertante blocco il 22 marzo 
1986, con il decreto di approvazione del 
martirio di tre C8D1Elitane di Guadalajara. 

Da allora, come un fiume in piena, le 
cerimonie di beatificazione si sono succe
dute. Domenica - 11 marzo 2001 - è stato il 
turno soprattutto dei testimoni della fede 
della- Catalogna e del Valenciano: tra essi, 
32 salesiani con in testa il loro ispetto
re, José Calasanz: praticamente tutti i fi 
gli di don Bosco sui quali i "rossi" riuscI 
rono a mettere le mani. -

Ma, nella schiera dei 233, c'è pure un 
sacerdote di 69 anni che è aragonese, non 
è né catalanio né valenciano, anche se mo
ri con sette domenicani fuggiti da Vale n
cia per cercare un luogo più dicuro dove 
continuare il loro studio e la loro preghie 
ra. Quell'anziano prete è, a viste umane~ 
l'anonimato fatto persona. Si chiamava Ma
nuel Albert Ginés. Nato a Calanda, a Calan 
da restò, senza mai muoversi, per ben 45 
anni, sino all'arrivo degli assassini, co
rne cappellano della chiesa del Miracolo. E' 
quel Miracolo - con la maiuscola! - cui ho 
dedicato un libro recente: la gamba "resti 
tuita", il 29 marzo del 1640, al giovane 
contadino cui era stata amputata due anni 
prima ... Non oteva finir meglio, in una pro 
spettiva evangelica, la teoria degli umilI 
~acerdoti che dalla metà del Seicento pre
sidiavano quel luogo nella desertica, misti 
ca Bassa Aragona. -

Ogni volta Ce ormai sono cinque anni) 
che sono tornato laggiù, non ho mancato di 
arrestarmi prima di entrare in paese: in 
mezzo a un campo, un blocco di pietra sor
montato da una stele che finisce con una 
croce. Una lapide in manno annuncia: "Mori 
rono per Cristo". Seguono 8 nomi e una da=
ta: 29 luglio del 1936. Don Manuel poteva 
salvarsi, fuggendo. Ma, sino all'ultimo, 
non volle abbandonare la chiesa, dove, da 
quasi mezzo secolo, teneva viva la memoria 
del prodigio operato per intercessione del 
la Virgin del Pilar. Quando i "rossi" arrI 
varono, subito rumnassarono contro il muro 
del cimitero 42 calandinos, uomini e donne: 
li fucilarono perché "cattolici pratican
ti" o perché possedevano un campo o una ca 
sa. Poi, emisero un bando: pena di morte 
anche per chi nascondesse un prete. Tutti 
(i dorlJenicani, tra cui un novizio di vent' 
anni, e don Manuel) uscirono volontariamen 
te dalle case in cui avevano trovato rifu= 
gio, per non mettere in pericolo chi li o
spitava. Non fu risparmiato loro neppure 
una farsa di processo, concluso in mezz'o
ra con la condanna a morte perché "spaccia 
tori di oppio religioso". Tra percosse e in 
sulti, furono condotti al luogo dove ora 
sorge il cippo: dopo la prima scarica, don 
Manuél era ancora vivo. Mentre il milizia
no gli tirava il colpo di grazia nella nu
ca, trovò la forza di gridare ancora una 
volta: Viva Cristo Rey! 
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NELL'ATTUALE POLITICA ITALIANA 
UNA SOLA COSA E' CHIARA: LA CONFUSIONE ... 
CUI E' DA AGGIUNGERE L I IMPOSIZIONE A VOTARE 
IL CANDIDATO PIU' FOTOGENICO: VOTAZIONI 
POLITICHE O CONCORSO DI BELLEZZA? •. 

CaM V-ilr.eftolC.e., 
Mno un 1C.~e. dei.. 18 ~ 1948, che. -6-L è. baftu. 

to IC.-UehW.ndo pe/t -6aiJJMe. fu derroCJ!O.Z}..a: eJW mUwlC.en-= 
ne. pe/t que( terrpL (18 amO; 1m. come. g,lovane. d' Az.wne. 
Caitto.f.J.nA. mL ~ CUl-6J..eme. agU ai.:I:Jr,( ~nei1. I o:t:tWL
:tà poti.;t:J..ca con -la. CO-6cienza che. etta da -6alVaJte. -la. ~ 
beJLtà. lC.elig,lo-6a, e. con eMa quef.1.o. poti.;t:J..ca, d.ai1a b~ 
baIr.A-e. co~, anche. UaV..ana.: -L m:t6-6a.c!U. di... p!t~ 
di... -6~ catto.uci e. di... c.h,( non -la. peY//.}ava co
me. .f.olW cL 6u pUIC.e. m ltali.a. E -6e. avMM/W v.i..n:tD To
glia;ttJ., NeYllU.- e. PeJLti.ni, anWité. Ve. GCUlpeM., La P.br.a 
e. Fart6am. -6alC.enrrrJ ~ come. -la. Po.f.onLa, i.'Unghe!tla. 
e. fu Jugo-6R.a.v..ia: il voUn dei.. ctJrI'W'IMmJ 6u -6enp'te. ed è. 
ancolta (m CVza., pe/t efJ ~ ) 6 eJWc.e, e. i. '1:talia. non 
avtte.bbe. 6afto ell.e.zWne.. 

Ma. a che. c.o-6a è. lf.JJ:f.oti:a. i. I oJ:iJJo1.R.. poWj..ca. i.JJ:J.l)..o.. 
na? E' 6a:t;ta da. gente.:tu;t;ta 1fJ..ci.cla:ta.: ex ~ 
m vMte. -6ocJ.aM~; ex 6CUlwti.. c.onv~ ~ 
fu dem:;c.!tO.2J..a., ex derro~ aggWga:tL al caltM de!:. 
i. I Ul'J/1t) più ~ d' ltali.a, T3e!t1.u.6c.on(, exP2 e. ami..c.o 
cU. CJt.aXL, -la. CLtJ.. polU:J.ca 6u queila. deli.a poliMnp. ~ 
zJ..c.hé. "up{M;ta a un -60~ eJJ.lWpeo; ex derro~ 
YI...t che. hanYlo 6ol'tlrrJito una rnJJUade. di... pa~ ai.. quttU 
htmno do:to -la. .f.olW. .• bella. 6aJ!.CAa come. Wrbo.f.o e. al
cune. iJ::1e.e. rrrliamente. JU.ci...c1a;te. d.ai1a?X, queila. vetta, 
che. ha. trJ.I:.oMIU.JJ;to i. I 1:ta.Ua. e. 6afta. i.' EU!Wpa. 

Mi.. 1.JembJt.a che. i.' u.rU.c.a c.ol.Ja c.hi.a.lta ogg-L m po.fJ;t).
ca è. -la. c.on6U1.J.wne.; ali.a quale. è. da aggwnge/te. i.' ~ 
-6-i.z..tone. da. palli:.e. di... airune. potenti.. oli.ga~ più ~ 
nom<.c.he. che. po~e a vo:t.aJte. -6 enza PO-6~ di... 
-!:Jc.eUa ••. e. pe/t 6otoglta6..(a! 

CalW amtc.o VA.1te;t;totte., c.o-6a ne. p~ cU. queLJ.ta nia. 
~ 6atta. c.on ttabb.i..a e. doi.otr..e. gJtande.? Sec.ondo te. 
che. ha. da 6Me. un poveJW ei..e;t;totte., che. nonodante. ~ 
to vuoi. V-We/te. gU iJ::1ealJ.. dei1P.. l.Jua gWv.&!ezza di... Mi 
to.v.r.n m-UU:ante.? 

Un caJW MJ.J..cto. 
FltlUlC.e6C.O 1 ngJta..6.6ia. 

-------------------------------------------- Pate.~ 
CaJtO FJtanc.efJco, 
c.ondWiJ::1o fu tua ~ dei1.' a:ttJJ.a1.e. quadlto lX4. 

.:U..ffJ, c.cmptc.e.l.Ja -la. tua "ttabb..ia" e. il:tuo "do.f.otte. gttan
de.": anch I W nei.. 1948 avevo 18 anni, eJW MminaM.M:a., 
e. de:ttJ... pU!t.e. il mi..o c.ontJcJ..buto: 6urrrro;(]);tt,(. mobUila.
ti e. tut;I:,i c.on:tJt).buJJrrro ad ailIlni:aJr.e. .f.o -6petOw teJrJCJ... 
6il...e. dei.. c.~rro d.ai1a noMlta Italia.. -

Le. mLe. iJ::1e.e. al JtJ..gua'Uio U efJp!tefJl.J-l. -6U La V..ia dei.. 
dJ..ceniYte. 2000 c.on i.' a/rtic.o.f.o ; Un C entlC.O a!;teJt.Y/fkt).J;o. 
n mvLto a 4Ueggett1o. Se. non i.' avMI.J-l. c.oYIJ.Jetl.vat:o, 
po:tJr..e( -6pedAJLtene. ancolta una c.opi..a. 

La Chi..-elJa, dJ..cono -L VefJc.ov-t., non -6-L iJ::1~ né. 
è. llapp!tefJ mta;ta da alcJ.m paW;to. 1 ca;t;m.ti..c.i po-6-60no 
-6c.egUette. meJtamçJ1te., m::l c.oe.ttentemente. c.on fu p!tcpr)..a 
6 (de. e.-L vo1ott-Ll/flnJZ!Jtlud:i..· ed evangeJ.J..ci.. Hanno il dove.
tte. cU. 6atte. poV;ti.c.a, e. di... vo:ta/r.e. pe/t non R.McJ..atte. ad 
ate( e.d agnoMJ.ci fu. coWwz).one. dei10 s:ta,to. 



Tutta.v.w., G.wvcwU. par;.fu Il - nella Le;t;telta agU 
I:t.a.Uani. dei.. 4. 1. 1994 - -6cM..veva: "Si- -6ono u&.:te dei.. 
.te. voci -6eliJndo .te. quali.., ndeo.. nuova Mag.wne. poU-= 
:t.iJ!.a., UII'.l 601t.Za di.. -iApiJu1.z.i.one. c..lLW.ti.ana aVJtebbe. c..e.6 
-6a:to di.. e.6.6 (!/te neee.6-6aJUa.. SL:tJro;tta di.. una. v~ 
ne. eJtJtId:a., pett.ché. fu {Yte.6enza. dei.. ~C!LU:ti..ani,nel 
fu vila. Mci.ale e. po.f).:ti..ca non Mf.o è. -6ta;ta ~ 
-te. ai.. fine di.. oppoJt~ oJJ..e valLie. 60JUne di.. ~ 
-61rKJ, a ~e. da qlJ.2i1.rJ c.orrwU.M.a, nn è nJlCJlIJ-= 
~ pIlIt ~ &Il piIJ1tD .6OCJ.oh. e. poljtioo la 
tlrJJdi.zJ.DnL e. la cub:lwL CItiAti.JJm. ddla. .6Oei.dà i.h.
li.mrJ.-. 

SeliJndo il Papa, ai1.olt.ll., m I:t.a1J..a. ci vuo.te. una. 
6olUrr:'l.Ztone. poti.;ti..c.a afteJr..YIatWa ail..a. I.>~ e. aliJJ.. 
deMJt.a., lt.IJJii..co.;t nella ":tJr.ad.,(z.{one. e. nella c.uUu1t.ll. 
CIlM:ti.ana. ddeo.. McLe;tà ~", -iApi.Jc.ata. evA.dente. 
mente. aliJJ.. do:ttJr.i..na. -6oci.ale. della ClU.e.6a. E I, m 6in 
dei.. c..oY/iti.., .t'A.dea dei.. popo~ di.. stuJt.ZO: 

- un paILtli.o 60JLtemente. JtadJ..co;to nei.. ~ 1.>.2. 
ciaU ddeo.. ClU.e.6a e. ;f:v;t;tav.w. ac..on6e.6-Monale.; 

- un paW1:o o1i:.eJr..YIatWo ai1.a deWta e. ai1.a l.Ji.n.i.. 
~1t.Il.; -

- un paW1:o che ~ pot!r.ebbe. oJJ..e11Ite. 0It.Il. c..on fu 
~ derroCJW.tJ..ca Olt.ll. c..on fu de1lt.J(f1 _ derroCJT..Cd:J..ca, nn 
non c..on oii.€anze ottgani..dz.e., nn I.>o.to :tenpoJtali p(!/t a;t 
:tllaJte.puntLdei.. {YtOp1U.o {YtOgMTmr.l; -

- ~enn ei..e;ti;Wo non un.-inornUw1..e., ove. p!teva1.e. 
o p!twaJJ..ca fu peJl.l.>OM, nn p!topoJturma1.e. pett.ché. pol.>
I.>a aV(!/te. pJ..ù ,inpoJttanza il p!Wgltallml e. fu 1.>c..eU:a dei.. 
.t I ~e, I.>afuo ad un ac..c..olC.(]i.mento (come. quell.o dil 
~em:t ~ :tede.6c..o) pelt aI.J~e. fu 1.>tafJ,(
:tà e. fu govfl/r.Ylab.i..lU dei.. Pae.6e.. 

Sp(!JtO di.. :tJr.oValt..e. um. oOlt.Za poti.;ti..c.a di...t{po I.>:tuJt 
Uano, ~p.i&)):a. dal Papa, pe!tpo:tWa. vo:taJte. il.. 13 
rmgg.w: una. do..ta. m:.vUana.. Che. fu wmonna abtua. pi..a.à 
dL qUe.6ta. noM7ra. I:t.a1J..a. e ci a.iJ.J:tL c..on fu I.>ua -lnt(!/t
c.e.6-Mone, p(!Jtché. -6icuoo me6~ rmle, :tJr.oppo rmle.! 

COIr.di..aimente.. 
IL VIRETTORE 

IN CHIESA NON DOVREBBE ESSERCI SPAZIO ... 
PER LA VOLGARITA': GONNE TROPPO CORTE E ~ 
BELICHI DI FUORI. M I PRETI NON CI BADANO! 

CaJw v.ur.ettoJte, 
-6icuoo due. gi1iIvriWL ~e., che. J.ltiamo- 6'Lequentan

do il.. l.>eliJndo anno p(!/t fu {Ytepa!f.aUone. ail..a. C'LeMrra. 
1U.I/-eft.endo, :tJw. una. le.U.one. e. .t' o1i:.lt.Il., abb-taroo 

c..ol.>:ta;ta;to che. fu ClU.e.6a ha abbaI.Jl.>a:to fu gua!r.di..a. -6u1.. 
rrOOo di.. ve.6Wr.e. deii..e. donne. m c.lU.e.6a: ~ p!te.6entano 
oJ1a. Me.6l.>a e. vanno anme. ail..a. COfI'W'7lone c..on gonne. 
:tJwppo c..olLte. e. ambeli.chJ... di.. OUOIfA- •• 

Non I.>alt..ebbe. bene. ve.6Wr.1.>.{., almeno m c.lU.e.6a, m 
rrOOo pJjl dignJ.1:ol.>O? E' v(!JtO che. .t'abU:.o non oa il.. ~ 
nacD, nn .t' oc.c.hio dei.. 6 edeli che p!tegano non dov'Leb
be. e.6-6(!/te. onoe.60 dall.'i..rrrrrx1e.6-'ti.a.. 6emnbUi.e.. IMormtl, 
m c.lU.e.6a non dolJlr.ebbe. e.61.>eJtC.L -6paUo peli. fu voi{jOJU. 
:tà.! Non è. dov(!/te. dei.. {Ytei:.e. ~e. e. 1f.J.dUanvJr.e. Y/!JI 
donne. ad un abb,(gli..cunento da c.JrMtiane.? Pett.ché., ali. I 
.wg'Le.6-60 ddeo.. c..IU.e.6a, non mettono dei.. Cf.V1i:.ei.li ben 
v~ p(!/t~e. aliJJ.. rrKJde.6-'ti.a.. dei. ve.6tiJc.e, 
ali' oJUU.ne, ail..a. dMcApU.na. e. al I.>il..enz.w? 

Ve.6A.deJt.i..arro una -6ua wpol.>:ta.. GJtaZLe.. 

Si.lJJ.ia ~ ed fliNt l.b Br!U.o 
-------------------------------------------- Ribe.ILa 

Calte SLfu.w. ed Erua, 
non mi. l.>a'LeL rrrU.. al.>pettato di... trJ..cw(!/te. da due. ~ 

gazzme. c..ol.>L g.wvanL una. -WnUe. le;t;telta, e. c..on OI.>-6~ 
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I vaz.i.orLi-:tali che. denotano una. rrrd:u1fLtà l.>p).Jtilual.e di, 
c.JrMtiane. I.>~e. rm.twr..e.. 

Avei:.e. Jtag.wne.: I.>u que.6:to cur.gornento, :taYIitohrpoJt
:tante, L {Yte.U (non fu ClU.e.6a) hanno abbaI.JJ.Ja:to fu 
gl.JO.lrJii.a.. Non ~ I.> ono CliCtenu.tL a quanto l I apoJ.J.to.fu P~ 
.fu p!te.6cM..vwa -6ul ~~.nto e. l I abb,(gUamento 
deii..e. donne. nei.ft aI.J-6errbtu.tU:wt.gJ.dl.e.. Ndeo.. left.e.
Ita. a T.brrJ:teo, da LuL c..oMaJ!Jlat:o ve.6c..ovo di.. E6e.6o, oa 
c..wa qUe.6ta. ~ne.: -

"Le. donne. {Yteghino c..on a.bJ.;tJ... d~ lIOdeJ,ti e. 
681pUci: L.fu'LO o~ non I.>.i..ano ~e. pei:.
.:ti..naJ:u.Jte, g.wi..Jl.11..[ d' O'LO, peJr1..e. e. ve.6t..i.U i.u6-6uol.>L; 
mveee, I.>.i..ano adOltne. di.. op(!/te. buone., c..ome. ~ c..onvLe.
ne. a donne. che. cfJ..cono di.. arrrUte. il stgY/OJte." ( 2, 8-10) • 

I p!C.e.U hanno il dov(!/te. di.. ~(!/te. che, anme. 
ogg)., le. donne, e. non -60.fu .te. donne, ve.6taJw, J.Jpec-Le. 
m c.lU.e.6a, c..on afJj;U ~ 1IfJdutL e. 601plici.. E 
I.>e. non .fu oanno? SL al.Jl.>um:Jno una. glt.ll.nde. Jte.6poMabL
tu:à. cUno.nzi a Ge.6Ù CJUA;to e. ail..a. I.>ua ClU.e.6aj anme. 
I.> e. è. ~ ~ e. a voUe. (!JtO.i..co, anda!te. c..oniJr.o una. 
rrKJda. pagana. e. vcd.galt..e. (c..ome. voL -6cM..vei:.e.) che. mu~
fJ;2a. anme. .te. donne. al.Jl.>A.due. ai1.a Me.6l.>a g.w~ e. 
al RO-6cmJ.o quoti.di..o.no. La rrKJda ha una. :tai.e.601t.Zal.>p(!/t 
l.>onaUzzante. I.>ull.a.. donna, che. è. quaicol.>a di... cU.aboU-= 
c..o. VoL ne. ~e. ~ gtza.zLe. a V.w; e. c..o.t VO~'LO 
e.6 errp,Lo e. fu VOM7ra. palC.OR..a. po:tei:.e. 6Me. rrKJUo :tlta..te. 
vo~Jte. c..oet:ane.e.. 

E' v(!JtO che. .t'abU:.o non 6a il.. rrKJnacD, nn è. anme. 
v(!JtO che. l'abU:.o tWJeJ..a ciò che. fu doYlYll1 -6ente. di.. J.Je. 
-6:te.6l.>a, ddeo.. -6ua peMona. Cop!tJJr.e, c..on deliJ'LO, roode. 
I.>tta e. -6~ il.. {YtOp1U.o c..o'lpO ~~ avveJLt1 
'Le. chL :ti. gurwia di.. non o eJtJrrJIV6L a ciò che. ~ puiJ io 
.fu ved (!/te. e. -toCJYUr..e; W -6 ei.. roo.e:to di.. p.{ ù: -6 ei.. peJt60-:: 
M, e. vuoL p(!JtcJ..ò vW(!/te. fu :tuo. I.> e.61.>uaiJ.:tà m 'rrr;do 
{Yt06ondo e. v(!JtO, da peJl.l.>OM. 

L '~ne. pubbUIYA della :tna. Y1J1dJ.i:à. è. un' 066 (!/t 
:ta. di.. I.>é. c..ome. oggetto di.. pJ..ac(!/te, è. un adegualT..l.>L al 
rnUle. ai.iJrJ.. oggetti- di.. c..oMum:J dMpoYliJ:Jili I.>ul meJr.C.a. 
-to; -6.i.g~ cWt.e.: fu mia peMona è. W;t;to ciò che. 
vedL, coh7ctde. c..ol mi..o COIlpO. 

"U vol.>:tJr.o c..o'lpO - -6CJl.We. l' apoJ.J.to.fu par;.fu ai cM.. 
l.Jt.i.an.L di.. ColCJ..n:to e.a noL - è.:tenpi.rJ dell.o spJJrJ.iD 
Santo che. è. m vo).: lo SpiJrJ.i:o Santo donrd:ovL dal Pa 
d'Le, e. quindJ... il.. vol.>:tJr.o c..o'lpO non appo.!Lti.ene. a voI; 
nn a Lu.L. SLei:.e. I.>:tati ~ a COJW p!C.e.zzo: il I.>an 
gue. dei.. /.)uo F iBUo Ge.6ù. Vunque, dovei:.e. g~e. 
V.w nei.. vol.>:tJr.o c..o'lpO!" (1COJt 6,19-20). 

CaIlMl.>hne. s,uv-ia. ed Efua, -6e. donne. e. u.cmiJU. me.
clJ..:ta6l.>i.JrrJ que.6:te. paItO.te di.. San Par;.fu, come. c.arrb.i.Meb 
be il.. nol.>:tJr.o rrr;do di.. pen-6a1t..e, di.. vw(!/te, di.. ve.6Wr.i; 
di.. e.6-6(!/te. e. ~ da ~! 

fu voL ~e.:taYIito bIt.Il.ve, e. vL rrwu:Ja.JÙJ erme. Jtega 
.fu due. mi.R.i...utYvL: U CD1tpO e. 1Il Chi.I..6a. e. la domz; e. 
COI.>;" pot'Lei:.e. megli..o capUr.e. fu :teo.tog.w. CJrMtian.a. .:..éhe. 
'L.i.gurwia il.. co'lpO e. fu glt.ll.nde. digrWtà. che. Ge.6Ù ha 'L! 
l.>tU:u,.U:o aliJJ.. doY/Y/a. 

C oll.di.aJ.rnente.. 
IL VIRETTORE 

PARADISO: ESSERE CON DIO - INFERNO: ESSERE 
LONTANO DA DIO - PARADISO: FELICITA' ETE~NA 
INFERNO: FUOCO ETERNO .•. 

Ca!t..O V.bc.ettolC.e, 
a -6CJl.WeJt1..e. -6J.tmrJ due. 1.>edtc..e.Y1YLii cono-6ciamo fu 'LL 

viA:ta. La V-ia., che. alt..lLWa a una. deii..e. noWr.e. m:umre., e. 
.taggi..arrrJ le. -6ue. wpo-6:te. oJJ..e. .te;t;t(!/te. deL .tetto'LL c..o
-6;" p!tecMe e. clU.a!t.e.. VOJVtetmt'J {YtO~ p(!JtcJ..ò, o1.ru 
ne. dtxiwu1e. !UfJuaJtdanti... . .t '-&1.6 (!/tY/O. -

I, 
I 



Qpando eItJlvarr.o baniWte., gmUolLi.. e. nne.MJte. di. crde. 
c:.hi..Nro ci.. pa!lJ.o.VanD dei... P~o peli. L buoni. e. del1..' 
-in6W!O peJr. te. arWne. de..{. c.a;ttW..L Non 60i0, nn del1..' 
-in6W!O non ne. fXJ.I(l.a.VanD hl. roodo vago: d d.lc.evanD 
che. c'è il 6uoco. Lo 6a.c.evanD 60lo peJr. ~? 

OJt.a. che. 6J..aroo pi..ù gJt.a.nd.l, 6IC.equentando fu chiJv.,a, 
~ cono6cendo 6eJnp1te. p,W. V..i.o come. padlC.e.mUruUc.oJt 
di..o6o e. buono, che. vuole. ~ -in p~o e. che. t 'iii 
6 e.tc.no non è. ai.1Jw che. M:mi..e. lon.taJw da Lui.. -

A que.6to punto, PeM, d pon..tamJ ai0me. dormnde.: 
1. Nel1.. ' hl.6 eJr.no c' è. o non c.' è. J.1.. 6uoco? Se. c.' ~ co 

me. rm,( ogg.L M. .tende. a~, e. a ru:mdiJte.peJr.CiZ 
fu. vW,;tà? 

2. ALbc.e.paM.otc.e1li di. Fa.tWtl, -in una v~ne., lo.. 
Mmonna 6ece..f..o1tO vedeJr.e. .t'-in6eJr.no: vJ..deJr.O .te. anime. 
de).. cIarinat)., ..imneJc..M. nel 6uoco come. tizzoni. E -6venne. 
ltO peJr. .f..o l.Jpa.ven.to. E o11.oJt.a. nell.' -in6 eJr.no J.1.. 6uoco 
c.' è.. 

3. peJr. cJU. g..w. -in :teJrJta arm. M:mi..e.lontano da V..i.o, 
.e. '-in6 eJr.no che. cMti.go 6Cl1tebbe.? 

Andz.e. 6e. cJU. arm. J.1.. S{gnotc.e. non ha b..i.J.Jogno di. co
me. è. 6aft.o t' hr.n6 w!o, ma pJ..utto6trJ dL cono6C.eJr.e. c.o
me. è. 6aft.o il p~o, pen60 che. L -6uoL ~ 
MmaY/YlO uti.1.J... a me. e. ad ai.1Jr).., 6uoL .tett.olLi... 

Un glUl.Z..Le. e. un cmtO l.JaiJJ;to da 
Sror.ena U1tbaIu1o e. 1JomhlJ.o. lbJ,ica 

-------,------------------------------------- R.i.heltJl 
Calte. SeJr.ena. e. VoYlDi:.ella, 
è. d.l6fJ...cile. dalr.e. del1..e. wpo6:te. M~ a quan 

;to rrn.. cJU.ede;te.; pe.lt.Ci.iJ, vL trrJ.YIdo a. pa./Lte. un mW vofu 
met;to ~ Al di. ~ ove. bc.oveJr.e;te. te. wpo6:te. 
che. l().guatcdanD non l.Jofu .t '-in6 eJr.no , nn l.Joptc.a;Ctu;t;tr; J.1.. 
P~o e. il Pwr.go.txJtUo. Corrunque., wpondo hl. roodo 
J.1.. p,W. POI.JI.Ji..bJJ..e. -6J.ntettc.o, a b en.e.6-Lcio vol.Jbc.o e. dv... 
;tan;CL .tett.oJr.J.., ail..e. VOMIC.e. dommde.. 

G MÙ, J'.)aIl1.aYu:1o del g-WdJ..WJ un.WeJr.6ai.e. (Mi 25, 31-
46), d.lc.e.aA.-buorU.:· "VenU:e., ben.edem çlei...radlte. .mW, 
!rJ..ceve;te. -in eJr.edJ.:t.à il lC.egno ptl.epo;ca,to peJr. voL"; ,in
vece., aA.- c.a:ttiJJL: "V-i.a, .tontano da me, rrrAlede;t;t..l, nel 
6uoc.o e;teJr.no, ptc.epalC.o.itxJ peJr. il di..avolo e peJr. gli a.n~ 
geli- ( tU.be1li) ". 

U P~o, o1ioJt.a., è. "M6eJr.e. con VJ.o", palLted
pL della "vUa e:tell.Yla.". GMÙ ai. R..ad!to c/([)~I.JO e. 
pentU:o p1l.ome:tte.: "Oggi.. 1.Ja/WJ.., con me. -in paJr.a.CU.,6o!". 
Ii P~o è. MI.JeJr.e. con GMÙ. "Si.aJrrJ 6-i:gli di. V..i.o -
6CJU.ve. t' apo6trJlo paoio -; e I.J e. 1.J-lanrJ 6i..g-U, l.J-lanrJ a.n 
che. ell.e.&..: eJr.e.&.. di.., V..i.o Padlte. e. COell.edJ.. con CIrJ.Mo li 
(~ 8,77). L'apo6trJlo G..i.ovaYlJ'l.i.., a 6ua voUa, 1.JCJU.ve.: 
"F md' oJt.a. l.J-lanrJ ai..gli di.., v.w, nn cJ.iJ che. Mll.errrJ non 
è. M.o;to a.nc.DJt.a. Jt.i.JJe1.a.to. Sapp..(.amJ peJr.Ò che. quando 
Egli I.J..L mm"l.QM-tell.à. a noL, l.JalterrrJ ~ a Lu,(, peJt
ché Lo vedll.eroo come. Egli è." (7 Gv 3, 2) . 

Ec.co o11.oJt.a. J.1.. Pa!l..CIIiMo: p066 edeJr.e. V.w, vedeJrlo 
6a.c.cJ..a. a 6a.c.cJ..a., c.ono6C.eJrlo come. Lui.. 6:tMI.JO c...L cono
,f,c.e., a e1J..cJ.. della l.Jua 6 eiJ..ci..;tà mfPU;t:a peJr. t' e:te.W 
~. -

L ' m6 W!O è.t' oppo6trJ del Pa!l.aiiiAo: eM eJr.e "funta. 
rU. da VJ.o", peJr.cJ.iJ rro1.edem; MI.JeJr.e. "nel 6uoco e:tiii 
no", "6uppti..:U.o e:teJr.no", d.lc.e. GMù nd vangelo 1.JO'(Yifi. 
cJ..1:rJ;tn • 

L' MI.Je.IC.e..ton.taJw da V..i.o, wegna. fu C~a., è. fu 
pena. dd danno; il 6uoco e;teJr.no è. fu pena. del -6en60. 

L '1..n.6eJr.no non è COn6eguenza. del g..wdi.zi..o di. V..i.o e. 
del co.M).go di. V..i.o, ben6;' deJ1.o. meJLtà dell.' lJ.OO(J. 

V..i.o non puÌJ l.JalvalC.e. t'uomo contltO 6ua. vogiJ..a, non 
può 60Jr2.atc1o ad e.n.tIl.aIl.e. m Pa!l.aiiiAo. V.w non vuote. 
v..i.oR.o.tt.e. fu RJ.beJLtà.. dell.' uomo, che. peJr.cW, m qualc.he. 
rrodo, ha. dJ.Jr).;t;t:;to ail..' 1..n.6 eJr.no . Senza t' m6 eJr.V/O , J.1.. 
Patt.at:iWo I.JClItebbe. un c.arrr.>O di.., conc.entlt.amento. V.w 1Li..-
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I.Jpetta fu meJLtà.. dei.1..'umrJ. OgY/UY/O and.tc.à. _tà dove. è. 
il 6UO :tMOIC.O e...u. I.JUO CUOIl.e.. V..i.o non ~ce. e. non 
condanna. nM6UY1O. V..i.o è. NrrJIC.e., EgU arm. :tJJittJJ cJ.iJ che. 
ha CIl.eMo: aml qu.bu;{,L andte. ..u. d.anna.to c.ome.CIl.eat:wr.ai 
è. il d.anna.to che. non arm. V..i.o. 

SuUa. :teMa. cJU. è. lon.taJw da V..i.o, ha:tante. aU!r.e. 
C06e. che. po660no o.:ttJrmr1.o e. dM.tIw.Jr1.o; COn6eJr.va anro 
Jt.a., nonol.Jtante.:tJJittJJ, fu capa.cUà di. amllC.e.. Nel1..' m-':: 
6e/TJ7[} c.eMa la capa.cUà di. arrrme.. co~e. nd non a 
mlIte. p,W.. •• e. v,weJr.e. lo 6:tMI.JO. Ai di. .eò. deJ1.o. roo/Lte 
c.' è. l.Jolo V..i.o: l.Jenza di. Lui.... è. t '-in6eJr.no. E que.6ta, 
noI CatechMrrrJ, è. ciWJrrata. fu. pena. del danno. 

U 6uoco è. fu pena. dell.Jen6o, e. nell.'..tn6eNlO c.'e.: 
"6uoco e:teJr.no", "6uoco mMti.nguJ..bi.i.e.", .f..o c.hi.arra 
GMÙ. La VeltJl noJ:wr.a. di. una :tale. 6uoco, PeM, c...L1.J6l18. 
ge.: cJU. pa!li.a. di. un VeJr.O e. p!Wp!Uo 6uoco na.tuJr.o1..e.; 
cJU. di. un 6uoc.o Mio -WrboU.co, cJU. di. un 6uoco tuA:.
:to ~e.. Quei... che. è. 61..wto è. che. I.J..L tJr.a;t;ta di. 
quai.col.Ja di.1C.eai.e., oggetti..varn<'.J1te M..t.6:tente., dM:Wt
;to dai.. d.anna.to e., peJr.cJ.iJ, né 6Oggetti..vo né I.JOlianto 
me:ta60!Uc.0 o 6-i:gUlt();/:o. 

La Madonna ha 6aft.o vedeJr.e. .t'hl.6eJr.no aA.- pa6:tol{d
li di. Faitlnn? Non c.eJVtamente. .t' hl.6 e/TJ7[} lC.eale., che. può 
vedeJr.e. e. -6pelVi.mentall.e. cJU. dMgtr.az.i.ai:amente. d va a aL 
nUte.; benù una 6-i:gt..ill.aU.one~, rooUo ~e. 
a quella. 1tapp1l.e1l enta.ta da)., nowu. ~ nei.le. chi.,e. 

6e.. V'ai.1Jwnde. te. anime. dv... rmm non hanno 6olUm. u-.:: 
m:ma. WI.O a quando non WUl.JuteltJlnno LloltO coJ[(Ji; 
né L di..avoli che. I.JOno pulLi.. I.J~ hanno code. o 6).fju 
Jt.a. di. cuWm.U. -

E qu.L mi.. 6eJUrrJ. ColU:f..i.airnente.. 
IL VIRETTORE 

l'UNICA GRANDE CERTEZZA CHE RENDE SERENI E 
SICURI: DIO CI E' PADRE! ... 

EgIC.egJ.o VJJc.ett.oJte., 
6:to .teggendo il .t.ibIr.o: RNJIONI PER VIVERE, d e..t 

quale. Lei.. è. a.u:tolC.e.. Una..te;t";fJ.JJw. che. mi.. ha 6aft.o e. mi.. 
6a medJ.;ta;c.e.. .. 

NM6un 6~e., nMl.Jun Mpm:to, nM6UY1O (nel6en. 
60 p,W. ct66ofu..to) può da!te. ali.' umrJ cW che...u. Si..gno-':: 
1C.e. GMÙ c...L ha. d.Mo con fu Sua PMl.J..Lone. e. Mo'Lte.; come. 
ne1lI.JUYIO può da!r.e. fu g.w~ che. Egli c...L ha. pIf.{mlMI.JO e. 
da;to con fu Sua 'fU.I:JU!lIl.ez-Wne. 

La. roo/Lte., L doiol(}.., te. rrai.a;t;t;(e., L mU6attL: nM 
l.June può I.Jp-t.egGll.e. ..u. rmtwo peJr. c.u,t V..i.o li peJr.me:tti:" 
La mente. tmWta. è. bc.oppo pW:!ofu peJr. cap..iJr.ne.Lroot.WL 

Solo fu l.J.WJIl.e.zza che. V..i.o è. Padll.e. M-UruUc.otuiLol.JO 
(che. non Ul.Ja. c.on noL pecc.o.txJlLi.. vendetta, ma I.JOfu aroo 

1C.e. e. peJrJ1oY/D) c...L dà fu 6oIC.Za della ltaMegna.z.wne, dii 
t'a.c.c.e;tt:az"Wne., e. la l.J.WJIl.e zza che., quando c...L chi.a-:: 
mell.à., tu;t;to d 1.J0Jt.à chi.alC.o. 

QJ1ale UCKrrI gtc.ande. della TeMa. è. Ma:to capa.c.e. di. 
non aveJr.e avu:to neJ1.o. 1.Jua. v-iita. cJ.iJ che. R..' UCJI1(J c.omme. 
ha 1.J066m:to, l.Jo661C.e. e. 6066tWcà? •• 

ML peJr.dorU., -!J.gnolC. VJJc.ettolC.e: pen6avo di. -6CJU.ve-
1C.e. I.JOlo peJr. Jr.J..ngJt.a.U.all.La., ma mi.. -6ono .f.a6cJ..a:ta. ptc.ende. 
1C.e. clo1i.a vog-Ua. di. mmtneM.all.e. il mio peM.i..eJr.o. -

Un cottdi..aJ.R.. 6a1u:to, mentite. L e. cJU.edo di. ILi..crJlfJiaIl. 
mi.. ai. S{gY/{}IC.e. neJ1.o. .6ua. ptc.egh.LeJr.a.. GJt.a.Z.i..e.. -

Olga. OcLitltM. 
------------------------------------------- M~ 

G ente nn 1.J,{g. Jt.a. Ol.ga, 
la l.Jua teJ:;te/lfJ.. non M,{ge. a1.cun conmen.to, nn l.Jolo 

un glf.aU.e. peli. Ml.JeJr.I.J..L "R.a/.,cJ.a:ta. p1l.emeJr.e.clo1i.a vogiJ..a 
di. rrwU.6 e.6taJtC.L i.i. I.JUO pen6.i..RJto". IL V l R ETTORE 
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GRAZIL AMICI! 
OFFERTE ,PER LA VIA 

f- 100. 000 - Gino Alliata (Manta di Saluzzo) 
f- 20. 000 - Franca Pennino Buscemi (Palermo) 

Carmelo Costanza (Favara), Mario Lon 
gatti (Como), salvatore Profeta (Ba~ 

,gheria), Di Guardo Sampini Tina (Ri-
bera), Giuseppina Morreale (Ribera), 
Mauro Caternicchia (Ribera), Giovan
na Palermo Monastero (Sciacca), Simo 
ne Scibetta (Campobello L.) -

~ 50.000 - Giuseppe Lanfredi (Roma), Sal
vatore Veneziano (Milano), Giuseppi
na Pandolfi (Ribera), Marina Abisso 
Ferrazin (Genova), Anna Cardinale D' 
Amico (Ribera) 

f- 30.000 - Corso Russo Carmela (Brescia), 
Antonina Ardito (Palermo), Giuseppe 
Pitisci (Torino), Cettina Bartolo (Ri 
bera) -

f- 10.000 - Chiara Li Gioi (Palermo), Pie
tro Spallino (Ribera) 

f- 100.000 - NN (Aosta) 
f- 25.000 - Giuseppe Mirabile (Favara) 

Ottant' anni 
di Domenico De Gregorio 

-f~\ ~'l" on è il compleanno di un illustre personaggio 
i . '\, I della cultura, della politica o dello spettacolo, 

A- '\ ma di un libro, comparso nel marzo del 1921 , 
che, cosa inaudita in Italia e non ripetuta in seguito, esaurì, 
in un mese, la prima edizione di ventimila copie - divenute 
dentro l'anno settantamifa - e fu subito tradotto in molte lin
gue e diffuso in tutto il mondo: la Storia di Cristo di Gio
vanni Papini (1881-1956). 

Già notissimo in Italia e all'estero come scrittore, filo
sofo, giornalista, rinnovatore della cultura italiana con le ri
viste Leonardo, 1/ regno, La voce, Lacerba, con Un uomo 
finito (1913) era approdato al/a totale negazione dell'esi
genza di Dio, della divinità di Cristo, del senso della vita 
umana e perciò alla disperazione assoluta: non gli restava 
che o il suicidio o una totale riconversione di pensiero e di 
vita. 

"Figliuolo di un padre ateo - egli confessa in quel/'opera 
- battezzato di nascosto; cresciuto senza prediche e senza 
messe, non ho mai avuto quelle che si chiamano crisi di 
anima ... Per me Dio non è mai morto, perché non è stato 
mai vivo nell'anima mia" (p. 16). 

Era arrivato ad un tale furore contro Dio e contro Cristo, 
nella polemica antireligiosa e anticristiana, che perfino atei 
e miscredenti lo condannavano. Ma dentro, nel più pro
fondo del cuore, egli nutriva il bisogno, l'ansia, perseguiva 
spasmodicamente la ricerca della verità che, nell'innume
revole moltitudine di libri letti per /'insaziabi/ità della sua in
telligenza, gli brillò con la lettura e meditazione dei Vangeli, 
i quali gli presentavano il Cristo come "maestro di una mo
rale così opposta alla natura degli uomini che non poteva 
essere stato uomo, ma Dio", come egli stesso scrisse in 
seguito. (Cfr. R. R/dolfi, Vita di G. Papini, Roma 1987) 

Per meglio conoscerlo si diede a studiarlo ed il 19 ago
sto 1919 cominciò a scrivere quella Storia di Cristo che lo 
portò al/a conversione: approdo alla sua ricerca, divenne 
abbrivo di una vita coerentemente cristiana e di una messe 
di opere che ne fecero uno degli scrittori cattolici più signi
ficativi del secolo xx. 

Nel/'introduzione al/a Storia di Cristo scrisse: "Da cin
quant'anni quelli che si dicono "spiriti liberi", perché hanno 

disertato la Milizia per gli Ergastoli, smaniano per assassi
nare, una seconda volta, Gesù, per ucciderlo nel cuore 
degli uomini (1) ... Nessun tempo fu, come questo, tanto di
viso da Cristo e così bisognoso di Cristo» (4) ... 

Confessava che, sin da bambino, aveva nutrito "ripul
sione per tutte le fedi riconosciute, per tutte le chiese, per 
tutte le forme di vassallaggio spirituale ... dopo tanfo sca
vaI/are, matteggiare e vaneggiare, era tornato vicino a Cri
sto, e, veduto che Cristo è tradito e, più grave di ogni of
fesa, dimenticato. Ed ha sentito /'impulso di ricordar lo e di· 
fenderlo» (p. 17-18). 

Con la sicurezza della verità trovata e riconosciuta, della 
convinzione profondamente radicata nella sua anima: Cri
sto vero uomo e vero Dio, Papini ne ritesse la vita, la rap
presentò vigorosamente in quadri che per potenza nulla in
vidiano a Michelangelo, per soavità all'Vrbinate e, per 
amore trasformante, irraggiano fulgori paolini. 

La Storia di Cristo è anche una vittoriosa battaglia di 
difesa e di conquista, quanto mai attuale e necessaria, oggi, 
in cui il coniglismo dei cattolici si è sbracato davanti alla cul
tura egemone dei sinistri, ha trasformato il dialogo nel ti
mido ascolto del monologo altrui, e l'ecumenismo in smar
rimento e svalutazione delle proprie ragioni per lasciare 
campeggiare eresia e scisma, tanto che si giunge a pro
porre la canonizzazione di Lutero e la rivalutazione di Aria. 
La:lezione virile, coraggiosa e generosa di Giovanni Papini 
oggi è assolutamente necessaria perché tanti riscoprano il 
vero Cristo, non lo star, il borghesuccio in cravatta o il guer
rigliero mitrato, ma il Figlio di Dio crocifisso, il predicatore 
della verità e dell'abnegazione; il Risorto sempre presente. 
"Sei ancora, ogni giorno, in mezzo a noi e sarai con noi per 
sempre - prega il Papini alla fine della sua storia - vivi tra 
noi, accanto a noi, sulla terra che è tua e nostra, su questa 
terra che ti raccolse, fanciullo tra i fanciul/i, e giustiziabile 
tra i ladri; vivi coi vivi, sulla terra dei viventi che ti piacque 
e che ami ... Dicesti di essere venuto per gli infermi e non 
per i sani... Ed ecco, tu vedi che tutti gli uomini sono ap
pestati e febbricitanti e che ognuno di noi, cercando sé, s'è 
smarrito e ti ha perso ... Ti aspettiamo. Ti aspetteremo ogni 
giorno, a dispetto della nostra indegnità ... e tutto l'amore 
che potremo torchiare dai nostri cuori devastati, sarà per 
te, Crocifisso, che fosti tormentato per amor nostro e ora ci 
tormenti con tutta la potenza del tuo implacabile amore". 
(p. 502-503, passim) 

1,,-;' ',. U~:triste·prim.ato I 

L'INQUALIFICABILE VIZIO 
DELLA BESTEMMIA 

"Non ho mai sentito tante bestemmie, co 
me negli undici giorni trascorsi all'ospe 
dale in cui dovetti essere ricoverato",ha 
scritto un sacerdote nella lettera invia
ta a un grande quotidiano, dal qaule è sta 
ta pubblicata in data recente. -

Riteniamo il fatto gravemente vergogno 
so, tale da far traboccare il limite del-=
la nostra sopportazione. 

Che il turpe linguaggio della besterrmia 
risuoni indisturbato nei luoghi ove regna 
il dolore, spesso a livelli di maggiore 
gravità; magari accanto al letto in cui un 
paziente trascorre le ore angosciose del
la sua agonia, assistito da qualche anima 
buona, che lo aiuta a indirizzare a Dio i 
suoi ultimi pensieri. .. ebbene, a questo 
punto la bestemmia è assai più che un ~ 
to perseguibile con una pena irrisoria. E' 



una inqualificabile vergogna, prova di una 
barbarica inciviltà, di cui il nostro Pae
se ha il primato, che dovrebbe. essere puni 
ta con la massima durezza. -

E invece questo reato, a conferma ulte
rior~ del degrado culturale che, oltre al 
Paese, ha colpito anche i suoi rappresentan 
ti politici, è stato depenalizzato. Non me 
rita una punizione: non è niente. -

Cioé, coloro che hanno sottoscritto la 
decisione di depenalizzare la bestemmia, è 
come se avessero detto: "Bestenuniate pure 
il nome di Dio, perché non significa nien
te. •. Tanto, Dio non esiste". 

Chi sono i personaggi che hanno dette 
queste cose, che hanno autorizzato l'uffi
cializzazione della bestemmia e ne hanno 
fatto'strurnento per rendere più colorito 
(?) il bel linguaggio italiano, ricco di 
una splendida tradizione storica? 

Incultura, rozzezza e volgarità non al
lignano soltanto a livello popolare: la de 
penalizzazione della bestemmia ci conferna-; 
che allignano nelle quotate assisi parlamen 
tari. -

Da decenni in Italia si attuano riforme 
sanitarie più o meno cervellotiche; poi si 
rifanno le riforme e quindi si organizzano 
simposi e tavole rotonde, per suggerire ri 
forme alle rifonne. Si fa poi un gran pa.r::
lare sui diritti dei malati, sulle nuove te 
rapie, sul miglioramento dei servizi ••. Ma 
nessuno si occupa delle loro condizioni spi 
rituali. -

Tanto per cominciare, si dovrebbe impor 
re, a quanti sono pagati con denaro pubbli 
co per assistere gli ammalati negli ospeda 
li, di astenersi dal turpiloquio e dalla be 
stemmia. Chi non si attiene alla prescrizio 
ne, venga immediatamente punito. Quanto mc 
non coniI licenziamento immediato. -

Negli ambienti ospedali eri è severamen
te vietato fumare, poiché il fumo può inqui 
nare l'ambiente con grave danno per i degen 
ti. Perché non vietare allo stesso modo il 
vizio della bestemmia, che inquina gli ul
timi attimi della umana speranza? 

LUCIANO LINCETTO 

Attenti alla Ncw Age 
(N'uova Era) 

C'è. un "Mov-<meni:o che. non ha. nome.", una. Iteli.gJ..one. 
Jenza DJ..o, c..he. Jt.Ui..ene. di.. pcd:.eJtI.:J... -60~e. al CJU,
Mlani600 ed è. fu N0AJ Age (fu Nuova Ella). 

La New Ag e. nega fu d,i.fi6 eJt.enza :t1ff1 D.w e..e.' uano, e. 
a66 eNra che .e.' UnWeMo (e qui.Yu:fiv anche .e.' ut.JrrK)) è. D1..o; 
IWn c.' è. peccd.o e, quhl.cii.., non c.' è ne.c.e/.J~ nec.e5-6J -
:tà. d.L -6alvezza da patete d.L DJ..o; anmefte fu 'LeJ.nwt.na
u.one.; nega che. Ge/.Jù. è DJ..o (d.i.A:t!wggeJ1do , c.oM, :t:J.;;t;to 
il. C~eAoo); a66e1U1U.e.' ef.>.U>tenza d.L ,(n,6egnamen
ti -6eqt.e.ti.. di.. GeAÙ. che .e.a Chi..v.>a a~ehbe :t~ na.-6':E
-YtL; C/1..ed.e cUlcammte nell.' aWwl.og.w.., p.'I.CliW;.a.l.o.6]'.U. -
JrWAmo aftJr.a.VeJl..60 -i medW.m, e.c.c.. 

LeggeJl.e, peJl. c'rm:tMbaitteJl.e :t:aJ.l eNt..oJtJ.., di... E. ~ 
('.fJ: CIr.iMD o la Nero A(Jf!!1, LDC T 0JUn0 • 

$L ~ qui. di... -6 eguJ.;tr; -i ~-6i.Jtbo.tL 
del rrov.tmen.to New Age (Nuova Ella). 
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Metà dell'arcobaleno: ponte 
che unisce l'uomo con 
Maitreya (cioé Lucifero) e con 
le energie cosmiche. 

~ 
Asola intrecciata: unione infini
ta e perfetta di tutte le cose. 
Tutto è parte del Tutto-uno. 

Unicorno: libertà sessuale. Il 
sesso inteso come integrazione 
tra le persone e praticato a pro
prio piacere. 

Nettuno: distruzione della fede 
biblica, della morale e dei valo
ri tradizionali. Rappresenta la 
costruzione di nuovi valori 

Plutone: nuova nascita del pia
neta, nuova fratellanza univer
sale. 
Stella a cinque punte: la divi
nizzazione de Il' uomo; l'inte
grazione di Lucifero all' uomo 
di v inizzato. 

Croce capom/ta: la pace senza 
Cristo. 

Yin-yang: equilibrio tra fmze 
negative e positive. Simbolo del 
taoi smo. Yin rappresenta il 
femminile che reagisce, proteg
ge, intuisce e sintetizza. Yang il 
maschile che agisce, esige e 
ragiona. I due poli si completa
no. 

Urano: armonia con il cosmo; 
l'uomo inteso come essere inse
rito perfettamente nel cosmo. 

Mano con indice e mignolo 
alzato: invocazione di Lucifero. 
Gesto di saluto tra iniziati. 

Wo 
o o 
o o 

o o 

Farfalla: la novità di ogni cosa 
nell' era dell'Acquario. 

Croce con laccio: disprezzo e 
rifiuto della' verginità. 
Rappresenta la sottomissione 
alla dea del!' amore. 

Macchia: il regno di Maitreya 
che si estende in tutte le dire
zioni. 
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PIO XI • L'ITALIA 
e MUSSOLINI 1. DAlLA ELEZIONE DI PIO XI: 

6 MAGGIO 1922 
AlLA INSTAURAZIONE 

VIVA n. PAPA!. •• VIVA L' IW..IA.! ••• 

Roma. Piazza San Pietro. 6 maggio 1922. 
I cardinali sono riuniti in conclave nel 

la cappella Sistina per eleggere il succe~ 
sore di Benedetto XV, morto il 22 germaio. 

Alle 11,30 finalmente la fumata bianca. 
Poco dopo, .dilla Loggia di San Pietro che dà 
sulla piazza, il cardinale Bisleti grida: 
Habemus Pontificem! 

"Quando - scrive il giornalista Otello C.§!. 
vara sul Corriere della Sera -, procunci.§!. 
ti i titoli di eminentissimo, reverendissi
mc cardinale, esce dalle labbra delllann~ 
ciatore il nome dell'eletto: Achillem, un 
mormorio risponde: Ratti!. E il cardinale 
dalla Loggia conferma: Rat ti! Scoppia un al2. 
plauo pieno, intenso che subito è interro! 
to da un nuovo silenzio. L'annunciatore, ri 
masto Imlto parecchi secondi, riprende: ~ 
sibi nomen imposuit Pius decimus primus • 

L'annUnzio dell'elezione di Un nuovo pa 
pa, dall' occupazione di Roma da parte del=
lo Stato Italiano awenuta il 20. 9.1870, fu 
sempre data dalla Loggia che dà all'inter
no della basilica di San Pietro. Sorprende 
quindi tutti che l'elezione di papa Pio XI 
venga proclamata da~~aLoggiaesterna. So!. 
prende ancor di più, tuttavia, il fatto che 
il nuovo Papa si affaccia dalla medesima 
Loggia per impartire la sua prima benedizio 
ne urbi et orbi, ossia alla città di Roma e
al mondo. 

"La gente allora - scrive Cavara - ingi 
nocchiata, insensibile alla pioggia, a ca
po scoperto, alterna grida di Evviva il Pa
~ ed Evviva l'Italia! I religiosi sono 
colti da un 'emozione intrattenibile. Si odo 
no i bendettini esclamare: Questo è un Pa~ 
pa italiano dawero! Dalle ringhiere del V~ 
ticano prelati, dame e patrizi sventolano 
i fazzolet ti. Un formicolio di gente rispo,!! 
de dalla piazza. Ma il gesto che appare ad~ 
dirittura simbolico è la presentazione de.l 

DEL REGIME FASCISTA: 3.1.1925 

le armi al Papa, fatta contemporaneamente 
dai corpi armati del Vaticano e dalle trul2. 
pe italiane che occupano la piazza" (anco
ra territorio italiano). 

Pio XI, nato a Desio (Milano) nel 1857, 
ordinato sacerdote a Roma nel 1879, laurea 
to in diritto canonico, in teologia e in fI 
losofia, insegnò nel Seminario Maggiore di 
Milano, fu prefetto della Biblioteca AmbrQ 
siana e poi della Biblioteca Vaticana a RQ 
ma. Arcivescovo nel 1919, fu Nunzio Aposto 
lico in Polonia e in Lituania; fatto car~ 
naIe il 4 giugno 1921, 1'8 settembre entr.§!. 
va a Milano da arcivescovo, ove 1'8 dicem
bre dello stesso anno inaugurò la libera 
Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Achille Ratti era uomo dotto e poliglo! 
ta; pio e solerte, temperamento riflessivo 
e volitivo; tenacissimo nel lavoro; di ca
rattere . granitico, irradiava una grande 
sicurezza interiore, e una forte coscienza 
della sua autorità di Vicario di Cristo e 
successore di Pietro alla guida della Chi~ 
sa in un periodo così burrasccoso per l'u
manità tutta. 

Benito Mussolini, neo deputato e diret
tore del Popolo d'Italia, dopo aver chiesto 
che la figura del defunto papa Benedet to XV 
fosse cOIllJlemorata . alla Camera, pubblicò 
un articolo di elogio del nuovo Papa. 

le)S()LINl lUI) D'ORDINE ••• 
MA A CAro DI ~E ARMATE 
SULLE PIAZZE 

Benito Mussolini era nato a Predappio 
(Forlì) nel 1883. Maestro elementare, eser 
citò per poco tale professione. Spirito in 
dipendente e irrequieto, si inserì nella 
corrente rivoluzionaria del partito socia
lista; ma ne usci allo scoppio della prima 
guerra mondiale per partecipare alla guer
ra come bersagliere, dando vita anche a un 



suo giornale: Il Popolo d'Italia.I123~ 
zo del 1919 fondò a Milano il Movimento dei 
Fasci con il programma di instaurare in It,!! 
lia una democrazia economica a favore delle 
classi lavoratrici, antiborghese e antica
pitalistica; ma i metodi non differiscono 
da quelli dei socialisti massimalisti e ri 
voluzionari. Ben presto il Movimento diveg 
ne Partito Nazionale Fascista. 

Mussolini, nel suo programma si propon~ 
va anche lo "svaticanamento" dell' Italia: 
ossia, l'abolizione della legge della Gua
rentigie, "seguita dal fermo invito a Sua 
Santità di sloggiare da Roma, di rientrare 
in Avignone o, in confornri.tà dei gusti o
stentati dal Vaticano durante la guerra, 
fra i tedeschi". A favorire la sua ascesa 
politica furono le condizioni di estremo 
sbandamento politico e sociale seguito al
la guerra del 1915/18. 

Smessa la divisa, infatti, operai e cog 
tadini non. solo non trovavano lavoro, ma veni 
vano derisi da coloro che avevano avversa
to la guerra, e non erano pochi. L'infla
zione, d'al tro canto, saili va alle stelle, s~ 
scitando nel popolo scontento ed esaspera
zione. 

In questo triste contesto il partito sQ 
cialista, massimalista e rivoluzionario, a 
imitazione di quanto avveniva in Russia, 
scatenava la lotta di classe, promuovendo 
scioperi in continuazione, nei quali coin
volgeva operai e contadini. 

Il 18 gennaio 1919, col famoso appello 
A tutti gli uomini liberi e forti, don Lui 
gi Sturzo Sturzo fondava il Partito Popol~ 
re Italiano, ottenendo una rapida afferma
zione elettorale che, nei piani del prete 
siciliano, avrebbe dovuto essere elemento 
di progresso nel rispetto dell'ordine de~ 
crati co. 

Pertanto all'estremismo socialista, già 
dal 1919, si opponeva l'estremismo fascista 
che, con simili metodi violenti, da una pa!:, 
te aveva la pretesa di difendere l'onore In! 
litare italiano della guerra già conclusa, 
dall'altra voleva opporsi all'anarchia prQ 
vocata dai partiti di sinistra, ristabilen 
do l'ordine, evidentemente non più democra 
tico ma dittatoriale. -

I governi, che si susseguivano dalla fi. 
ne della guerra, avevano vita breve ed er~ 
--,::. deboli, poiché mancavano di una forte b~ 
. .:,,_ parlamentare: e ciò da quando erano en
trati in Parlamento i partiti di massa: il 
socialista e il popolare. 

Nel Parlamento, formatosi con le elezio
ni del 16 novembre 1919, il partito socia
sta aveva 156 deputati, il partito popola
re 100, la lista dei combattenti 17, i ra
dicali 38, i socialisti riformisti 27, fa
scisti nessun deputato, mentre i liberali 
alleati con i democratici scendono da 310 
a 179. Per la prima volta, dall'unificazi~ 
ne dell'Italia, i partiti cosiddetti risoE 
gimentali non avevano la maggioranza parI,!! 
mentare; per cui i governi che esprimevano 
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erano deboli, non avendo una base sicura e 
combatta. 

Quando venne eletto Pio XI, il Parlameg 
tO era quello uscito dalle elezioni del 15 
maggio 1921, che presentava solo due novi
tà: 15 deputati comunisti, staccatisi dai 
socialisti che ne elessero 123; e 35 depu
tati fascisti, inseriti nelle liste dell' 
on. Gioli ttL Nacque il governo Bonomi, se
guito da quello Facta; ma sempre deboli e 
incapaci di mantenere l'ordine pubblico. E 
così gli scioperi sfociavano in disordini e 
sparatorie, mentre socialcomunisti e fasci. 
sti si scontravano in vere e proprie azionidi 
guerriglia con morti e feriti. 

Mussolini, ormai deuputato, rinnegava il 
proprio passato di ateo furibondo e di ri
voluzionario sociale, e diventava uomo d'or 
dine, pur mantenendo le sue squadre annate 
in tutto il Paese· .. · per tenere a bada i so
cialcomunisti e, a volte, anche i popolari 
del democraticissimo Sturzo. Intanto, i121 
giugno 1921, in Parlamento dichiarava: "lo 
penso e affermo che l'unica idea universa
le che oggi esista a Roma è quella che ir
radia dal Vaticano". 

DAL 1870 n. PAPA PRIGIONIEXO 
IN TElmITORIO ITALIANO 

Qual era la situazione giuridica del P~ 
pa, e quindi di Pio XI, rispetto allo Sta
to italiano? Quella stabilita dal parlameg 
to italiano, dopo l'occupazione di Roma av 
venuta il 20 settembre 1870, con le cosid= 
det ta Legge delle Guarentigie del 9. 5.1871 , 
ispirata dal principio cavourriano di Libe
ra Chiesa in libero Stato, che tradotto in 
pratica significò: 

a) il potere temporale si era estinto 
per debellatio, ossia con una guerra vinta 
dallo Stato italiano; b) di conseguenza, la 
sovranità dello Stato italiano si estende
va su tutto il territorio dell' ex Stato Pon 
tificio occupato e su tutti gli abitanti~ 
compreso il Papa e il personale della San
ta Sede; c) pertanto, la posizione giuridi 
ca del Papa era da considerare entro l'or
dinamento giuridico dello Stato italiano. 

La legge riconosceva al Papa alcune pr~ 
rogative regali: l'inviolabilità della peE 
sona (art. 1), il diritto di tutela alla p~ 
ri del re (art.2), gli onori sovrani (art. 
3). Assicurava al Papa l'indipendenza spi
ri tuale (art. 9 e lO), il diri t to di legazio 
ne attiva e passiva (art. 11) , il diritto di 
usufrutto dei palazzi apostolici del Vati
cano, Lateranense, della Villa di Castelgag 
dolfo. Imponeva il pIace t per controllare 
gli atti del magistero e di disciplina del 
l'autorità della Chiesa, e l'exeguatur per 
confermare o abrogare le decisioni prese 
dall'autorità ecclesiastica nell'investitu 
ra dei benefici ecclesiastici. -

E così, se lo Stato italiano considera
va il Papa un illustre ospite; il Papa cog 
siderava lo Stato italiano un usurpatore e 
se stesso prigioniero in Casa prbprllia·. 



Evidentemente era una situazione che pe
sava sui cattolici italiani, inaccettabile 
da parte del Papa, e che quindi Pio XI era 
deciso a sbloccare assecondando le buone 
occasioni che la Provvidenza gli avrebbe 
offerto. 

Tentativi per darle'una giusta soluzione 
ce n'erano stati da parte di uomini ragio
nevoli e lungirniranti, ma erano falli ti per 
1a forte opposizione liberalmassonica e r~ 
centemente anche quella socialista. E tut
tavia dopo la guerra, nonostante tutto,aQ 
davano maturando i tempi e le circostanze 
di una onorevole soluzione per le due par 
ti. -

Nel maggio del 1919, il presidente del 
Consiglio Vittorio Emanuele Orlando conta! 
tava il card. Pietro Gasparri per un serio 
esame di un progetto ben elaborato dal me
desimo cardinale Segretario di Stato di ~ 
nedetto XV. Ma il 19 giugno cadeva il gove!. 
no dell'ono Orlando, e l'accordo sfumò. 

Nella primavera del 1921 si parlò tanto 
di Conciliazione tra Chiesa e Stato, che il 
Ministro degli esteri del governo Giolitti, 
l'antifascista Carlo Sforza, senti il dove 
re di pubblicare un apposito sunto dei re~ 
1ativi dibattiti sulla stampa. 

Il 21 giugnO 1921, l'on. Alfredo Rocco, 
esponente del Movimento Nazionalista e pro 
pugnatore della fusione del Movimento col 
Partito Fascista, in un discorso alla Carne 
ra, disse: "Non mi sembra impossibile tro~ 
vare un punto d'accordo che concili le esi 
genze della Santa Sede per una situazione 
di piena indipendenza con le necessità in
terne ed internazionali dello Stato Itali~ 
no". 

Sicché lo stesso lutto decretato dal gQ 
verno italiano presieduto dall'ono Ivanoe 
Bonomi (per la prima volta in casi simili) 
alla morte di papa Benedetto XV, il 22 geg 
naio 1922, stava a dimostrare come ormai fos 
sero maturi i tempi per ilraggiungimentO' 
della tanto attesa e auspicata ConciliaziQ 
ne: Mussolini capi ed agi di conseguenza. 

.ALI.'.AZIONE CATTOLICA 
LA FORMAZIONE DELLE COSCIENZE 
AL DI ProRI E AL DI SOPRA 
DELL'AZIONE ~ POLITICA 
Pio XI scelse come motto e programma dèl 

suo P9ntificato: Pax Christi in regno Chri
sti!, fissandone i capisaldi nella sua pri 
ma-enciclica Uhi arcano Dei (23.12.1922): 
si proponeva quindi di lavorare incessant~ 
mente per la pace tra i popoli, tra il po
tere politico e la Chiesa, alla quale ri veg 
dicava "la piena libertà e indipendenza nel 
l'esercizio della sua missione". 

Non appena eletto, Pio XI, commosso per 
la disastrosa situazione economico-sociale 
della Russia, dove, dopo la Rivoluzione di 
Ottobre (1917) e le disastrose conseguenze 
della guerra, si moriva letteralmente di f~ 
me, inviò una missione di sacerdoti "al fi 
ne di sollevare ed aiutare coloro che in 
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quelle vastissime e sterminate regioni sof 
frivano la farne ed erano affetti di tantI 
mali". Venivano sfamati· ogni giorno circa 
160.000 persone. L'assistenza continuò si
no a quando, per motivi politici, le auto
rità sovietiche non imposero la chiusara 
della missione, mentre la Pravda del 31.3. 
1923 chiedeva la condanna a morte di Pio XI. 

Per stabilire il Regno di Cristo, secon 
do papa Pio XI, in una società fortemente 
segnata dal laicismo, dalla irreligiosità, 
dall'anticlericalismo, dal pericolo dell'a 
teismo organizzato socialcomunista, era ne 
cessaria una presenza organizzata dei fed~ 
li laici cattolici,fortemente motivata e ca 
pillare, In tutta e in ogni settore della sQ 
cietà civile, politica, economica, cultura 
le, lavorativa, ecc. Tale presenza doveva 
essere costituita dall'Azione Cattolica. E 
ne era talmente persuaso, da esigere che l' 
Azione Cattolica fosse la condizione irri
nunciabile in tutti i Concordati con i va
ri Stati, ad incominciare, come vedremo, da 
quello italiano. 

L'Azione Cattolica in Italia esisteva 
già fin dal 1868; man mano si era svilupp~ 
ta in branche diverse che andavano dall'e
ducazione religiosa a quelle di ordine eco 
nomi co , amministrativo, previdenziale e in 
ultimo, elettorale. Dopo la guerra, tolto 
il non expedit ossia la proibizione ai ca! 
tolici di partecipare alla vita politica, 
L'Unione elettorale cessò di esistere poi
ché don Sturzo con altri laici fondò il Par 
tito Popolare Italiano; le istituzioni ecO' 
nomi che lasciarono il campo alla Confedera 
zione Italiana dei Lavoratori, La Confede= 
razione Cooperativa e la Confederazione del 
la Mutualità e Previdenza: tutte istituziO' 
ni, anche se autonome dalla Chiesa e dalla 
sua Gerarchia, fondate sui principi della 
dottrina sociale della Chiesa. E cosi all' 
Azione Cattolica restò la missione specifi 
ca di "preparare le coscienze per l'opera 
di restaurazione cristiana della società, 
all'infuori e al di sopra dell' azione stret 
tamente politica". -

Ebbene Pio XI, al quale l'Azione Catto
lica era "cara come la pupilla degli occhi", 
il 2 ottobre 1922 in una lettera ai Vesco
vi d'Italia scriveva che riteneva opportu
no "di sottoporre tutto l'ordinamento del
l'Azione Cattolica Italiana a una revisio
ne, per metterlo in sempre miglior accordo 
coi nuovi bisogni e con le mutate condizio 
ni dei tempi". A tale scopo, nella medesi~ 
ma lettera, proibiva ai sacerdoti di mili
tare nei partiti politici, non escluso il 
Partito Popolare. Cioé a dire, i cattoli
ci sul piano politico-sindacale agivano da 
cattolici, ma non rappresentavano la Chie
sa; le loro organizzazioni erano aconfessio 
nali, cui tutti potevano appartenere: glI 
aderenti accettavano un programma basato 
sui valori propugnati dalla Chiesa, ma non 
aderivano alla sua fede. Perciò, il sacer
dote, che in quanto ministro della Chiesa ra,E 



presenta la sua universalità, non può mili 
tare ~.n un partito, che rappresenta la par 
te e non il tutto. -

Pio XI, pertanto, sin dall'inizio del 
suo pontificato cercò di rappacificare gli 
animi e ripetutamente intervenne, proprio 
mentre si preparava la rivoluzione fasci
sta, perché cessassero le violenze che so
cialisti, comunisti e fascisti commetteva
no, anche contro persone e istituzioni del 
la Chiesa: lo fece, infatti, in due lette~ 
re ai Vescovi italiani del 6 agosto e del 
28 ottobre 1922: proprio il giorno della 
marcia fascista su Roma. 

ID STATO LIB1.!mUfASSClfiOO 
IN DISFACIAMEm'O 
AaXlGLIE BEIN'l'O MllSSOLINI 
COME SALVATORE DELLA PATRIA 

All'inizio dell'autunno del 1922 lo Sta 
to italiano era in totale disfacimento: il 
disordine regnava sovrano. 

Il 24 ottobre a Napoli, il congresso del 
Parti to Fascista decise la rivoluzione. Mus 
solini, nel discorso al teatro San Carlo~ 
dichiarava: "O ci danno il governo, o ce lo 
prenderemo calando su Roma!" 

E cosi il 26 ottobre ebbe inizio la ri
voluzione fascista. Sotto la guida d'un qua 
drunvirato (Bianchi, Balbo, De Bono e ne 
Vecchi), le squadre fasciste convergono su 
Roma da varie regioni d'Italia, occupando 
prefetture e stazioni ferroviarie. 

Benito Mussolini, tuttavia, rimase a Mi 
lano, barricato nella sede del giornale fa 
scista Il Popolo d'Italia; di là negoziava 
a distanza con il Re e il governo in cari
ca. 

Dappertutto la resistenza delle autori
tà militari durava poco; subito seguita da 
trattative con i capi delle colonne fasci
ste. 

Il 28 ottobre 1922, un sabato, le colon 
ne fasciste, che contavano circa 25.000 uo 
mini (armati solo in parte e malamente) fu 
rono a Roma. Due giorni dopo Vittorio Ema= 
nuele' III affidava a Mussolini, arrivato da 
Milano in vagone-letto, la formazione del 
nuovo governo: e fu l'inizio della fine del 
la democrazia liberalborghese e della rapi= 
da instaurazione della dittatura e del re
gime fascista. 

Ebbene, l'avvento di Mussolini al gover 
no, all'insegna dell'ordine, fu benaccetto 
(come minor male) a quasi tutti, compresi 
Giolitti, Benedetto Croce, De Nicola e Or
lando. La pubblica opinione dei cattolici, 
invece, dinanzi al fascismo non ancora dit 
tatoriale, si divise: erano pertanto osti-=
li la maggior parte degli esponenti politi 
ci del Partito Popolare; altri cattolicI 
speravano di poter convertire il fascismo, 
cosi come Giovanni Giolitti credeva di po
terlo normalizzare, costringendolo all'os
servanza dello Statuto. Anche qualche espo 
nente dell'Episcopato faceva credito a Mus 
solini, specie quando fece rimettere nelle 
sedi pubbliche il Crocifisso, estromesso 
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da liberali, massoni e socialisti; e ancor 
più quando Giovanni Gentile, nella sua ri
forma scolastica, riportò l'insegnamento 
della Religione nelle scuole elementari. 

Mussolini, intanto, presenta il suo go
verno prima al Re e poi alla Camera forma
to da questi ministri: fascisti: Oviglio al 
la giustizia, De Stefani alle finanze; po= 
polari: Tangorra al tesoro, Gavazzoni alla 
voro e alla previdenza sociale; nazionali= 
sti: Federzoni alle colonie e Giurati alle 
terre liberate; democratico-sociali: Car
nazza ai lavori pubblici e Colonna Di Cesa 
rò alle poste; il salandriano De CapitanI 
all'agricoltura; il giolittiano Rossi all' 
industria e commercio; il filosofo Gentile 
all'istruzione; i generali Diaz alla guer
ra, Thaon di Revel alla marina. Mussolini 
tiene per sé i ministeri degli esteri e del 
l'interno. 

Insomma, c'erano tutti nel governo che 
Mussolini il 16.11.1922 presentò alla Came 
ra affermando con slcurezza: "Potevo fare di 
questa aula sorda e grigia un bivacco di ma 
nipoli. Potevo sprangare il Parlamento e co 
stituire un governo esclusivamente di fasci 
stio Potevo: ma non ho, almeno in questo 
primo tempo, voluto". Suo programma di go
verno: politica estera, rispetto dei trat
tati e una politica dignità; polita inter
na, ripresa economica e ristabilimento del 
ITordine e della disciplina. -

Ebbene, una Camera composta dalla stra
grande maggioranza da deputati non fascisti, 
votò la fiducia ad un tale programma (e che 
programma!) con 316 si, contro 116 no e 7 
astenuti. Tra i si quelli dei liberali Bo= 
nomi, Giolitti, Orlando e Salandra; e dei 
popolari De Gasperi, Gronchi e Meda. 

Don Luigi Sturzo, segretario del Parti
to Popolare, fu sempre contrario al fasci
smo; perciò, fu per Mussolini sempre "l'uo 
mo nefasto ••. il prete sinistro, che vuole 
mettere le forze rurali cattoliche come ma 
cigno sulla via imperiale d'Italia" (Il Po:: 
polo d'Italia). ---

Pochi giorni dopo la fiducia, la Camera 
concesse, sino al 31.12.1923, i pieni pote 
ri a Mussolini in materia economica e ammr 
nistrativa con la stessa maggioranza; pote 
va quindi emanare provvedimenti legislati= 
vi senza alcun controllo. 

Con tali poteri creò due istituti le
gati strettamente a lui per il governo del 
lo Stato: il Gran Consiglio del Fascismo e 
la Milizia volontaria per la sicurezza na-
zionale, l'unico corpo armato dello Stato 
non tenuto a prestare giuramento di fedel
tà al Re (28.12.1922). 

MUSSOLINI VA AL POTERE 
COL FAVORE DELLA MASSONERIA 
E DELLA lDiGHESIA ITALIANA 
INUTIUDWIE OSTAOOLATO DAU.A OPPOSIZIONE 
VIOLENTA DEI SOCIAUDl1NISTI 
E DI ~ DEKlCRATICA DEI POroIARI 

La Massoneria italiana non fu seconda a 
nessuno nell' adesione e nel plauso a Musso-

4 



lini e al fascismo. Preme t tiamo che i mas
soni italiani erano distinti in due filoni: 
a) quello che aderiva al Grande Oriente d' 
Italia, detto di palazzo Giustiniani, dal
la sua sede romana; b) l'altro che aderiva 
al Supremo Consiglio d'Italia di rito sco~ 
zese ed accettato, detto di piazza del Ge
sù, dalla piazza di Roma in cui aveva sede. 
- Pertanto·" se la Massoneria di piazza del 
Gesù non conobbe misura e ritegno nell'ade 
sione nel plauso a Mussolini e al fascismo7 
neppure quella di Palazzo Giustiniani tra
scurò alcun mezzo per accattivarsi le sim
patie del nuovo Partito, dichiarando sulla 
pubblica stampa che 'a dar vita ed alimen
to a quel moto nel suo inizio furono anche 
rruclei di fratelli molto autorevoli I, e che 
la Massoneria aveva 'un'anima fascista'. In 
tm' assemblea generale. tenutasi a palazzoGiu 
stiniani il 28 gennaio 1923 intorno alla po 
litica fascista, se riserva ci fu" essa con 
sisteva negli eventuali rapporti col Vati~ 
cano, riaffermando il principio della 'lai 
cità dello Stato nella più rigida conce zio 
ne'. Una conciliazione con il Papa, ebbe a 
dichiarare il Torrigiani, 'avrebbe nel fat 
to restituito al Papa posizione di sovrano 
temporale'. Il governo rispose, tramite l' 
agenzia Volta, che queste dichiarazioni a
vevano suscitata 'un' impressione negativa l''. 

Pochi giorni dopo, il 13 febbraio 1923, 
il Gran Consiglio del Fascismo dichiarava 
incompatibile l'appartenenza alla Massone
ria e l'iscrizione al Partito Nazionale Fa 
scista. Nelle votazione si astennero i mern 
bri massoni: Alessandro Dudan, Giacomo Acer 
bo, Italo Balbo e Cesare Rossi; altri mem~ 
bri massoni, però, votarono a favore. 

Il.12 aprile 1923, a Torino, ebbe luogo 
il IV Congresso del Partito Popolare. Allo 
ra don Luigi Sturzo affermò senza mezzi ter 
mini: "Differenza sostanziale fra noi e 
tutti i partiti politici operanti in Italia, 
e quindi col fascismo, è nella concezione 
dello Stato. Siamo sorti per combattere lo 
Stato laico e lo Stato panteista del libe
ralismo e della democrazia; combattiamo an 
che lo Stato quale principio etico e il con 
cetto assoluto della nazione panteista o 
deificata, che è lo stesso ... Pertanto noi 
vogliamo collaborare a che l'unità morale 
degli Italiani si faccia sulla base intan
gibile delle libertà costituzionali e del
le autonomie locali; nello sviluppo delle 
attività economiche, ove le classi sociali 
trovino interessi di convergenza e collabo 
razione morale •.. nello sviluppo culturale 
etico e religioso delle forze della nazio
ne. A questo vogliamo cooperare, popolari 
di ieri e di oggi, liberi e forti". 

Al Congresso di Torino, dunque, fu def,!. 
nitivamente chiara la posizione antifasci
sta dei popolari, che lasciano il governo; 
mentre la sua piccola componente di destra 
dava vita al Partito Nazionale Popolare. A 
sua volta, ancora don Sturzo, rieletto se
gretario del partito, si dichiarava contra 
rio alla legge elettorale in senso maggio= 

55 

ritario, proposta dal massOne e fascista ono 
Giacomo Acerbo il 9 giugno 1923 allaCame
ra, fatta apposta per consegnare l'Italia 
a Mussolini. 

3 GFlfiAIO 1925: 
CALA SUIL' ITALIA TI. SIPARIO 
DELIA DITTA11J.RA FASCISTA 

L'ostilità fascista contro don Sturzo e 
il Partito Popolare si accentuò ancor più, 
al punto che velatamente, ma non tanto, Mus 
solini chiedeva al Vaticano "la testa del 
leader popolare, minacciando una campagna 
anticlericale e facendo balenare la possi
bile invasione armata delle parrocchie ro
mane, qualora i popolari non avessero appro 
vato la legge elettorale Acerbo. La Santa 
Sede, temendo il peggio, invitò don Sturzo 
a mettersi da parte. Il lO luglio 1923 egli 
si dimise dalla segreteria politica del PPI 
per non lasciare che l'offensiva contro la 
Chiesa, dalla insidie e dalle minacce, an
dasse oltre" (F. Malgeri) • L'Osservatore Ro
mano del 12 luglio commentò con nobili pa
role le dimissioni di don Sturzo. A Pro XI 
ormai non restava che prestare aiuto agli 
esponenti del partito più esposti alla vio 
lenza fascista. 

La segreteria politica del PPI venne as 
sunta dal triumvirato Rodinò-Gronchi-Spata 
ro; poi da Alcide De Gasperi. , -

Il 21 luglio 1923 venne approvata la le,& 
ge elettorale voluta da Mussolini, con l'a 
stensione dei popolari: quelli di loro (no 
ve) che votarono a favore furono espulsi 
dal gruppo parlamentare; poi, dal Consiglio 
nazionale, anche dal partito, eccetto che 
non si dimettessero da parlamentari: solo 
l'ono Merizzi si dimise da deputato, purdi 
non lasciare il partito. 

Gli atti di ostilità del fascismo aumen 
tavano sempre più. 10 stesso Gran Consiglio 
del fascismo, il ~o agosto del 1923, vota
va un ordine del giorno nel quale dichiara 
va il "torbido e imbelle prete siciliano" e
il Partito Polare Italiano i maggiori "ne
mici del governo e del fascismo". Pertanto 
le devastazioni di sedi di partito e di as 
sociazioni cattoliche, agguati e aggressio 
ni, culminarono con l'assassinio di don Gio 
vanni Minzoni, il 24 agosto 1923, ad Argeg 
ta, nel' Ferrarese. ' 

Le elezioni politiche si svolsero il 6 
aprile 1923 in un clima di intimidazioni, 
di violenza e di palese illegalità. Risul
tato: il listone fascista 356 deputati, i 
popolari 39, si socialisti 24, i comunisti 
19, ecc. 

Due mesi dopo, il lO giugno, venne rap,!. 
to e ucciso Giacomo Matteotti, leader dei 
socialisti riformisti. Nonostante l'unani
me reazione dei partiti contro Mussolini e 
la secessione detta dell'Aventino, era or
mai evidente il declino inarrestabile del
la democrazia in Italia. 

Dopo tale delitto, anche la vita di don 
Luigi Sturzo correva serio pericolo. "RecaE 
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si a fargli visita - scrivel'on.Spataro -
era diventato un piacere rischioso ed egli 
dissuase gli amici dall'andare a trovarlo. 
Egli comprendeva le preoccupazioni che crea 
va il pedinamento cui i suoi visitatori e~ 
rano sottoposti". Spinto, quindi, dagli e
venti e invitato dal cardinale Gasparri, 
che gli fece avere un passaporto della San 
ta Sede, il 24 ottobre 1924 abbandonò l'I~ 
talia. Agli amici che, commossi, piangeva
no, disse: "Non temete, la libertà tornerà 
a splendere nel cielo d'Italia. Molto dipen 
de dalla vostra resistenza e dalla vostra 
fede" ., 

3 gennaio 1925. Mussolini, in un duro di 
scorso alla Camera, dichiarava di assumer~ 
si la responsabilità poli tica, morale e 
storica di quanto era avvenuto nel corso 
del suo periodo di governo e in particola
re nella seconda metà del 1924 . Giudicava 
sovversiva la secessione dell'Aventino. Si 
dichiarava pronto a ricorrere alla forza e 
minacciava di scatenare quei gruppi che pre 
mevano per superare la situazione attraver 
so una definitiva eliminazione delle oppo~ 
sizioni. Assicurava ancora che nelle quaran 
totto ore successive la situazione sarebbe 
stata chiara. 

Insomma, con tale discorso calava sull' 
Italia il sipario della dittatura fascista, 
o meglio, dell'era fascista, come Mussoli
ni la chiamerà, di cui l'anno I era stato 
il 1922. 

[CONTINUAI GERLANDO LENTINI 
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dizionale separazione fra la ricerca univer 
sitaria e lo sfruttamento commerciale del
la ricerca è diventata anche più profonda 
e stridente. 

Nel mondo accademico si studia con serie 
tà l'ipotesi di clonare organi per il tra~ 
pianto, ma nessuno si sognerebbe, anche s,2, 
lo di parlare, di clonare bambini: "Sareb
be la fine della carriera di chi ci prova~ 
se" spiega il professor Alan De Cherney, pr~ 
side della facoltà di ginecologia dell'Uni 
versità frlla California. 

Nel mondo coonnerciale ci sono invece una 
infinità di medici specializzati in ripro
duzione assistia che sarebbero senz'altro 
pronti a lanciarsi nei primi esperimenti. 

Il nome di Severino Antinori è diventa
to ben noto anche negli Stati Uniti, e il 
ginecologo romano ha molti enruli. "E' solo 
una questione di soldi, tempo e talento" 
commenta il dottor Richard Rawlings, speci~ 
lista di fecondazione artificiale. Ma una 
volta che ci fossero soldi, tempo e talen
to, che cosa si produrrebbe in laboratorio? 
Se dovessimo giudicare sulla base di quel
lo che gli scienziati di clonazione anima
le raccontano, la possibilità di generare 
mostri, o per lo meno degli infelici, è ter 
ribile. 

Tutti conosciamo Dolly, la pecora clona 
ta in Scozia 4 anni fa: pochi sanno che lT 
hanno dovuta isolare perché è diventata c.Q 
si grassa che bisogna tenerla lontana ~al
la mangiatoia delle pecore normali. In la
boratorio, ci sono topo lini clonati che di 

----------------------------------------------------------- ventano orribili pal 
V'ila sprC'ia!r rmmn'issiou(' rsall/illa 'l'linI/m amd di sp()rimCniaziol1r 8/1 ('(l/'h? le di grasso. Ad altri 

Scienziati Usa: è follia la clonazione umana ~~n aì:~~o~*o °l~c~;e~ 
Nei laboratori dove si sperimenta la cl,2, 

nazione degli animali gli incidenti sono al 
l'ordine del giorno. Purtroppo non se ne 
parla granché. O meglio, non se ne è parl~ 
to fino ad ora: in questi giorni a Washin
gton una speciale commissione ascolterà la 
testimonianza degli scienziati americani. 

La lista dei convocati è lunga, e molte 
delle deposizioni saranno complesse, ma il 
succo del discorso è stato antaicipato in 
un vasto e raggelante articolo delNewYork 
Times: la clonazione non è quell'affare a
settico che crediamo; è un processo pieno 
di errori e muostrosità, e l'idea di appli 
carla aga1i esseri umani è - nelle parole 
di Rudolph Joenisch, docente di biologia 
al Massachusetts Institute of Technology -
"irresponsabile e sconsiderata". 

Quel si sta verificando oggi nel mondo, 
spiegano gli scienziati, è che l'opinione 
pubblica si è fatta catturare dall'aspetto 
morale-religioso della clonazione umana, e 
cosi ha perso di vista la cruda e immedia
ta realtà dei fatti: che la scienza è lon
tanissima dal poter garantire una clonazi,2, 
ne senza ricadute mostruose. Ma, almeno ne
gli Stati Uniti, sta accadendo qualcos'al
che nessuno ha voglia di affrontare a viso 
aperto: sul fronte della bioetica, la tra-

chie. Poi ci sono ani 
mali che nascono con cuori troppo grossi o 
troppo piccoli o con polmoni atrofizzati. E 
quelli che nascono e muoiono, non si sa peE. 
ché. 

E' già crudele che tali folli sofferen
ze siano imposte agli animali di laborato
rio, "sarebbe moralmente indefendibile us~ 
re questa tecnologia ovviamente imperfetta 
per clonare umani" protesta Brigid Hogan, 
docente di biologia cellulare presso la 
Vanderbit University. Imperfetta, spiegano 
gli scienziati, perché nel normale svilup
po dell'essere umano il seme maschile e l' 
ovulo femminile impiegano tempi lunghi per 
giungere alla maturazione e alla perfeZiO
ne genetica, mentre nella clonazione i t~ 
pi sono brevissimi. Il procedimento dura P.Q 
che ore: si prende una cellula adulta e la 
si inserisce in un ovulo da cui è stato ri 
mosso il materiale genetico, e l'ovulo ri~ 
programma i geni della cellula che pilote
ranno lo sviluppo dell'embrione in feto, e 
poi in neonato. "E' qui il problema - spi~ 
ga ancora - il professor Jaenisch -: n e 1 
chiedere a un ovulo di riprogrammare il fB!'. 
dello genetico in pochi minuti". 

Questa velocità, testimonieranno 
scienziati, si è dimostrata troppo 
catastrofica, e il Dna dell'animale 

g l i 
spesso 
clona-
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to risulta spesso degenerato. Ma non si può 
prevedere in cosa sia danneggiato, né quan 
do il danno si appa1eserà. -

Clonare, diranno gli scienziati convoca 
ti a Washington, è un salto al buio. -

MARZIA LA RUSSA 
Il.,n,,n'tI''''''''I'''''' ... 1 1f"'I' '" ntl' I ,., f" , ••• " I Il "'1""'"'''''''''' ""tI,tI' Il Il'''.1. 

Lettere al direttore 
FALSO QUANTO DICONO I TESTIMONI DI GEOVA ... 
SECONDO LA BIBBIA SI PUO' DARE NON SOLO IL 
SANGUE~ MA ANCHE LA VITA PER I FRATELLI ... 

CaJw- Vi./teftolte., 
-!lono -!lenpte.,{n conta;t;to con L :te1J;t(nrmLcU.Ge.ova, 

1m -!Jto o;t;teYlJta.: mL c-L tJwvo bene peJLché.. abb.i.atro fu 
-!J:te5-!lO modo cU. peY/I.JalLe., :tJr.anne a1c.une CO-!le che..w /t.L 
tengo non :taJ7i:.o ~: 6OMe. peJrdté /.)Ono ..&r.c.ar.Xl 
c.e di.. cap1.Jr.e. fu Btbbia., che peJVtanto ogn-L Itelig.wne. 
J.n:teJl.jYtet:a. a modo pItOpUa. 

Sono conumta che. motu tefl.t&rr:Jn-L di.. Geova 6anna 
g'WI.JM -!lbagU, J.l coYlitlcaJUo di. quanto c.U.c.e..fa BliJhla. 
~u .w ho amtc..i.zLe con teLJt.i.non.L di.. Geova, qua6L ugua 
U a noL; e poL cM. lo può -!lapeILe -!le. una o p.{ù di.. iO 
M dWentJ..no ~ come me? -

Potltebbe., LeL diJr.ettoIte., J.YidJ..ca!rrn. qutdcJte. veJl.l.>e,t 
:to della. Btbbia. c.he. palLfu dei. -6aY1gue.? PeJLché.. MM i[ 
tengonO che. fu Blbhla pa!ti.a. c.IU.a;w -!lu quanto JUgualt-= 
da. fu non donaz.i..one dei. -!langue quando una peJl.l.>ona 
ne ha 6..Uogno. 

GItClZLe. V.uti.n.:tL-!laiJ.J.t.L. 
Caltmela Abde 

--------------------------------------- ~enheUn 
Ca/1L{ Ca!l11'I(?ia, 
-in poche JUghe pon-L .taYIit:L pIt06.e.emi.; I.>peltO cU. /t.L-

-!lpondm:tL, peIL quanto PO-!l~, bltevemente e. c.hi..a!ta 
mente.. -

1. Il noWw 1IlXIo di pDI/JIJIlR., o~~.i.a 14 noWra 
6fIfL C'f.i.6tiam e ~ èt:DtoJmrmte. cUvVl~a dtL 
qut!lla df!i. ~ni di.. Geova. Ed ecliJ ai.cun.L {JUJ'Itti.: 

Noi: V.w è. ptJ/fJAWr"; -!lp).JtJ.h;. 
Tct;; VJ..o, OI.J.&i.a, Geova, ha. un colfpO, andte. -!le. non 

c.ome. J.l no-!J:tlw. 
~ Ge1JÙ CtrJA:to è. J.l F..igUo di.. V.w dall.'e,tflJC)'l.(

:tà che., 6afto-!JL uomo come noL, c-L ha. -!lalva.
:to dal pecca;to merUan.te fu. -!lua mo'Lie e fu -!lua. teMU/t.
ltezWne.: PeJl.I.>ona dJ..v..lna ~ da M:vUa Ven.g..i.n.e. 

Tr,I;: GMÙ CWto è. la /YLOO C/teo.tww. d.L V.w: non 
è. F4JUo di.. V.w, nn -!lolo fu ptLi.nn Cltea.tLt!ro.. 

di.. V.w, rrrmdo.ta -!luUa. twr.a. peIL l.>alvOJrcidalpecJYM:D. 
Noi: CJtedJ.om:J che. V.w è. uno nella. YIfli:.uJca dWJ.na., 

:tItJ.Jw nell...e. PeJl.I.>one; o-!l-Ma l'untca. YIU.tJ.JJca. 
dWJ.na. è. PO,Medu;(:a :tLJitta dai.. Padlte., :tu:U11. dal F4JUo 
e. :tu:U11. rJ.o.Uo Sp).JtJ.h; santo: W1.Uà deUa. NrNtu!ca. di..vL 
M, w.nJ..:tà dei1.e. PeMone. Lo SpJ.JrJ.;to Santo è. qui..ndl 
fu teltZa PeJl.I.>ona dell.a SaY/.t.(A1.Wrn TJUnU.à. 

Tct;: Negano J.l mi..M:,eItO ~ lL-We1a;tocL dal 
stgnolte. Ge1J~ Lo SpiJl).;to Santo, I.>econdo fuM, l.JalLeb
be. una en~ I.>piJri.;tuo1.e. Non -!lono, dunque, ~ 
~. -
~ La mo'Lie. è. -!l epal'1.aZi.one dell... I ani.JrrJ.. dal COIlpO : 

l'aJU.rra ttlio'Vla a V.w, I.>e. m.J.Olte nella. I.>ua. gltaZi.a; !.le 
m.tOIte. nel p~o molCitale., va ali. 1.(n6 eJrJ1[). Il prm.adJ.. 
-!lO è. fu v,uwne. e. J.l poMe1J-!lO dei. Padlte del F..igUo e 

dei1.o SpJ.JrJ.;to Santo: MI.> elLe. 6 eiJ...ci., deUa. R..otrtJ 6 eiJ...ci., 
:ta, ]YU.rrrl con fu Mfu an..iJrn, po,[, allo.. teMUIfJ!.ezJ..one 
deL co~ andte. c.ot c.olCpO teMolLtn c.ome. qUèllò cU. Ge. 
I.>~ -

Tct;: Con.e.a. mo'Lie. v-tene. d.i..M:Jw;t;to e ~c.e. :tut;.
to l'ucmJ: .e.a. 6tM-6a -!lo'Lie dell...e be6fu... A -!lUO terrpo 
teMoJr.gCW01Y/O L :te6t{nrm,{, cU. Geova e :tIr.aI.J60JrJrre/laY1Y1J 
fu :twr.a. ,in pa!rf:lIi.i.Ao :teMeM!te, ove. tLt:ttJJ I.>a!tà pac.e, 
dWeILti..mento, gi..rJJ..a. ••• nn I.>enza fu tM.Mone. cU. V.w, o 
meg.v.o cU. Geova. 

Jb.i.: CJtedWrro nella ClU.e6a come. popofu cU. V.w J.J.. 
cu.( Capo è. CJrM;to, v~ente If.a{?JYl.M entato dai.. Pa 

..E!l:.. c.ome. I.>ucc.MI.>OJ!.e del tye).m:J Capo deUa. ClU.e6a de6L
gnato da GMÙ 6tMI.>O: PJ..ztJw. VeUa. ClU.e6a 6ac.ciarrrJ 
palLt.e peIL fu 6 ede e J.l batteMJro, quando ~ dWen 
ta;t[ MaU cU. V.w col dono dei1.o SpJ.JrJ.;to Santo. -

Tct;; Negano qUeM:e meIl.a.v4J.v.o-!le. veJrJ..;tà. 
Noi: La BtblW.l. è. nata dali.o. C~a, ed. è. fu CMe 

-!la che ne ha. .e.a. ClmfYl.enI.J,,{one c.orrptet:a. e -!lJ..cwr.a: è. la. 
ChtMa che. è. ,{n6a1iJ..bJ.J..e. nella. cono-!lc.enza della ve/VL 
:ta biJJ.f.ic.a, non J.l .Mrigofu leftolte: non ~ -!le. 
~, -!le. :te6tUrone cU. Geova, -!le. evangeiJ...co, I.> e 
futeJl.aJ1D o ang.uww. I ca:ttov...cJ.. legg-imrJ fu BWbia., 
nn non Cltedi.arrrJ quello che Cltedi...arrrJ cU. cap.iJte. con fu 
no6t1ta. pJ..ccofu :tu:ta. o quella. del paM:olte e.vangeiJ...co 
o tefl.t&rr:Jne di.. Geova che bUMa allo.. nol.lt!r.a po'Lta.; nn 
C/tedJ.fJmo--E.uei1.o che V.w c-L ha. lCJ.JJei.a;to ndea. BtblW.l. 
e. fu chE_M c-L p1r.opone. a C/tedelte: lo SpiJr);to Santo 
gaJt.aYLtiAc.e. l' ,{n6aiJ.).b.(J);tà aèl1Jì ClU.e6a, non qudea. 
del .Mrigofu leftolte., anche I.> e. -!lL c.U.c.e. ~. Co
me. M MpWne fu ClU.e6a? Pelt mezzo cU. PJ...e;tItO, come.-!lL 
può leggelte. negU EvaYlBeU e negli Atti... degli /vJOl.>to 
U; e. da duemila. a.nn.L pelt mezzo dei. -!lucc.M-!JOltedi.. pii 
:tIw, 099L G-i.rJvaJ'lYl..L Paolo II. Tu.t;t.( queUi. che. hamiO 
lefto e leggono fu BtblW.l. -!loti:rJ fu guJ.da ddea. Ch<.,e
-!la Mno ~ wU;t{.,in una -!lofu 6ede., che cMomi.a
mo co.ttoUc.o.. C),.teW... che peY/I.Jano di.. cap.iJte tLt:ttJJ lea,. 
gendo fu BtblW.l. M -!lono dW~ e. -!lut:idW.u.:,..L -in c.eY/itL
ntUa. di.. c.hle6e. e. di.. -!lefte., c.cme. L :tu..urrmL di.. Geova. 
Se 6ol.>-!le. velLO che è. lo SpiJl).;to santo a guJ.da1li.J.. nel
fu ClmfYl.eY/I.J-Wne della BtblW.l., dovltebbelLO C/tedeILe.:tut;. 
ti le. 6tMI.>e. vw.:tà, peJLchtlo SpiJl).;to Santo è. uno; 
I.>e -invec.e. chi... C/tede. una COl.>a e. chi... C/tede un ai:tJw.., o 
J.l -!lUO coYli:JtaJrJ...rJ, vuol diJr.e che. Mno guJ..da:ti... dali.o. lo 
ltO tu:ta., dali.o. loItO -iIieolog~. La BWhla dW-iIie., il 
Papa, c.ome. -!lucc.MI.>OJ!.e. cU. PJ...e;tItO, l.-U1Mc.e.. GMÙ non c-L 
ha. a6 fJ..dati.- oli.iJ. B L b b L a che ognuno Wt.a dove. vuo
le, nn ad un uomo, fu cu.( 6ede non può verWc.e meno, 
po-lcht Ge1JÙ ha. detto a PJ..ztJw: ''Tu mi. 'LinneghwU,nn 
.w ho p1r.egato J.l Padlte a6fri..nch-é.. non venga meno.e.a.:tua. 
6 ede; ,{n modo che. quando tu. ItaJJved.wU, avlflLL J.J.. com 
pLto di.. con6eJUrrJ.lte. nella. 6ed.e L tuoL 6Jta.teW..." (LuCa. 
22, 31-32). 

Tct;: I t~ di.. Geova negano :tJ.;;tto ci.1J~ 
CaJlO.. CaIuneia, pot/teL con.tinualte aY/ff)!ta pelt 'file.

ValLe. le c.U.66e1Lenze tM. fu 6ede. c.a;t;W-ti..m :tua. e. quei.
fu deL te6t{nrm,.(. cU. Geova; nn mi. 6eJU1rJ, e. mi. c.hJ..ruio: 
che. CO-!la c. I è. -in comm.e. tM. fu 6ede. ddea. C~a Ca,t
toUca. e. qudea. cU. una tale -!leftD..? N.lmte.. PwLtJwppo 
l'4JnoltaYl.Za. è. c.ome. J.l buio che 6a vedeILe L ga.tti.. :bJ;t 
ti dei10 6te1J-!lO cololte.: J.l neltO! E :tanti. c.aftou.é1 
(c.I7L6-!là peILcht?) 4Jnoltano lo -!lptendoJte. ddea.loltO 6e. 
de, e fu -!lVendono al tyWro che legge. R..otrtJ .e.a. Btbbia.-; 
6ac.endo.e.e. diJr.e. 'quel che., vog.f:iono, -!l enza peJtO.l;tno ave 
Ite. fu 6UJt6i.zi.a di.. ..iAtIuWc.M ]YU.rrrl di.. 6u;tta;c.e un te1JO 
ltO co-6L g'Wllie. che. I.>conol.>cono. -

2. Tu peY/I.JL che-~ L :te1Jt.inrJn-L di.. Geo-
ya qua1ct.mapol.>l.>a di.JJentalte. c.a;t;Wfua c.ome. :te. E' un 
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bei. dUi.d€Jlio, m::t fu conveJTM.orl.e è. opeJW. dei.. Si.gl'/{}lte: 
qtWuii, dovlteAti. ITKJU:o pltegaJt.e. col'/{}-&ceJtefu:tua. oede 
e. .6apflll1..o.. .tMtim::Jni..a!te con fu pa/Wfu. PeItÒ .6ai. che. ,( 
:.tei>tinon.L dJ... Geova, COYlAlto.f1.ati.. cIaJ...f..oIw cap.,i., .ti... av 
vk{no;w e ~ rrrJM:!cano arm.c..L -&mtJ a quando .6peJcOYiO 
di conveJLtiJr..tL; quando hanno pelL60 Me .6pelWlZ.a, .ti... 
abbandonaY/O, poJ.dtt è. toJw plteACJLU:;to di... oltequen.talte. 
.6o.eo aJ.iJU. .tMtim::Jn.L dJ... Geova, ed è. pltoilJLto oltequen 
ta/te. al.J:/lJ.. dJ... ai:ttc.e II. eiJ.Bl .. tmL Nc!Li.J;arw ai.. p.JYIito cll 
JrJ.nnegaJt.e,( o-<.gu, .6e. l'/{}n ~ conve/Lt.ol'/{): e queM:o .lo 
.60 da. cM ne ha. 6CJitto .e.' el.Jpen.Wzza. 

3. RJ.gua!tdo ail.a dOnazWne dei. -6angue. medi...ante 
tJw.,6UiJJ..one, fu ClU.e.6a u d.i...c.e che. è. un CJitto dJ... wrJ... 
:tà fJ'111di.t:o a V,w; e:taYlA:o dovltebbe fxW:a.1te.: fu Chu.:: 
.6a è. .e.' J.nteJcp'C.e:te. o edete dJ... V.(o -in:t:v.tt<,,( pItOb.e.emL 
di... 6ede e dJ... rrrJJt.ai..e. Corrunque, vedJ.arro un po' che co 
.6a d.i...c.e. fu BUJb.ta, deU.a. quale. ,( .teI.JtirrrJn.L dJ... Geova 
cono.6COI'/{) .6o.lo .e.'An;t:J..co Te6:tamentrJ, fu LeggedJ...Mo.6è., 
.6upeJtai:a. da. queU.a. dJ... GeiJÙ C~. . 

Ebbene, peJt gU eblt.eL il .6angue eJW. ".6ededei.pr).n 
c4J,W deU.a. vJ..i:a."; appalLtenwa a V,w, aJJ;t.cwl. deU.a. vI 
ta.; non po:.twa M.6eJte nrmg-i.at.o, benM. U6a.to neL,rJJ1 
up.i.a;toJrL c.orrp.i.u;t( nel Terrpi.o dJ... GeJtU6ahmne. Anche 
gU an.i.rraU del.Jti..na.t[ ad U60 atimen:talr.e dovwano eA.6 e. 
Ite. i.nrrrJf..a;ti.. nel T errpi.o ; .6 e. cJ.i; l'/{}n eJta po.6.6.ibJ.1..e a c.iU 
.6a deU.a. di.M:anz.a., U ~ po.twa rtJ(J[!eli.aJt.e. dovunque, mi 
non u po:.twa rrr.mg.(alte. il .6angue. che. dovwa eiJ.6 eJte. 
.6paMo peJt .tflJWJ. come. acqua: e. cJ.i; peJr. ILicono.6ceJr.e -in 
rrod.o ~ che. .e.'un.-i..c.o paIiltOne deU.a. vUa eJta v.w. 
QueA:tI; plteiJCl1J.J;wa 1v1o.6è. nel VeuiteJr.Onomi..o ai.. cap. 12. 

Una. Me .e.egge che lt.4Jua!r.dava gU ani.JnJ..U eJr.a de 
MJ..no;ta. a .6pi.ngeJr.e gli eblt.eL ad abOJrJWc.e dJ... .6paJl.geJr.i; 
e. qu.i.ndi.. dJ... ~eJr.e .e. 'u.otrrJ, ad O.6.6eJr.vaJt.e. il V comm
c1ameno: "Non ~eJr.e". Q5.tale. conn6eiJ.6-Wne po~a ave
Ite una. Me .f.eBge rrrJ-&o.ka. con fu pItOJ..b.i.zJ..one dJ... dona.
Ite il m-i..o .6angue. come .6,( 6a oggL peJr. .6ai..vaJte una. vUa, 
è. un .6 egli. ei:o COI'/{}-6ci.J.Ji:rJ -&o.f.o cIaJ.. .teI.JtirrrJni dJ... Geova: 
d'oi.J:Iwnd.e. Mo.6è. palti.ava dJ... .6angue degU~, non 
dei. -&angue /..UIWIO 

Nel Nuovo TeLJtamentrJ il l.Jangue Mp).a.tolt.-W non è. 
p).ù. qU2i1.o degli ani.rm1..i., -i.ncapac.e dJ... eApi.oJc.e. ,( peI!Ca. 
.ti... dde.' UlJfrr): .e.' agnde.o -&~ nel T errpl.o eJr.a {I.. 
gUlta.. dJ... GeiJÙ, ".e.'Agnde.o dJ... V,w che. .togfu'( pecco:fl 
dei.. rrrJnd.o", clJ..c.e <Uovarzn.L Ba,t:(;iM:a. L 'apo-6.to.f.o P.ietIw 
.6C1LWe.: "Vo,( .6ape:te. •• che. 60.6:.te li.heJtaJ:.Ldaila. voW!.a. 
coi:;tWa cond.o:tta., dai.. peccra:.o, con il .6angue. ptteU.ol.JO 
dJ...~, come. agnde.o l.Jenza ~ e.l.Jenza p~" 
(1P.t 1,18-79). 

M1 GeiJÙ non -&o.f.o ci. ha. l.Jai..va.to l.JpaJl.gendo il Sangue 
I.JU{) 1.Jui1..a. ClWCe. 1m. ce.lo dà. a mmg..i.aJte. e beJr.e: "La 
m.ta. caMe - clJ..c.e - è. veJr.O cibo e. il m-i..o .6angue è. VeJr.a 
bwanda.. Ch-L rrrmg.(a. .fa. rrK.a. c.aMe e bwe. il m-i..o l.Jangue. 
cLi.mJ1ta -in me e. ,w -in -fui..." (Gv 6,55-56). E c.oI.JL quando 
c.elebJLi.am:J .fa. l.Janta Cena., .e. I E~, no..t, l.Jo;(:;to ,( 
.6egni del pane. e. del vmtJ, ci. YlLIi:IWmrJ dei. COIlpO e.dei. 
Sanflue dei. $.i.gl'/{}lte. E' qu&zd.L al.Jl.JUIUio, -&e. GeiJÙ mt nu.
tlte. co.e. .6U{) COJtpO e il .6U{) Sangue. -W..noRPO-&M doY./fJ;
Ite. il m-i..o l.Jangue peJr. 6aJt. v.welte un m-i..o 6tcOt:.de.o. -

L I apo.6.to.eo G..i.ovarzn.L .6C!VLve neU.a. l.Jua ptt.inn lefte
Ita: ''Va queA.to abb.<.arrrJ cono-&ci.J.Ji:rJ l I am:J1tC?. dJ... V,w peJt 
noi..: Egli.. ha. do.t:rJ fu l.Jua vJ..i:a. peJr. l'/{}i..; qu&zd.L anche 
neL dobb.i.oJro cla!!.e fu v1.1:.a. peJr. i.. 6~ei.iJ.." ( v. 16J • 

Se, ad ~ne dJ... GMù, doblUarrrJ eiJ.6eJr.e.. dU,po
.6.ti... a dalte.e.a vLta pe.1t i nO.6t~,( {,,-Mei. 
li, ..trrrmgWtrM. .6 e. non po-&-M.arno dalte un po' dJ... 6 w 1fjue. 
no.6tJr.o! 

COlta Ccvune1..a., .6peJr.O dJ... M-&eJr.e.Ma.to c.IU.aJto e.p'Leci..6o, 
c.o.6L come .6peJr.O che ,( ca;t;toRJ..ci, tJ.;;t;tJ.,Ù~.D.t;t.c;RJ..ci, -6,.( 

conveJt.:.tano ~e ail.a .f.oIt.O 6ede C1I.if:J:.o.ti., a.nz,{.-
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cht a queU.a. deL .tMtim::Jni dJ... Geova, deL pItO.teM:an.ti.-, 
deL rrrJl(mJni, deL buiJdiv6t.L, degli ~ ecc. .. 0!J.ei.
li che..lo 6anno, non cono-&c..endo il So.e.e. dello. ClU.e.6a, 
.6,( ac.contenit.ano dJ... appena. una. canrieV..na. 6urro-&a elenv
.6-i.naita dai. P'W1rJ che. v,(ene a bU6-6aJt.e ail.a .lo1tO pCJlLta. 

CoJtJ:Uaimente. 
IL VIRETTORE 

SE LE COSE VANNO MALE E' COLPA ANCHE DI NOI 
LAICI ... E NON SOLO DEI PRETI! 

CaJto VJJc.eftolte, 
:tJwvo J.nteJr.M-&ante. fu .6ua tt.J».(M:a~ e Mptr.O;t;tu;tto le 

.e.eftelte. a LeL dJJr.efte. e le -6ue wpo.6:.te. w.. peJUnei:;tJ), 
pmta.nto, O.6-&eJr.vaJte che. I.JpM-&O noi.. ~ vedendo che. 
t:aYl;te. CO.6e. ndf.a.. Ch.i.JuJa e neU.a. Mci..ztà. vanno rrale, 
pun.ttarro il dJ.;to corWw i.. ptte.:tL, qlJaJU che fu lte.5pon
-6abilJ.:tà del VangeirJ e deU.a. .lotta. ai.. rmle.. l.Jia. appan
nagg,w Mio di... M-U. O.61.J eJr.vando quel che aw,(ene. non 
:tJr.a '(.lontaJt/J.., m::t tJr.a quei1J.. che. ci. -& en.ti.aIro e d dJ...
ciam:J CD.ti:oR.J..ci ~ deJJO dJJr.e. che è. penoM il 
cU.Mrrpegno dJ... Cl.Li. -&.{arrrJ co.f.pwou. 

Vopo avelt dU,c.U6M -in gwppo -&u p'Loble.m<. -6c.o-ttanti.., 
d dWJ.JiJ..arrrJ, Mi...vo qualche bU{)na. e.c.c.eU.one. -in.tltec..a. 
tego~: -

1 cra:.~If..ia.: QJ.ei1J.. che di.rono: "10 pulLtMppo ho 
6amigUa., tltoppo fuvoltO, -irrpegn.L hrqYwltOgabJ.li. •• 
penl.Jaci. :tu che hcV..- pJJl .tenpo!". 

11 cra:.egolf..ia.: "No.6tJr.o dove.lte è. pttegalte. paM~ 
Ite ali.a.. MeiJl.Ja fu dorrreJtUc..a., fuvolt.a/r..e e poL •• RDM.A.alte 
opeJc1Ut.e .lo SpUcJ.;t.o Santo!". 

111 cra:.egOlUa.: "petr.dJ..arrr:J.te»f'.XJ... n.oL non -6J..ono 
nM-&u.no • •• l'/{}n ci. ~pianr; 6aJt.e, l'/{}n ablUarrrJ fu c.ul;tu 
Ita e fu pttepa.1Ca.U.one necM.6aw. •• T OCill ai. plte.:tL, .6 e 
no che d -6tanno a 6aJt.e?". 

Come vede. è..lo I.JC1J.ILi..J:'.abaMi..e: un g.(oco dJ...Cl.Li..6.ia 
rrrJ 1m.e.MJc)..! -

Olta VOl[/leL Mpol[/le una. mi..a. .(dea.. Ho.e.' .hrtyc.M.6.Wne. 
che .e.egg,( vengol'/{}6afte. . 1tiu00JUne. vengono a;t;tuo;te, che. 
:tanta pOllYlDglta6.(a. e. v,wlenza c..a;tapuUa. nde.e nol.J.tlte 
c.al.Je. fu tei.wJ.M.one. m::t non c..' è. nM-&u.no che. c.ontltO-Ui. 
pltwentWarn01te. So.lo quando fu 61fJ.ftoi:a è. 6a;t;ta, ai..
.lolta -&i.. pItO.teM'a. • 

Non l.JaJt.ebbe neJ!I.Jl.JaM.a. una. cotmlUl.6-Wne, un gltuppo 
dJ... peMone eiJpeJLte. un ptJgl'/{) di... uantn,( ~ del Re.
gno dJ... V,w che, h1di.pendentemen.te dalla. poRJ.;tJ..c.a., l.Je
guano .e. l.(;teJr. dde.e. .e.egg..t, dde.e 1tiu00Jtme. dei. 6~ 
deL pItOgtc.arrrnL .te1..wJ..l:,..i.u,(, e.c.c.. e. che pttwengano, p.w. 
che pe1t. pItOtel.J.ta.lte, peli. pttwenUr.e., p'LopOJtlt.e, m601tml
Ite. e. 6olUrWl.e. fu pu.b6li..m op.in.i.one nei. velL60 ~? 

Attendo .e.e. .6ue 0-6.6eJr.vazJ..on.L e. La tU.ng1Ca.U.o. 

G.iltolamo Fot:i. 
----------------------------------------- Ponte T~ 

CaltO GJJr.oR.arro, 
hcV..- lf.aB.wne.. E' 6aV.J..e baftelte. il pefto o.li:!uJ.i.,-in 

r:XJ!l;Cic..oWte qu.de.o deL plte.:tL, e dJJr.e.: "PeJr.:tua. coR.pa., 
peJt :tua. coR.pa., peJr. :tva gJt.ClJ'lliL6~ co.fpl!". M1 l'/{}n CE.. 
-&L d -i.nI.legna. fu ClU.e.6a. CL -i.nI.legna. mvece che ogn.L 
dMc..epoio dJ... GeiJÙ, dai. Papa. ~ ali . .' ui.;(;Uyr; c.1fJ..M:).a.no, 
dwono baftelL6,( il R.otw pefto d.i...c.endo: PtIr.. mia CDtpa! 

Se -6.i...am:J -W1c.eM. con V,w e con l'/{),( .6:.tM~ d aJ:!

c.o'lgeltemJ che. fu 6ami.g.Ua., fu Mci..ztà., fu Ch-i..eiJa van
no mxi...e. peJr. l'/{}W!.a. colpa, peJr. il no.6tJr.o dM-irrpegno, e 
fu Y/.OM!r.a mancanza. dJ... lteiJpoYl.t6abilJ.:tà. lo che. COn6eiJM 
da. qua/.),( mezzo u.ro.lo, Jt.a/Ulmente ho -&mtU:o penlienU 
ac.c.U6atrM. dJ... pe.c.catL dJ... orn.U.6-Wn..t, c.-Wt a dJJr.e del be. 
ne. c.he. eJr.a noM7w dovelte. oaJt.e e. che. non abb.<.arrrJ 6a;t{O 
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peJt negtigenza, peJt l ootWl da te. ~ ml ~o(Jlr.fJi". 
:bJ;to peJt nrmc.anza. di.. am;Ilte. veMO Ctvi.M:o e. fu Chie..6a-: 
Sapp-L che. l .frJJ.ci pE;.. hrpegna.tL neli.' apol.>t.o.f.o.to I.JOno 
L pW. oCCJ.JpaiCi.., c.o.f.oM che. anrmo veJtamente. il fuVOlUl 
e. fu 6ami.gUa., fu Chle6a e. fu ClJrI'l1J7ilà. ci..JJile.. Otedo 
che.:tu /.leL:tM.. queL>:tL, e. me. ne. c.o~. 

La :Wa. pMpol.>ta. /.lu un :t:01.e. glWppo di... gente. e1Jpe/L
ta e. am:mte. dei.. Regno di... VLo che. MBua leggi.., 1tL6olt
me., ~e. tei..eJJLY.JJe., e.c.c.. ed htte/Lvenga a tem
po g.ill6:to, p.W.t;ti..rJM:.o che. pJ..ange/Le. /.lui.. R.o:tte. veMa;to 
è o:ttiJm.. Ma a chJ., :toc.c.a a;t;b...to.Jrla? PeJLché non fu c.o
rrunic.hi.. allo.. Con6 e/LeYl.Za EpL6c.opai..e. u:a.e.wna. o a qual 
che. Mov..imenito, pe/L e1Jetrf'.JLo queli.o deL Foc.o.f.alr,.[, che. 
po/.l/.lono aVe/Le. fu ~ di... a:ttuaJrl.a.? 

COIl.CU..aimen.te.. 

GERALNDO LENTINI 

LA CHIESA E LA DONNA 
Edizioni Vivere In 
Roma 2001 
pp.140 - ~ 15.000 

IL DIRETTORE 

"custodire e far ri" 
splendere la propria 
dignità di donne cri 
siane": questa fra-=
se dell'Autore cre
do sia la sintesi e 
lo scopo di questo 

suo libro, la cui lettura è scorrevole, fa 
cile, interessante, profonda e suaviva. -

In verità, per la mia fOrrI1él.zione critia
na e cattolica, da sempre ho sentito il mio 
essere donna come qualcosa di prezioso ed' 
importante. Non sempre forse sono stata coe 
rente con questo mio sentire, però non ho 
mai dubitato del grande ruolo che ha la don 
na nella famiglia e nella società. Ebbene~ 
questo libro non solo mi ha confermato in 
questo mio sentire, ma anche mi ha aperto 
orizzonti meravigliosi alla luce di Cristo, 
che ancora non avevo intravisto. 

Certo essere donna, vera donna, ne1200l 
è molto difficile: la vita moderna con una 
eccessiva e non sempre corretta promiscui
tà, ci mette in una serie di occasioni nel 
la quali si richiede un controllo molto at 
tento di se stesse per non tradire la nostra 
dignità. Non solo, ma è necessaria una ca
pacità d'andare contro corrente non indif
ferente: films, riviste, spettacoli tele
visivi, divorzio, aborto con la pillola del 
giorno dopo, convivenze, libero rapporto 
tra uomo e donna, esaltazione dell'omoses
sualità, sessualità fine a se stessa, ecc. 
hanno avuto la forza diabolica di fare ap
parire nOrrI1él.le il peccato, il vizio, la don 
na-oggetto di desiderio impuro e impudico; 
mentre hanno persuaso la massa che la vir
tù, la castità, la purezza, la fedeltà co
niugale, il rispetto per il corpo altrui e 
il proprio ..• sono cose d'altri tempi, sor 
passate. •• Pertanto rimanere coerenti al rI 
spetto di se stesse, diventa un lavoro ve-=
ramente pesante, che non si può sostenere 
senza la grazia di Dio, e senza convinzio
ni profonde e fortemente motivate. Benvenu 
to perciò questo libro del direttore Gerlan 
do Lentini, che riesce a dare a chi non le 
ha e a rafforzarle in chi le ha, tali con
vinzioni "profonde e fortemente motivate". 

L'Autore espone in modo brillante quan
to insegna la Chiesa sulla donna; insegna
mento basato evidentemente sulla Rivelazio 
nz biblica. Si viene allora a scoprire che 
la donna viene considerata persona solo nel 
la Rivelazione biblica. Nella filosofia gre 
ca e romana, nella filosofia e nelle reli-=
gioni orientali, nell'islam •.• non esiste 
il concetto di persona, né tanto meno vie
ne applicato alla donna. Il valore dell'es 
re umano non deriva, infatti, dal fatto di 
essere essere umano, ma cambia a seconda se 
si è maschio o femmina, ricco o povero, li 
bero o servo, appartenente a una casta su-=
periore o inferiore. 

L'Autore, perciò, afferrI1él. senza mezzi 
termini che è Gesù Cristo che ha dato e dà 
dignità alla donna; è nella conoscenza di 
Gesù Cristo che la donna conosce se stessa; 
è nell'amore di Gesù Cristo che la donna 
acquista la fierezza di essere donna, sen
za complessi, senza paure, senza abbassar
sì a strumento di seduzione, anzi valoriz
zando la sua bellezza, il suo fascino, il 
suo "genio ferrrninile" (secondo l'espressio 
ne di Giovanni Paolo II) per edificare una 
società basata sull'amore, quello vero che 
non può non avere le sue radici se non nel 
cuore di Dio. 

La Chiesa e la Donna: un libro che do 
vrebbero leggere non solo le donne, ma an
che gli uomini; un libro al quale auguro un 
grande successo, mentre mi congratuolo yi
vamente con l'Autore. 

------------------------- ROSALBA SERRA 

= Se non lo si trova in libreria, il li
bro può essere richiesto anche all'indiriz 
zo della rivista: Largo Kennedy 4 - 9210-
Ribera (AG). 
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LA CHIESA SICILI~NA HA_SEMPR~ COMBATTUTO. 
SIA IL COMUNISMO CHE LA MAFIA 
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E' doloroso constatare che anche ambien 
ti ecclesiali, senza fare le dovute ricer~ 
che storiche, si lascino influenzare da no 
zie tendenziose per quanto riguarda la sto 
ria della Chiesa siciliana del dopoguerra~ 
Formulano così giudizi superfiali e negati 
vi sulla Democrazia Cristiana, e la conda n 
nano insieme alla Chiesa che la sosteneva al 
fine di fermare il comunismo in Italia. Lo 
si vide in modo doloroso e umiliante nella 
penul tima Assemblea de11e Chies;e Siciliane 
in Acireale, quando tutti i convegnisti si 
alzarono e applaudirono il produratore Ca
se11i per 20 minuti, quando affermò che "la 
Chiesa si era premurata di combattere il co 
munismo, e non la mafia". -

Ebbene, la verità è proprio l'opposto: 
il comunismo tendeva a distruggere la Chie 
~at a'canceJ:lare:'i.lnome di Dio anche con la 
violenza, oltre che con l'azione politica 
e legisla ti va. C'erano e ci sono ancora an
ziani comunisti che odiano il Papa, perché 
all'origine di tutte le guerre. . 

La Chiesa aveva il dovere di difendere 
il nome santo di Dio e di preservare i fe
deli e l'umanità dagli errori e dagli orro 
ri del comunismo, "intrinsecamente perver~ 
so", secondo Pio XI. 

D'altro canto, quando la Chiesa predica 
i lO Comandamenti e il Vangelo di Gesù Cri 
sto, condanna e combatte ogni sorta di ma~ 
fia: quella organizzata che scantona nei de 
litti, e quella subdola del furbo che in 
ogni modo riesce a farla da padrone, a dan 
no del più debole. 

In verità, non esiste una cultura della 
giustizia per sostenere ciò che è giusto 
agli occhi di Dio, a prescindere da ogni 
convenienza, ed a costo di qualsiasi sacri 
ficiop La confusione politica è dovuta al~ 
la mancanza di analisi del periodo del qo~ 
poguerra. 

Il quel contesto la di visione, la cOin~ 
tizione non era tra partiti democratici; 
no, poiché da una parte c'erano i rivoluziQ 
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nari che propugnavano la lotta di classe e 
l'epurazione anche cruenta dei loro nemici 
politici, oltre che del clero e della Chie 
sa come avveniva oltre la cortina di ferro:
Allora non si parlava di mafia, ma si pen
sava solo come difendersi, anche se ci po 
tevano essere dei furbi che pensavano aI 
fatti loro. Eravamo tutti terrorizzati dal 
la paura di Stalin, che i comunisti chiarra 
vano "il padre dei popoli", dall' Internazi.o 
naIe comunista, decisa ad esportare la ri~ 
voluzione cruenta nel mondo. 

E' sorta per questo la NATO e in Italia 
la Gladio, strumenti ambedue di difesa nel 
la peggiore delle ipotesi di una eventuale 
rivoluzione cruenta fomentata dai Soviet, e 
continuamente minacciata. 

Bisognava, allora, che la DC vincesse 
le elezioni, per dissuadere i rivoluziona
ri dall'eseguire i loro programmi dissen
nati, e così scongiurare un bagno di sangue. 

Tutti sappiamo quanto avvenne nella ri
voluzione francese, e più di recente nella 
rivoluzione marxista con una montagna di mi 
lioni e milioni di morti annnazzati. Nel cII 
ma di subdolo pacifismo di oggi, queste co 
se anche ai preti e ai cattolici sicilianI 
(~he non vissero quei tempi e quelle tra~ 
dle) possono sembrare sogni di senile imbe 
cillità. Ma chi visse quel clima saturo dI 
odio per la Chiesa, i preti e i cattolici 
i~pegnati nell'Azione Cattolica o in poli-
tlca, non può che darmi ragione. ' 

Il problema della mafia è sì religioso, 
ma è soprattutto politico: la mafia contri 
buì con Garibaldi e compagni all'annessio~ 
ne de11a Sicilia al Regno dei Savoia' la ma 
fia appoggiava o esprimeva i deputati alla 
Camera sino all'avvento al governo di Gio
litti, quando solo 1'1,9% degli Italiani 
aveva il diritto di voto politico: ossia, 
votavano solo i ricchi e i potenti. Il pri 
mo a gridare contro la mafia fu un prete sI 
ciliano: don Luigi Sturzo già a fine seco~ 
lo scorso. Don Puglisi, che tutti ricorda
no e giustamente esaltano~ non era contro 
qualcuno (anche i mafiosi per i cristiani 
sono fratelli da amare), bensì era per la 
sua gente, i suoi giovani parrocchiani cui 
trasmettere una mentalità evangelica di o
nestà religiosa e civile. 

D'altro canto bisogna che i cattolici i 
quali fanno politica conoscano la dottrina 
sociale della Chiesa. Ma tanti purtroppo 
non sanno cos' è; e si affiancano e si allea 
no con materialisti e liberalborghesi: que 
sto porta scompiglio, e non progresso. Al~ 
lorché si conosce la nostra dottrina socia 
le, allora ci si può confrontare con tutti.-

STEFANO PLESCIA 
"" '" tt, l''''' "" "n"""',, t, n I "" I ", t, tt"" n '''' I t" un'" 1ft., 'n "'''' tU,,, I tt"" t., ,ti" 
POLITICA ---------------------------------

Dire: "La politica non mi interes 
sa", è un atto irreligioso: é, infatti, il 
rifiuto di prendere coscienza della nostra 
responsabilità nei riguardi degli altri. 
+ + + (L. Evely, Spritualità dei laici) 
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PIO 11- l 'I111l1II 1925 - 1927 

e MUSSOllNI 
2. CONTINUAZIONE 

L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
L'UNICO BAWARDO CHE RESISTE 
AL RUILO COMPRESSORE DEL FASCISK> 

Mentre il totalitarismo fascista avanza 
va inesorabile e distruggeva tutti gli or~ 
ganismi e le istituzioni.che non si lasciasse 
ro assorbire, Pio XI riusciva a fare dell' 
Azione Cattolica Italiana una organizzazio 
ne così forte e serrata, da costituire 1 'u~ 
nico baluardo in grado di resistere al rul 
lo compressore fascista e a preparare glI 
uomini migliori per la ricostruzione mora
le e politica dell'Italia del secondo dopo 
·gùerrae del post-fascismo; una specie di 
prototipo,arrélre per le altre organizzazio
ni di Azione Cattolica, -che voleva riprodot 
to a livello nazionale negli altri Stati.-

Gli organi coordinatori erano la Gitrnta 
centrale di A.C._ a Roma, la Giunta diocesa
.!!a e il Consiglio parrocchiale; strettamen 
te legati quindi al Parroco, al Vescovo e 
al Papa, poiché l'Azione Cattolica era per 
Pio XI "la partecipazione dei laici all'a
postolato gerarchico della Chesa". A tali 
organi, disposti in modo gerarchico, face
vano capo le organizzazioni specifiche: 1. 
La Federazione Italiana Uomini Cattolici; 
2. La Società della Gioventù Cattolica Ita 
liana; 3. La Federazione Universitaria Cat 
tolica Italiana; 4. L'Unione Femminile Cat 
tolica Italiana, suddivisa in tre rami: aj 
L'Unione fra le Donne Cattoliche; b) La Gio 
ventù Femminile Cattolica Italiana; c) Le 
Universitarie Cattoliche Italiane. --

Della Giunta Cetrale facevano parte due 
Segretariati: per la Scuola e per la mora= 
lità, con funzione di studio ed esecutiva 
tramite le diverse branche organizzate. Ve 
niva anche costituito nell' ambito dell' Az{O' 
ne Cattolica l' Istituto Cattolico di Atti~ 
vità Sociali, "destinato a dare un maggior 
sviluppo alie attività economico-sociale 

dei cattolici italiani, secondo le finali
tà volute dal Pontefice". Aboliti, da par
te di Mussolini i Sindacati autonomi, Pio 
XI volle nell'Azione Cattolica le Sezioni 
Professionali, che però non avevano scopi 
sindacali, ma di studio, di assistenza, di 
formazione morale e professionale. 

La Giunta Centrale continuava ad organiz 
re le Settimane Sociali, la cui Comrnissio~ 
ne organizzativa era presieduta da padre 
Agostino Gemelli: l'XI tenuta a Torino dal 
14 al 20 settembre del 1924 aveva come te
ma: L'autorità morale nelladottrina-catto
lica; a Napoli nel 1925: Principi e diret
tive in ordine alla Scuola, ai problemi e
conomici e all'attività politica; a Genova 
nel 1926: La famiglia cristiana; a Firenze 
nel 1927: L'educazione cristiana, ecc. 

Punto di riferimento dell'Azione Catto
lica erano le encicliche sociali pubblica
te dal Papa. Esempio: Divini illius Magistri 
sull'educazione cristiana della gioventù; 
Casti connubii, sul matrimonio e la fami 
glia; ~adrageSimo anno, sulla dottrina sQ 
ciale ella Chiesa, ecc. 

Evidentemente una tale organizzazione 
così capillare e diffusa suscitò la reazio 
ne violenta dei fascisti. Giovani di Azio~ 
ne Cattolica venivano aggrediti e le loro 
sedi devastate dovunque, anche negli scono 
sciuti paesi della provincia di Agrigento: 
notte del 5 luglio 1923, il Circolo Domeni 
co Savio di Canicattì devastato e incendia 
to, le immagini sacre sfregiate; il 16 gen 
naio del 1925 il Prefet to di Agrigento scio 
glieva i circoli di Ribera e Ravanusa per~ 
ché "pericolosi per l'ordine pubblico": f~ 
rono perciò perquisite le sedi e chiuse. 

Alle proteste, veniva risposto che si 
trattava solo di episodi locali. A volte fu 
lo stesso Mussolini, sempre più sicuro di 
sé dopo l'abolizione dei partiti e l' insta~ 
razione del regime, ad intervenire a t tacca,!! 



do non solo l'organizzazione, ma indiretta 
mente anche lo stesso Papa. Eppure i giov~ 
ni e gli uomini di A.C., sicuri di avere 
con sè il granitico Pio XI, resistevano im 
pavidi nel perseguire i loro ideali. -

PIO n CONTRO LA Drr.rATURA FASCISTA 
CIlE SACRIFICA I DIRITrI DELLA PERSONA 

Il 29 maggio 1924 Pio XI indisse l'Anno 
Santo per il 1925 con la bolla Infinita Dei 
misericordia. Nel pomeriggio del 24 dicem
bre 1924, vigilia di Natale, egli compi la 
solenne cerimonia di apertura della Porta 
Santa in San Pietro. 

Da parte sua, la Corte reale italiana 
di Casa Savoia sospese per il tempo dell' An 
no gillbilare tutte le' feste a Corte, nonché 
le cerimonie di lusso e di sfarzo. A questa 
iniziativa si attenne anche l'aristocrazia 
romana, il Corpo Diplomatico e il Comune di 
Roma. Sospese pure le caratteristiche feste 
del carnevale romanesco. ' 

A Roma e in Italia i pellegrini, sia dal 
l'interno che dall'estero, giunseronumero= 
si; ma non verificarono incidenti di sorta. 
Tutte le cerimonie si svolsero in perfetta 
tranquillità. Qualche piccolo incidente fu 
subito represso dal vigile e responsabile 
controllo delle autorità italiane. Tra le 
numerose disposizioni adottate sono da se
gnalare le severe sanzioni contro i bestem 
miatori e le rigorose pene per i reati di 
immoralità e di malcostume. 

Intanto la legge che proibiva le soci~ 
tà segrete (e quindi la Massoneria), propQ 
sta in gennaio da Mussolini e da Alfredo Ro.!:, 
co, veniva approvata dalla Camera all'una
nimità il 19 maggio dell'Anno giubilare. 

"La Massoneria dì piazza del Gesù, allo
ra, si sciolse spontaneamente con vive prQ 
teste di fede fascista. Quella di Palazzo 
Giustiniani, nell'atto di scioglersi costi 
tui un Comitato clandestino d'organizzazio 
ne con pieni poteri, per mantenere in vita 
l'ordine di fronte alle necessità del momen 
to. Essa seguitò ad esplicare la sua atti= 
vità sotto la protezione della Massoneria 
francese" (P. Pirri) • 

Durante l'Anno Santo 1925, nel Colosseo 
fu nuovamente innalzata la grande Croce, 
che era stata tolta, assieme alle Stazioni 
della Via Crucis, nel 1871 con l'invasione 
di Roma da parte dello Stato italiano: ve
niva cosi riconsacrato quel luogo che era 
stato macchiato dal sangue dei primi marti 
ri dei primi tre secoli dell' era cristiana-:-

A conclusione dell'Anno Santo, nel Con
cistorio de114 dicembre del 1925, Pio XI, 
faceva una relazione del Giubileo ai cardi 
nali riuniti; apprezzava la collaborazione 
delle auorità italiane al suo buon andamen 
to; ma denunciava l'ancora mancata soluzi~ 
ne della tlquestione romana" e l'involuzio
ne totalitaria dello Stato. Ma ecco le sue 
parole. 

Questione romana. "Mai tanti fedeli e di 
tante parti del mondo hanno potuto consta
tare de visu che la condizione fatta al C~ 
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po della Chiesa Cattolica non è di gran lun 
ga quella che compete ed è necessaria alla 
sua Autorità, onde Egli è divinamente inve 
stito ••• In verità se i pellegrini possono 
e debbono dire di avere avuto libera e si
cura la circolazione per le vie di Roma, di 
questo centro del Cattolicesimo; libera e 
sicura la visita alle Basiliche, essi non 
hanno potuto non rilevare che non altrettan 
to può dire il Vicario di Cristo, che essi 
non hanno potuto avvicinare e vedere se non 
varcando delle soglie che Egli, finché du
rano le presenti condizioni, non può e non 
deve varcare". 

Involuzione totalitaria dello Stato ita
liano. "Pur debitamente apprezzando tutto 
ciò che tende ad impedire o per lo meno at 
tenuare le lotte di classe ed a coordinare 
le diverse del bene comune ••. notiamo tut
tavia che vi sono libertà, che la Chiesa 
non può fare a meno di difendere e reclama 
re, essendo essa e per dottrina e per costi 
tuzione tanto aliena dall'anarchia, all~ 
quale il liberalismo e il socialismo da es 
sa condannati indeprecabilmente conducono 
e travolgono, quanto da ogni concezionePQ 
litica che facendo la società e lo Stato 
fine a se stessi, è facilmente, per non di 
re fatalmente portata a sacrificare ed as= 
sorbire i diritti individuali e particola
ri, con esito, come facilmente si intende, 
non meno disastrosotl • 
LA "QUESTIONE R<ItANA" SOL PONTO D'ESSERE 
RISOLTA DA ORLANDO, NI'ITI E SFORZA 

Quasi in rispota alle lamentele del Pa
pa, l'indomani della chiusura della Porta 
Santa, il 26 dicembre 1925, lo Stato ita1ia 
no gli presentava un Progetto per la rifor= 
ma della legislazione ecclesiastica. Tale 
progetto era stato elaborato da una commis 
sione presieduta dal sottosegretario i talia 
no alla Giustizia, della quale facevano par 
te anche alcuni ecclesiastici, ma a titolo 
personale. Pio XI lo respinse. In una let
tera al suo Segretario di Stato, card. Pie 
tro Gasparri, il 18.2.1926, dichiarava che 
su tali materie non si poteva "riconoscere 
ad altri diritti e potestà di legigerare, 
se non previe le convenienti trattive.ed i 
legittimi accordi con la Santa Sede"; non 
solo, ma anche che la revisione della legi 
slazione ecclesiastica in Italia non pote
va essere fatta, se prima non si risolves-
se la "questione romana". . 

Il Ministro di Giustizia, Alfredo Rocco, 
fece allora sapere che il governo era dispo 
nibile a trattare la "questione romana" e 
le altre questioni riguardanti la legisla
zione religiosa con l'intervento delle due 
Alte Parti: Santa Sede e Stato italiano. 

In verità, tentativi per risolvere la 
"qustione romana" e regolare i rapporti tra 
Stato e Chiesa ce n'erano stati; l'ultimo, 
subito dopo la guerra, forse sarebbe arri
vato in porto, se non fosse sopravvenuto 
appunto il fascismo. Furono, pertanto, due 
guerre a persuadere i più.saggi governanti 
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d'Italia che era indispensabile regolare la 
posizione del Pontefice nei confronti del
l'Italia e del mondo. 

Durante la guerra per la conquista del
la Libia nel 1911, il governo turco, c u i 
apparteneva, proibì ai vescovi anneni di 
recarsi al Sinodo della loro Chiesa convo
cato dal Papa in Vaticano, perché Roma era 
la capitale del Paese con cui la Turchia 
era in guerra. 

Scoppiata la prima guerra mondiale, lo 
Stato italiano s'impadroniva di Palazzo Ve 
nezia di proprietà dell'ambasciata austro 
-ungarica presso ·la Santa Sede, nell' agosto 
1916. A loro volta, i rappresentanti diplo 
matici degli Imperi Centrali presso la San 
ta Sede dovettero abbandonare Roma, ove non 
si sentivano sufficientemente sicuri, e ri 
parare in Svizzera, a Lugano. Ne seguì una 
campagna violenta contro lo Stato italiano, 
col proposi to dichiarato di porre il proble 
ma della "questione romana" sul piano del=
le trattive di pace, come questione inter
nazionale, qualora avessero vinto la guer
ra. Il deputato cattolico tedesco Erzberger 
proponeva perciò, già nei primi mesi della 
guerra, la creazione di un piccolo Stato 
della Chiesa "per sempre indipendente e neu 
trale", che avrebbe dovuto comprendere il 
Vaticano ed una striscia di territorio per 
comunicare col ~vere e con la ferrovia di 
Viterbo. 

Pertanto, al fine di evi tare che la "que 
sUone romana" diventasse questione inter:
nazionale, già il Governo italiano nel Pat 
to di Londra del 26.4.1915 col quale deci= 
deva di entrare in guerra a fianco dell'In 

. ghilterra e della Francia, volle che fosse 
stabilito (art.15) che il Papa sarebbe sta 
to escluso dal tavolo delle trattative per 
la pace. 

Benedetto XV però, pur non cessando di 
cogliere dagli avvenimenti internazionali 
l'opportunità per richiamare l'attenzione 
dell'Italia e del mondo sugli inoppugnabi
li diritti della Santa Sede, ribadiva che 
la "questione romana" era da risolvere tra 
lo Stato italiano e la Santa Sede: non era 
tma questione internazionale. 

Perciò il card. Pietro Gasparri, suo Se 
gretario di Stato, in una intervista ptlb 
blicata sul Corriere d'Italia (28.6.1915)~ 
dichiarandosi interprete del Pontefice, af 
fermava che la Santa Sede attendeva "la SI 
stemazione conveniente alla sua situazione 
non dalle armi straniere ma dal trionfo di 
quei sentimenti di 8iustizia che augurava 
si diffondessero sempre più nel popolo it~ 
liano in conformità del suo vero interesse". 

E così, finita la guerra, il sogno sem
brò realizzarsi: l'atteggiamento imparzia
le di Benedetto XV durante la guerra, la 
sua azione caritativa di cui beneficiò par 
ticolarmente il popolo italiano, la revoca 
del non expedit, ossia della proibizione 
ai cattolici di essere eletti ed elettori 
alle elezioni politiche (1919), la revoca 
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del veto ai principi cattolici di visitare 
il re d'Italia in Roma (23.5.1920), la ri
presa dei rapporti diplomatici con moltis
me nazioni, fecero capire ai più illumina~ 
ti governanti italiani che ormai era indi
lazionabile una soluzione definitva della 
"questione romana". 

Ebbene, appena Vittorio Emanuele Orlan
do, Presidente del Consiglio, lasciò capi
re le sue intenzioni favorevoli alla Conci 
liazione, Benedetto XV incaricò mons.Bona 
ventura Cerretti di incontrarlo. Sia Orlan 
do che Cerretti, tra maggio e giugno 1919~ 
si trovavano a Parigi: il primo per le tra 
tative di pace; il secondo in missione spe 
ciale per la difesa degli interessi delle 
missioni cattoliche nelle ex colonie tede
sche, minacciate da certe clausole di quel 
lo che fu detto Trattato di Versailles. -

L'incontro avvenne il l° giugnO 1919 al 
l'hotel Ritz, e fu discusso un progetto di 
soluzione, i cui ptUlti cardini erano: un 
piccolo Stato a garanzia dell'indipendenza 
del Papa e l'ingresso della Santa Sede ne..! 
la Società delle Nazioni. Le trattative ~ 
rò furono presto interrotte per la caduta 
del ministero Orlando: il 19 giugno. 

Anche il successore Francesco Saverio 
Nitti ebbe a cuore la Conciliazione con la 
Santa Sede, e incaricò il conte Carlo Sfor 
za di condurre le trattative. Il 25 aprile 
1921, a cura dell 'uffcio stampa del ministe 
ro degli Esteri, fu pubblicato l'opuscolo: 
Nuova disciplina sui rapporti tra la Chie
sa e lo Stato in Italia. 

Ma ormai. allo Stato liberalborghese su
bentrava quello fascista, che porterà ateE 
mine una tale delicata, ma importantissima 
impresa. 
L r OPmA NAZIONALE BALILLA 
CCN.rR r ALTARE 
DELL r AZIONE CATl'OLICA ITALIANA 

Intanto, il 3 aprile 1926, Mussolini cQ 
stituiva l'Opera Nazionale Balilla: j gio
vani d'ambo i sessi dovevano essere inquadra 
ti ed educati secondo l'ideologia fascista 
in scuola, e fuori di essa con attività spor 
ti ve e paramili tari. A sei anni il bimbo 
diventava figlio della Lupa, poi Balilla e 
Avanguardista; le fanciulle, con un iter P!! 
rallelo divenivano Piccole Italiane~ a 
evidentemente un r imi tazione . dell rAzione 
Cattolica Italiana, nella quale si entrava 
come Fanciullo Cattolico, poi si diventava 
Aspirante, Giovane di Azione Cattolica, Uo
mo d'Azione Cattolica: lo stesso iter segui
va la fanciulla: da Beniamina a 15Ori'na d' A- . 
zione Cattolica. 

Il 6 agosto 1926 ebbero inizio i collo
qui preliminari tra Stato e Chiesa; ne era 
no protagonisti il consigliere di Stato DO 
menico Barone e l'avvocato Francesco Pacel 
li, fratello del futuro Pio XII. Dal canto 
suo Pio XI seguiva i lavori in prima perso 
na, con la collaborazione del detto a'VIV. Pa 
celli e del cardinale Pietro Gasparri. -

Nonostante tali amichevoli contatti, la 



violenza fascista contro i cattolici orga
nizzati e gli stessi uomini di Chiesa non 
veniva arrestata. Nello stesso mese di a~ 
sto violenze.sanguinose furono rivolte cog 
tro i giovani del Congresso Nazionale del
la FUCI, il cui assistente era don Giovan
ni Battista Montini futuro Paolo VI, a Ma
cerata; violenze che si intensificarono. an 
cor più dopo l'attentato a Mussolini dellT 

11 settembre dello stesso anno: l'anarchi
co Gino Lucetti scagliò una bomba contro la 
macchina che lo portava a Palazzo Chigi, 
lasciandolo tuttavia illeso; ferite, inve
ce, otto persone. 

Furono travolte dalla violenza associa
zioni, istituzioni e giornali cattolici, pa 
recchi dei quali furono soppressi; tanto da 
provocare la protesta del Papa che, ai car 
dinali rinuti in concistoro il 20 dicembre 
1926, dopo aver detto di avere ringraziato 
Dio per lo scampato pericolo del Capo del
lo Stato italiano, aggiunse: 

"Sembra che una oscura minaccia si libri 
e stia sospesa sulle organizzazioni ed o~ 
re, massime giovanili di Azione Cattolica, 
la pupilla degli occhi nostri, e sembra pu
re correr pericolo la educazione e la for
mazione cristiana della gioventù. Sembra 
che un'altra volta si riveli una concezio
ne dello Stato che non può essere la conce 
zione cattolica: fa, infatti, dello Stato 
il fine, e del cittadino, dell'uomo un mez 
zo, tutto nello Stato monopolizzando ed a5 
sorbendo ••• Pertanto, sembra che mal si ae 
cordi con le ufficiali dimostrazioni di re 
ligiosità, trattare i sacri ministri con mo 
di in ogni caso affatto indegni del loro a 
bito e del loro carattere sacro. -

Noi speriamo e confidiamo che non si ab 
biano più a fare tali constatazioni e con~ 
cepire tali timori". 

Nonostante tutto, pochi giorni dopo: il 
3 gennaio 1927, riprendevano le trattative 
tra Stato e Chiesa su uno prima bozza d'in 
tesa, elaborata e siglata il 24.11.1926 da Ba 
rone e da Pacelli. Qualche giorno prima, in 
fatti, Mussolini aveva comunicato al card~ 
Gasparri di avere conferito a Barone l'in
carico di proseguire nei colloqui, allo sco 
po di giungere a "una definitiva e irrevo~ 
cabile sistemazione dei rapporti fra il Re 
gno d'Italia e la Santa Sede". -

KJSSOtINI: TU'ITO NELW STATO, 
NIENrE CONTRO W STATO, 
NUU.A AL DI FOORI DELLO STATO 

Intanto la legge del 9 gennaio 1927, la 
quale regolamentava l'Opera Nazionale Balil 
la e raggruppava tutte le organizzazioni 
giovanili sotto le insegne del fascismo, 
portò alla soppressione degli Esploratori 
Cattolici, raccolti nell'A.S.C.I (Associa
zione Scoutistica Cattolica Italiana). Per 
le stesse ragioni si sciolse la Federazio
ne Associazioni Sportive Cattolica Italia
na. Il Consiglio direttivo, dopo ventuno 
anni di vita rigogliosa, il 24.4.1927 deli 
berava lo scioglimento, "lasciando libere 
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le Società di iscriversi alle singole Fed~ 
razioni Nazionali specializzate, aggregate 
al C.O.N.I., previ accordi con le Autorità 
Ecclesiastiche Diocesane". 

PIo XI reagì all'istituzione dell'Opera 
Nazionale Balilla. con una lettera autogr~ 
fa al card. Gasparri del 24.6.1927. Eppure 
fu egli stesso ad ordinare lo scioglimento 
dell'Associazione degli Esploratori Catto
lici, prima ancora che lo fossero d'autori 
tà; "Come ubbidendo - egli scriveva - al Vici!. 
rio di Cristo benedicente si adunavano, cQ 
sì alla stessa maniera e con la stessa be
nedizione preferiscano sciogliersi, e sciol 
ti li dichiariamo dalla data della presen~ 
te lettera". Quali i motivi? Li svelò il 
card. Schuster: "Pio XI previde - egli scri 
veva - che con una eventuale resistenza sa 
rebbe facilmente sorto un conflitto che~ 
mentre non avrebbe salvato le Associazioni 
Cattoliche degli Esploratori, avrebbe rec~ 
to grave danno alla nuova Italia, ritardan 
do così il clima del Concordato. Dopo d'a 
ver molto pregato e meditato, prese una dI 
quelle risoluzioni generose, che solo si 
spiegano nell'anima vasta e lungimirante 
del Pontefice. Per evitare un inutile con
flitto, Egli stesso si risolvé di sciogli~ 
re le file degli Esploratori Cattolici, ri 
sparmiando così all'altra parte l'odiosità 
d'un tale provvedimento. 

Si risolvé anzi di darne egli medesimo 
la prima notizia al Capo del Governo e gli~ 
ne scrisse, monito insieme e avviso. Ricor 
dando - mi spiegava poi papa Pio XI - che 
Pio IX in una occasione scabrosa aveva in
viato direttamente a Vittorio Emanuele una 
sua lettera per mano d'una Guardia nobile 
di servizio, anche lui fece altrettanto. 

Il Capo del Governo, Mussolini, a rice
vere quella insolita comunicazione Pontifi 
cia, rimase come allibito e commosso difronte 
alla generosità d'animo di Pio XI, e non 
seppe dire altro che pregare il latore del 
messaggio a farsene interprete presso il 
Pontefice. 

L'altro partì, ma non era ancora arriva 
to al fondo della scala, che il Capo del GO 
verno lo rincorse e non potendo ancora com 
primere la commozione per il gesto paterno 
del Pontefice, gli domandò: - Ha ella ben 
compreso ciò che ho detto? lo sono estrema 
mente commosso! Ringrazi il Papa per me! -

In quel giorno Pio XI sacrificava magna 
nimamente un minor bene per uno assai mag~ 
giore: quello cioè di non incrudire il cIi 
ma del Concordato. Volle tuttavia il compen 
so, e fu con l'assicurare qualche anno do~ 
po nella Conciliazione un'esistenza le~ale 
all'Azione Cattolica Italiana" (Pio XI vfi
des intrepida", in Rivista diocesananiII'B-" 
nese, 1944!n.33). 
~ssolini, il 15 gennaio 1927, incontra 
a Roma Winston Churchill, cancelliere del 
governo britannico presieduto da Stanely 
Baldwin. Il giorno 20, nella conferenza 
stampa all' aIIlbasciata inglese, Churchill ~ 
spresse la sua stima e ammirazione nei con 



frnnti di Mussolini. Restò famosa la bat
tuta: "Se fossi italiano, penso che sarei 
fascista!". Un intervento così apertamente 
filofascista suscitò in Gran Bretagna rea
zioni vivaci particolarmente dei laburisti 
alla €amera dei Comuni. 

Nel corso dello stesso anno anche il com 
mediografo socialista Bernard Shaw espres= 
se il suo entusiasmo per l'opera del fasci 
smo e 4i ~1ussolini. -

Famoso rimase il discorso dell' Ascensio
~, che Mussolini pronunciò alla Camera in 
coincidenza con tale festività, 26 maggio 
1927. Sostenne l'inutilità delle opposiziQ 
ni per il buon funzionamento di un sano re 
gime politico. Annunciò la costruzione del 
lo Stato corporativo, ribadendo l'idea cen 
trale su cui si basa lo Stato fascista: 
"Tutto nello Stato, niente contro lo Stato, 
nulla al di fuori dello Stato". Parlò anco 
ra della battaglia demografica per irrobu= 
stire la nazione contro le sfide provenien 
ti dai Paesi più prolifici. Infine preannun 
ciò, per la seconda metà degli anni Trenta-;
il compiersi di un momento "cruciale" per 
la storia dell'Europa, nel quale l'Italia 
doveva essere pronta a far sentire la pro
pria voce e a far valere i propri diritti. 

Mussolini, sulla Enciclopedia Treccani, 
alla voce "fascismo" chiariarà diffusamen
te il suo pensiero sullo Stato, illustran
do questi quattro punti: 

1. "Il fascismo è una concezione religio 
sa ••• e storica: fuori della storia, infat 
ti, l'uomo è nulla... -

2. "Per il fascista, tutto è nello Sta
to, e nulla di umano o spirituale esiste, 
e tanto meno ha valore, fuori dello Stato. 
In tal senso il fascismo è totalitario, lo 
Stato fascista, sintesi e unità di ogni va 
lore, interpreta e potenzia tutta la vita 
del popolo... --

3. "Il fascismo è la forma più schietta 
di democrazia, poiché il popolo è concepi
to qualitativamente e quantitativamente, co 
me l'idea più potente perché più morale-;
più coerente, più vera, che nel popolo si 
attua quale coscienza e volontà di pochi, 
anzi di Uno (il Duce - n.d.r.), e quale i
deale tende ad attuarsi nella coscienza e 
volonrà di tutti •.. 

4. "Lo Stato, come volontà etica univer 
sale, è creatoredel.diritto... -

5. "Il fascismo ancora non è soltanto 
datore di leggi e fondatore d'istituti, ma 
educatore e praootore di vita spirituale". 

continua GERLANDO LENTINI 

ANNA FRANK -------------------------------
Quanto sarebbero buoni gli uomi 

ni, se ogni sera prima di addormentarsi rie 
vocassero gli avvenimenti della giornata e 
riflettessero su ciò che v'è stato di buo
no e di cattivo nella loro condotta! Invo
lontariamente ogni giorno cercherbbero di 
correggersi ... Questo mezzuccio è alla por 
tata di tutti ... Una coscienza tranquilla-;-
rende forti! Diario 6.7.1944 
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Orrore e sdegno 
• a senso unIco 

Erika ha ucciso sua madre: orrore! 
Ma ogni giomo cinquecento bambini in Italia, 
che sarebbero felici di vivere, veng01W uccisi 
Ilei seno della loro mamma. Don Oreste Bensi 
E nessuno cifa caso. Che società ipocrita! 

I messaggi contradit tori mandano in tilt 
i giovani impedendo loro di valutare corre.!, 
tamente i fatti. Quando il messaggio è co~ 
tradittorio? Quando è negato dalla vita di 
coloro che lo annunciano. La società attua 
le, ad esempio, afferma valori che poi ca!!: 
cella con i fatti. 

Erika ha ucciso sua madre: orrore! 
Ma ogni giorno cinquecento bambini in 

Italia, che sarebbero felici di vivere, ve~ 
gono uccisi nel seno della loro mamma. Ep
pure nessuno ci fa caso. 

Che società ipocrita: si straccia le v~ 
sti di fronte al delitto di. Erika e poi giu 
stifica l'uccisione di migliaia di bambini 
nel seno della loro madre. 

Quel che peggio è che tanti giovani si 
sono schierati a favore di Erika, definen
dola eroina, perché lei ha avuto il còrag
gio di compiere ciò che anch'essi vorrebb~ 
ro attuare, ma non ne hanno il coraggio. 

Siamo nell'abisso! 
Le femministe italiane difendono l'abor 

to e lodano i medici che si prestano ad as 
sassinare i bambini nel grembo della loro 
madre e criticano i medici he, richiamando 
si alla loro coscienza, si rifiutano di es 
sere come Erode. -

Le femminsite condannao Erika e approva 
no i medici e le madri che assassinano I 
bambini. La contraddizione è evidente. La 
marrnna di Erika supplicava la figlia di la
sciarla vivere ancora un po', ma la ragaz
za è stata inesorabile: tutti gridano all' 
orrore, ma quel grido è i pocri ta. Perché a~ 
che i bimbi nel seno della marrnna supplica
no supplicano: "Mamma perché mi vuoi ucci
dere? Lasciami vivere". Ma tanti, troppi 
che gridano l'orrore per Erika non solo ta~ 
ciono, ma approvano l'uccisione dei bambi
ni. 

Siamo allo sfascio; i nostri giovani non 
credono più a nulla e spezzano via la gen~ 
razione che li precede perché, incapace di 
essere coerente, mette confusione invece di 
fare chiarezza con i fatti. 

La piccola Sara è stata strangolata da 
un bruto: che orrore! Ma anche in questo ca 
so l'orrore è ipocrita? Infatti, tante ba~ 
bine vengono ingannate e rapite nei Balca
ni, nell'Est europeo, in Africa, e poi co
strette a lasciarsi stuprare da maschi it~ 
liani sulla strada, nei locali e anche uc
cise. Si permette tranquillamente ai consu 



matori di sesso di abusare di queste bambi 
ne. 

E così i giovani diventano indifferenti 
a tutto. 

Ma ecco un'altra contraddizione: perché 
gii italiani sono costretti a dare a Cele~ 
tano 22 mdliardi di lire per quattro sera
te di baggianate mentre sulle strade ci s~ 
no donne anziane e uomini abbandonati a.se 
stessi, senza tet to, costret ti a dormi re 
all'aperto e persone malate che chiedono 
che qualcuno faccia qualcosa per loro? 

Gli italiani gridano contro l'invasione 
degli stranieri, però li usano volentieri 
in lavori che nessuno farebbe e pagati in 
nero. Se i clandestini fossero regolarizzi!. 
ti, non troverebbero lavoro facilmente peE 
ché dovrebbero essere messi in regola. 

Molti principi appparentemente morali, 
in realtà sono immorali. Un vecchietto ha 
rubato quattro galline ed è stato condanni!. 
to a quattro mesi di galera. Un grande del 
parastato è andato in quiescenza con 350 mi. 
1ioni di liquidazione e 80 milioni di pen
sione all'anno. Qual è la differenza: il 
primo ha rubato contro la legge; il secon~ 
do, si è fatto una legge per rubare e ha r!. 
cevuto anche il riconosciùento perhé è sti!. 
to furbo. 

Per questo i giovani ridicolizzano gli 
adulti e non credono più a niente. 

La famiglia. Una bambina di undi ci anni, 
orfana, ha sognato che papà e mamma aveva
no divorziato. Nel raccontare il sogno, ha 
aggiunto: "~1eno male che papà è morto, co
sì non vi separate". Il bambino ha bisogno 
non dell'amore del papà, della mamma, ma 
dell'amore della mamma verso il papà e del 
papà verso la mamma. 

Un amico mi ha confidato che c'erano diI 
ficoltà tra lui e la moglie; la loro piccQ 
la non riusciva a prendere sonno da tempo. 
Una sera la bambina si è rivolta ai genitQ 
ri e ha detto: "Papà e mamma, datevi un bi!. 
cio". Il papà non riusciva a dare il bacio 
che la piccola chiedeva. E la piccola insi 
stette, finché i genitori riuscirono ad aQ 
bracciarsi e a baciarsi. La bambina si ad
dormentò di botto e da allora ogni notte 
dorme. I genitori l'avevano portata da psi 
cologi e psichiatri senza approdare a nu~
la. Il bacio tra papà e mamma era la medI
cina vera. 

Un giorno una bimba di otto anni sbottò: 
"Se papà e mamma si dividono, io fuggo da 
casa. Vado da chi md vuole bene... Vado da 
mia nonna", la base sicura che al bambino 
non verrà mai meno. 

Un altro principio ritenuto morale, ma 
invece immorale, è lo stipendio e la pensiQ 
ne elargiti in base agli scatti di carrie
ra invece che essere agganciati al costo 
reale della vita. Ci sono pensioni di 800 
milioni di lire all'anno e altre di 600 mi
la lire al mese. Perchè questa vergogna? 

Il problema dei giovani di oggi sono gli 
adulti. 

DON ORESTE BENSI 
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."Ia oaura e cessata, ma la frittata e fatta 
I p' di Stef-sno "rera 

Da bambino, quando, per un movimento maldestro o ec
cessiva vivacità, combinavo qualche guaio, la mamma mi re
darguiva esclamando: "Ha fatto una frittata". La gua.rd~vo 
perplesso e non mi spiegavo il suo sguardo severo e Il VISO 
scuro, Tentavo di rassicurarla: ((Mamma, non ti preoccupare, 
a me la frittata piace,), Figurarsi, con la penuria di cibo negli 
anni 30-40, la frittata era una leccornia da farti venire l'ac
quolina al solo sentirla nominare. 

Sulla bocca degli adulti, l'espressione era frequente anche 
per un piccolo danno, come la rottura d'un piatto o d'un bic
chiere, Se poi il danno era davvero consistente, come la rot
tura d'una brocca 
o della giara, le 
donne si strappa
vano i capelli gri
dando: ((Facisti 
'na frittata di cen
t'ova". 

Negli anni an
dati, durante le ri
tornanti scadenze 

t .8. . . % • • ~ • • ~ • * 
«Guai a voi, o ricchi, perché avete già 
ricevuto la t'ostra consolazione». 

(Le. 6,24) 

«Capitalista: ['uomo d'affa1i, che non 
ha alcun limite morale nell'affannosa 
e insaziabile ricerca del profitto». 

elettorali, le varie D, Fiorot 
strutture eccle- . . ""'" ,Co • 

siali entravano in '!.~ ll!tiii,r iff,; (liIi'ii :;"i .,\p '#i ii71 1;/fo '1# ,,., 'i/; '. 

fibrillazione, esortando tutti i cristiani a scongiurare, col voto, 
un 'eventuale vittoria del Comunismo ateo; il danno sarebbe 
stato apocalittico: una vera frittata incommensurabile. Ora che 
il pericolo comunista pare che sia svanito, gli, .opera!o,ri p~
storali, a tutti i livelli, ritengono di non avere plU nemicI poli
tici o quanto meno di poter cantare: "L'uno e l'altro per me 
pari sono». Grossi danni, insomma, frittate di cent'ova, in pro
spettiva non ce ne dovrebbero essere. 

I DANNI DEL CAPITALISMO 
Ma sarà poi vero? Non c'è il rischio che l'ado~azione del 

denaro, l'avidità sfrenata della ricchezza, la smania del con
sumismo e dello spreco, le mille e mille sollecitazioni a sod
disfare ogni piacere possano produrre danni ancor più incal
colabili di quelli temuti in passato? /I Capitalism~ - ~pina ~or
sale della globalizzazione economica - non puo nvelarsi un 
«mostro orrendo" ancor peggio del Comunismo? 

La Chiesa - quella con la "C» maiuscola - per la verità ha 
messo in guardia, non solo le varie comunità locali, m~ !"in
tero Occidente capitalista, denunziando le ((stru~ure di ~ec
cato» (p. es, le multinazionali, i ~rossi ?ompless~ bancari ... ) 
che impediscono la soluzione del grandi problemi de.lla fame, 
della sete delle malattie endemiche, delle guerre etniche, che 
attanaglia'no gran parte della popolazio~e mondiale. A ~~rtir~ 
dall'enciclica Rerum Novarum (1891) di Leone XIII, tUtti I papi 
hanno sottolineato, con forza, i gravi danni che la dialettica 
dell'economia capitalistica può arrecare ai popoli meno pro
grediti economicamente, rendendoli se~pre ~i~ 'poveri. ~ 
questo proposito non sarebb~ ma~e ch~ I ca,ttolici Impeg~atl 
in politica meditassero megliO SUI capisaldi della ((Dottrina 
Sociale della Chiesa», rileggendo, oltre la R. N" almeno qual
che altro documento come: la I. e. "Quadragesimo Anno 
(1931) di Pio XI, la I. e, ((Populorum Progressio, (1 ~67) d~ 
Paolo VI, la I. e, "Centesimus Annus» (1991) di Giovanni 
Paolo II. , 

Un cattolico impegnato - o come si diceva una volta: "mi
litante» - che sconosce la dottrina e la disamina di fatti e mi
sfatti del Capitalismo, così come vengono esposti d,ai d~tti 
documenti, non solo deve confessare un peccato di omls-



sione, ma rischia di non rendersi conto di come e quanto la 
mentalità affaristica immorale guidi e condizioni il comporta
mento di tanti cristiani, che pure frequentano l'Eucaristia e gli 
altri Sacramenti. 

«GLI AFFARI SONO AFFARI» 
. Mi ricordo (un esempio, tra tanti, che dimostra la diffu
sione di questa immorale dicotomia tra fede e vita pratica) di 
un signore, distinto e assiduo alla messa domenicale, che, 
dOpo avere ascoltato l'omelia sul vangelo delle «Beatitudini» 
(Mt. 5,1-12), si avvicina e mi apostrofa: ceNon capisco, per
ché lei ce l'abbia tanto contro la ricchezza e il desiderio di pos
sederla! 

La fede è una cosa, gli affari un'altra. Per conto mio, se la 
legge lo permettesse, non avrei nulla in contrario a gestire 
anche «una casa per prostitute» (sic). Risposi, ironico ma 
esterrefatto: «Peccato che Gesù Cristo non sia del suo parere. 
Ma lei è così innocente che un posto in paradiso non glielo 
negherà». 

Ora, parliamoci chiaro, se la fede della nostra gente è cosi 
. contraddittoria, possiamo, con amarezza, dire: «C'era una 

volta il Cristianesimo». 
Bisogna pur dirlo e spiegarlo (in famiglia, a scuola, nella 

catechesi) che è il Capitalismo a promuovere, alimentare, so
stenere: 1) il commercio delle armi; 2) la diffusione della 
droga; 3) lo sfruttamento del lavoro minorile e della prostitu
zione; 4) le guerre, il traffico di organi; 5) la deforestazione 
dell'Amazzonia e dell'Africa; 6) l'inquinamento atmosferico; 
7) i locali notturni, ove si può soddisfare ogni perversione 
morale e i giovani vengono iniziati al vizio ... 

o CRISTIANA O PAPISTA! ... 
----------- NO: PAPISTA PERCHE' CRISTIANA ... 
----------- CRISTIANA PERCHE' PAPISTA! 

Ca/W V-Uteftolte, 
g,i.oJmi o.ddJ..Ri:.ltO una -Mgnolta. "CDfto.fka." mC ha. del:

ta che un ptWte6tan.te, nei. c.OJt-60 di... un wontltO--6contltO 
6U tern.(. ltef4ji..o~, con a1!C.eY/ito di... O1YteJ:iUtl.e. ebbe. a dJJt
le: Lei., non è. c.~, mA. ~! 

Alla -Mgnolta. ho defto che ceJLte Mp1tM6i..om. non han 
no neppu!l.e U P'teg.to della. nov..Ltà. E' dal..:tenpo dei.fa 
c.o-6i..ddeft.a. 1U60lUnl di... LuteJto che.), p1tO:teM:antL cJ... chla. 
rmno ~ con l'.b7;tenta di... umi.1J..a1(C(. Ebbene, con 
:tale. def,i.YU;z.i..one non 6olo non cJ... Uf1I.i.Uano, mA. c( ono~ 
no. 

Veci.dioJrrJ pWftoM.o, no), CDfto.f.J.ci, di... an.da.Jtne Me 
4i e di... c.antaJc.e la. no-6:t'la. fedeft.à. 01. Su.c.c.M-60lte di... Pii. 
:tJw c.ome 6), 6aceva' una vo.Ua.. lo ho 68 anni. e can:: 
ta -6e71pJte con c.ormrJu.ane. un c.a.nto che.ww a quai..c.he 
d~ennA.o 6a eIta -6uli..a.. bocc.a. di... :t:1J;t;t.i,.), c.a;tto.tW.L: "8-i..an 
bo Padlte. che da. Rcml cJ... -6ei., meta, .f.uce, gui..da.; -6u. 
c.i..a6c.un di... no), cont,J..da., -6U rzo.,L :tu;t;t( puo.i c.onta.lt. sta.
TlKì o.tc.d.J..i;( della 6 ede, -6.i..arrrJ o.!t.af.di... della. ClWce: al:tuo 
cenno, ai1a. tua voc.e un M eJrJ!}.;to ai1..' AUa.1t! " • 

UnA.c.a. no.:ta dolente: non :t:1J;t;t.i,.),c.atto.tW.L-6ono -6em 
pJte p1Wnt.L al "c.enno" e ai1.a. "Voc.e" dei Papa..· T c.(m;L; 
~ dei "BW1.c.o Pad!1..e" ogg.i eMAtono aJ'cie ne1iD.. 
Cruu.a Caitto-fko.., ed i..o debbo 6alte -6 60ci c.ontltO l:1e Me.6 
-60 peJt non ~ a/C.ltOgo.ntJ... -6ovveM..wL -
V~ -6al.utL. 

Fltanc~co Altonadio 
---------------------~----------------------- Paleromo 
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CaltO dott. Nr..onodW, 
quai..c.he tenpo 6a), 6Jta;teft[ evangeliV... di..66on 

devano un 6og.ti..o di... p1tOfXJBOJUia. iJ1:til.o.ia;.to O~:: 
m. o C~. lo tUApondevo con un aJLtJ.iOlo .i.n.
:tU:IJlàiJj: C~ peJtché. 1Ia.~ flal().ani.. peJtché. 
C~. AfJ.[; -6:tM-60 modo ~ puÌJ tUApondeJte peJt 
1.1 dilemm.: O ~ o ~: ~ peJt
ché. P'1t~; ~ peJtCJ/.é. ~. 

Il CJtM:aano "pap-iA.ta." è. veJr.O ~ peJtché. 
-6.LfuM.J..a. gu.i.da!r.e. dal Pa-6:tolte. v1.AJ..b1.i.e. d~ CYW!.6a, 
il Papa. -6u.c.c.Ml.lOlte. d.i.. P.i..Wr.o. A tale ptWpo-6J.:toun 
PtoteM:ante da.ne.6e. conveMJ.1:rJ e otr.dJ.Jw.:to p1tel:e dei. 
la. CfU.R..6a cafto.uc.a., Pel:eJt ScJWuil..eJt, c.on.ci.ude iO 
-6,{, U -6UO .utYr.o .i.ntJ.;to.fu:to: Pel:JU.1,6 : "Come.U Signo 
Ite GMÙ CIrJ.A:to è. 'con no),~' M6codD 
nei. pane. dei1..' 0-6ti.a., coM. U -6UO glf.O.Ylde. Apo-6:tolo 
Pmlto è.:tJr.a. rzo.,L nella. peMona. dei. Papa; quei. che 
è. ogg), di... -6cheJtno peJt U TlKìndo, è. Itealtà. peJt la. 6 e 
de, è. fu pi..Rj:.1ta. -6:tM-6a -6U c.t..t,.{. no), co~". Co 
.f..aJr.o che. dal p1WteM:an;tMoo ItilrJJtnano ai1a. CIU..e.:: 
-6a co:tto.e1.M, lo 6anna peJtché. tUAc.opJtono .i.n. e.Ma 
U rni.n.L6:teJtO pel:'tJ..no, e qu{nd.L U Papa, e col Hi.
pa. 1..' Euca.~ e M1!U.a.. 

E' veJr.o: d -60no deL CDfto.tW.L, che. pen6ano d' M 
-6eJt~, non ublWf.endo al Papa; e .6Ono .i.n.v~e di 
6aitto P'tO-teM:antL. Non peJr. nuli..a.. g1..à. Paolo VI ~e 
va, con p1W6on6o di.Ap..(o.c.eJr.e, che "un penM.e!w ptW:: 
teM:an;te" ~ eIta J..n:t/r.od.oti:o nella. CfU.R..6a co.ftD.li
c.a.. fIa p,[ù che "altltoganti.. .6OvveM..i.v)''' -60no dei., po
VeM. no-6tJrJ... 6trrd.eft[ che, 60Me. peJt i.gnolWlZa, non 
hanno cnpJ.hJ la. gi..o~ di... M-6 eJte cafto.tW.L e fu fri.e. 
Itezza di... poteJte -6tmte -6al.di... -6ull.a. 1tOCJV...a che è. CJ. 
6ta, vWMmen:te. e -6:t0~e ItMO p1tMente. dUl 
Su.c.c.ef.J-601te di... P mItO • 

COIUiJ..a.fmente. 
IL VIRETTORE 

'UOMINI ARROGANTI, PIU' STREGONI 
CHE SCIENZIATI, HANNO SPINTO L'UMANITA' 
----- SUL CRINALE DELL'AUTODISTRUZIONE 

CaltO V-iJr.eftolte, 
La fYt..ego di... diJuni... U -6UO pa.lteJte. -6u ~ p1Wb.te 

mi.. che Le -60:tt0pongo. -
7. Non -6ono p,[ù gi..ovane, mA. 'Li..ffJJtdo bene quando 

c( -6.i ,[n-6egnava che la. CfU.R..6a cafto,fka ptWoe.6-6a 
l' LlJ1..tc.a lteV.gi..one da. GMÙ CItL6:to ~ peJtché. 
è. Una, Santa, Cat:t:o.f.J..m, Apo-6:to-fko.., Rorrrma.. 

Ila. 1..e pa;w1..e che U Papa ha. JYl.OY/UYIZJ.ata.i.n. SVUa 
mC hanno 6aitto ven.bte. la. pei1..e d'oc.a.. Pen-6a.vo.-im
po-6-6i.hJ.1..e "un -6olo ovUe. .6Ofto un .6olo PaM.olte."; 
adef,-60 ho cnpJ.hJ che con la. buona volontà. di... :W;t
ti.. ~ puÌJ Jr.agg-tungeJr.e. que6.ta. glf.O.Ylde meta. Pen-6o, 
peJt.Ò, che.i rtl1/.Ju.frrwU, e. rrrJUi... ~ non -6-i..ano 
:tIwppo d' ac.c.oJUio. Il -6UO pa!r.eJte? 

2. L' UOrrrJ -6.:ta. 6olT..Zaflfio l' uliJJrrJ .f.uccheftIJ della. 
CJteau.one.: le. aU di... c.eIta -6pingono 0J7liJIta. una. vol 
.:ta Ic.aJr.O coM. vWlw 01. Sole, che una. caduta. 1tO:: 
v..uw-6a e :tIwgJ..w.., è. -6ertp'l.e. p,[ù v~. La -6cienza 
clun.que. è. g.-iLmit.a. ai1..' e6tI1.errrA. -6og.ti..a. della. vli:D.., .6ui.. 
quei CJtJ..nale dove -6cWola.lte andte di... poco può ~
g~lte. P'tWp1.;ta.lte nei. baJr.o.tltO. ceonaz..ione Ite
~a, rnm.ipo.ta.u.one gene;t.ic.a., -6PruWnentazi..o
ne -6uglientYrJ.om., non -6ono pJ..ù. oan.ta6ci.enza o -60 
lo lefteJr.aJ:l1lc.a., mA. P'tog'U1tmlL di... ~eJtCa. g1..à. da. tem 
po avvi..a;tJ.. negli M:tJ.;tuti.. di... ~eJtCa. rrondi..a.ti.., II 
na.n.z,ia,t.i.. da. glf.tlYlfiJ.. c.a.-6 e 6aJUrrJ.Ceu;tlche che contano 
-6U guagagm. i...rtf:.aJr.o.fubJ..i)... 



Poi., c.' è. il P'Wqefto genr:.rm. ummo: !W:..eIl.Ca. rrrmdi.a
.te. cU 3 rn.i.11aJuiJ., cU dol1.aJV.., che. c.oJ.nvo.fge. c.mtiJ?a..ia 
di... ~~, da. uUirrr,(/r.e. entM il 2005. Si.. ptWpone. 
di... ca:tairJgallJl i' WeJl1J paj]wrrm,w genei:1c.o, gli 80 o 
700 mil.a gern.. c.ontenutl nei.. c.JtCm)~ort!-L, rrrmJ.po.f..ando i.. 
quali ~ dovltebbfllto eli.mi..na.1te.le.rrrda.:tt.U flItedU:.atrJ.e. 

3. La mla. c.onnuM.one. è. :tanta, M'W Vhr.eftolte., ~pe. 
c.i..e. ~e. p~o a,.L barnI:J,i.n,L c.o~epLtL J.n ptWvefta., agfl 
erriYr..i.ani.. c.onge1.o.ti.., a barnb.-i.nL che. nMc.ono J.n u:tw...J.n 
a6fri.;tto e. non -6ap!W1YlO rrrU. cM. Mno i.. io'W vfl/t.i.. geni..
:tuU.. .• ''V.i...o petrrnefte. il rrai..e. pfl!t.c.hé può !W:..avalt.ne. 
un bene.", ~ cJJ.I...eua una. voU.a. Ml vale. ~Ita? 

Le. -6c.JL.iJJo quando è. ~Ita rmgg.i...o, il meLJe. de.di.1YJ..
;tJJ a flalrJ.a.: GeLJÙ Itegalandoci... .fu ~ua Madlte., U Itegaf.a 
una MaeMJta. .iJrpa/r.eggi..abil.e.. lo 1tecU:n i.:J.J:tti. i.. g..i.olt.ni.. 
il ~anto Ro~alt...i.o, e. -6eguo anc.he. il Ro-6alt...i.o di mezza
not;te. di Radi..o Mlw. Un' eLJp~a mfl!t.av1gRJ.o~a! 

Calti.. -6oiJ.J:U. 
G.iovarmi.. Sola. 

-------------------------------------------- Thiene. 
Ca'W ~YlOIt. So.fu, 
i.. ptWb.f..em<.. da. Lei.. po~ Mno c.o-6..{. -Urpo1t.:tantJ..da.1T..i.. 

c.h.Wifllte. funghe. ed. aJLtico.f.a;te. :br.afta.WJn,i., Ila d.eoo ii 
~elr.e. il pi..ù PO-6~e. tei..eglta~. -

7. La Vfl!t.a Ch-i.,e},a dwe. eLJ-6 flIte. teoiog..i..camente.: Una 
Santa. Caftoti.I:.a. ApoM.oti.I:.a.; Romma è. una. c.o..iY!cW.e.nza 
~ e. non teoiog-i.ca., poiJ2hé nella. Ch-i.,e},a., il cuJ.. 
Capo ~e. a Rorm. come. ~uc.c.eLJMIte. di PLei7r.o, e. M
io J.n eLJ~a ~ avvfl!t.ano queLJ:U quo;t;t'W a;ttJUbu:tL 

"Un Mio ovile. e. un ~of..o PaM.oIt.e." è. il deM.Ji.eJrJ.n 
di... GeLJÙ: .fu Ch.<..v.,a è. deLJ:tJ..na;ta a r:1il.a:trJ.MJ.:tanto quan 
;tJJ i' /J11'W'LUà: pfl.lld..ò fu Ch.<..v.,a è. pel1nW7.entemente. rnC6 
~Y/O/Ua. e. dwe. aYlY/.l.lJ'l.U.e. il vangelo ~-i.no a,.L c.onfri..--= 
nJ.. dei.. rrrmdo, anc.he. eLi. m.tI.>ulrmn"L, eLi. b~ agli 
.i..ndù, e.c.c.. -6errp'l.e. wpefta.ndo fu -UbeMà di i.:J.J:tti. e. 
di... e-i..aI.Jc.uno. 

C1.ò defto, il Papt ha. .fu mLM..i.one. di poJr;(alte. fu pa 
c.e. anc.he. tlta le. Iteli.g.i...oni.. e. tlta. i.. popoli: r:U.ai.oga il 
ioIt.a. c.on~, J.n nane. di quei.. V..i.o che. è. dii.:J.J:tti. e: 
pelr. i.:J.J:tti., -6 e.nza :tJJ;t;tav.i..a. c.on6UlJ..i.oni.. e. 1.0zcIr.e;t;.iAm-L 

V-i.c.e. che. non ~ può l.lI2Ci.dfllte. J.n nome. di V..i.o, che. 
V..i.o ann ~ e. vuole. che. u amiamo gli un-L gli attlti.. 
v..wendo J.n modo ~. Sono dei.. ~ che. M
U po~-6ono Gil..e;t;f:a!r.e., J.n modo da. an.&rwr.e. i.. popoli al 
.fu pac.e. ~ -6uf.. p{.ano po.V.j:)..c..o che. 1teli.g.i...o-6o. EvJ..den 
temente. .fu ~ua paNJ.fu :tIt.ova 1tuL6:te.nza, 1m. egli c.on:: 
tinua ..iJrpe.lL:teJrJLU:o .fu ~ua rniLl-6.i...one., :tanto da eLJ~elr.e. 
C.O/'L6.W.fl!t.aito un,WeIl.~almente. come. una. glWld.e. gui.da. -6p,t 
JtJ..Jw1.e. dUe.' unrm,.(;tà. -

2. CMO ~nolt So.ea., ha. lUIB..i.one.: i' l.IJ1W'Ili:à. ha. lW8. 
g.i..unto quei.. CJL.i.nale. dal quale. ~c...wofulte. anche. di po
c.o vuoi di.Jr.e. P'te.c,.ip.U:a/r.e nei.. baw'W deil..' auto~ 
z.i...one. 

UcJU.chl., pe.1f.Ò , ~0-6:t.te.ne. che. quuta non è. ~Ue.nza 
1111 WtegoneM.a: fu Vfl!t.a ~Ue.nza non MvveJLte., 1111 Iti..
~pefta. le. leggi.. della. YlfJJtuIta.. PuILtlr.oppo, oggi.. i' wra
nU:à come. non rrrU. è. goveJrYIfJÉJ. non.tanto dal potelr.e. 
po~, 1m. da. queil..o er:.onom-i.c.o. E il d.{o Vena'W è. 
il d.{o della. JrJ..bellJ..rme.. CL vuole. una. noltza nt'JIC.ale. 
che. Mio .fu Ch-i.,e},a di GeLJÙ CtU,6:to può avfllte. pelr. altlte. 
-6:taJr.e. quuta c.olt-6a veMO il balT..aitJw. Non pe.1t nuli.a
G..i.ovanm. PaJ)io TI v,[agg.i..a. e. ClY!Y11.InZA.a il Vangelo del
v-U:.a e. fu c...wilJ:ò.. deil..' atrrJlte.. La fladonna c.on le -6ue. 
!zJ.pei:uite. appalU.z..i.oni.. vuole. appunto a.W;tcvrci.J.n queLJ:ta 
ep(c.a. c.on:tJr.appo-6.i.z.tone, a-6-6-i.cult.al1dou che all.a 6-(ne. 
"il ~uo CUO'te. Irrrmlill.a:to ~n6e1ÙJ..". 

3. E' ~Ita vatiJio che ''V..i.o peJUne.tte. il rrai..e pelt 
ché può t/[(1l.J60JUrWr1.0 ..in bene.": non è. q~o-6a di 1111--= 
gJ..c.o, poJ..d!.é ~e fu c.oU.abOlt.az.i...one. degli uom-iYlL 
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cU buona voiontà., dei.. Med.eni:J... .in CJL.U:to, dei.. vfl/t.i.. de. 
voti cU Ma.ua. "Non tem&e, lo ho vh1:to il trondo!" hà 
defto GeLJù. La M.oIT..i..a deil..' urmnLtà ~ c.onclJJdeIÙJ.. c.on 
il ~n6o di GeLJÙ CJL.U:to e. i' urnLUa.z.i...one del di.avo
io e di quelli che. -6e ne Itendono -6eguad. 

L ' uUirm. paNJfu -6pefta. a V..i.o: fu wultltez..i.one. di 
CItiA:to è. P'temeLJ~a ~ e. cauM dei ~uo ~n6o. 

(J1eLJ:ta è. fu noWta 6ed.e., queLJ:ta è. .fu 6ed.e. della. 
Ch.<..v.,a! Come. gli ApoM.oli e. i.. fYWn-L r:iJ.l.,c.epoli di Ge.
-6Ù dobbJ..amo pell.-6Well.alte. a6~ e c.onc.oltd,.(...inP'teghAR.. 
Ita. c.on Maw! -

IL VI RETTORE 

I C~AMENTI SESTO E NONO 
NON SONO STATI ABILITI MA NON SE NE PARLA 

LA CASTITA' E' ANCORA UNA VIRTU' 
MA NON SE NE PARLA PIU' AI GIOVANI == 

Ca'W Vhr.et:f:.oIte, 
Mno un ~aJ!.eIr.dote. che, pfllt i I età e gli ~, 

è. diJJenta,to "1teM.Ji.ente" e c.eIl.c.o di lte.ndell11Ti.. u:til.e. ..in 
palt'Wc.cJUa. c.ome. addefto oi1..e. c.on6e6-6.i...oni... Ebbene, da. 
tenpo m{. pongo un P'tOblemx, ~e.nza tlT..ovalte.una.~~ 
ne. adaitta. o nOMe. a;t;tuale. 

Eeco il ptWb.f..emx: neil..'~a dei.. pecca.tLnon~en 
;tJJ rrrU. neLJ~uno dei.. lUlBazu -adole6c.enti..-g.i...ovani.. (d' am 
bo i.. ~eLJ~) ~lta.lte. aiI'.uYldté -i.ntoItYlO al -6e6to c.o-: 
rrandamento e. al nono: "Non c.orrme:ttell.e a;t:;t( hrpulti.. • .• 
Non di5J.delr.alte. .fu donna (o i' uomo) d' a.f:tlr).!' • P~o : 
nOlt.~e. Mno v~, ~ da. que6to v"i;w~: 
il r:iJ.l.,OJr.di.ne .6eLJ~uale.. Se a vo-Ue. m{. vi..e.ne.il dubb..i.o, 
c.on c..Uc.c.o-6pez..i.one. azzaJU10 q~e iontano acc.'enno. 
AvveJLto allolta un -6~O di MtqYLe6a (di 6aM:J...di..iJ) c.he. 
1.nte.tqYLeto: "Non ~c.o di che. c.oM palt.i..a"; oppulte: 
"Ho c.apJ;tr;, rrn va :tLt;tto ok). V~ aiJ..oJt.a di non P't0 
c.ed.flIte. olilte; po.tltet wcM.alt.e WeJrpIf.eif:o.zJ..oni.. equi..--= 
voche.. 

Ho chi..M:to un paltell.e a q~e. att'W c.on6 eLJ-6olte, 
1111 ho avu:to wpo-6:te. ~6uggeni:J.... 

1U.coJU1o un g..i.ovane. che dwr.ante .la c.on6eLJ-6.i...one m{. 

po-6e quuta dwrmda.: "E' Vell.O che è.pereatD avell.e. 'cae. 
pom c.orrpteU anc.he. c.on fu ptWpJL.ia lUlBazzaj 1m. pell. 
queteJ.. ••. .<.nc.orrpf..eU non u dovltebbe. eLJ~elte. di6f1..c.o:!:. 
:m, wJ..dentement.e. c.on .fu P'topJL.ia lUlBazza. VeJl1J?". Vo 
nunda. pltovoc.a:to.ua? Ingenua? RWei.a:tlfJ.c.e di un vuoto 
educ.a;ti.vo -6ui.. Corrwuiameni:J... di V..i.o? •• 

Leggendo ai..c.Ltnt. P'to~ di eLJame. di c.o~Ue.nza, 
t'Wvo mo-Ue. iodeJJoli dorrrmde. ci.Jrr.a. nuovi.. pecca.tL, ..in 
pa~-6aito Yraga/l.-L :tJr.MC.Wl1rte.; 1m. qual.Ji.. Yl11il.a ~ui.. de;tti.,. 
Commdameni:J.... 

Mi.. è. venuto pell.6-i.no que6to pew.J..elw: e ~e :tanti. 
abbandoni.. po-6:t-ClteMrm. 60~~eIl.O c.on-6egue.nza di una. ~~ 
:tuJta.z.i...one. di Mteche6-i.. e. dei CNJi1JJ della. c.o.I.>:tJ.t:à. g& 
ta:t.a ail.e. olLti..che -6o:tto fu P'teLJ-6.i...one. deil..e, JtJ;tenut.e: 
..inc.oY/iten..i..b.i.U., "pui,I.,az..i.oni.. adoleLJc.enzi..alJ.." che i' ai:.
:tual..e. ctinn eJl1Jru.o ~ltade..f.. tutto i..nnoc.ue, 
anzi..7 ••• 

(J1eLJ:ta. leftell.a è. M.a;ta pub~ da. Avven.Ute, 
1111 ~e.nza alc.un c.orrmento, che VOItItei.. da. lei... 

GJr.azie.. 
------------------------------------ Un Sac.fA.dot:e. 

Calto Itw. do , 
wpe:tto ..u. ~uo de6i.deJlJ..o di anorWmto, -6Ofu w..(. 

dentemente pell. i.. le:ttolti... Non M che. vaiolte. po-6-6a ave. 
Ite il rrM c.orrmento nella. Ch-i.,e},a di V..i.o; c.ommque. ade. 
wc.o 01. -6UO deM.Ji.eJUo e. di.J!..0 fu mia. -

Intanto R.a mia e6p~a di pIt&e c.on6e6-60Ite 

I 
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è. .ea. medeMna che ,fu .6ua. La. c.a.u6a li( una. tale .6-U:ua. 
u.one Clr..eJio .Ma. dovuta (cane del lC.eM.o LeL di.c.e, an:: 
che .6e -in 60JUrrl intelVWga;tWa) a "un vuoto edurYdJ..J.Jo 
.6u.t CorrrmdamenU li( D-i..o". 

Petroli:Jr.o, è. 6a.ci.J..e JYtendeM eia con -L mu-6 medi..a, 
.ea. CJJliuJr.a. COn.6urn.U:tLca., il diA-6ofueM..i.. def...6en.l.lO del 
pW!lJito • ... lo -60no -invece JYteocmpahJ di... "quutG vuo 
to er:/uca;I.;Wo" che dipende -60ptr.a;t;tu;ttrJ da no..L C~a-; 
da qu.ei1.a paJrj:.e di. e.6-6a che v-i.ene ch.i..anrtt.a C~a. do
c.ente, e qt.Wldi., da no-L ~ di. D-i..o: Ve.6cov-L, P'te 
:tJ.., D..i..a!!orU.. -

PIW1r:t del ConcU.W nell'Azione Cattou..ca e nelle 
M.60ci.0zi..0rU. caft.oti..che -60ptr.a;t;tu;ttrJ g1.rJvaJ7J.1J... -6..L da
va. rroUa. ~ ate..' ~ne o1i.a. pu'tezza.. AIt
rni.da. Ea'teiU, che 6u alle 01Lig.i.ni della. G-i..oven.tiL F em 
m&!il.e li( AU.one Ca.ttou..ca, te defte il c.orrp.(;to d' a."i 
gw'te ,fu co'l!UJZJ..one .6e6.6u.ale e li( 6a1l.e-6plende/C.euna. 
tale vi.Jr;tù, pe/C.chè., cU.i!eva., non -6..L può e6.6e/C.e apoM:o 
U, non -6..L può 6a1l.e azione caft.ou..ca .6e non -6..L è. c.a.:: 
.6:tJ... Ai... g-i..ovan.i. -6..L pwponeva t '.hnU:a.z.tone deL.6antl 
della. l(Ultezza.: Lu.-ig-i.. Gonzaga., Domen.i.t!.o Sav-i..o, M:vU.a 
GoItettJ..., ec.c.. Da. aboJrJWr.e eM. il peccato -irrpu!r.o, -6 e
c.ondo ,fu JYteghWt.a. di. VOO1en.i.t!.o Sav.w; "La. rro'Lte, $L
gY/[)'te, pWi:;toM:o che ccmnei:;te/C.e un peccato c.on.tJr.o la. 
pUltezza!". Ev.utentemente, non eM. il pr1.IlrJJi.L6o il rron 
do ca;tto!.J..c.o di. aUoltl1; m1 aimeno -6..L -6apeva. e d iI 
c.on61tOYlitava daJ:a. t' ~enza. con c..uL ven.Wano :tJr.rJ;t
toJ:,{ queLJ;U temi... E non -6..L mefteva. -i..n -6 econdo p,ia. 
Y/[) ,fu c.a.'lilà., c.ome quaicuno ogg,{. va cU.i!endo ; m:t il 
evM€YIzi.a.va che ,fu wrJ.i:à ~ (non,fu f!.J.ant!c.o 
p.ia..ea.tc.a.) non -6..L poteva 'teJJlizzaIl.e -!lenza.,fu c.a.-6t1.;tà-; 
che eM. ed è. aY/J!.OlC.a ,fu rrrm-i.6 e6taU0ne pJ..ù g'Wlfie del 
.e' atrrJIte veMO D-i.o e il PW-6-Wro. -

Dopo il ConcU.W (e non a. c.a.u6a. del ConcU.W 4i.a 
ben. cN..o..ltO I m1 a. c.au6a. deiJ.o. noWla. ~a) :W;t
to è. c.ambJ..ato: -6U quuto canpo m:tnc.a.no J.n,te/C.vent( JYte 
cUi. e mUr.a;t1. dei.. fIag-iAte/C.O. Fam{gUa ~ ep~ 
6J..ytD AvvenUte -6..L -6e/C.vono dei.. Y1J.J.do 6enminil.e pe/C. ,fu 
r:xdJb.UcU:à.. Non c'è ne.6-6uno ad atto twete.o e 00-6-60 
che. dJ..c.a. cM.oIr.amen;te -L pec.cat<.. di. -6cand.aeo che 6anno 
c.o.(uw che vedi.arro -in tei..evJ .. M.lme e nelle lLi.vM:te de 
YILlfia.MJ... ~e e rroJr.aimente; CL -6..L è. al(}[ei[ 
ali. 'edu.ca:zJ..one rMA:ta. (much.i e 6 emnine M-6..Leme) nei..
te noWr.e aMoc.iaz.i.orU., -6enza. pe/C. g~ da'te delle 
i..ndJ..caz.,i.rU. JYteciAe ed obbUgantl -!luil'~ne a.e 
.ea. pu!l.ezza, e pelr1'..i1J .6ui1a pwdenza. nel ltP.ppO'!J:.o tJ/i. 
-i.. due -6 e6-6..L. 

Gi.u6tamente Le,{. o;ttJfJ..buJ..6ce t 'ai1.o~ de,{. 
g.WvarU. dall.o. Chie6a., 6a:tto.. appena.,fu ClC.u.im:t, a.e CJWf 
.f.o della. coMJ.:tà. I g1.rJvarU. non dWentano ate,{. o in 
du66e/C.ent( prur.c.hé hanno 6a.tto uno ~, una.~:: 
-6-i..0ne -6uil' ~enza. Ii( D-i..o, .6ui1a PeMona di. C'rAMo, 
e -!lono Pe/C.venu;t(, ad un eM;to negatWo; m:t -6o.f.. p€ltché 
hanno prur.du;to fu pu!l.ezza. dei.. COItpO e delirJ .6~ e 
tJwva.no c.orrodo dJJr.e che V-i.o non c'è, e che fu Ch,(v.,a. 
ha. 6a.tto il -6UO tenpo. V'aUlwnde, ~, p-6..L 
c.o.f.og-i.., ~ ed e.6pe/Lt.L val(,{. (e·. quel che. è !JIfB.-: 
ve, . a. voUe, andLe~) g-i.u~ j;JJ;t;;to -6ul 
p.ia.no della. .6e6.6uaUtà., diA.6o.f..vwJo il rrrde rrK)It(J..f..e, 
il pec.c.ato. 

Ca/l.O 6Jr.OJ:.ete.o .6ac..e/C.do:te, .6-i.arrtJ me6,u rrrde, e non 
d 'tuta. che i.Jrr:;R.olta/l.e un di.i.w.;-i.o di. gl[QZ,{a. di. D.{o 
pe/C. una p,(ù e6plj.O.;ta, ~a, evangelica. azione 
c.on:tJw .f.o .6pi.Jr).i:rJ -irrpu1tO I che non è. -60.f..0 quai.c.o-6a. di. 
~, m1 anche di. COY/CA.eAo; il dW..vo.f.o! 

PIt(g1U.aJro e .6peJWJrrrJ! 
IL VIRETTORE 
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GRAZIE, AMICI! 
---------------------- OFFERTE PER LA VIA 
f. 25.000 - Rosalia Marretta (Ribera), NN; 

(Ribera) 
f. 50.000 - Giuseppe Micela (Palenno), An

na Maria Casà (Favara), Micalizzi pia 
nelli Marianna (Ribera), Alessandro 
Di Fede Santagelo (Sciacca) 

f. 20.000 - Alessandro De Sanctis (Filetti 
no), Giovanni Davì (Carini) -

~ 100.000 - Francesco Paolo Piazza (Roma), 
Collegio di Maria San Lorenzo (Paler 
rno), Antonio Serina (Palma M.) -

f. 150.000 - Movimento della Speranza (Ribe 
ra) -

f. 15.000 - Margherita Musso (Ribera) 
f. 10.000 - Anna Lo Brutto (Ribera) 

LA SPAGNA: CAMPO SPERIMENTALE === 
DELLA RIVOLUZIONE MONDIALE COMUNISTA 
= VOLUTA E PROGRAMMATA DA STALIN 
Il "t ti Il tt Il ".,,, "ti ntt"" """ Il 'U. ti rt Il un Il I fI'" ti Il Il tlU"" ti""" I1II ".n." "", fft I 

Martiri del comunismo 
I comunisti sono insuperabili maestri di propaganda con cui 

creano, nutrono e dominano l'opinione pubblica, dato che, in 
massima parte, la gente vuole non ragionare, ma solo bere, 
anche le panzane più inverosimili. La guerra di Spagna, sotto 
questo aspetto, può costituire un capolavoro difficilmente su
perabile (ci cascò perfino Bernanos, con I cimiteri sotto la luna 
se non volle di sua iniziativa farsi venire la cataratta). 

Sia per inerzia, come per ignoranza e, soprattutto, per paura, 
anche oggi si ripete il cliché imposto dalla propaganda,comu
nista: la repubblica era legittima Franco fu un ribelle contro 
l'autorità costituita ... 

Questa tesi conveniva, naturalmente, alla Russia e, per mo
tivi economici e politici, all'Inghilterra e alla Francia che non 
vollero, così, opporsi al comunismo sovietico che, se avesse 
vinto in Spagna, avrebbe sovietizzato l'Europa. 

Altra verità non voluta vedere e riconoscere: la tremenda per
secuzione contro il cristianesimo - di fronte alla quale impalli
discono quelle romane perché nemmeno si potrebbero qualifi
care artigianali. rispetto alla spagnola delle «mattanze collet
tive». come si diceva - non fu frutto della guerra civile (1936) 
ma cominciò assai prima: dalla proclamazione della repubblica 
(4-4-1931 ). 

Meno di un mese dopo (II maggio) furono bruciati conventi, 
chiese in Madrid. Malaga e altre città. presenti la forza pubblica 
che non interveniva. ma anzi impediva che gli incendiari fos
sero disturbati ... e a perfetta conoscenza del governo, alcuni 
ministri del quale non riuscivano a dissimulare. perfettamente, 
la loro soddisfazione. 

«La Spagna - scrive F. J. Montalban - era stata scelta come 
campo sperimentale della rivoluzione mondiale: per questo i 
comunisti intensificarono la loro propaganda, corse l' oro. giun
sero specialisti della tecnica rivoluzionaria ... Nel febbraio del 
1936 il potere passò a Largo Cabullero. il Lein spagnolo ... Con 
il trionfo del fronte popolare si istaurò in Spagna. praticamente 
il comunismo sovietico: nelle manifestazioni con il pugno al
zato si gridava: Abbasso la Spagna! Viva la Russia! (Historia 
de la Iglcsia Cntolica, IV. Madrid. 1963. p. 589). 

Un giornale spagnolo dell'epoca precisava: «Non si tratta di 
incendiare le chiese e ammazzare gli ecclesiastici. ma distrug
gere le Chiesa ... La Chiesa deve sparire ... per sempre» (A. 
Montero Moreno. La persecucion religiosa en Espagna, Madrid 
196 I p. 55-56). 

I sacrilegi. gli abomini, le mutilazioni di statue, i Crocifissi 
fucilati dai milìziani, gli incendi. i saccheggi di chiese e con
venti, furono innumerabili. vennero assassinati 12 vescovi. 
4200 s<M:erdoti secolari, 2500 religiosi, 45 religiose, circa 
400.000 secolari ... Pio XIii definì: ((Martiri nel senso preciso 
della parola». 



Chi volesse, potrebbe documentarsi perfino con gli articoli 
pubblicati dall'Osservatore Romano in occasione della beatifi
cazione dei 233 Martiri (i quali per altro furono nùtissimi, ri
portando solo l'essenziale). 

Ma "inerzia,le frasi fatte, le menzogne ripetute, tanto lun
gamente e pervicacemente da incidere nella memoria come ve
rità, impediscono a molti di scorgere come stanno le cose. La 
verità, d'ultra parte, è esigente: fa liberi ma richiede coraggio. 

, ricordo un episodietto: Quando, dopo la guerra, era mi
nistro degli esteri Pietro Nenni (che in Spagna aveva combat
tutto con i rossi: altra pagina di storia mistificata) gli si presentò 
l'ambasciatore spagnolo che, a nome del suo governo, voleva 
pagare le forniture militari ricevute dall'Italia. Il ministro, in 
odio a Fanco, rifiutò decisamente il pagamento. Solo l'inter
vento di De Gasperi evitò che l'odio ideologico di Nenni cau
~asse all'Italia una così grave perdita economica. 

DOMENICO DE GREGORIO 

Contro corrente 
di Chiara Lubich 

"SE QUALCUNO VUOL VENIRE DIETRO A ME, 
RINNEGHI SE STESSO, PRENDA LA SUA CROCE 

OGNI GIORNO E MI SEGUA" 
(Le 9,23) 

Non credere che, perché giri per le stra 
de del mondo, tu possa guardare tranquilla 
mente tutti i manifesti e possa comprartI 
dal giornlaio o in libreria qualsiasi .pub
blicazione indiscriminatamente. 

Non credere che, perché sei nel mondo, 
ogni maniera di vivere del mondo possa es
sere tua: le facili esperienze, l'immorali 
tà, l'aborto, il divorzio, l'odio, la vio= 
lenza, il furto. 

No, no. Tu sei nel mondo. E chi non lo 
vede? Ma tu sei cristiano, quindi non sei 
"del mondo". 

E questo comporta una grande differenza. 
Questo ti classifica tra coloro che si nu
trono non delle cose che sono del mondo, ma 
di quelle che ti sono espresse dalla voce 
di Dio dentro di te. Essa è nel cuore di 
ogni uomo e ti fa entrare - se l'ascolti -
in un regno che non è di questo mondo, do
ve si vivono l'amore vero, la giustizia, la 
purezza, la mansuetudine, la povertà, dove 
vige il dominio di sè. 

Perché molti giovani diventano seguaci 
di religioni orientali per trovare un po' 
di silenzio e cogliere il segreto di certi 
grandi uomini spirituali, che per la lunga 
mortificazione del loro io inferiore, la
sciano trasparire un amore che impressiona 
tutti quelli che li avvicinano? 

E' la reazione naturale al baccano del 
mondo, al chiasso che vive fuori e dentro 
di noi, che non lascia più spazio al silen 
zio per udire Dio. 

Ma,occorre proprio andare in oriente, 
quando da duemila anni Cristo ti ha detto: 
"Rinnega te stesso ... rinnega te stesso"? 

Il mondo t'investe come un fiume in pi~ 
na e tu devi camminare contro corrente. Il 
mondo per il cristiano è una fitta bosca
gltà nella quale bisogna vedere dove mette 
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re i piedi. E dove vanno messi? In quelle 
orme che Cristo stesso ti ha segnato passan 
do su questa terra: sono le sue parole. ai 
gi Egli ti ridice: "Se qualcuno vuoI veni
re dietro a me, rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce ogni giorno e mi segua". 

Ciò t'esporrà forse al disprezzo, alla 
incomprensione, agli scherni, alla calun
nia; ciò t'isolerà, t'inviterà ad accetta
re di perdere la faccia, a lasciare un cri 
stianesimo di moda. -

Ma c'è di più: " .•. prenda la sua croce 
ogni giorno e mi segua". 

Che tu voglia o no, il dolore amareggia 
ogni esistenza. Anche la tua. E piccoli e 
grandi dolori arrivano tutti i giorni. 

Vuoi scansarli? Ti ribelli? Ti suscita
no l'imprecazione? Non sei cristiano, non 
sei cristiana. 

Il cristiano ama la croce, ama il dolo
re, pur in mezzo alle lacrime, perché sa 
che hanno valore. Non per nulla fra gli in 
numerevoli mezzi che Dio aveva a sua disPQ 
sizione per salvare l'umanità, ha scelto 
il dolore. 

Ma Lui - ricordatelo - dopo aver porta
to la croce ed esservi stato crocifisso, è 
risorto. 

La risurrezione è anche il tuo destino, 
se anziché disprezzare il dolore che ti pro 
cura la coerenza cristiana e quanto altro 
la vita ti manda, saprai accettarlo con amo 
re. Sperimenterai allora che la croce è' via 
sin da questa terra, ad una gioia mai pro
vata; la vita della tua anima comincerà a 
crescere; il regno di Dio in te acquisterà 
consistenza e fuori il mondo man mano scom 
parirà ai tuoi occhi e ti parrà di cartone ~ 
E non invidierai più nessuno. 

Allora ti potrai chiamare veramente se
guace di Cristo. 

E come Cristo che hai seguito, sarai lu 
ce e amore per le piaghe senza numero che 
lacerano l'umanità di oggi. 

I DIAVOLI --------------------------------
Vi sono due errori, uguali e op

posti, nei quali la razza umana può cadere 
nei riguardi dei Diavoli. Uno è di non cre 
dere alla loro esistenza. L'altro, di cre= 
dervi, e di sentire per essi un interesse 
eccessivo e non sano. 

Ebbene, i Diavoli sono contenti d'ambe
due gli errori e salutano con la stessa gio 
ia il materialista e il mago. -

(C.S.Lewls, Le lettere di Berlicche) 

LA GLORIA DI DIO -------------------------
Una delle citazioni più frequen

temente ripetute in questi anni è la splen 
dente frase di Ireneo: "La gloria di Dio è 
l'uomo vivente". Ma se ne coglierebbe pie
namente la verità, se si ci tasse pure il se 
guito: La gloria di Dio è l'uomo vivente;ma 
la vita dell'uomo sta nella contemplazione 
di Dio". 

'I 
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PIO XI - L'ITALIA 1927 - 1932 

e MUSSOLINI 
3. CONTINUAZIONE 

11.2.1929: COL CONCORDATO SUONANO 
A FFSTA LE CAMPANE D'ITALIA 

Giovanni Gentile, ideologo del fascismo, 
già ministro dell' Istruzione e Presidente 
de 11 , Enciclopedia Italiana, i130 settembre 
1927 pubblicò sul Corriere della Sera un ar 
ticolo su La questione romana, in cui affe!: 
mava: "La famosa conciliazione tra Stato e 
Chiesa ... è un'utopia: e se, come notava il 
Hanzoni, ci sono utopie belle e utopie bru,! 
te, questa della Conciliazione non è damet 
tersi tra le prime •.• L'adesione da parte 
del Regno d'Italia alla richiesta di uno 
Stato'eccelsiastico, comunque costituito e 
definito, ma pienamente ed effettivamente 
autonomo non può voler dire altro che rime.!, 
tere la questione ad un tribunale o confe
renza internazionale, la quale deciderebbe 
al margine della Sovranità italiana, limi
tandola e quindi sopprimendola, poiché una 
sovranità di cui spetti ad altri segnare i 
limiti non è sovranità". 

La replica dell' Osserva tore Romano fu Ì!!! 
mediata e decisa: "L'Italia da sola - vi si 
leggeva - ha potuto bruscamente annientare 
lo Stato di cui la Chiesa ha bisogno per l' 
esercizio delle sue funzioni spirituali nel 
mondo, distruggendo una condizione di cose 
che l'opera dei secoli aveva stabilito; per 
éiò da sola può ricostruirlo; ricostruirl0: 
se non nelle proporzioni di una volta, al
meno nella misura necessaria a garantire la 
visibile indipendenza del governo delle a
nime; ricostruirlo senza suicidarsi, perché 
il minuscolo Stato non si vede come distru.& 
gerebbe l'Italia". 

Mussolini intervenne con una sua nota 
sul Foglio d'ordini del Partito Nazionale 
Fascista del 20 ottobre 1927, che sinteti~ 

ziamo: 1. "Per il Vaticano la questione non 
è .di carattare internazionale, ma semplice 
mente bilaterale tra Stato italiano e San= 
ta Sede. Il che è giusto dal punto di vista 
della storia e della logica". 2. "Per l'I
talia Fascista è fuori discussione un ri
pristino anche in formato ridottissimo del 
potere temporale cessato nel 1870". 3. "Il 
Regime fascista può riuscire senza abdica
re a nessuno dei fondamenti dei diri t ti de] 
lo Stato, là dove il demiliberalismo in ri 
petuti tentativi fallì". -

Il 15 aprile 1928 Pip XI, nell'udienza 
del Consiglio Nazionale degli Uomini Catt~ 
lici riuniti a Roma per giornate di studio, 
riferendosi ai provvedimenti del governo 
al fine di inquadrare i giovani nell'Opera 
Nazionale Balilla, rivendicava alla Chiesa 
il vero ruolo educativo: "Nessuna educazio 
ne - diceva - che voglia essere morale e 
spirituale - e non soltanto fisica e mate
riale - non può essere che cristiana, in un 
Paese cattolico ••• Gli uomini cattolici su 
questo punto debbono tenere, ora più che 
mai, gli occhi aperti e vigili". 

Un mese dopo, il 14 maggio 1928, quasi 
in riscontro a quanto detto dal Papa, Muss~ 
lini inviava una circolare ai prefet ti: s~ 
cificava che i provvedimenti presi a f~ 
vore dell'Opera Nazionale Balilla si rife
ri vano sol tanto alle organizzazioni a inqu~ 
dramento semimilitare; ne erano escluse le 
associazioni giovanili cattoliche, con ec
cezione degli Esploratori cattolici, la cui 
associazione era da considerare sciolta. 

La trattative ripresero. Ma c,'èra c h i 
faceva osservare a Pio XI che non era con
veniente trattare un' intesa con un uomo e un 
sistema palesemente anticristiani. Egli r! 
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spondeva, senza esitare: "per salvare un'a 
nima tratterei anche con il diavolo!". E la 
storia gli dette ragione. 

Il 22 novembre 1928, approntati ormai i 
documenti nella forma definitiva, furono 
nominati i plenipotenziari: il cardinale 
Segretario di Stato Pietro Gasparri, da ~ 
pa Pio XI; e il cav. Benito Mussolini, prI 
mo Ministro, da parte di re Vittorio Emantie 
le III. -

Lunedì Il febbraio 1929, 71° anniversa
rio dell i apparizione dell' IIIIIlé1colata a Lour 
des,a Roma, nel Palazzo Apostolico del La= 
terano, vennero firmati il Trattato e il 
Concordato tra la Santa Sede e lo Stato ita 
liano. -

Quel giorno Pio XI riceveva i parroci e 
i predicatori della Quaresima a Roma; dis
se loro tra l'altro: 

"Prorio in questo giorno, anzi in questa 
stessa ora, nel nostro Palazzo del Latera
no ••• si sottoscrivono un Tratta'to e un Con 
cordato~ -

Un Trattato inteso a riconoscere e ad as 
sicurare alla Santa Sede una vera e propria 
sovranità territoriale (sulla Città del Va 
ticano - n.d.r.) e che evidentemente è ne= 
cessaria a Chi, stante il divino mandato e 
la divina rappresentanza di cui è investi
to, non può essere suddito di alcuna sovra 
ni tà terrena. -

Un Concordato poi, che volemmo fin dal 
principio inscindibilmente congiunto al 
Trattato per regolare debitamente le condi 
zioni religiose in Italia, per si lunga st~ 
gione manomesse, sovvertite, devastate in 
una successione di Governi settari". 

Per il Concordato lo Stato italiano ri
conosceva effetto civile al matrimonio re
ligioso, introduceva l'insegnamento della 
Religione nelle Scuole, riconosceva perso
nalità giuridica alle congregazioni e agli 
ordini religiosi, ecc. 

Il Concordato introduceva anche dei con 
dizionamenti alla Chiesa; esempio, il giu~ 
ramento che dovevano prestare i vescovi al 
Capo aello Stato, prima di prendere posse~ 
so della loro diocesi ••• Ma i Concordati 
non sono tutte rose per la Chiesa"che de
ve districarsi tra i meandri della politi
ca e dei regimi per avere quel tanto di sI>.!. 
zio e di libertà per esistere ed annunzia
re il Vangelo, senza tradire Cristo e il 
suo mandato. 

In Italia quel giorno fu una grande fe
sta: suonarono dovunque le campane e si 
svolsero riti di ringraziamento. 

KJSSOLlNI: UN {DI) SFBlA LE PlmlOCUPAZIONI 
E I PRK;IUDIZI DELLA SCUOLA LIBERALE 

Corse e corre ancora voce che Pio XI do 
po i Patti Lateranensi avesse deinito Mus= 
solini "l'uomo della Provvidenza". Ma fu ed 
è un falso storico: comodo ai fascisti e ai 
nemici della Chiesa. Ma ecco la verità. 

Due giorni dopo la firma dei Patti Lat~ 
ranensi, il 13 febbraio, Pio XI ricevette 
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professori ed alunni-dell'Università Catto 
lica; parlando appunto dell'evento, tra lT 
altro disse: 

"E forse ci voleva anche un uomo che la 
Provvidenza Ci ha fatto incontrare; un uo
mo che non avesse le preoccupazioni della 
scuola liberale, per gli uomini della qua
le tutte quelle leggi, tutti quegli ordina 
menti, o piuttosto disordinamenti ••• erano 
altrettanti feticci, tanto più intangibili 
e venerandi, quanto brutti e defonni". 

Per la ratifica del Concordato Mussoli
ni dovette affrontare gli incalliti aticl~ 
ricali sia della Camera che del Senato, 
ove il filosofo Benedetto Croce lo accusa
va di aver tradito il principio cavourria
no di "libera Chiesa in libero Stato", che 
era stato alla base della costruzione del
lo Stato unitario. Mussolini replicò defi
nendolo un "imboscato della storia", difen 
dendo tuttavia il suo operato con toni offen= 
sivi verso il cattolicesimo, ma conRoni al 
concetto di Stato del fascismo. Il 13 mag· 
~to 1929, a11$ Cemera fece un discorso ba~ 
sato.su' tre punti: 

i. "Stato italiano e Città del Vaticano 
sono due Stati e due sovranità ben distin
te, reciprocamente riconosciute. 

Ma nello Stato la Chiesa non è sovrana, 
e nemmeno libera ••• perché nelle sue isti
tuzioni e nei suoi uomini è sottoposta al
le leggi generali dello Stato ed è anche 
sottoposta alle clause speciali del Concor 
dato. Ragion per cui la situazione può' es= 
sere cosi definita: Stato sovrano nel Regno 
d'Italia; Chiesa cattolica con certe premi 
nenze lealmente e volontariamente ricono= 
sciute". 

2. "L'Italia ha il privilegio singolare, 
di cui dobbiamo andare orgogliosi, di esse 
re l'unica Nazione europea che è sede dI 
una religione universale. Questa religione 
è nata in Palestina, ma è diventata univer 
sale a Roma. Se fosse rimasta in Palestina-; 
molto probabilmente sarebbe stata una del
le tante sette .•• e molto probabilmente si 
sarebbe spenta, senza lasciare traccia di 
sé". 

3. "Il Regime Fascista - ognuno se lo ri 
cordi -, quando s'impegna in una ba t taglia-:
la conduce a fondo e lascia dietro di sé il 
deserto. Né si pensi di negare il caratte
re morale dello Stato Fascista, perché io 
mi vergognerei di parlare da questa tribu
na se non sentissi di rappresentare lafor 
za morale e spirituale dello Stato... -

Lo Stato Fascista rivendica in pieno il 
suo carattere di eticità: è Cattolico, ma 
è Fascista, anzi soprattutto, esclusivamen 
te, essenzialmente Fascista. Il Cattolice= 
simo lo integra, e noi lo dichiariamo aper 
tamente, ma nessuno pensi, sot to la specie 
filosofica o metafisica, di cambiarci le 
carte in tavola". 

La risposta di Pio XI non si fece atten 
dere. L'indomani, 14 maggio 1929, parlandO 



agli alunni e ai professori del Collegio 
di Mondragone, diceva: 

"La missione dell'educazione spetta an
zitutto, soprattutto, in primo luogo alla 
Chiesa e alla famiglia, alla Chiesa e ai pa 
dri e alle madri; spetta loro per diritto 
naturale e divino, e perciò in modo indero 
gabile, ineluttabile, insurrogabile. -

Lo Stato certamente non può, non deve d! 
disinteressarsi dell'educazione dei citta
dini, ma soltanto per porgere aiuto in tut 
to quello che l'individuo e la famiglia non 
potrrebbero fare da sé. Lo Stato non è fat 
to per assorbire, per inghiottire, per an= 
nichilire l'individuo e la famiglia; sareb 
be assurdo, sarebbe contro natura, giacché 
la famiglia è prima della società e dello 
Stato .•. 

Dove non potremmo mai essere d'accordo 
è in tutto ciò che vuoI comprimere, menoma 
re, negare quel diritto che la natura e Id 
dio hanno dato alla famiglia e alla Chiesa 
nel campo dell'educazione. Su questo punto 
Noi non vogliamo dire di essere intrattabi 
li, anche perché l' intrattabilità non è una 
virtù, ma soltanto intransigenti, eme non 
potremmo essere intransigenti se ci doman
dassero quanto fa due più due. Fa quattro, 
e non è colpa nostra se non fa né tre, né 
cinque, né sei, né cinquanta". 

Mussolini riprese l'argomento al Senato 
il 25 maggio, a chiusura della discussione 
sui Patti Lateranensi. Toccò particolarmen 
te due punti: le origini storiche del Cat= 
toliGesimo e il diritto di educare. Disse: 

1. "La mia affermazione storica, fatta 
nell'altro ramo del Parlamento, ha solleva 
to delle apprensioni che io reputo legittI 
me. lo non ho inteso escludere, anzi l'am
metto, il disegno divino in tutto ciò che 
che è accaduto ..• Ma sarà pur concesso di 
affermare che lo svolgimento dei fatti si 
è verificato a Roma e non ad Alessandria 
d'Egitto e nemmeno a GerusaleIlllle .•. ". 

2. Quanto al diritto di educare Mussoli 
ni disse: "Un conto è l'istruzione e un con 
to è l'educazione. Siamo noi fascisti in re 
gime di feroce monopolio della istruzione? 
NO. Bisognerà dunque ricordare agli immemo 
ri che è in Regime Fascista che si è aper= 
ta ed è stata riconosciuta la prima univer 
sità cattolica italiana... -

Dire pertanto che l'istruzione spetta al 
la famiglia è dire cosa al di fuori della 
realtà contemporanea .•• Solo lo Stato, in
fatti, con i suoi mezzi di ogni specie, può 
assolvere questo compito. Aggiungo che so
lo lo Stato può impartire la necessaria i
struzione religiosa, integrandola con il 
complesso delle altre discipline. Qual è 
allora l'educazione che noi rivendichiamo 
in maniera totalitaria? L'educazione del 
cittadino". 

Nonostante tutto, Mussolini gettava mol 
ta acqua sul fuoco. Pio XI, in una lettera 
al card. Gasparri del 30 maggio, riprende
va punto per punto, confutandoli, i temi 
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controversi. "Si è cercato - scriveva - di 
rimediare ••• alle espressioni ereticali, e 
peggio che ereticali sulla essenza del Cri 
stianesimo e del Cattolicesimo. Si è cerca 
to di rimediare: non ci sembra con succes= 
so". Concludendo, il Papa sottolineava la 
stretta connessione fra Trattato e Concor~ 
dato che, ribadiva, "simul stabunt oppure 
simul cadunt (o stanno assieme o assieme ca 
dono); anche se dovesse per conseguenza ca 
dere la Città del Vaticano col relativo sia 
to. Da parte nostra, col divino aiuto, la 
sua rovina ci coglierà impavidi". 

La Camera ratificò i Patti Lateranensi 
con 317 voti favorevoli e 2 contrari; il Se 
nato con 316 voti favorevoli e 6 contrari~ 
tra i quali quello di Benedetto Croce. 

Il 7 giugno 1929, festa del sacro Cuore 
di Gesù, nella sala della Congregazione de 
gli Affari Straordinari della Santa Sede 
avveniva lo scambio delle ratifiche. L'in
domani veniva nominato ambasciatore d'Ita
lia presso la Santa Sede Cesare Maria De 
Vecchi; Nunzio Apostolico presso il Quiri
naIe fu nominato mons. Francesco Borgonci
ni Duca. 

Il 25 luglio Pio-XI, dopo aver celebra
to la santa Messa in San Pietro, uscì con 
una grande processione a benedire il popo
lo sulla piazza, ormai territorio non più 
italiano ma vaticano, ponendo così fine al 
la prigionia dei Pontefici durata ben qua= 
rantanove anni. ' 

Un mese dopo, il 24 settembre 1929, ven 
ne sciolta la Federazione del Gioventù Gat 
tolica di Como da parte del prefetto della 
provincia. Motivo: i giovani dell'associa
zione avevano protestato perché si continua 
va a celebrare la data del 20 set tembre (la 
breccia di Porta Pia), anche dopo l'avvenu 
ta conciliazione tra Chiesa e Stato. Eppu= 
re Mussolini dette loro ragione: non passò 
un a~o e, dopo avere riconosciuto la pie 
na compatibilità tra appartenenza all'Azio 
ne Cattolica e al Partito Fascista, il 15 
ottobre 1930 volle abolita la celebrazio
ne della breccia di Porta Pia (20 settem
bre); e in sostituzione introdusse la festi 
vità dell'Il febbraio, anniversario della 
firma dei Patti Lateranensi. 

VIOLANDO IL COKX>RDATO 
IL 30 MA(J;IO 1931 MUSSOLINI 
SCIOGLIE L I AZIONE CATl'OLICA 

Qual era lo stato giuridico dell'Azione 
Cattolica nel Concordato? 

All' art .43 cosi veniva definito: "Lo Sta 
to riconosce le organizzazioni dipendentI 
dall'Azione Cattolica Italiana, in quanto 
esse, siccome la Santa Sede ha disposto, 
svolgano la loro attività al di fuori di 
ogni partito politico, e sotto l'immediata 
dipendenza della Gerarchia della Chiesa, 
per la diffusione e l'attuazione dei prin
cipi cattolici. La Santa Sede prende occa
sione dalla stipulazione del presente Con
cordato per rinnovare a tutti gli ecclesia 
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stici e religiosi d'Italia il divieto d'i
scriveri e militare in qualsiasi partito 
politico. 

Il Bollettino Ufficiale dell "Azione Cat
tolica Italiana (15.3.1929) teneva a sotto 
lineare che "i poteri pubblici non concedo-= 
no, ma riconoscono onestamente, e quindi 
tutelano i precedenti e legittimi diritti 
dell'Azione Cattolica come ausiliaria del
l'Apostolato gerarchico della Chiesa". 

10 stesso Pio XI agli Universitari di A. 
C., ricevendo li in udienza, diceva: "Biso
gna lavorare con impegno al fine che il Con 
cordato rechi maggiori frutti possibili per 
il bene delle anime'e dell'Italia. Dunque, 
l'Azione Cattolica - partecipazione all'A
postolato Gerarchico - deve, con tutte le 
sue' energie, partecipare a quest'opera, al 
l'adempimento di questo compito, indicibil 
mente importante, che , al momento, non ha 
rivali sia per le anime, sia per la Chiesa, 
sia per la Patria" (8.9.1929). 

Ebbene, nonostante che l'Azione Cattoli 
ca fosse riconosciuta n~l Concordato, il Go 
verno fascista continuò a sottoporla a ves 
sazioni e ad ostacolarla: non sopportava 
che nel Paese ci fossero delle associazio
ni che si muovessero al di fuori del mono
polio educativo e formativo fascista. 

Ad iniziare dal 19 marzo 1931, l'organo 
ufficiale del sindacalismo del reg1ffie, Il 
Lavoro fascista, portò avanti una violenta 
campagna contro l'Azione Cattolica. Le ac
cuse: spirito antifascista, la costituzio
ne di sezioni professionali, in contrasto 
con l'unità sindacale voluta dal regime; i 
circoli dell'associazione erano divenuti 
covi di ex "popolari". Accuse false perché 
lo scopo dell'Azione Cattolica, compreso 
quello delle sezioni professionali, era r~ 
ligioso e morale. 

Nella polemica intervennero vari organi 
di stampa; in senso filofascista: La Tribu
~, La Gazzetta del popolo e Il Popolo di 
Roma; dalla parte dei ca t tolici: L i Osserva
re romano, L'Avvenire d'Italia, L'Eco di 
Bergamo, L'Italia, Il Nuovo cittadino, ~ 
Ordine. 

Dopo gli attacchi a molte sedi, una pro 
testa ufficiale da parte della Santa Sede 
fu presentata dal Nunzio Pontificio presso 
il Quirinale. Mussolini allora, con un'or 
dinanza dell'Autorità di Pubblica Sicurez-= 
za, il 30 maggio 1931, sciolse tutte le a~ 
sociazioni giovanili d'Azione Cattolica: 
5.000 circoli maschili e 10.000 femminili, 
tra i quali quelli delle "Beniamine" e del 
le "Piccolissime". -

Sarcasticamente, Pio XI domandava se an 
che quelle bambine di sei anni erano state 
iscritte al Partito Popolare. 

Imponenti forze di polizia sigillarono 
sedi, perquisirono archivi, fecero interro 
gator~ in cerca di prove della congiura aQ 
tifascista. 

.ACCATrIAK> LA PmsmcuzIONE 
MAI U> SCIOGI..IMmTO DELL I AZIONE CATTOLICA 

La reazione di Pio XI fu tempestiva e i.!!! 
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media ta. Già il 30 IllQggio 1931 L'Osserva to
re Romano pubblicayajqueste sue disposiziQ 
ni: 

"Attese le fonne sempre più gravi e vio 
lente nelle quali si vengono svolgendo le 
attività dell'Azione Cattolica Italiana, 
la Santa Sede in data di oggi 30 maggio ha 
disposto: 

1. Gli Ecc.mi Vescovi, dai quali l'AziQ 
ne Cattolica per il tramite delle rispetti 
ve Giunte Diocesane ha sempre dipeso, ne as 
sumono personalmente e immediatamente la t:!! 
tela e la direzione •.. 

2. I dirigenti - ai quali il Santo Padre 
desidera giunga la sua parola di partico~ 
re elegio e benedizione - faranno in tutto 
capo ai rispettivi ecc.mi vescovi". 

Il giorno dopo, 31 maggio, Pio XI, nel 
discorso sulle virtù eroiche del Vene Gli
cerio Landriani, fra l'altro affermava: 

"Noi non abbiamo tardato ad apprezzare 
l'inestimabile beneficio della ristabilita 
istruzione nelle scuole, istruzione che vo 
leva e doveva essere educazione. Ma si è c'O 
minciato a distruggere con la sinistra quel 
lo che con la destra si diceva volersi edi 
ficare ... Ci si colpisce, in questa nostra 
Roma e in tutta Italia, in quello che avev!!. 
mo e abbiamo di più prezioso e di più caro: 
l'Azione Cattolica e nelle parti sue più 
squisitamente care e preziose: le Associa
zioni e Federazioni giovanili e universi t!!. 
rie .•• Ebbbene, lo abbiamo detto e lo ri~ 
tiamo: ci si può domandare la vita, non il 
silenzio, quando si fa scempio di quello 
che forma la predilezione notissima del n..Q. 
stro Cuore e del Cuore di quel Dio del q'l1!!. 
le teniamo le veci". 

Un mese dopo, il 29 giugno festa dei sa,!! 
ti apostoli Pietro e Paolo, Pio XI pubbli
cava l'enciclica, significativamente inti
tolata: Non abbiamo biSOgnO, e spedita pr~ 
ventivamente in tutto il mondo e poi diffu 
sa in Italia, nonostante il boicottaggi'O 
delle organizzazioni e della stampa del r~ 
gime. Dopo avere riassunto gli avvenimenti 
di quei giorni, scriveva: 

"Si è tentato di colpire a morte quanto 
vi era e vi sarà di più caro al nostro cUQ 
re ••. E possiamo e dobbiamo aggiungere: "e 
il modo ancor m'offende", perché si è ten
tato di sconvolgere i fatti e di ingannare 
la gente, attribuendo all'Azione Cattolica 
e alla Chiesa chissà quali responsabilità". 

Confutate le accuse, il Papa affermava: 
"In nessuno Stato del mondo l'Azione Cat 

tolica è stata cosi odiosamente perseguita 
ta ••. come in questa Nostra Italia, e in 
questa medesima Nostra Sede episcopale". 

Poi formulava un'accusa: 
"Il regime vuole strappare all'Azione 

Cattolica, e per essa alla Chiesa, la gio
ventù, tutta la gioventù. Tanto è vero che 
(la persecuzione) non si restrinse alle sQ 
le Associazioni Giovanili di Azione Catto
lica, ma si allungò tumultuariamente la ~ 
no anche ad associazioni ed opere di pura 
pietà e di prima istruzione religiosa, co
me le Congregazioni di Figlie di MlBria e 



gli Oratori". 
Pio XI passava ancora ad una pesante a~ , 

cusa al regime fascista: 
"Vuole monopolizzare - scriveva inter!!. 

ramente la gioventù, a tutto esclusivo vag 
taggio di un partito, di un regime, sulla 
base di un' ideologia che dichiaratamente si 
risolve in un vera e propria statolatria p~ 
gana, in pieno contrasto con i diritti na
turali della famiglia e con i diritti so
prannqturali della Chiesa". 

Pio XI infine esaminava la questione del 
giuramento fascista, che veniva chiesto "ag 
che a fanciulli e fanciulle" e che io che 
scrivo, nato nel 1930 in pieno regime 
fascista, ricordo ancora perché i maestri 
ce lo facevano imparare a memoria: "Nel no
me di Dio e dell'Italia, giuro di eseguire 
gli ordini del Duce, e di servire con tut
te le mie forze e, se necessario, col mio 
sangue la causa della rivoluzione fascista". 

Pio XI oservava: "Un tale giuramento c,2 
sl come sta, non è lecito". Aggiungeva: "S~ 
pendo come tessera e giuramento sono per mo..! 
tissimi condizione per la carriera, per il 
pane, per la vita, abbiamo cercato un mez
zo che ridoni tranquillità alle coscienze, 
riducendo al minimo poSSibile le difficol
tà esteriori. E ci sembra potrebbe essere 
tal mezzo il fare davanti a Dio e alla pr,2 
pria coscienza la riserva: salve le leggi 
di Dio e della Chiesa'; oppure salvi i do
veri di buon cristiano~·.. E ciò quando non 
si voglia far meglio, molto meglio, e cioé 
omettere il giuramento, che è per sé un a,! 
to religioso, e non è certamente al posto 
che più gli conviene in una tessera di paE 
tito" • 
L'AZIONA CATl'OLICA PRATICA l' AFASCISK>: 
EDtX:ARE SEmA POIDIICIIE 
COME SE IL FASCISK> NONeI FOSSE 

All'enciclica di Pio XI il fascismo reagì 
in modo tempestivo e rabbioso. 

9.7.1931. Il segretario delP.N.F. spedi 
va ai segretari federali questa circolare: 
"Presi gli ordini da S. E. il Capo del goveE 
no e Duce del Fascismo, è rievocata la co~ 
patibilità fra la iscrizione al partito F~ 
scista e la iscrizione alle organizzazioni 
dipendenti dall'Azione Cattolica". 

12.7.1931. La Gazzetta, organo ufficia
le del P.N.F. per la Sicilia e la Calabria 
scriveva: "Con un assurdo vogliamo dare l'a 
misura della nostra cieca devozione: se il 
Duce ci ordinasse di fucilare tutti tutti i 
vescovi, non esiteremmo un istante. Se ne..! 
le nostre file c'è qualcuno che, per avveg 
tura, non fosse di questa tempra, il papa 
se lo prenda pure". 

14.7.1931. Il direttorio delP.N.F. "pr,2 
testò altamente contro l'affermazione d'una 
recente enciclica papale", per la quale "il 
giuramento delle camicie nere era prestato 
per il pane, la carriera e la vita", dentI.!! 
ciando pertanto "la inaudita alleanza for
matasi tra Vaticano e massoneria, legati 0.& 
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gi bella comune ostilità allo Stato fasci
sta". Perciò a tutti i cattolci fu ordina
to di ripetere il giuramento di fedeltà 
"senza riserve". 

8.10.1931. Su la Gazzetta Ufficiale ven 
ne pubblicato il R.D.L. del 28 agosto, n~ 
1227, il cui art. 18 prescriveva: "I profe~ 
sori di ruolo e i professori incaricati in 
regi istituti d'istruzione sono tenuti a 
prestare giuramento secondo la formula se
guente: Giuro di essere fedele al re e al 
regime fascista ••. di esercitare l'ufficio 
di insegnante ••• col proposito di formare 
cittadini operosi, probi e devoti alla pa
tria e al regime fascista". 

Intanto anche i Vescovi d'Italia, in v~ 
ri modi, esprimevano le loro vibrate prot~ 
ste e la loro solidarietà al Papa; solida
rietà manifestata anche da tutte le parti 
del mondo cattolico, dagli Episcopati dei 
vari Stati, da uomini di Governo, da Isti
tuzioni internazionali cattoliche e non ca,! 
toliche. 

E cosi Mussolini scoprì d'avere a che 
fare con un .•. nemico più forte di lui, con 
il quale non poteva che venire a patti. 

Ebbene, dopo laboriose trattative segr~ 
te, personalmente dirette da Pio XI trami
te il gesuita Pietro Tacchi Venturi, il ~ 
settembre 1931 si concluse un accordo, PUQ 
blicato dalle due parti il 3 successivo, in 
questi termini, che sintetizziamo: , 

1. "L'Azione Cattolica Italiana dipende 
direttamente dai Vescovi, i quali ne scel
gono i dirigenti ecclesias tici e laici .•. 
Non si ocupa affatto di politica •.. 

2. "L'Azione Cattolica .•. non si propo
ne compiti di ordine sindacale. Le sue se
zioni interne professionali .•. sono forma
te a fini esclusivamente spirituali e reli 
giosi ••• 

3. "I circoli giovanili, facenti capo a..! 
l'Azione Cattolica, si chiameranno Associa
zioni giovanili di Azione Cattolica. Dette 
associazioni potranno avere tessere e di -
stintivi strettamente corrispondenti alla 
loro finalità religiosa, né avranno le di
verse associazioni al tra bandiera all' infuo 
ri dui quella nazionale e dei propri sten= 
dardi religiosi. Le associazioni locali si 
asterranno dallo svolgimento di qualsiasi 
attività di tipo atletico e sportivo, l~ 
tandosi soltanto a trattenimenti di indole 
ricreativa ed educativa con finalità reli
giose" • 

Chiudendo la sua nota, l'Osservatore Ro
mano del 3.9.1931 notava: "Non fa bisogno 
di aggiungere che in forza del raggiunto a~ 
cordo viene ristabilita la compatibilità 
dell'appartenenza all'Azione Cattolica It~ 
liana e al Partito Nazion~le Fascista".Poi 
cosi conludeva: "Per più di due mesi abbi~ 
mo pubblicato le testimoiniaze di fedeltà 
al Santo Padre dei Cattolici del mondo, e 
la partecipazione che essi hanno preso al
la sua afflizione. Ora abbiamo la grande 
consolazione di pubblicare l'avvenuto accoE 
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do, che rallegrerà tutti i cattolici del 
mond9 e che, stante la dichiarata soddisfa 
zione dell'una e dell' altra Parte, deve tut 
ti rassicurare che non si rinnoveranno le 
cause du dolore per il cuore paterno di Sua 
Santità". 

Il 14 semmbre 1931, in una udienza alle 
Donne Cattoliche, il Papa confidava "che le 
cose vennero virtualmente a decidersi in 
buon senso proprio nella luce della festa 
della glorificazione di Maria Assunta". 

PeFciò il nuovo Stato dell'Azione CattQ 
!ica, fornrulato dopo questo accordo, stabi
rà che essa "é sotto la protezione specia
le di Maria Santissima Assunta e di San 
Francesco d'Assisi". Precedentemente gli 
Statuti dichiaravano solo San Francesco pa 
trono dell'Azione Cattolica. -

11 febbraio 1932. In occasione del ter
zo anniversario della firma dei Patti Late 
ranensi, Pio XI ricevette Mussolini, al qua 
le il 9 gennaio dell'anno precedente aveva 
conferito l'onorificenza dell'Ordine dello 
Speron d'Oro. Tale onorificenza veniva con 
ferita a coloro i q.ual-i, con opere par=
ticolarmente importanti, avevano giovato 
alla cattolicità. L'insegna era una croce 
d'oro ottagona con smalto giallo e lo spe
rone d'oro pendente, recante nella parte 
anteriore una piccola placca bianca con il 
nome di Maria, chiusa in un cerchetto d' o
ro. 

A sua volta, il Re, il 3 marzo 1932, al 
cardinale Eugenio Pacelli, Segretario di 
Stato di Pio XI dal 9.2.1930, conferiva il 
Collare dell'Annunziata, l'onorificenza di 
Casa Savoia. 

"La pace - scrive Giovanni B.Guzzetti -
tornava di nuovo. Meglio: da allora si sta 
biliva - almeno per alcuni anni - una tol~ 
lerabile convivenza tra fascismo e Chiesa 
cattolica: quello continuò imperterrito nel 
la fascistizzazione del Paese; questa ripre 
se con rinnovato vigore la sua opera di for 
mazione soprattutto dei giovani e dei gruQ 
pi più sensibili all'azione apostolica co
me se il fascismo non ci fosse; più che l' 
antifascismo importò quello che si può di
re con veri tà l' afascismo: dai pulpi ti, dal 
le cattedre della scuola elementare e me
dia, dalla stampa cattolica arrivò agli I
taliani un altro insegnamento, oggettiva
mente incompossibile col fascismo, ma pre
sentato senza polemiche, quasi come cosa ov 
via, un insegnamento che si insediò nel cuo 
re della gente assai più profondamente del 
roboante e megalomane messaggio del duce". 

GERLANDQ LENTINI 

UNICO MEDIATORE 
GESÙ CRISTO ... 
PERCIÒ TUITI SIAMO MEDIATORI 

Scrive l'apostolo Paolo: Uno solo è Dio, 
e tmO solo è il Mediatore fra Dio e gli uo 
mini, l' uaoo Cristo Gesù, che ha dato se 
stesso in riscatto per tutti (lTIn 2,5-6) . 
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D'altronde Gesù stesso affenua: "lo so
no la via, la verità, la vita" (Gv 14,6). 

Da questi testi i nostri fratelli prote 
stanti ne deducono: poiché Cristo è l'uni~ 
co Mediatore, non esiste alcun 'altra media 
zione, né alcun altro mediatore. Infatti ~ 
essi dicono - l'uomo è incapace di mediare 
perché creatura e peccatore: può essere so 
lo usato come una semplice pedina nelle ma 
ni di Dio, incapace di meritare e di media 
re per sè e per gli altri. -

Eppure - diciamo ora noi - basta una co 
noscenza anche superficiale della Bibbia 
per capire che, dalla creazione alla reden 
zione, è tutta una mediazione e un affollar 
si di mediatori: Abramo è mediatore tra Dio 
e la città di Sadorna; Mosè è mediatore tra 
Dio e il popolo ebreo per stabilire l' Allean 
za del Sinai, per trasmettere la Legge, per 
trasmettere la Legge, per intercedere pres 
so Dio affinché sia scongiurata la distru~ 
zione zione dello stesso popolo ebreo infe 
del e all'Alleanza. Mediatori furono i Pro~ 
feti: è lo spirito che ha parlato mer mez
zo di essi. 

Lo stesso apostolo Paolo, immediatamen
te prima dell'affenuazione sull'unico Me
diatore Gesù Cristo, esorta il discepolo 
Timoteo-eJaa:a comunità a mediare con la pre 
ghiera affinché la vita sociale e politica 
si svolga nella pace: "Ti raccomando - gli 
scriveva - che si facciano domande e suppli 
che, preghiere e ringraziamenti per tutti 
gli uomini, per i re e per tutti quelli'che 
stanno al potere, perché possiamo trascor
rere una vita calma e tranquilla con tutta 
pietà e dignità" Cl'Iro 2,1-2). 

Lo stesso apostolo Paolo ha la coscien
za di essere mediatore, quando scrive ai 
suoi cristiani: "lo sono lieto delle soffe 
renze che sopporto per voi, perché comple~ 
to nella mia carne quello che manca ai pa
timenti di Cristo, a favore del suo corpo 
che è la Chiesa" (Col 1, 24) . 

Se è così come dice l'apostolo Paolo (e 
non può essere che così), bisogna conveni
re che unicità di mediazione non significa 
che il Signore Gesù opera da solo, bensì 
che Egli in sè unifica tutti e tutte le o
pere di mediazione (come il capo unifica 
tutte le azioni delle sue membra), a tutti 
e a tutte conferisce valore, tutti e tutte 
gli appartengono poiché "senza" di Lui "non 
possiamo far nulla" (Gv 15,2). 

Se ricordiamo che Cristo e la Chiesa so 
no uno, come il capo e il corpo, che noI 
battezzati siamo membra del Corpo di Cristo 
che è la Chiesa, capiamo subito cosa signi 
fica unico Mediatore: è tutto il Corpo che 
opera, sotto l'ispirazione e la guida del 
Capo; ma è l'unico Capo che unifica e mani 
festa l'unica mediazione. -

San Paolo, sviluppando il mistero del 
Corpo mistico, ossia della Chiesa, osserva 
ancora: "Dio ha composto il corpo in modo 
che le varie membra avessero cura le une 
delle altre. Quindi, se un membro soffre, 
tutte le membra soffrono insieme; se unmem 
bro è onorato, tutte le membra gioiscono 
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con lui. Ora voi siete Corpo di Cristo e 
sue membra" (ICor 12,24-27). 

Che vuoI dire questo testo paolino se 
non che nalla Chiesa, anzi nel mistero del 
la salvezza dell'umanità intera, siamo le~ 
gati gli uni agli altri, e tutti possiamo 
mediare per gli altri (in Cristo e per Cri 
sto) per il loro bene, così cane possiarrO 
influire in modo negativo operando il male? 

Pertanto, se tutti possiamo mediare per 
Cristo, con Cristo e in Cristo, non c'è dub 
bio che Maria, per il suo particolare e unI 
co rapporot con Cristo, è la Mediatrice per 
eccellenza. 

Leggiamo nel vangelo di Giovanni: "Dio 
ha tanto amato il mondo da dare il suo Fi
glio unigeni to, perché chiunque crede in 
Lui non muoia, ma abbia la vita eterna" 
(3,16). Ebbene Iddio, il Padre, per attua
re questo suo piano salvifico, per far do
no del Figlio suo al mondo, volle aver td= 
sogno della mediazione di Maria: infatti, 
il Verbo, ossia il Figlio, si è fatto car 
ne solo quando Maria disse liberamente il 
suo sì. Ciò vuoI dire che, non una grazia 
qualsiasi, ma la grazia, ossia il Figlio 
unigenito Gesù Cristo, ci è stata data per 
mezzo di Maria; e, "insieme con Lui - scri 
ve l'apostolo Paolo - il Padre ci donerà 
ogni cosa" (Rm 8,31) . 

G.C. i 

========================================= l 

ANCHJIO AVREI FATTOI 
I 

COME ERlCA~ SE LA FEDE ..• l 
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Ebbi pau!l1J. di.. me. MeLJ-!la. SuJfa.L 61Ledda; :ttta6c.ott-U 
dei... mneY1tU.. che. mi -!l ~0Y/[} etell.J'U.. Po-t, pJ.an pWuJ 
c.~ a pen-!lalLe. a Vi..o, a GeLJÙ, al Vangelo: -!JOY/[} 
una ca.:tt:oR.J..m, anche. -!le. ail.olta Y/[}n ~vo. R-i.c.oIL
dai.. -t CorrrmdamentJ.. dJ.. Vi..o: "Non U!!.CW.elt.e."; lr,i.1Y)/ldai..i.l 
Vangelo: "Ana i.l PW-!l-Wro :tUlJ c.ome. :te. MeLJ-!JO"; !W!.o1L
dai.. le. paItOle. dei.J.a. &bb.i.a.: "Ançhe. -!le. :tUlJ padlLe. o :tJ.Ja 
TTrJdIr.e. :ti., abbandoY/flJ.J-6elt.o, i..o Y/[}n v-t abbandonell.Ò rm-L". 

F-inaimente. emUi W'l atto di.. 6ede. pw60nda. -in Vi..o, 
e. c.~ pWuJ piano di.. dJ.M:og.twrmi.. da queLJU p~ 
IC.-t. C~ a 1L~e. le. ptteghJ..RJte. che. mi a.V€l)aYI[} 
JJ7!.,egrtaito 6-in da. barrbJ..na. all..'OIr.fJif:oJWJ: le.tUpe.tevo-6~ 
za capiJr.ne. i.l VeJr.O e. Pwptti..o .Mg~, le. tUpete.vo 
m~e., ml rooR:t.o do.f..c.emente.. 

ElLO -6alva, m-i..a. rtndlLe. eIt.a -6alva. 
Va .a a quai.dte. gi..oltY/[} è. rtaito denJ:.1LO di.. me. un do~ 

cM-Wrr:J Mntimento di.. pe!t.doY/[}, e. arrrU.. m{a TTrJdIr.e.p,(ùdi.. 
pILinn. 

Cam!mto 110ft ~. 
Le. ~~ che. -inc.ontJWmrJ nei.J.a. vJJ:a -6OY/[} ~ 

:te.. V.i.J.J.WJrrJ -in una MctR;tà le. c.L..f.,( c.o-6e. ~ Y/[}n 
MY/[} p,(ù le. pelt.-6one. e. -t -!le.ntimentL, ml le. c.o-6e.. 

Va qUeLJU uUiJn( eveY1tU.. di.. CItOnaM nelt.a, abbJ..arro 
potJJ:trJ c.oMllita.ILe. che. anche le. pelt.-6one. -60Y/[} d"Wen,ta;te. 
ogge;tto di.. Pwptc)..R;tà.: o deil.' UYI[} o deil.' aliJr.o. 

Le. po-6~ -6rY--egazJ..orU.. date. dalla ~gJ..a., 
dalla~, dai.. c.of.JJ..ddeft..L eLJpe!LtL Y/[}n -6rY--ega
Y/[} nJ..ente. di.. Yli.e.nte.: -6OY/[} diA~ anch' eLJ-6-t, bai 
be;t;tano paItOle. -6enza alcun 60ndamento che. nJ..ente. han:: 
Y/[} e. po-6-6oy/[} avelt.e. di.. -6~. 

Ebbene., che. c.o-6a e. cJU.. aVJte.bbe. po:tLt;tn -6alva/te. me. 
e. m-i..a. TTrJdIr.e. -in quella no:tte. :tIteme.nda.? 

Le. l.>rY--egazJ..orU.. ~i..ogJ..c.h.e.? AUatto. 
Mi. hanno -6alvOita quei... vai.olC.-t, che. fu rmggi..oJt' palL

:te. di.. no,t abb.iarrrJ ~: l'~ i.L pfIUforro,14 

~ 
E chi.- ci.- può dalLe. queLJU v~? 
14 6ont:L è. um. e. -601ptt tpJ!OJI.. GB./' e.i.L-6UD VAN """,,,,,'" "",,,,,, """,,,,,,,,,,,,,,,,,, """" """ ",'"'' ,,,, '''''''''' """""" "'/1'"'' I .-

LA TESTIMONIANZA CHE PUBBLICHIAMO E' VAMEI i ~~ _____________________________ xv 
TERE IN RELAZIONE CON QUELLA RAGAZZA, ERI-I 1111//1/1''''''''/11''1/'/11''11/''''/1'1/''1/''1/1/''1/''/111/'/1/1''''''''''11/'''''1/''''1/1/''''''''1/''/I 
CA, CHE UCCISE LA MAMMA E IL FRATELLINO, E i 
CHE CERTAMENTE I LETTORI NON HANNO VIMENTI I GAETANA VITANZA MAZZOTIA ('.,aetana Vitanza Maz-
TO. E' AUTOGRAFA E FIRMATA. CE L'HA MANVA:: Il N zotta vive e lavora a 
TA LA VOTT. SSA C. V. PSICANALISTA CATTOLICA I Ol TREOCEA O Palenno dove svolge il 

I ruolo di dirigente sco 
PER PUBBLICARLA, COL PERMESSO VELLA PAZIE~ i Edizioni Thu1e 1astico nelle scuole 

~~~_~~~~~_=~_~~:~~~~~~~~~~_:~_~~~~:~~~_::: IPamenno 2001, pp. 108 secondarie. , 
li. 20.000 "Oltreoceano" e un ra 

SoY/[) una doY/Yla. Y/[}n p,(ù :tanto gi..ovane.. Nei.!W!.o~ i ro esempio di come @ 
ILe. i.l paMOita ho IfJ.JJJ..Mo i.l JtappcJllAo ..tntelt.c.OMot7ra.me. rola e senso profondo dell' essere si coniug~ 
e. m-i..a. rtndlLe.. Ho ~ :tante. c.o-!le. bw.tte.: Y/[}n IC.-t- no strettamente. 
c.ottdo alcun mnento gi..oi..oM con lei.... Serrp'l.e. hnbJtonciE:. 
:ta, altltabb-ia.ta., gJtJ.da.va -invece. di.. patri.alte.; Y/[}n una ~ 
lLezza né. un baci.o; m:U.. una pa!l.ofu do.f..c.e.. 

Una scrittura di grande livello, che segna 
un già sperimentato ed apprezzato iter socio 
-pedagogico dell'Autrice, condotto nel tempo 
con raro coraggio civile. 

Poesia e narrazione come exemplum di una 
avventura, che è anche viaggio interiore, ri 
flessione sulla condizione umana, capacità dI 
cogliere ogni sfumatura, ma anche di usare 
l'arte del comunicare come metafora di una vi 
sione di canpletezza. -

v.wen:to:ta. gi..ovane., capil che. -in 60ndo m-i..a. rtndlLe. a 
veJd.tmJ;to.:l.Jé66eJLtrJ peJ1. vaJCJ.. ~-t d~, che. Y/[}n 
-!lpetta. a me. ttac.contaJte.. Pe!r.Ci..ò ~ a doJr.i.e. a
rrtJlLe. i..o: abbi..arrrJ -inveMJ.:to -t 1U.llJU: i..o 6ac.evo fu rmm-
1m. e. le. fu 6igli.a., c.on le. c.on-6eguenze. ~gJ..c.h.e. 
che. :tu;t;tn cilJ c.cxrpo!Ltava. In6attJ.., Y/[}n c.eJLto pelt. c.o.f..
pa -6oi..o I.>ua., p.L ptteLJeIt.O .t:.aeJ.. rrrdeLJl.>eM. 6~ e.p-6.i..c.hi... 
ci.- f!..no ad anda.Jte. a 6J.YWte. -in ~. -

Una -6e1t.a, a.rzU una no:tte., Y/[}n Jt.J..uoc..wo a doJUn.Ute.: Etica e ispirazione fondono questo libro 
eIt.O JJ7!.,o66e1l.enJ:.e., Mo.!Jo a ciJ..éagi..o. Nei.J.a. ~ ~ che ~ ru:che rnemc;>ria alta, r~liqui~rio <:Iei r! 
:to C.'Ma m{a rtndlLe., che. d.oJrrn,U.;a. Irrpww"ua.mente. mi cord~ d~ una anlIlla che tuttl sapp~amo mmor-
ptteLJe. una gJtan voglia di.. 6aJtJ.a. -6066IT.JJte., 6olL-6e. anche.; tale. Il senso della scrittura della Vitan~ 'è 
di.. uecJ.deJr1.a.. PeMcU. nei.J.a. m{a:teLJ:to.. di.. pttendell.e. un jin questo. al~o senso ~el. ~ivere di ispirazi~ 
c.oUeilrJ e. 6eJLiJci.a. e. c.on6kc.a!Cl.o nei.J.a. pancia, -in tu:t ne come mlss~one. Ed e gla tanto. 
:to i.l COltpO. - TOMMASO ROMANO 



I 
~ 

Giorni neri 
di Domenico De Gregorio. 

I talia, un anziano dirigente sportivo, già prota-
'1·[-.... ) ... ,. urante ··i giorni neri» che conclusero il giro d'I-

• ' ..,t.' gonista di eventi gloriosi, amareggiato, com
mentò: Da sibariti pretendete olimpionici? Lo sport ri
chiede disciplina, rigore, sacrifici, rinunzie. Avete in
fiacchito, snervato, imbecillito i giovani nei piaceri, nelle 
mollezze; non possedendo più né forza di muscoli né 
volontà di vincere sé stessi, come pretendete che non 
si drogrino nelle gare sportive? 

Il ragionamento è molto più pertinente e valido per 
la vita intellettuale, morale e civile. 

Avete, dapprima, emarginato, poi ignorato, com
battuto, negato e, secondo la vanteria di qualche folle, 
ammazzato Dio e ne sono derivati: anarchia, guerra 
sociale, riemergere delle caste, ribellione all'autorità, 
al/a legge, all'ordine; furia distruttrice negli stadi e, con 
la maschera di rivendicazioni ideali, saccheggi, van
dalismi, guerriglia urbana; l'omicidio come ordinaria au
togiustizia, il suicidio e l'eutanasia come affermazione 
dell'io; /'idolatria del denaro, della potenza (anche 
quella di sfruttare i minori in tutti i sensi), del sesso e 
perfino di Satana: giusto contrappasso alla negazione 
di Dio. 

Avete minato e distrutto la famiglia, in nome della 
parità dei sessi, per lo stipendio doppio, la valorizza
zione della donna imprenditrice, poliziotta, saldata, av
vilendone e annullandone la missione di madre, par
cheggiando i figli o in brefotrofi (allevamenti infantili), 
oppure, tornati a casa, davanti la televisione, video
giochi, computer. Crescono, poveri piccoli, ignorando 
affettivamente i genitori - ma, cresciuti, li ricompen
sano considerandoli debitori insolventi: se non li sod
disfano in tutti i loro desideri e vizi, li abbandonano o li 
ammazzano. 

Avete combattuto la natalità, diffuso il control/o, la 
falcidia delle nascite: al matrimonio avete strappato la 
procreazione della prole, lo avete preteso dissolubile, 
se, per sfortuna, nasce qualche figlio - sfuggito all'a
borto sistematico - cresce solitario, come uno spara
cio, nella casa vuota e fredda, perché gli mancano fra
telli, sorelle; cresciuto, spesso come un piccolo dio, 
adorato e coccolato dai genitori, mosso dall'istinto in
sopprimibile di socialità, si aggrega (la parola deriva 
da gregge) con coetanei della stessa crusca e si in
truppa nel branco; per ammazzare il tempo borseggia, 
scippa, ruba, stupra, organizza orge e baccanali, o riti 
satanici con sacrifici umani. Avete educato al facilismo, 
all'edonismo, avete distrutto ogni regola ed ogni disci
plina; avete organizzato una scuola obbligatoria che 
sforna ignoranti tinti di supponenza condita da qualche 
parola inglese, dei fannulloni disadattati, puledri e vi
telloni al/o stato brado; lodando, a parole, il lavoro (Oh! 
La Repubblica fondata sul lavoro: si chiedeva il vec
chio Ftancesco Saverio Nitti, se ci fosse mai stata una 
repubblica fondata sull'ozio) e avete non solo creato 
moltitudini di disoccupati. ma anche di disorientati che, 
desiderosi di un impiego statale (preferibile, però, 
quello regionale) vivono a carico dei genitori, o di espe
dienti o di precariato (altra invenzione per dare a tutti 
un osso in bocca) perché non è più possibile e, certa
mente, nemmeno decoroso, sporcarsi o incallirsi le 
mani con un onesto lavoro manuale. 
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Avete disertato le chiese, abbandonando le pratiche 
religiose (ma non le feste in cui, gabbato il santo, si 
svolgono solitarie processioni per le vie deserte per
ché tutta la gente è ammassata attorno al palco sul 
quale fra breve comparirà la cantante spettorata e 
sboccata, pagata con le "prumisioni" raggranellate dai 
poveri, forse con sacrifici e risparmi di anni o mesi, e 
portate in chiesa a piedi nudi . 

Avete ostacolato, disperso o rese impossibili le vo
cazioni alla vita consacrata, perché avete arruolato i 
giovani all'universale pantagruelica abbazia di The
lema la cui regola è così condensata: Fa ciò che vuoi; 
oppure avete creato un ambiente nemico dell'onestà, 
del senso del dovere, che ignora il rigore morale, l'al
truismo, la carità. 

Ma avete, in cambio riempito gli stadi di folle giova
nili ubriache di violenza, le discoteche di drogati dan
zanti, le strade di prostitute, gli spettacoli di depravati 
che diventano, perciò, modelli e maestri di volgarità, di 
vizi, di corruzione. 

Altro che giorni neri per il ciclismo o lo sport italiano! 

Lettere al direttore 
CONFESSIONE SACRAMENTALE ... 

CRISI DI PENTITENTI O DI CONFESSORI? 
CaltO V,i;r.ei:ÉJlte., 
Ca/lmei.o COManza di... Fava/ta. '.lu. La V.{a di... m1Il.ZO del 

C.Oltltente. anno, ..in una. R...e:ttetr.a '.lc.tU.veva: "1 g-LovanUu. 
'.lc.optWY/{) i.i. Sa.clr.amento della. Con6 eI.J-Uone.. •• fIa.'.L ~ 
ti.- dove. '.lOy/{)?". ML Mpe.tta.VO RaIfJ!aZi..on'l. di... qu.al.I!he. 
p!r..ete. che. di.c.eI.J'.le. Ra '.lua. Invec.e. n.ten.te.. ML pflJUnl<fto., 
ali.nJr.a, di... dJJr.e. Ra m-ta.. Avcl.'.w, c.ome. il COManza, 
MY/{) un opeJr.aÉJlte. ~1CfJ.!..e., che. '.lente. rooU:o il ptW
bR...erm. 

C'è cJU. peYll.Ja che. un tale. '.lac.lf1JJY/ento ~ '.lollpa.'.l'.la
t:o, e. quJ..nd.L non pl...ù. t.d:J.i.e.. Non è..in c.1Li.M. Ra Con6 ~ 
-Uone. che. el.J,.(ge. un c.arrm-i.no di... 6 ede. e. una. c.onveJt.6-Wne. 
c.oMante.; 1m. i.i. p'tete. che. non -6errbtr.a. cU/.,ponW..ii.e.. Se. 
Gel.JÙ R...' ha ~ pe.1t Ra -6alve.zza dell' um.o è nec.~ 
-6aJUa e. R...o '.laJtà -6..i.no oi1D.. 6..i.ne. del roondo: "A cJU. p~ 
doneJtete. .L p~, -6aJr.anY/{) peJ'LdoY/o;f:}.}' (Gv 20,22). 

peJtché a11rYco.. '.le. ne. 6a c.o-ù poc.o U60 e. Ra -6.L t.Jr.a
-6CJJ/r.a? Tante.. voUe. .L 6 edei.J... chJ.zioY/{) di... c.on6 eI.J'.la!L6.t., 
1m. d Mno p'tei:J.. che., ad.~end.o.i..Yu.J;tjiJ.. -6c.U6e., n o n 
-6.L p!r..eM:ano; oppu!1..e., guattdand.o R...' OIWR...og.w, ti.- 6anno 
c.apJJr.e. che.. c.on6e1.J-6alte. è un peI.JO, anz.i.ch.é un -6<WW-6~ 
t.o doveJte.. 

Non pa~ di... arrmtf.a,tL che. 6tr.ammo ~1t-6.L, 
1m. c.he. non MOfYte. :tItovano il p!r..ete. cU/.,ponW..ii.e.. atti::. 
1m. ~ne. .-i.. ~ Mlta.oIf.d)Y/Olr)._ dell' Eu.c.a.I(,{
otia, 1m. -6e. i.i. p!r..ete. non c.oUabOlLa peJt Ra c.on6e1.J.6-W
ne., c.' è peJrJ..c.oR...o di... 6a't 6a'te. agU arrrrrda.tJ.. '.lac.meg.-i.. 
pl...ù. c.he. c.orrttnWni.. .6CJ[' .. lf1JJY/entaU. 

r.e. p!Wno doveJte.. del p!r..ete.. è qu.ello d'M-6oR...ve.lte. al 
doveJte. di... me:tteJte. Ra gente. ..in gllaUa. di... V-Lo. 

Si gtWfa. ali.n '.lc.andaJ..o qumufo, nelle. c.ei.ebJr.a.zioni.. 
dmt~ o di... M-6eniJR...e..e. df..oc.el.Jane., roo.e.tL6.6-imL van
no oi1D.. Corrw7J...one., mentite. -6.L -6a che. pocJUA.6-imL vanno 
atea Conn eI.J-Uone.. V.L chi.- è Ra c.o.fpa. di... :t:an;t{. po-6~ 
U -6atYril..eg.L? . 

In {JI1./Jlf:J..IY, quali.. p!r..ovvedJ.meY/iti... dov'tebbe. p!r..end!!:. 
de.'te. e. quali.. ~e. dovltebbe. ptCmU.OVe.lte. cJU. è ~ 
~pon6a.b.ue. della. V.wc.eI.J.L? 



I 
Non .u pot'tebbe!W ~e., -in V.wce6i, de). nu

meJcJ., veJU:iL dL -6~eJUio.tL wponWi..1J..., P'Wn.U a c.otc.'te.
'te, c.ome meMaggw. dWW, R.à dove vengano ~
lJti? 

Se non .u pone tWnedW a q/1e1.J:ta piaga, rroW pe't 
deJr.aYtYlO .f.a. oede, e J.Jr.~e. -

COJr.dWJ.. -6oi.Lt:tJ... 
Un opvr.ail:.o'te paldo'tal..e 

------------------------------ v.wce6i dLAg~ento 
CaM am(c.o, 

.f.a. -6vai.J.d:azi.one deil.a Con6 U,uone Sac!r.amentale ha 
TTrJUe. c.a.w.,e., una ddee. quali è..f.a. iM~ i.nteJrplt.e
:t1JzJ..rJne. dei.. ConcUW, nonché una ceJLta mmta.V.i:.à P'W 
teM.ante ~-6-L neil.a Ch.<..ua c.a:ttoli.ca. e denun"'.:: 
clata., a -6/lO tenpo, dallo MU-M PaoR.o VI. M.cv.ni... b/lO 
n.i.. c.a:ttoRJ..cL, quando a voUe li.. /fJ..c.hJ..am) all.a c.onoeA 
.uone, mi di.cono che hanno c.hi...eM:o peJUiono a V.w dJ..."'.:: 
'teftamen.te. MA V.w ha M:o..bi.iJ.;to, c.ome.:tu noti, c re 
il pelt.dono peJt tLt;ttJ,., peJt fu MU-M Papa, u alVUua 
tlT.tJmU:.e. .f.a. Ch.<..ua. 

Q,tei.. che upeJWnm'to è. che quando d -Mno -6~eJt
dotJ., -inpegnatL -6eJUamente. a c.onoU-6a'te., .f.a. gente co:!:. 
'te: ne -6ente. il b.L6ogno; -6e no, -L p~ li.. va a dJ... 
'te allo ~R.ogo e allo -6~, chepoMono pe 
Jt.Ò wolveJte., -6econdo MU-6olVL, -L )Y!.Obtem{ penul.timi...-; 
//'Il l r uJ;tJnr;: il pelt.dono de( p~ e l r eni.grm dei..
.f.a. trrJJt:te, no ! 

Q,tei.. :tu dl?Y/J)}'fci ~uaITJio all.a Con6u,uone. Sac!ra
menta1.e df!.IL.Wa da. una .-inpo-6-t.aUone pa,6:tolf.ale. 6wwc'ta 
tJ..ca., pW;ttr;-6:to che dJ... c.on:taftD :tira. il PM:to'te de11a. 
v.wce6i e -L PM:toIVL R.oc.al.J.., bMata. pJ.iL -6u1i.a c.altta e. 
le c.o-6e da. 6a'te, c h e di.. c.ono-6cenza, ca guJ..da, 
ca c.on-6A.glio, ca c.on:tlr..olirJ, dL dJ..al.oga. C r è. anche un 
fYtObtenn numeJUco e. ca 60JrJrrJ.ZJ.0ne dei.. deJto; un P'W
btenn OJtgan,{zza,tWo ca c.a;ttWa di..M7U.buzi..one de). tyr.!l: 
ti: .f.a.voJtano Mofu;t.L, uno -in ogru.. pa!lItOcdiJ..a; e le 
palTJWc.c.h<.e -Mno anc.OJl.a qudee c'teate negli.. ann.L T't~ 
:ta e Q,taJtanta da. rronl.>. PeJl.LI.Zzo. Si.. 6anna -MR.o ~
pameniti.; m::t non .u 1VL6à una dW..i.f..wne con cM;telVL ~ 
MoItaiJ...: meno paMoc.c.h<.e, m::t c.on almeno duetyr.w.che 
v-L Ope/taYl.O; -6e po-L v-L 6o-6-6e pu'te un ~no e quo.l.ru. 
no c.on un pa/r;t) .. ciJ.f.a.'te ~e!W, -6a'tebbe l r -liiea1e. -

MA ••• mi oeJrmJ qua, -6Pe!r.aYldo che quai.che left.o'te 
rUc.a.. •. .f.a. -6ua, c.ome:tu ha,[ 6a;tto. 

COJr.di.aimen;te. 
IL VIRETTORE 

VIVA HITLER! ... 
ANCH'EGLI ANDO' DEMOCRATICAMENTE AL POTERE 

Eg'teg.w Vi.Jr..eft.o'te, 
dopo aveJt left.o g-Ww 6a degli a~li.. -6u "eu

tana-6-la e ~eJtc.a -6ugli.. eniYrJ..on.i..", mi v.Lene -6ponta.
neo ~e. che anche ne). R.ageJt ~ dL HuteJt, 
uCKYt.ai:o da. ~ e clali.a rrodeJtro. de.6:tlra., .u eJta 

CIJmi.J1ci.a;ta .f.a. ~eJtc.a -6cieYr;t{.fri.Iy1 -6U "ceJ1ule umme 
v-i.ve" (dL povelf.a.CCJ...-c.av.Le fjJ1J.;t:J. nelle nwU.. delle SS) 
pelr. ''mette'te a pu.nto teJtD.pie peJt ~ oggg-L V7.cu 
tc.abilJ...". Le paMle :tJr.a v1.Jrgolefte -60no, peJr.Ò, q/1dee 
uMte dal -60ci.D1J.J:,.ta ptcJ.rro ~ 6/fanCue JO-6pen, 
01. 6-ine dL g-iuMAtJ.ca!te .f.a. ~eJtc.a-6U emI:YUon.i..urrrlYI.-L 

A !(}.gOlf. dL fug-tc.a non c' è. ~6eJtenza: HW.e't 6/1 
un tyr.ec.WL60'te! MeMi:a un rronumento da. paJtJ:.e dL c h -L 
l.J:ta lLi.ptc.endendo e peJt6 eU.anando -L -6/lO-L p.(.an.L dJ... M~ 
m.i.nJ.o deil.a -6pee-le urmna. 

GIf.an palLte deil.a -6-lrM:tJr.a ha uulia;to peJt .f.a. -in
tMduzWne deil.a pi.llo.f.a. dei.. g.-toJtno dopo, 0-6-6-la peJt 
R. r a6CJ11h;-~ chi.mtca pellpe;tJtato -ln cal.>a anche. 
dali..e JtaBazWte.. MA non ha 6a;tto quaic.oJ.>a dL ~e 
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anche HW.eJt c.onle. c.ame'te a. gaI.J e ali.'to tipo dLupe 
'Virnen.U -6/1 U-6w. ummi..? Non è. un ~edeefO. 
modeJtro. p-6eJ.Jdo-w.;J.i.;tà che vuole rrr:J.YUpo.f.a!l.e l r U-6eJte 
unrmo a -6/lO p.(aceJte., -MppJ..an.tando .f.a. ntWJ/ta.. e. ' V i.- o 
MUM? 

ML patte. P'WfYWJ che il wpeft.o all.a v1.i:a -6 -L a,. 
oggi.- c.orne aliuca, Éf!E!:!!:i. Pe.Jtalilw, OMeJtva il CIJ.ltdi.. 
nal Ton-iJ1.,l: "AUenz.wne, anche HW.eJt venne6/lOIVLdaI 
.f.a. cab.U1a ei..eft.olf.ale". -

V~-6ain:U . 
Fltanc.uc.o Cava.nL 

-------------------------------------------- MOdena 
Eg'teg.w -6A.gnolt CavaJ'7..L, 
ha JtaB.wne e. c.onc.ollfio -6/1 :tu;tto, anche -6ul 6a;tto 

che HJ.Jri.eJr. andò demJc/r.a.tJ • .c.amente. al. po:teJte: nei.. 7933 
il -6/lO palLtJJ:rJ 6/1 il -6 econdo -6ul pi.ano YILI1r/eJUco; Tret 
.f.a. -6ua popo.f.a.JrJJtà eJta -tanta che, il 30 gennaJ.o 7933, 
0/1 YlOfrI-Ù1a.tO C1JYlC.e1iJ..RJte dL un goveJtno -in Clli,-6olo t'te 
merriYt.L -6/1 ciJ.R.c.J.. eJtano naz.L!J.tL. 

La MeMa c.o-6a peJt ~-60t.l.nt. che, nan&7a;to JYUJrrJ 
~ dal 'te, 6/1 ei..eft.o c.on -L vo.tL dL tJ.J;tt:J.. -l, pa't 
tJ.1:J.., ereeft.o una mlnoJtanZa ca -6ocJ.o.iJ.M:J.. e ca popo"'.:: 
.f.a.1VL. 

Aiu'.he un paJtiamento dWenta. ~ quando una 
rmgg.w'tanZa numeJUca dWenta. a'tW'ta ca 6a'te legg-L 
anche -6/1 qUeM.Wru.. ca olf.Cibte rrolf.ale andandIJ c.on;(Jw na 
:tu'ta: l r aboltÉJ , il dWo'C.Z-W, 6 eeorzc/az).one -in tyr.ove;t "'.:: 
:ta, upettJ.men.U -6u errV!Uon.i.., legali.zzaz.wne. ddee c.op.. 
pie orrrJ-6U-6uali., ere ... 

Non è. un c.al.JO che l r I:tai.J.n. è. Ma;to. demJctr.ati..c.arnen
te -6C~zata., Mti:D -L goveJtn,.{. ca c.aali.z.wne -in 
CJJ..L là rmggWJtanZa Jr.R1o:tJ.JJa l r avevano, pe't g-i.t.tnta, -L 
demJ~ 

Guù. d vuole "-6errpUci c.ome. le c.oRnrbe", ','miti 
come gli.. agnelli!', m::t "6/1Jtb-L come -L -6elr.pen.U". BUo
gna peJt.Ò cWc.e che .u -i.nc.onilltaYto c~ "c.ol.orrbe", 
c~ "agnetU", m::t dL "6l1!r.bJ.. c.ome. -L -6elr.pen.U" 
-6e ne vedono ben pocM. Tanta che Guù. .u -fammta. dL 
cendo: "I frigli.. ddee tenebtc.e (ddee dMaI.JtlW-6 e -liieE. 
fug.Le dali-'~t/O a-tno-6:t!U. g-Ww - n.d.'t.) -60 
no ~ p.lli 6/1Jtb.L de( frigli.. deil.a Rke"! -

COJr.di.o..U -6ain:U. 
IL VIRETTORE 

GRAZIE, AMICI! 
OFFERTE PER LA VIA 

~ 20.000 - Giuseppina Schifano (Favara), 
Donato Gatto (Saltocchio), Calogero 
Scicolone (Menfi) 

~ 10.000 - Lillo Schifano (Ribera), Igna
zio Ruvolo (Ribera), Giovanni Sola 
(Thiene) 

~ 100.000 - Giuseppe Veneziano (Favara), Al 
fredo Giovanetti (Civitavecchia), Eh 
zo e Gaetana Mazzotta (Palermo), Sa~ 
bina Monserrino (Pavia) 

~ 30.000 - Maria Pappa lardo (Catania), Pe 
trini Carlo (Roma) -

~ 50. 000 - Stefano Plescia (Piana degli Al 
banesi), Canne lo Montaperto (Canicat 
tì) -

~ 7.000 - Antonio Amorelli (Ribera) 
~ 15.000 - Giuseppe zagarrì (Agrigento) 
f. 100.000 - R{)~a:Lba Serra (Palermo) 

RELIGIONE E CULTURA ---------------------
Con Pasca l la religione 

diventa più razionale del razionalismo stes 
so. (Antonietta MacciocchiT 
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Il cristianesimo non conosce, né può co 
noscere, nessun "antisemitismo": questo è 
cosa tutta moderna, postcristiana. Nasce 
con l'illuminismo e poi con lo scientismo 
e il positivismo che elabora quel pericolo 
so e fumoso concetto di "razza" che, p e r 
il seguace del Vangelo, è inesistente. 

Non a caso il tennine "antisemitismo" è 
recente: fu inventato nella seconda metà 
del XIX secolo in ambienti tedeschi e poi 
francesi duramente anticristiani. 

Il cristianesimo ha conosciuto, semmai, 
un "antigiudaismo": che è cosa tutta teolo 
gica, religiosa, una polemica sull' inter-=
pretazione della Scrittura che nulla ha a 
che fare con razze, biologie, vaneggiamen
ti pseudoscientifici prima alla Lombroso e 
poi alla Rosenberg o Goebbels. 

In effetti, mentre per l'antisemita l'e 
breo resta tale per sempre e come tale sem 
pre va perseguitato o, almeno, isolato, per 
il cristiano l'ebreo che chiede il battesi 
mc diventa fratello non solo alla pari, ma 
prediletto. Non a caso, i nazisti strappa
vano dai monasteri ebrei ed ebree che, di
venuti religiosi, erano stati accolti a 
braccia aperte nelle comunità. 

Non si tratta affatto di una irrilevan
te questione di parole. Che sia qualcQsa 
di decisivo lo dimostra tra l'altro il fat 
to che la più antica comunità della dispo-=
ra ebraica è quella di Roma: ebbene, è an
che quella che non è mai stata espulsa. 

Nella città dei papi, gli ebrei ebbero 
alti e bassi, conobbero pontefici favorevo 
li o diffidenti, ma mai furono cacciati~ 
come avvenne prima o poi in tutte le città 
dell'Occidente. E mai, a qualcuno, venne 
il pensiero (inconcepibile per un cristia
no) di sterrninarli. 

Per vedere lo spettacolo doloroso di 
quella antichissima comunità deportata oc
corse attendere il 1943 con la tristemente 
celebre retata di quei nazisti che, nel lo 
ro antisemitismo, si rifacevano alla "scien 
za moderna" dell' Europa postcristiana. -

VITTORIO MESSORI 

SI RICORDANO SOLO I CRIMINI NAZISTI 
MA QUELLI COMUNISTI FURONO MAGGIORI 

PERCHE' ALLORA SI TAC~? 

Ogni nno il 27 gennaio viene celebrata, 
e giustamente, la Giornata della memoria 
per ricordare gli Ebrei sterminati nei la
ger nazisti. 

C'è però una dimenticanza che rischia 
di vanificare il significato della giorna
ta. Come si può infatti chiamarlo "giorno 
della memoria", quando si ricordano alcuni 
milioni di morti e si tace di al tr::e cento 
milioni di vittime dei sistemi cctrnunisti? 
Sarebbe opportuno àccurnunare nella Giornata 
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della memoria, tutte le vittime del Novecen 
to, il secolo della massima violenza dello 
Stato sull'uomo. 

Invece niente, nonostante il MurO di Ber 
lino sia crollato, e gli orrori imputabili 
al comunismo siano abbastanza noti e deli
neati, ancora oggi la cultura dell'antico
munismo non ha trovato cittadinanza nella 
cultura diffusa. 

I tedeschi hanno pagato per i crlffilnl 
del nazismo; gli italiani, anche se in far 
ma minore, per quelli della dittatura di 
MUssolini, mentre per i crimini del comuni 
smo non è finito sotto accusa nessuno. -

Pierluigi Battista, nel suo recente La 
fine dell'innocenza, pubblicato da Marsi
lio, cita un passo di Vittorio Strada che 
dice: 

"Urlo dei più tremendi crimini del seco
lo XX, l'Olocausto, è stato oggetto di un 
numero assai alto di documentazioni e di a 
nalisi, restando al centro dell'attenzione 
e della deprecazione, come lo era stato nei 
decenni precedenti. 

Invece il Gulag, un crimine analogo, 
per quanto dotato di una peculiarità, ma 
anche più grave del precedente in senso 
quantitativo, cioè per numero di vittime, 
per durata ed estensione, non occupa nell' 
attenzione pubblica e nelle ricerche stori 
che un posto paragonabile a quello dell'O-=
locausto" . 

Allora chiediamoci, questa tragedia de
ve far parte o no della nostra memoria op
pure deve prevalere la vulgata che il nazi 
smo fu un orrore mentre il comunismo fu un 
errore? 

DOMENICO BONVEGNA 

eROTESTE CONTRO LA PENA DI MORTE ... 
MA SBCON'DO IN QUALE STATO VIENE DATA 

Ogni qual volta i mezzi di comunicazio
ne annunciano una condanna a morte, si le
vano voci di protesta. Voci frequenti quaà 

o il condannato è statunitense, meno fre
quenti e più deboli se i condannati sono 
nei paesi iSlarnici, addirittura flebili se 
a condannare sono i paesi a regime comuni
sta. 

Il regime del dittatore Fidel Castro go 
de infatti una benevola comprensione da pa,{ 
te di tanti che pur si dicono difensori dei 
diritti umani. 

In ogni caso ci tocca ricordare, come 
si legge nel famoso LIBRO NERO DEL aKJNI ~ 
SK), scritto da inospettabili storici di si 
nistra, che dal 1959 ad oggi non solo ol-=
tre 100.()()() cubani hanno sperimentato i cam 
pi di lavoro forzato e la detenzione nelle 
carceri per le loro opinioni, ma sono sta
te fucilate tra le 15.000 e le 17.000 per
sone. Provate a fare un conto: si tratta 
di più di un fucilato al giorno. 

si attendono proteste. 
(Il Timone) 

//////////////1/////////////////////////// 
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Dio - Gesù Cristo e i Cristiani 
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SECONDO IL CORANO DI MAOMETTO 
ISLAM: RELIGIONE DELLA SCY.ITOMISSIONE 
ALL'UNICO DIO 

Premettiamo che quanto esporremo è tral 
to dal Corano, il libro che, secondo i mu
sulmani, fu rivelato da Allah stesso a Mao
metto. E' diviso in sure, suddivise in ve~ 
setti: il primo numero indica la sura, il 
secondo il versetto. 

Mosè, Gesù, Maometto (secondo Maometto) 
sono i tre grandi profeti mandati da Allah: 
il piti grande è Maometto, anzi è "il sugel
lo dei profeti" (sura 33/40). Sia Hosè che 
Gesù predissero la sua venuta; ma siccome 
di tale predizione non c'è traccia sia nel 
Pentateuco di Mosè che nel Vangelo di Gesù, 
Maometto accusa i cristiani di avere falsi 
ficato le Scritture. Un'accusa assurda poi 
ché sia la comunità ebraica che la Chiesa 
sono sempre state gelosi custodi della in
tegri tà delle Scritture. Ciò fatto, Maomel 
metto, tramite una rivelazione , che dice di 
vina, costruisce una sua religione, in cui 
perfino il concetto di Dio, e dell'unico 
Dio rivelatosi ad Abramo, è diverso da quel 
lo ebraico-cristiano. -

D'altronde, l'Abramo di Naometto è diveE 
so da quello biblico: "Abramo non era giu
deo né cristiano; era bensì musulmano" (s~ 
ra 3/60). Il primo musulmano. 

Secondo Maometto Dio (Allah è lo stesso 
che dire Dio) è "unico". "Il vostro Dio è 
unico, non v' è altro Dio se non lui, il mi
sericordioso' il compassionaevole" (sura 2/ 
158). 

L'tmicità è dunque il carattere fonda
mentale di Allah: monoteismo assoluto. 

Seconda caratteristica essenziale: la 
libertà: può fare ciò che vuole. E' quindi 
il primo, l'ultimo, i l vi si bi le, l'occulto 
(70/3); il sant'o (49/23); è onnipotente (2/ 
19), il padrone (1,3); svia o guida chi vuQ 
le (13/27); tende insidie a chi tenta insi 
die (86/16); pronto ad esaudire (11/64),i~ 

dulgente e grato (35/27), punisce gli empi 
all'inferno (6/139), è amabile (2/138) ed 
affettuoso (11/92), ecc. 

Il più grande teologo musulmano Al-Gha~ 
zali (+1111) scrive: "Dio può liberamente 
tralasciare di imporre obblighi ai suoi ser 
vi, o è ugualmente libero di imporre loro o~ 
blighi che sia loro impossibile da esegui
re, può farli soffrire senza peccato é pr~ 
miarli senza merito. Ha dirito a imporre a 
gli uomini obblighi la cui esecuzione sia 
possibile e obblighi la cui esecuzione sia 
loro impossibile. Dio non è nemmeno obbli
gato a far quel che è più conveniente epr 
i suoi servi. Gazzali aggiunge ancora che 
Dio non è in alcun modo obbligato a premia 
re i buoni per le buone azioni e a castiga 
re per le colpe. Il premio è atto puramen~ 
te gratuito di Dio, a cui l'uomo non ha al 
cun essenziale diri tto" (A. Busani L' Islama)". 

L'islam, pertanto, è la religione della 
"sottomissione" e del "timore": "Temete 
Dio e sappiate che davanti a Lui sarete tut 
ti". Non è la religione dell'amore, anche 
se Allah è misericordioso, clemente, pazien 
te e "dolce con i suoi servi". -

Nel Corano si parla dell'amore di Dio 
verso gli uomini: "Fate del bene, perché 
Dio ama i benèfici". 

Tuttavia l'assoluta trascendenza di Al
lah impedisce che tra Lui e i credenti si 
stabilisca un rapporto di intimità profon
da, come nel cristianesimo. 

Perciò Allah non entra in comunione con 
gli uomini: parla soloattraversoMaometto. 
A loro volta i fedeli hanno fiducia e si 
abband0nano in Lui; ma non possono entrare 
in comunione con Lui né in auesta né nell' 
altra vita. L'Islam ignora la divinizzazio 
ne dell'uomo e la realtà soprannaturale. -

Perciò il Paradiso consiste, non nell'u 
nione con Dio, ma nel godimento di beni si 
mili a quelli di questo mondo. 



PER MAOMETTO: DIO E' GRANDE •.. 
MA ANCHE TROPPO LONTANO 

E tuttavia, il Corano ha nutrito il se~ 
so religioso di una parte rilevante dell'~ 
manità, suscitando in essa la fede, l'ado
razione di Dio e la sottomissione alla sua 
volontà, il senso della preghiera, e dunque 
una vita di pietà che pervade tutti gli al 
ti dell'esistenza: come pon ricordare che 
il rnuslirn inizia e conclude tutto quello 
che egli compie con la nfyya (retta inten
zione) e con la basmala nel nome di Dio 
Clemente e Misericordioso)? 

Perciò il cristiano che legge il Corano 
non può non essere impressionato dal senso 
della grandezza di Dio che lo pervade. Al
labu akbar (Dio è grande) esprime, in real 
tà l'anima profonda dell'islam e fa di qu~ 
sta religione un fatto molto significatico. 

E tuttavia dinanzi alla figura di Allah, 
il cristiano prova un forte disagio: è un 
Dio "lontano", che si deve "temere" e al 
quale· ci si deve "sottomettere" perché la 
sua volontà è assoluta, ma che è difficile 
amare. E cioé sente la distanza che separa 
il Dio di Maometto dal Dio di Gesù Cristo, 
che è'il "Dio con noi", "il Padre nostro 
che è nei cieli", Colui che "ha tanto ama
to il mondo da dare il suo Figlio", affin
ché gli uomini fossero salvati, cioé dive
nissero suoi "figli", e quindi partecipas
sero alla sua felicità nella vita eterna, 
vedendolo "come Egli è". 

Ciò che stupisce il cristiano è la pro
fonda incomprensione di Maometto dei tre 
fondamentali misteri cristiani - la Trini
tà, l'Incarnazione e la Redenzione - i qu!!, 
li illuminano non soltanto il mistero di 
Dio, ma anche quello dell'uomo, il senso 
della sua esistenza, il suo destino tempo
rale ed eterno. 

Purtroppo, come appare dal Corano, Mao
metto ebbe del cristianesimo una conoscen
za non solo frammentaria e incompleta, ma 
anche falsa ed erronea; e così ha interpr~ 
tato i dogmi della Trinità e dell'Incarna
zione in maniera assolutamente distorta" 
(La Civiltà catt.olica 7.9.1996). Eciòcheè 
più grave, da tali interpretazioni ha tir~ 
to conseguenze drammatiche per i cristiani 
che non si convertono all'islam, come dir~ 
mo, e come prova la storia passata e con
temporanea. 

NEL CORANO: UN CRISTO DECLASSATO 
A PRECURSORE DI MAOMETTO 

Maometto, volendo affermare il rnonotei
smo, nega il mistero trinitario, ma un mi
stero trinitario che non risponde affatto 
alla fede cristiana: unità della Natura di 
vina, e Trinità delle Persone divine: Pa
dre, Figlio e Spirito Santo. Egli dice che 
la Trinità cristiana sarebbe cotituita da 
Dio, Gesù e Maria (5,116). 

Ed allora, chi è Gesù secondo Maometto? 
Della sua origine ne parla in modo par

ticolare nella sura 19. Ecco in sintesi. 
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Gesù . Cristo 110'0 sarebbe na.t:a ,àBe 
tlem"in una stalla, ma sotto una palma. Non 
è Figlio di Dio. "Questi - leggiamo nei ver 
setti 34-35 - è Gesù, Figlio di Maria, se~ 
condo la parola di verità che alcuni mettQ 
no in dubbio. Non è da Dio prendersi un fi 
glio; sia gloria a Lui! Quando Egli decide 
una cosa basta che dica: 'Sii' ed essa è". 

Maria concepisce Gesù verginalmente, ma 
non è Figlio di Dio incarnato, è solo "fi
glio di Maria". Perciò quando nel Corano 
si parla di Gesù, si aggiunge sempre: "fi
glio di Maria". E' solo una "creatura" di 
Dio, con la missione di indicare agli uomi 
ni la "retta. via". Dfceilifatti: "Allah è il 
mio Signore, come Egli è il nostro Signore. 
Adoratelo dunque!" (sura 19/36). 

E Maometto condanna gli ebrei "per aver 
detto: Abbiamo ucciso il Cristo, Gesù Fi
glio di Maria, Messaggero di Dio, mentre 
né lo uccisero né lo crocifissero, bensì 
qualcuno fu reso ai loro occhi simile a 
lui, ma Dio lo innalzò a sé" (sura 4,156). 

Per Maometto quindi è scandaloso affer
mare (come fanno i Vangeli, che perciò so~. 
no stati falsificati) che Gesù è morto in 
croce: Allah non poteva permettere che su
bisse un profeta una morte così ignominio
sa. Di conseguenza l'islàm nega il dogma 
della Redenzione. 

Il Corano, nella 2° e 7° sura parla del 
la disobbedienza di Adamo ed Eva, della lo 
ro punizione ed espulsione dal paradisò te!: 
restre; ciononostante, ignora la trasmissiQ 
ne del peccato originale a tutti gli uomi
ni; e quindi della necessità d'un Redento
re. D'altronde la concezione islamica del
la giustizia divina non ammette che la soi 
ferenza d'un innocente possa essere la cog 
dizione per il perdono dei peccatori col~ 
voli. 

Perciò ~~ametto rimprovera ai cristiani 
di credere alla Trinità: "O gente del 
Libro [cristiani], non esagerate nella vo
stra religione .. Il Messia Gesù, figlio di 
Maria, è solo un Messaggero di Allah. Cre
dete dunque in Allah e nei suoi Messageri. 
E non dite Tre [non parlate di Trinità]. E 
smettetela! Sarà meglio per voi. Allah è un 
unico Dio. E' troppo glorioso per avere un 
figlio" (sura 4,171-172). D'altronde la r~ 
ligiosità di Maometto non va al di là del 
naturale, e di ciò che avviene in natura. 
Perciò si chiede: "Come Dio avrebbe un fi
glio, se non ha una cosnorte?" (sura 6)101). 

Maometto rimprovera ai cristiani di non 
credere in lui., annunziato da Gesù che diE. 
se, secondo la sura 61,6.: "O figli d' Isra!:. 
le, sono veramente il . Me;ssaggero di Allah 
a voi, a. confermare ciò che nella Torah è 
anteriore a me, e ad annunciare un Messag
gero che verrà dopo di me, il cui nome 
sarà Ahmad (= Maometto)". 

Perciò Maometto, l'ultimo e il sigillo 
dei Profeti, sarebbe stato mandato da Allah 
per dare "la religione della verità e per 
farla trionfare su ogni altra religione" 
(sura 48,28), l'islam, pertanto, è "la so-



la religione vera agli occhi di Dio" (sura 
3,19); quindi, "chi desidera una religione 
diversa dall' islam, sappia che tale religio 
ne non sarà accettata da Dio, e che nell' al 
tra vi ta egli sarà tra i perdenti" (sura 3-; 
85). 

AI CRISTIANI LA SCELTA: O CONVERTIRSI 
ALL' ISLAM O PAGARE IL TRIBUTO 
PER ESERCITARE LA SOLA LIBERIA' 
DI CULTO, MA NON DI PROSELITISMO 

Qule che pensa Maometto di Gesù, c'inte 
ressa, ma sino ad un certo punto: egli ha 
creato una sua religione, e non poteva non 
mettere al centro che se stesso. Quel che 
ci interessa è conoscere qual è il suo at
teggiamento verso i cristiani. 

Premettiamo che Maometto ha dato vita 
alla sua religione con la violenza: la guer 
ra santa. Gesù a Pietro disse di rimettere 
la spada nel fodero; Maometto, invece, di
ce ai suoi seguaci di sguainarla: di 8ITIl1az 
zare e farsi ammazzare per propagare e af~ 
fermare l'islàm. Alcune citazioni, notando 
che Maometto fa parlare Allah stesso: 

Sura 57,25: "Noi mandammo i nostri apo
stoli •.. e facemmo scendere ad essi il Li
bro (il Corano) e la giustizia, perché gli 
uomini osservassero l'equità; facemmo scen 
dere pure il ferro, in cui è capacità di 
produrre un male forte, ma sono anche van
taggi per gli uomini" . 

Sura 9,124: "O voi che credete, combat
tete i miscredenti vicini, e questi trovi
non in voi durezza; sappiate che Dio è con 
quelli che lo temono". 

Sura 8,12: "... lo getterò il terrore 
in quelli che non credono, e voi decapita
teli e recidete loro tutte le estremi tà del 
le dita". -

Pertanto, coloro che uccidono o si fan
no uccidere per l'islam sono martiri ed im 
mediatamente ammessi in pradiso secondo la 
sura 9,111: "In verità, Allah ha comprato 
ai credenti le loro persone e i loro beni, 
pagandoli con i giardini del Paradiso: es
si combattono sulla Via di Dio, uccidono o 
sono uccisi. Allah l' ha pormesso con promes 
sa solenne e obbligante... nel Corano: e 
chi più di Dio è fedele ai patti?". 

Eppure, gli apparttenenti alle religio
ni del Libro (ebrei e cristiani) sono pri
vilegiati: possono anche non convertirsi, 
ma devono pagare un tributo e non propagan 
dare la loro religione. Una magra consola= 
zione! Ma •.. è sempre una consolazione. Ma 
ecco i testi del Corano: 

Sura 9,29-31: "Combattete coloro che non 
credono in Allah ... che non proibiscono ciò 
che Allah e il suo Messaggero hanna( proi
bito e che non professano la religione del 
la verità, fra coloro che hanno ricevuto 
il Libro [cioè la Torah e il Vangelo], fin 
ché versino l'imposta di capitazione uno 
per uno, dopo essere stati umiliati. Gli 
ebrei dicono:Uzayr, Jforse Esdra] è figlio 
di Allah G i cristiani dicono: Il Cristo è 
figlio di Allah. Questo è ciò che dicono 
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con la bocca imi tando ciò che dicevano i mi 
scredenti che li hanno preceduti. Che Allah 
li annienti!". 

A noi cristiani sembra strano che una 
religione possa fondarsi sulla violenza: 
"In nome di Dio non si può uccidere!", gri 
da sempre e dovunque Giovanni Paolo II. Ma 
questo nella logica della religione evan~ 
lica. Maometto non ha fondato una religio
ne, ma una società, uno Stato, un ordine 
sociale: il Corano ne è la carta fondamen
tale omnicomprensiva: civile, penale, poli 
tica, igienica, ed anche religiosa che tut 
to e tutti deve permeare. Maometto ha pro~ 
grannnato uno Stato teocratico. Ed infatti, 
gli Stati attuali a maggioranza musulamana 
o adottatano tale e quale il Corano come 
carta costituzionale in tutto e per tutto: 
Arabia Saudita Affaganistan, ecc. o al Co
rano ispirano la loro politica, il diritto 
civile e penale, come l'Egitto ed altri. 

ANCHE PER I MUSULMANI IMMIGRATI VALIDE 
LA CHIAMATA E LA GUERRA SANTA 

In Italia ormai gli immigrati musulmani 
sono centinaia di migliaia. Ci chiediamo: 
con quale bagaglio culturale e religioso 
vengono da noi? Quale concetto hanno di Ge 
sù, della Chiesa e della nostra religione? 
Che cosa dicono a tale proposito i catechi 
smi e i manuali scolastici dei Paesi isla= 
miei? Ecco. 

1. Evidentemente i redattori dei catechi 
mi e dei manuali mettono in massimo rilie= 
vo la persona del Profeta Maometto e l'in
segnameno che egli dà nel Corano. 

Il poco che dicono di Gesù è interamen
te preso dal Corano, ignorando quanto det
to di Lui nei Vangeli e quanto viene inse
gnato dalla Chiesa. Ciò significa che quel 
che i giovani musulmani di oggi pensano e 
dicono di Gesù è quello che di Lui è detto 
nel Corano, e per giunta in forma ridotti~ 
sima. 

2. Nei catechismi e nei manuali dell'in 
segnamento religioso in uso nei Paesi isla 
miei, i cristiani sono sotto accusa: -

a) Sono miscredenti, perché non credono 
in un unico Dio, dato che affermano che Gesù 
Cristo è Figlio di Dio: "Chi si esprime co 
sì - è det to in un manuale giordano - non 
è un vero credente ... va contro il messag
gio di tutti i profeti, che è quello del mo 
noteismo •.. Combattono la luce di Allah e 
ostacolano la sia diffusione, vogliono spe 
gnerla con tutti i mezzi, menzogne, intri~ 
ghi e seduzioni, incoraggiando i loro se
guaci a fare guerra a questa religione e ai 
suoi fedeli •.. 

Questa situaizone degli Scritturali (e
brei e cristiani) giustifica che si faccia 
loro guerra e li si combatta, perché questo 
costituisce un grave pericolo per la Chia
mata di Dio sulla terra e perché l'Islàm 
non può tollerare deviazioni nella creden
za e nella pratica, e simili intenzioni in 
rapporto ai Musulmani e la loro religione" 
(M. Bormans , Gesù Cristo e i musulmani). 



b) I cristiani sono accusati di avere 
falsificato il Vangelo. In un manuale del 
Marocco è scritto: "Niente di strano che 
gli esemplari attuali della Torah e del Van 
gelo attualmente in uso non facciano alcu= 
na menzione del Profeta Maometto: sappiamo 
molto bene che essi sono stati falsficati" . 

Soltanto il Corano è immune da falsifi
cazioni. 

2. I musulmani che giungono in Europa 
considerano una tremenda offesa il fatto 
che, dopo aver conquistato all'islàm c o n 
operazioni di guerra fulminee una buona 
parte del mondo e aver distrutto molti Sta 
ti cristiani e ridotto i crt'stiani alla con 
dizione umiliante di dhimmi, costretti a pa 
gare l'imposta di capitazione per poter vi 
vere in territori cristiani conquistatI 
dall'islàm e godere la protezione dello Sta 
to islamico, nei secoli XVIII e XIX terri= 
tori musulmani abbiano dovuto subire l'umi 
liazione di essere caduti sotto il dominio 
di Stati colonialisti dell'Occidente cri
stiano e di avere perduto le guerre contro 
il sionismo israeliano. 

"I musulmani - scrive un manuale maroc
chino - si sono fiaccati. Dio li ha prova
ti con il colonialismo e il sionismo". Da 
questa situazione di "prova" bfsogna usci
re combattendo contro l'Occidente, sia pu
re gradatamente, costruendo in Occidente 
centri di culto e di cultura islamica - le 
moschee - e costituendo forme di aggregazio 
ne degli emigrati islamici. -

La jihad (guerra santa) e la da'wa (la 
Chiamata a aderire all'islàm) restano sem
pre validi, anche se non possono essere sem 
pre messe in pratica. In modo particolare~ 
il mondo islamico non si può rassegnare al 
fatto che la Palestina e in particolare Ge 
rusalemme (al-Quds) con i luoghi santi del 
l'islàm, le moschee di Ornar e di Al-Aqsa, 
resti in mano agli israeliani, sostenuti 
dalle potenze occidentali. 

CRISTIANI E KJSUUIANI: 
UN DIAWGO DIFFICILISSIK> 

Da quanto esposto possiamo notare quan
to difficile sia il dialogo tra cristiani 
e musulmani. 

"Se infatti da parte cristiana c'è uno 
spirito di accoglienza con gli immigrati 
islamici e c'è una volontà di dialogo, non 
si può dire sempre la stessa cosa da parte 
degli islamici, sia perché conoscono poco 
o nulla del cristianesimo (a parte alcune 
eccezioni, costituite da persone di alta 
cultura) o ne hanno una visione distorta, 
qual è quella offerta dal Corano, sia per
ché per gli islamici non sembra concepibi
le il dialogo interreligioso, inteso come 
incontro tra religioni diverse per approfon 
dire la conoscenza reciproca, mettere in 
rilievo i valori di cui ognuna è protatri
ce inrvista di un reciproco arricchimento, 
rivedere e, se è necessario, correggere le 
proprie posizioni e collaborare per obiet 
ti vi comuni. 
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A tale proposito bisogna tener presenti 
due elementi: 

1. Per i musulmani, come si è detto, il 
Corano è stato dettato da Allah a Maometto 
per mezzo dell'angelo Gabriele parola per 
parola, per cui ogni parola è "Parola di 
Allah", e dunque infallibile e inalterabi
le: ciò significa che il Corano deve esse
re preso alla lettera e non può essere mes 
so in discussione o sottoposto ad analisI 
storico-critica. 

2. Per i musulmani il Corano è l'ultima 
e definitiva parola di Dio, che ha abroga
to la Torah abraica [la Legge di Mosè], e 
i Vangeli, che non hanno più valore perché 
ebrei e cristiani li avrebbero falsificati. 

Perciò un dialogo tra musulmani e cri
stiani non avrebbe senso, perché manchereb 
be l'oggetto del dialogo: i cristiani do= 
vrebbero soltanto riconoscere i loro erro
ri e convertirsi all' islàm" . 

Il dotto Abdallah bin Abdel Mohsen al 
Turki, Segretario Generale della Lega del 
Mondo Islamico, residente alla Mecca (Ara
bia Saudita), il cui scopo primario è annun 
ciare la Chiamata (da '~va) ad Allah, e qu{n 
di propagare l'islàm nel mondo e aiutare I 
musulmani a superare i problemi che devono 
affrontare, intervistato dal quotidiano 
Asharg al-Awsat (4.11.200), alla domanda 
sul dialogo tra differenti religioni, dis
se: 

"Se per dialogo si intende far conosce
re la verità sull'islàm, propagarlo, dire 
che è misericordia per i mondi e che l'urna 
nità ne ha bisogno, allora parteciparvi è 
un dovere primario. 

Se si tratta invece di mettere l'islàm 
accanto ad altre religioni, questo non è le 
cito, in quanto su questa terra non v'è al 
tra religione che l'islàm ... Noi non abbia 
mo nessun problema per incontri, riunionI 
o discussioni ... se ciò serve a fare cono
scere l'islàm, perché l'islàm e la religio 
ne di Allah ed è la religione la quale si= 
gilla tutte le altre [Maometto è il sigil
lo dei profeti]. Se gli altri lo accettano, 
questo è il nostro scopo; ma se non ci cre 
dono, noi abbiamo fatto il nostro dove 
re dinanzi ad Allah per l'annuncio". -

IN ,ITALIA: DIALOGO TRA SORDI? 

"In Italia, a differenza degli altri im
migrati, non tutti gli islamici desiderano 
integrarsi nel tessuto della società italia 
na: alcuni perché pensano di rientrare nel 
loro Paese d'origine; altri perché temono 
di perdere la loro identità. 

La stessa Intesa tra lo Stato italiano 
e la Comunità islamica sembra avere più lo 
scopo ci creare una comunità islamica chiu 
sa e "a parte", che quello d'assicurare ai 
musulmani il godimento dei diritti civili 
e religiosi che la Costituzione italiana 
può assicurare loro e, soprattutto, quello 
quello di integrare gli immigrati nella so 
cietà italiana. A tale proposito, bisogna 
tener presenti due fatti. 



Il primo: dovunque ci sono musulmani nei 
Paesi non islamici ci sono i du'at, cioè i 
nrusulmani che hanno come missione la du' at, 
la Chiamata a convertirsi ad Allah o:--per 
chi è già musulmano, a rafforzare la fede 
in Allah. L' obiet ti va della da' wa è di crea 
re in ogni Paese la società -'islamica e dI 
far trionfare la religione islamica su ogni 
altra. 

Il secondo: la du'wa islamica è portata 
avanti in tutto il mondo da decine di or~ 
nizza~ioni, tra le quali emergono: la Lega 
del Mondo Islamico, sopra ricordata, il 
Consiglio Internazionale Islamico per la 
du'wa e il Soccorso e l'Assemblea Mondiale 
della Gioventù Musulmana, finanziate dai 
Paesi musulmani, ma soprattutto dan' Arabia 
Saudita, la quale, in quanto è la patria 
di Maometto e custode della Ka'bah, ritie
ne sua missione diffondere l'islàm nel mon 
do, in particolare con la costruzione di 
moschee e di centri islamici, spesso dota
te di scuole e di biblioteche. Disponendo 
di immense risorse finanziarie, provenien
ti dalla vendita del petrolio, l'Arabia Sau 
dita coltiva il progetto di costruire una 
moschea in tutte le capitali del mondo. Fi 
nora ne sono state costruite oltre 1.500 
in tutto il mondo - la più importante di 
tutte è quella di Roma - insieme con 210 
Centri islamici. 

Per comprendere l'importanza che ha que 
sto fatto per la diffusionedell'islàm nel 
mondo e per la creazione di "comunità isla 
miche" all'interno dei Paesi di immigrazio 
ne islamica, si deve ricordare che la mo= 
schea non è solo un luogo di culto, com'è 
per esempio una chiesa cristiana, ma è an
che il luogo in cui la "comuni tà musulmana" 
si raduna per trattare e sistemare tutte le 
questioni - culturali, sociali, politiche 
e morali - che la riguardano. 

Ecco alcuni elementi obiettivi che biso 
gna conoscere - molti purtroppo parlano del 
l'islàm senza conoscerlo nei suoi elementi 
essenziali! - non per attuare discriminazio 
ni e chiusure, ma per rendersi conto dei 
problemi che l'immigrazione musulmana pone 
non solo in Italia, ma anche in tutti i Pae 
si europei ... Tanto più che, dietro l'irnffii 
grazione islmamica, ci sono, spesso StatI 
che intendono servirsene per interessi po
litico-religiosi". 

La Via del ~o... IN ITALIA 

Nonostante i tentativi di dialogo tra 
cristiani e musulmani in Italia, sono pochi 
i musulmani che cercano di avere una cono
scenza più obiettiva e vera del cristiane
simo: cioè a dire conoscere quello che noi 
crediamo realmente, insomma chi siamo. 

Ai musulmani presenti in Italia e agli 
italiani che desiderano conoscere l'islàm, 
viene distribuito il libro di Abu Bakr Dja 
bar Al-Djazairi, La Via del }tJsu]mano (Mi= 
nhaj al MUslim). Viene distribuito dall' 
USMI (Unione Studenti Musulmani in Italia) , 
dal Centro Islamico di Milano e dall'UCOII 
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(Unione delle Comunità e Organizzazioni 
Islamiche in Italia): in esso non c'è al
cun accenno pur minimo al cristianesimo e 
alla fede cristiana. 

Si dice soltanto che "il musulmano deve 
credere che tutte le religionui sono cadu
che, che i loro adepti sono negatori, che 
l'islàm è la vera religione e che i musul
mani sono i veri credenti". Riportando poi 
la frase del Corano:"Per Dio la vera reli
gione è l'is1àm" (sura 3,13), l'Autore os
serva che "tutte le religioni precedenti 
l'islàm sono abrogate, che l'islàm è la re 
ligione universale", che "tutti quelli che 
non professano l'islàm sono miscredenti" e 
dunque detestati da Dio, tali dunque che 
il musulmano non può amarli, né allearsi 
né simpatizzare con loro. Si ribadisce poi 
che al miscredente - quindi al cristiano -
è vietato il matrimonio con una musulmana, 
"fino a che non abbia creduto in Dio", os
sia sia diventato musulmano. Poi si aggiun 
ge: "Il musulmano non saluta per primo il 
kafir (= il miscredente cristiano). Se que 
sto lo saluta, gli risponde semplicemente: 
ilE anche a te" ..• 

Si ribadisce poi che "il musulmano che 
rinnega la sua fede e diventa israelita, o 
cristiano, per tre giorni si cerca di con
vincerlo a tornare alla propria fede. Se ri 
fiuta, gli viene inflitta la pena di morte',": 
perché ha detto Maometto: "Uccidete chiun
que abiura la sua fede". 

E' evidente che con queste premesse si 
è molto lontani dal dialogo. Per fortuna, 
non tutti i musulmani ne condividono la let 
tera e lo spirito, altrimenti il dialogo 
al quale, nonostante tutto, si è obbligati 
a intraprendere, sarebbe veramente una utQ 
pia. 
--------------------- GERLANDO LENTINI 
N. B. - Questo articolo è stato composto con 
ampi squarci della Civiltà cattolica: Edi
toriale: Dio nel Corano, 7.9.1996 ; artico 
lo: Quello che i musulmani oggi dicono dI 
Gesù e dei cristiani di Giuseppe Di Rosa 
S.J. 2.6.2001. Usato pure il libro di M. 
Bormans, Gesù Cristo e i musulmani del XX 
secolo, ed. San Paolo 2000. 

Sull' Islam altri éfrt fe-oJfp.Jb blica ti-suIa Via 
nel corso-del 2001: marzo, L' Islam-u-ssla 1 ' 
incubo dell' Europa cristiana e laica all'i
nizio del terzo millennio; aprile, Maomet
to, leader religioso. politico, diplomati
co, militare; maggio, Il Corano: il Libro 
di Dio, a base dello Stato teocratico mu
sulmano. 

"",.",."""t""""""""""""II"""'I'""""1"""""""""""'"''''''''''''1''''''' 
'''''''''''''''l''''I'''''''''tll,,,,,,,,,,,,,,,llft''''''''''''Il''''''''''''''''''''''''"''''''''''1'1' 

IL PIU' BEL LIBRO ------------------------
Il più bel libro è il ero 

cifisso, e chi non sa leggerlo è il pift 
grande degli analfabeti. 
----------------- San Giuseppe Cottolengo 
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ABORTO: ITALIA, 
VENT'ANNI DI 
VERGOGNA! 

berale - e il codice Rocco - varato du 
rante il fascismo - consideravano rea 
to l'aborto, stabilendo la non plinibI 
lità solo per il caso di pericolo di 
vita della madre. 

Nel 1975 la Corte costituzionale in 
fligge il primo colpo a queste norme 
protettive del bambino, mentre nel 
1978 viene varata la legge 194, n.n a 
fra le più permissive al mondo. Essa 
rende sempre possibile l'aborto entro 
i primi 90 giorni, sulla base della 
semplice richiesta della donna. Dopo 

Maggio 1981: un referendum conferma la legge 
sull'aborto. Vent'anni di barbarie e di infanticldi, 
circa quattro milioni di bambini eli,minatl. In un 
Paese che si dice democratico. Nemmeno il 

I Fascismo, con la guerra, ha fatto tante vittime. 

Venti anni fa, con il referendum del 17 
maggio 1981, gli italiani sceglievano l'a
borto pi Stato. Una maggioranza schiaccian 
te - quasi il 70% dei votanti - apponeva la 
propria firma in calce alla legge 194, 
già in vigore dal 1978. Nemmeno l'immagine 
del Papa ferito da un colpo di pistola quat 
tro giorni prima del voto, il 13 maggio~ 
era riuscita a fare breccia nel cuore del
la gente: il sogno di un'Italia ancora cat 
tolica svaniva all'alba degli anni '80, ma 
terializzando lo spettro di un Paese dispo 
sto a decretare l'uccisione di milioni di 
innocenti. 

Nonostante l'epilogo sconsolante del re 
ferendum, la Chiesa non ha mai smesso di rI 
badire l'assoluta inaccettabilità di qual~ 
siasi legge che dichiari lecito l'omicidio 
del non nato: si tratta di una luce che tut 
ti i veri credenti devono contribuire a te~ 
nere accesa. Perciò offriamo ai lettori que 
sta breve scheda sull'argomento. -

1. Cos' è l'aborto 
L'aborto è la soppressione di un essere 

umano compiuta durante la fase prenatale 
della sua esistenza. 

Esso può essere provocato con metodi chi 
rurgici: aspirando l'embrione dalla donna 
o strappandolo dalla parete uterina median 
te pinze speciali. Dopo il terzo mese, prI 
ma di aspirare il nasci turo è necessario 
procedere allo smembramento del feto vivo, 
i cui resti vengono poi ricomposti dall'a
borzionista sopra un te lino sterile per ve 
rificare che siano stati recuperati tutti~ 

L'aborto si può ottenere anche con mez
zi chimici, ingerendo apposite pastiglie, 
come la cosiddet ta Pi,llola del giorno dopo 
o la Ru486, oppure utilizzando strumenti 
come la spirale (JUD). 

Aborti sono pure provocati in gran quan 
tità ogni volta che una donna si sottopone 
a un intervento di fecondazione artifciale 
in vitro. 

In tutti i casi, l'aborto consiste in 
un'azione cruente che elimina una nuova vi 
ta. Un filmato impressionante mostra il fe 
to ch~, mentre tenta di sottrarsi dispera~ . 
to agli strtunenti dell'aborzionista che lo 
insegue per ucciderlo, apre la bocca in un 
grido silenzioso si terrore. 

2. Che cosa stabilisce la legge italia
na in tale materia 

Il codice .Zanardelli - d'ispirazione li 

il terzo mese, l'aborto è permesse) per ra;"; 
gioni eugenetiche, cioè per eliminare feti 
ammalati, o per tutelare la salute della 
donna. 

In 23 anni la legge 194, negli ospedali 
dello Stato sono stati consumati circa 4 mi 
lioni di aborti, senza contare quelli clan 
destini. -

3. La posizione della Chiesa cattolica 
sull'aborto volontario e procurato 

a. Fin dal I secolo la Chiesa ha dichia 
rato la malizia morale di ogni aborto pro= 
curato. Nella Didaché (un libro della fine 
del I secolo di carattere pastorale - n.d. 
r.) si legge infatti il precetto: "Non uc
cidere il bimbo con l'aborto". Questa con
danna non è mai mutata ed è anzi stata ri
badita con particolare vigore anche in tem 
pi recenti: il Concilio Vaticano II ha,de~ 
fini to l'aborto "a'bcminevole delitto". 

b. La sanzione canonica prevista per chi 
opera l'aborto è la scomunica latae senten
tiae, che "scatta" cioè come automatica con 
seguenza della colpa conmessa. -

Questa sanzione colpisce non soltanto 
chi opera l'aborto, ma anche chiunque vi 
coopera in modo diretto, fosse pure con il 
solo consiglio. 

c. La responsabilità nel delitto d'abor 
to coinvolge: geni tori, operatori sani tari~ 
politici, uomini di culutura, e ogni perso 
na che nell'ambito delle priprie competen~ 
ze - fosse anche soltanto l'esercizio del 
voto o con l'espressione delle proprie opi 
nioni - sostiene, promuove, difende, legit 
tima una legge abortista. -

d. La Chiesa si mostra severa poiché il 
crimine conmesso determina un danno irrepa 
rabile all'innocente ucciso, ai suoi geni= 
tori e a tutta la società. 

D'altra parte, la misericordia di Dio 
non viene meno neppure di fronte a una ta
le colpa: anzi, spesso medici aborzionisti 
e donne che hanno abortito possono - attra 
verso il pentimento e il perdono - diventa 
re testimoni meravigliosi della necessità 
di proteggere la vita. 

e. Il cattolico ha il dovere d'annuncia 
re in ogni ambiente e in ogni circostanza 
questo "Vangelo della vita", sia con la pa 
rola che riaffermi la condanna senza ecce= 
zioni dell'atto abortivo, e sia con l'azio 
ne che promuova l'aiuto concreto a madri 
tentate di abortire, e indichi la strada 



del perdono a coloro che hanno già sbagli~ 
to. 

4. Alcune false convinzioni 
a. La Chiesa fa bene a condannare l'a

borto, ma è giusto che lo Stato laico lo 
legalizzi. 

E' illogico: la Chiesa condanna l'abor
to come atto omicida, e dunque non solo co 
me peccato, ma come vero e proprio delitto-:
Essa ricorda a tutti - credenti e non cre
denti - che uccidere l'innocente è un orri 
do crimine, che resta tale anche se una leE: 
ge civile dice il contrario. 

b. L'aborto è un fatto di coscienza: io 
non lo farò mai, ma devo rispettare la li
bertà altrui. 

Falso. L'aborto non riguarda solo la sin 
gola coscienza della donna, poiché esso mi 
naccia un diritto altrui, il diritto alla 
vita di un'altra persona: il figlio. Altri 
menti, dovrei concludere che anche rubare, 
uccidere o violare altri diritti è "un fat 
to di coscienza", una "espressione della ii 
bertà a delinquere". -

c. Come cattolico sono contrario, ma co
me uomo pubblico devo applicare la legge. 

Irragionevole. L'aborto interpella non 
solo i singoli, ma i Parlamenti e gli Sta
ti: nessuna persona, soprattutto se catto
lica, potrà legittimamente teorizzare la se 
parazione tra la propria personale condan= 
na dell'aborto e il proprio ruolo politico 
o istituzionale. 

d. Sono contro l'aborto, ma la 194 è una 
buona legge. 

Contraddizione insostenibile. Sarebbe 
come dire: "Sono contro il razzismo, ma ri 
spetto le leggi razziali e le camere a gas 
in regola con lo Stato nazista". 

e. L'aborto è come la pena di morte. 
Confusione indebi ta: l'aborto è indubbia 

mente un'esecuzione capitale, ma inflitta 
senza processo e a un uomo innocente. Sarà 
opportuno ribadire che la Chiesa considera 
da sempre la pena di morte in linea di prig 
cipio lecita, quando sia l'unico strumento 
per far valere la legittima difesa della 
società contro il crimine. L'aborto è inve 
ce l'uccisione dell'innocente e la sua con 
danna non ammette eccezioni. -

f. Meglio una legge sull' aborto che l' a
borto clandestino. 

Ipocrita: anche ammantato di legalità, 
l'aborto resta sempre il medesimo atto 
cruento e omicida. 

Legalizzare una condotta illecita non è 
mai servito ad eliminarla, tant'è vero che 
gli aborti clandestini continuano a essere 
praticati. Inoltre, in base a questo ragio 
namento bisognerebbe legalizzare la maggior 
parte dei furti commessi oggi in Italia, i 
quali restano per lo più impuniti. 

g. In caso di malformazioni o di violen
za carnale l'aborto è un diritto. 

Disumano: uccidereste un bambino handi
cappato, o figlio di una violenza? Sicura
mente no. Per quale ragione, allora, esse
re spietati con lo stessobambino prima che 
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nasca? L'aborto eugenetico nega il fondamen 
tale principio di uguaglianza davanti alla 
legge riconosciuto da tutte le dichiarazio 
ni dei diritti dell'uomo. Negarlo signifi= 
ca spalancare le porte al totalitarismo. 

MARIO PALMARO 
- --- -- ----- --- -- --- - - - --- - J I Ti mo.n e , 13/2Q01 

VINVENZO BERTOLONE Avere un buon com 
TRE COMPAGNI DI VIAGGIO pagno di viaggio~ 

soprattutto nel 
BEATO GIACOMO CUSMA~O 
MADRE VINCENZINA CUSMANO 
PADRE FRANCESCO SPOTO 

Edizioni Media Print 
Roma 2001 - pp. 130 

cammino della vi 
ta, scalda il cuo 
re. E' l' esperien 
za dei discepoli 
di Emnaus ed è l' 
esperienza ò i chi, 
alla ricerca del 

senso della vita, incontra Qualcuno che gio 
ca in contropiede: "Non ci ardeva forse il 
cuore nel petto mentre conversava con noi 
lungo il cammino?" (Le 24,32). 

Questi tre profili che Padre Vincenzo 
Bertolone ci regala e che ha accomunati sot 
to il bel titolo "Tre compagni di viaggio"~ 
mi conducono stÌl"la via di Emnaus, via del
l'uomo e via di Cristo, via della solitudi 
ne e via della Presenza. -

Di questa Presenza hanno assaporato la 
compagnia i tre modelli che ci vengono pre 
sentati e sta prorpio qui la forza e l' esem 
plarità che promana dalla loro vita e dal~ 
la loro donazione. Una testimonianza che di 
venta contagiosa. 

A Padre Vincenzo Bertolone la gratitudi 
ne per la fatica affrontata e per gli sti~ 
moli che ci offre; a quanti avranno la for 
tuna di avere in mano il volumetto l'augu~ 
rio che il confronto con i tre: Giacomo Cu 
smano, Vincenzina Cusmano e Francesco Spo~ 
to, possa essere un ulteriore aiuto per in 
contrare e testimoniare quel Dio che, come 
ebbe a dire François Mauriac, è sempre in 
agguato sulla strada dell'uomo. 

GIUSEPPE CIVILETTO 
========================================== 
SALVATORE CAPODICI Tra splendore e deca 

denza è la sintesI 
LE CHIESE DI FAVARA della storia snodata 

IL PATRIMONIO 
ARTISTICO-RELIGIOSO 
TRA SPLENDORE 
E DECADENZA 

Favara 2001 
pp.120 - ~ 20.000 

si nell' antico centro 
storico di Favara, e 
successivamente nel
l'abitato "fuori le 
mura" di esso, dove 
una serie di palazzi, 
chiese, monumenti so 
no stati innalzatI 

nei secoli passati dai nostri avi. In par
ticolare le chiese, per il loro aspetto ar 
chitettonico e per la dotazione di opere 
d'arte anche di pregio, hanno dato lustro 
alla nostra cittadina. 

Partendo dalle chiese, l'artista e scrit 
tore Salvatore Capodici mira, in questa mo 
nografia, a portare a conoscenza quanto Fa 
vara (Agrigento) ha avuto e quanto conser~ 
va: la conoscenza è il primo passo per va-
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lorizzare ed amare le nostre opere archi tet 
toniche ed artistiche. -

Le chiese: la Matrice con la sua monumen 
talità, le chiese del Carmine, del Rosario; 
del Purgatorio e tutte le altre ... sono e
spressione della plurisecolare religiosità 
e sacralità di un popolo che ha vissuto e 
manifestato la propria fede. In esse affon 
dano le radici del cristianesimo nella no~ 
stra terra, della cultura, del folclore, 
dell' atmosfera gioiosa e cadenzata delle fe 
ste, delle celebrazioni, delle ricorrenze 
più importanti. 

Lettere al direttore 
APPARTENGO ANCH' IO A GENOVA~.~' AGLI ILLUSI 
CHE CREDEVAMO AL PACIFISMO DEI MANIFESTANTI 

Eg'tegi.rJ ViAeftoJte., 
AppalT.,trmgo aneh' i.rJ a Genova, a.ua cUtà vi.rJ.f..ai:a., 

alle. 601tZe. deii..' olt.di.n.e. M:o.Jcl.e., ai.. poveJt..i J.il.J.J,61.. che. 
c.ltedeJJatrrJ al.. ~ della. m:tn-i-6u:ta.zi..one.. NM ge.
nov~ cJ... f.Ji..amo :tltova:ti... ,(n mezzo, c.ome. -l c.on:te.f.J:ta;fu
Jt-L ptmi.#...cJ..., -l gi.rJltYIaiM:tL, i.. poli.zi..o:tti... c.on le. 6ac.
c.e. ci[ baniJJ.nJ... f.Jpa.ventatL 

La "g'Wlde. oppotri:uni..tà." del GB non è -6ta:ta. :tate.: 
un ltagazzo è roolLtJJ e. t' aii:.1tO ( po~) -6altà Jt.J..c.oIt 
da.to 601tf.Je. come. aI.>-6a1.>-6h7.0; m:t -6e. non aVM-6e. tyr.enutO 
J.1 gtV..il.efto, le. paJtt{ f.Jaltebbe.lto M.ai:.e. f.JoR..o ,(nveJLt.i..
te.. 

1 glf.aYlJi,.(. e. -l :tepp.iJ.Yti.. andJtanY!O a 6alt .ea gueJtJta 
da. un' aft.Jta palf.te.. 

Hanno !Upa.tr.a;to te. aJ..J..iole., JUmo-6-60 te. auto lYr.uV.a. 
te, puf).;to il &mgue. pe.1t :teJtJta. 1vtt non baf.J:ta. s..iarrO 
:t:tYr.rrt:J.;t ad una cUtà ci[ m:tc.e.m vL6J..b1.1..i.. ed ,(nvL6i..b-l 
U, m:t non Jti..u-6cJ.arrrJ a 6.f..rigeJte. che. il rrondo f.Ji..a c.ome 
pWra. 

CL Mno M:at.l abu,U e. vi.rJlenze. da. palf.te.del1.e. 60lt 
ze. deii..'olt.di.n.e.? Foltf.Je.: f.Ju qu(M;trJ huiaghe.1tà .ea rmg-l~ 
M:Jrn;tuJta, e. gU eJJe.n:tuo1.J... ItMPOY1l.>ab..ili -6altanno pani..
t<., c.ome. avv-tene. ,(n uno s:ta;to ci[ di.Jt).;tto qual è 1.1.. 
noM'W. 

Non è g-Ù1l.J:ta .ea vi.rJtenza, m:t non è g.-é.uf.J:ta c.on:tlto 
nM-6uno, neanehe. c.ontJr.o 1... no~ 6..igU ,(n dWL6a. Va 
aggJJJnto che. ch.i.., ,(n un PaMe. ci[deJrK)c.'taZi..aUbe.Jtai..e., 
(Yt.D:tu:ta. aJtJmi:.o ci[ f.JpJtanghe. e. non -60R..o, dM:t'Wgge. v!!:. 
tJth7.e., lYr.uV.a. au:tmr:Jb.ivU., agglt~c.e..fu polJzi..a., non 
e,6eJr..CJ.i:a un dVtJ.:tto dem:Jc.~, m:t una vi.rJtenza an
:ti.d{!Jr()~. E' JWJo.fuz..i.onaJti.rJ c.ome. c.h-L, anehe.-6e. 
a m:tn-L nude., ha :teomza;to e. c.ettc.ait.o ci[ -66ondalte. fu 
"zona 1tO-6f.Ja", c.on cu.{. R..o s:ta;to, nella. -6Uf1. autonomLa. 
deWi..onate., ha -6c.dto ci[ galf.aYlitiJr..e.fu -6i..cLt1t.ezza de.
gU Of.Jp.i;ti... ~'Vl. 

U c.o.6i..ddefto "teadeJt" del Genoa SocJ..a.t Folf.Um non 
è Ghandi.... 1R.. c.orrpo'l..tameJ1i:o e. l ',(n6egnamento del c.apo 
del1.e. Tute. Bi..aYcle. non è M.a;to c.e.lf.ttamente. ~onta;to 
o1iJJ. non vi.rJtenza, f.J,(nd ali.' i..ni..zi.rJ • 1" bR..ad<. bR..oc. ", 
del 1t(M;trJ, non -60no Ma;tJ... gU unJ..c)" dei... popoR..o ci[ 
Se.a:tt1.e., a .fJmci...a.1te. f.Jaf.Jf.J-l. 

PeJr1J..tt.1tO il roo'Lto, c.on:tJJ;t;to il doR..olte. che. può 
-6u-6c.U:.a.Ite. una gi.rJvane. v.u:a. -6penta., non ~ eM.a.va 
1.1.. -6UO dL6-6enM, m:t -6:tava aggltedendo un ca~e., 
che. ha c.oJt-60 il JtL6ehi..o ci[ rootWte. M MM-60, ed e.Jta 
Ma;to 6e.ltli.o. 1R.. doR..oJte. e. il danno de11a. deJrK)c.'taZi..a 
non f.Jaltebbe. M.a;to ,(n6eJti..olte. -6e. a rootWte 60Me. M.a;to 

il ca~e.. 
La vi.rJlenza non è .ea VA..a. d{!Jr()~ ai.. carnb.tamen: 

;fu, m:t :tIr.oppo -6pM-60 -6J... è voMo 6alt C/tedeJte.. -
La no:ti..U.a. della. roolLte. ci[ un gi.rJvane. dà. o'C/Wlte. e. 

doR..oIte., m:t non 6a dh.Jenta!r.e. l' ~o , ,(n qu(M;trJ ca-60, 
un m:tJt.:tUte. della. d{!Jr()C!r.a.ZJ..a, petr.ch.é è vi.;t;Wra della. 'Vl 
vo.fuz..i.one.. La JWJo.fuz..i.one. c.~ -L -6UO-L cad.ui:J..., ,;a 
non c.fJ.,Wf.a a.ua detrrJc.Jt.aZJ..a ci[ 6alte. aii:.lteJ:;t:anito: a.ndtm 
do o.tbt.e. fu p.{Ri:à, ,(n6~, !(}JmegheJtebbe. -6e. Me.-6-6a.-

In quel.Jta aI.>-6U1r.dU:à di.i.agante., -60R..o I . .' Atr.ciJ.JMCovo 
ha -6aputo :t1f.O.C.CJ.a1te. Une.e. ci[ pac.e. e. ci[ g.-é.u~, ci[ 
R..og..(ca e. caJ().;tà peJt -L g,{oVan-L e. le. pe.lt-60ne. ci[ buona 
voR..on:tà. 

CoJt.C/J.a.V... -6al.uiti.... 

-------------------------------------------- Genova 
Gent.m:t 1vtt'VLna, 
-6U ql1llJ1to mi.. -6c.JWJ-L non po-6-60 non c.onvmiJr.e. e. non 

ho. c..ormrmU da. 6a1te.. SoR..o una c.on,WieJr.aZ.i.one. ci[ 0Jtd[
ne. geneJtai..e. -6U R..o staJ:o di diJril:I:JJ, CJJL:tu g-iu-6t.amen
:te. ti ìi/i.éJI1.arn,L. 

GU S:ta;ti., oc.cideY/ita,U, come. il noMItO, -60YIlJd&.tJ:; 
d{!Jr()~ petr.ch.è .ea -6Ovlf.a.YIJ..tà -6peft.a. ai.. popoR..o, che. 
.ea Me.'tCU:a medJ..ante. -L f.JUO-L 'laptyr.Mentantl., neL.fhn.i.. 
ti ci[ una Co~ne.; -60YIlJ anc.oJta S:ta;ti., ci[ dVtJ.:tto-; 
pe.ltehé 6oruiano .ea R..oItO CUJ1:.ottJ.;tà e. fu MeJt.CJ.1:aJw -6ec.o!! 
do YIlJ'Ulle. g-iutWii.c.he. da M-6J... -6:tMf.J-L 6afte. metU.an;te. le. 
af.Jf.J em6te.e. pallJ.amenta.'Vl. 

Vorrrmda.: -6U che. c.of.Ja -6-L 60nda una legge. ,(n uno ~ 
;fu detrrJc.~o? Sulla voR..on:tà ci[ una 1'I'tlBgi.rJJt.anZa.. 

Vorrrmda.: che. c.o-6a MfYWne. una legge. ,(n uno s:ta;to 
deJrK)c.~? L'opi.n.ioIr.e. della. l'I'tlBgi.rJlWIZa. 

1vtt fu voR..on;tà e. fu op.(.n.Wne. della. l'I'tlBgi.rJ'tanZa. han 
no pun,t{. ci[ 0Ilf:fA.ne. rooJtai..e. ci[ 'Vl6 etWnen:t.o? ' -

NMf.Juno. G~ne.: R..o s:ta;to è.foJ..co. E R..a-L 
c.o peJt :t.o.n:t.L f.J-i..gn-L~ ai:.eo, agno~o, anti..ciellJ..ca.~ 
te; mentite. f.J-i..grU.6..tca che. è d.i.M:J.J1;to dail.a. ChJ..e).,a e.da.f 
fu lteligi.rJne; m:t non può tyr.McindeJte. dail.a. legge. ~ 
Jtai..e., che. R..o tyr.ec.ede. e. o11.a. quale. deJJe. adeguaJr..6J.. f.Jui.. 
P-lanD della. rrrJltaii.;tà. 

"Q1e1.Jta legge. - f.Jc.JWJe. Ci.c.eJtOne., fI.l.of.Jo6o e.po~ 
c.o pagano ptWm. ci[ CJUMo - non 6u MMa ,(n L6c.tcJ.;t;tr;, 
m:t nac.que. c.on no-l; non l' abb-i.anrJ -irrpa1f.t1ita., 'Vi.ceJJuta o 
left.a., m:t tyr.Ma, att.i.nta. e. 'Vi.cavai:a., dail.a. MM-6a na
:tuJta; f.Jec.ondo 1.1.. :tenoJte. ci[ quu:ta. tegge. non 6r.mmJ am
m:tMtJr.aiti., m:t 6~ non ~, m:t OOeJJUit,{!'. 

La voR..on:tà e. l' op.(.n.Wne. della. l'I'tlBg-WlWlZa, qu.i.nJi"L, 
po.MOno decW.eJte. f.Ju :tu;tto, ec.c.efto ql1llJ1to l().gu.aJtda. l' 
olt.di.n.e. mtuJtai..e. e. te. f.Jue. ~n-L. E fu nof.J:tlr.a Co
~ne. MnVJta oJrJ.Jm:t.o;ta tyr.Otyr..W c.o-ù. 'Due. e.-6errp-L. 

7. AIf.t. 2: "La Re.pubb.Uca 'Vi.conof.Jc.e. e. gaJl.aYlt.i.L,c.e. -L 
d.i.JrJ.ft.i.. ,(nv~ deii..' u.orrrJ" • 

QW1d,L t' uoroo, il c..U::ta!:JJJw, ha d.i.JrJ.ft.i.. ehe. tyr.ec.!!:. 
dono R..o s:ta;to e. te. -6ue. .iegg1.., che.-6J...deJJono -60R..o ItJ.:c1Jno
f.Jc.eJte. e. Me1a.Ite.. U dVtJ.:tto a na.6c.eJte. non è:tJw. que.
-6ti d.i.JrJ.ft.i..? anz.L il (YWrK:J del d.i.JrJ.ft.i.., -6enza del q~ 
te. c.adono :tLt:UJ.. gU al;t:M..? 

L ' op.(.n.Wne. della. l'I'tlBgi.rJlf.anZa ha dVtJ.:tto a teg~ 
zalte. t' abolLtJJ? a M.ab1.1J.Jr.e. che. t' uoroo può Mf.J eJte. c..on
c.epito ,(n pItOveft.a.? che. t' ovui..o 6 ec.onda:to può M-6 e.lte. 
c..ongei.ai:.o ? 

2. W. 29: "La RepubbUc.a. 'Vi.conof.Jc.e. -l d.i.JrJ.ft.i.. del 
.ea 6ami.g1.i..a erme. -60ci..e:tà no.:twr.a1e. 6onda:to.. f.Jui.. ~ 
nAn". 

Se. è una ~ne. mtuJtate., può l' op.(.n.Wne. del 
.ea l'I'tlBgi.rJJtanZa MIT.1JftuJtaIte. tmtJL.inrJnAn e. 6ami.g1.i..a come 
te. pa!t.e. e. ~e.? Può r:J..U,i.n.tegJtaJtR..a c.on dWCJItZi..o, c.on 
t ' abolLtJJ legaih.za:to, 'Vi.conof.Jc.e.ndo -l d.i.JrJ.ft.i.. della. 6~ 
mi.gl.i..a a c.oppi...e. ci[ oroof.JMf.Juai.-L? 
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COM. vog-Uo dJJr..e. con v .. ÌJ? Che. fu s:taito di... cIJ..Jr..U:;t{) è. 
una. 6avofu: non ~ ba,M né. llipeft.a. neppulte. un.' ~ 
natuttale.j è. un. stato vJ..o.f..wn c.ontltO i pi.ùdebo-UdeL 
-!Ju.tJJ..cJ.fta&.ni. E biAogna. utlc.Ute. d.a11.' e.quJ.voco di... edu 
WLe. alla. .f..egaUtà., po.{ci.é. non -!JeJrp'te. .fagali..:tà. ugua.-= 
le. rroltai.J.;tà.. 8Uogna. edui!.a!te. ad ag..ul.e. -!J econdo co~den 
za., M.condo i Ccmmdarne.n.U di... VJ..o, ~ econdo (pe.'t noI 
~) ~ec.ondo .f..'M~ di... GeAù e. il.. ~oo Vange.
lo. 

Lo stato derro~ è. arrolUd.e., poJ..ché. non ~i ba 
M neppuJte. -6uUa. .f..egge. di... na.:t.wr.a.; non ha. quAYIdJ... .f..' iii. 
toI().;tà nec.eA-6aMa peJt P'twerWte. o JtepWneJl.e. orni..ci..cll 
e. Jtapi.ne. (.f..' azza.'Uin di... stato non è. una. Jr.Opi..na.?) e. de. 
-W:.:ti., di... aJiJw gene.Jte.. E queAto è. un. gua..i.o: è. il.. t:.il 
lone. d'Achi.lle. deii.a. derooc.tr.aZi..a.! -

Gent.rra 1la.JUna., non ~o -6e. ha,.L gJtadi.;to. . • queA:to 
mt.o -660go, che. c.eMame.nte. non P'twed.èJ.JL Sc.u6amL 

CCJlr.di..aimente.. 
IL DIRETTORE 

SESSUALITA' FINE A SE STESSA ... 
LA GRANDE DISGRAZIA DEL NOSTRO TEMPO 

Ca.1tO V.ur..,~,f;toJte., 

il ~ de11a copp.{a. oggi p1l.eI.J e.nta. a~pet 
:ti. negai:ivi p1l.eoc.cupant.L.La. m.iil.en.naJUa. rrotcal..e. c.tti..-:: 
-6tiana. ha. -i.n;t;wd.otto -&7. queAto rrondo quanto di... pi.ù 
cJJ;ile. e. UJ1W1[J poteI.JJ.Je. el.JJ.JeJc.ci.: una. c.onr.e.zJ..one.delma. 
tJWrrJni...o e. deil.a. 6ami..g.ua. meJc.a.vJ.gUo-6a., che. oggi pe.-: 

. JtÒ una. po.fj.:tJ.ca ..i.nI.len6ata e. meJliJ.cWa. ha. notwOOnen 
te.~~. -

EppuJte. mi. -5err1Yr.a. IWgJ..onwo.f..e. penMVl.e. che., c.on un.' 
aUone. cJ.J1;tJJlrDimenite. co~a., -5i po:tJtebbe. almeno 
/fJ...cUmenwna.Jte. .f..' ondata. di... qUeAto ..i.nI.ll..dW-60 rralc.0M!:!:. 
me. 

Pe.Jtt.an,to, fu -6uJ.Juali:tà., 01.. di... là del -600 ~a-6cJ...
na J.n:tJrJ..Jt6ec.o, non può e.Me/c.e. c.on-6i.IieJc.ata -6olo JUac.e. 
Jte. 6J..Mofug..Lco e. qt.W7.dJ... 6-ine. a. -5e. MeI.J-6a, benù-&7. uYi. 
c.onteAto di... pi.ù cmp.i.a. poJf.:tata.: con uno -!Jcopo pJ..ù 01..
:to e. degno deil.a. pe.MOna. umma.. 

CItOc.e. e. piaga dei. no.wr.o tenpo è. la. c.onv..wenza., 
c.ol -600 vuoto d' arroJte., -6 enza. ..iJrpegni.. neL c.on~ltOnU 
de11a McUa.à.. Si.am:J 01.. c.on6urnL6rro anc.he. &d. p{a.no 
deii.a. -6M-5uaUtà.: ali 'utla. e. geft.a.: oorro e. donna -6ona 
pwdoW.. da. c.on6U11ttJte.; la. peMOna. oggetto, e. non -608.. 
getto che. 'teaiJ..2.za un. pwge;t;to di... vao.. 

F -&7.e. JYC,i.rrrJ.M.o di..e. nr1itIWroni...o, peJr.aftlr.o, è. ,etA, p1l.0 
.f..e., fu 60JUm.Z..i..0ne. deii.a. 6ami..g-Ua.j la. cui.. p1l.epalr..Cl2J..r;-:: 
ne. può a.nc.he. ~e/c.e. un. el.Jame. -6ui. p-iaJw M1YWf:.aJtJ.r; 
onde. wUa!r.e. ~JUac.wo-U Mtr.pIl.e.6e.. 

Ila. il.. Jt.apppOIri:o di... c.opp.{a. non può tJta.-6nolUrrlJt-6i 
-in un. ltappOIC.:to -6upe.Jt6..i.d..JJi..e. e. -661tOntatamen:te. egoM:ti. 
c.o: v.-Lene. c.o-ù a rrrmcaI!.e. il wpe;tto tr.ecJ..pwc.o, il 
-6 en60 di... Jtupon-6a.bJ.iJ.i:.à. , d' -iJrpegno c.i.JJil..e.. 

1n60/'1'ml il.. trappoJttr; uomo-dnnna dwe. eI.J-6e.Jte. 60.-60.
:to -6U "un. -6eJL-W p1l.Oge;t;to di... vao.", non -6ull.a. p1l.Ovvi
-60/fJ..Mà; che. MJtebbe. il.. 6a11Jmento non Mlo c.ome. c.Ge. 
p.{a., rra a.nc.he. cane. peJtMna.. 

8Uogna. JtW1peJc.a.Jte. i vo1..oJt..L pe.'tdut:J...., -6optra;ttu.tto 
.f..'-iYldJ..Mo.fubJ.1.i..;tà mtJWrrJni.ale., -6e. non -6i vuole. tIr.a.
-660JrJra!C.e. la. Mc.idà.. -&7. un. .wmen60 YItlJ1k.orrn..o -6enza. ~ 
Jta.. 

A to1..e. IfJ...gUfJlT..d.o, VOlfJl.eL quo1..c.he. tua. c.on6MeJt.O.Z.i.o 
ne.. /ItJ-U:o c.olf.liJ..a1mente.. -

Pao.l.o Ruvo.l.o 
---------------------------------------------- ROma 

CClltO Pa.o.e.a, 
-6U qua.n:to -6CJUui non ho ~1tO da diJr.e. che. .f..e. :tue. 
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con-6i.IieJtO.ZJ...oni.. -6ono a.nc.he. .f..e. mte. GUù C'Liv6:tn è. venu 
to a. JteMaulta.Jte. fu 6ami..g.ua.: ~endo l' .J..nd..i.,6-6Q-: 
.fuhJ..i);tà e. rronogami.c);tà dei. rrr:ttMmon,(o, non Mlo, rra 
a.nc.he. ei.wa.ndo il rrntIr,.(m:)n,(o a ~ac.IfD!YIeYIi:r;, 0.6-61.0.. a. 
-6egno e. -6t!r.ummto di... gtr.aZi..a.. Qpa&.he. -6ecolo dnpo f.a 
venuta. dJ... Ctr.M:to, anc.he. fu .f..egJ.d.a.zi.one. cJJ;il..e. Jtec.e.
p.(..6c.e. la. -6aJYrOJJ:tò.. e. l' .J..nd..i.,6-6o.fu.bJ..Wà dei. ~ni...o 
oUJr.e. che. fu -5aJYrOJJ:tò.. deil.a. ~ami..g.ua.. r.e. dWOJtZJ..o -tn 
InghJ..U.e/c.1ta. 6u WltOd.otto daR.. dLMoR.u;to f.rI!r.ko Vl1I, 
ed -tn F~ daR.. megaiarrme. ~ne.. Olta. è. entlta.
to -tn .tuftJ... g-U s:t:a.ti.-~ aJ.i.' aboJVt.o legaV.zza;to 
e. J.Jona de:.t:ti.- "dJ..Jr)1;ti... cJJ;W.!'. Gel.Jù ha. botf..a;to il.. di... 
voJtzJ..o c.ome. J.J egno di... ba!r.ba.m. La. Chi-e!.Ja. nei. Co~ 
ha. de.6i..nU:rJ .f..' aboJVt.o: "abonU.nwo.f..e. deV.:ttn". 

Si. può lliatUte. fu cJUna., dnpo u-6e/c.e.a~o1.. 
60ndo? Ui..e.nite. è. iJrpo-6l.Ji...bJ.i.e. a. VJ..o, -6e. gU uomi.YI..L gU 
danno una. rrano di... aiJ.J:tIJ. 1 ~ hanno tJrM60lUrrl 
to la. Mc.idà.. pagana. di... i..eJU..., peJtc.hé. non potlr.ebbeiò 
tJta.-660JrJra!C.e. la. -60cJ..ztD.. pagana. di... ogg..L? CL vOlfJl.ebbeJtO 
pe.Jtò deL VeM c.~ che. -6app.(.ano -&7.vade/c.e. e. pe/c.
mea.'te. dJ... vo1..oJt..L urrr:m( e. ~ gU 1.ng~gi dei. 
rrondo e. deii.a. Mc.idà.. di... oggi. PJteghi..anv, a1i.ntr.a., e. 
-6peM.arrr:J • 

Con patti.. c..otr.di..aJ).. 

IL VIRETTORE 

VERGINITA'· CONSACRATA. PERo:' It RE:6NO, DI DIO: 
LA PIU' GRANDE FORZA PROPULSIVA 

DONATA DALLO SPIRITO SANTO ALLA SUA CHIESA 

CClltO v.ur..eftoJr.e., 
non a.VJteL voR.u;to -6c.JL.Ù.JeJl.e., rra ho Mn;t).;tO quai.co-6a. 

dentNJ di... me. che. mi. InlOVe. a 6aJrJ.o peJt tog-V...vrm-t 'la. Jte. 
-6pon-6a.bJ.iJ.i:.à. che. Mnto nella mia. CO-6cJ...enza., dnpo aviii 
-6egu);to il ca.J.JO MUlngo veJr.A-6-iI:..a;tcM .. ne11a c.h.i..-e6a ca.t 
to-V..M. Fac.cio peJt.cJ.ò aJ.run.e. con6Me.Jta.zJ..oni... da. Cltediii 
te. wangeUc.o. -

1. La. Ch.i..el.Ja non ha. il dJ..Jr.1.;t;tr; di... ~Jte. il.. vo:to 
di... ca.M:J.;tà, aL ~ooi m.i.n.Uttti..: la. ca.M:J.;tà, è. un. dnno di... 
VJ..o, ed a.nc.he. un. a;tto di... meJc.a. -6c.eUa (1 CoJt 7, 7) • 

2. La Ch.i..el.Ja, pelLtanito, non può el.Jcfud.e.Jte. che. le. 
pe.JtMne. -6PO-6ate. dWentJ..nrJ -6ooi ~ (1Tm 3,2-12). 

3. V.ur..e. che. i m.i.n.Uttti.. dwono eI.J-5e.Jte. nec.u-6a.!Uamen 
te. -6enza rrogUe. è. 6wJ:;to di... L6p}Jr.az.lone. da. prm;te. al 
-6p.(;r);U teneblW~ (1T m 4, 3) . 

4. AU.a. PaltOla. cU. V.w b-iAogna. ubbJ...diJt.e.: coni:.olr.eeJl. 
fu -6J.gYfi...6.tc-a. pe!c.deJl.e. l' anJm;t (2P:t 3, 16) . -

CaltO D.ur..e;t;toJte., fu p1l.ego di... 6a.Jte. ave/c.e. queA:to rrn..o 
-6c.JU.;t;to 01.. Vucovo e. 01.. Papa, -&7. rrrJdn che. queI.J:tL 
-6anti.. l..l.CJrrI.iJU. po-Ma.nD c.ap.(;r.e.. 

La. Ch.i..el.Ja. dwe. JU6olUrrl'te. la. dnttlrJ.J1a. -tn rrom pun. 
:ti.: M ~ , nel CJ..Ji;to a 1Ia.'Vi.a. con ca.nU e. p1l.eghJ..vr.e.-; 
po.{ci.é. è. M-f.o una. Clteo;tuJta.. 

La. gtr.aZi..a. dei. S{gnoJte. -61.0.. c.on voi..-. 

SavvU.o 1U..c.eU. 
--------------------------------------------- RibeJc.a. 

Ca.1tO -6J.gnoJt M.Lc.e.U, 
La 1L-i.ngJta.zJ..o peJt .f..e. CO-6 e. che. mi -6ClU.ve. pe/c. dnve.Jte. 

di... C.O-6Uenza.: dò me. La. 60. ~Jte. rro-tto e..f..' anmiJw. 
PeJr.altItO, rrrJUe. CO-6e. che. Lei.. -6ClU.ve. -5ono ..i.nI.legna.

te. e. {J'r.ait:ka;te. dalla Ch.i..el.Ja.. M! andi..arrrJ pe/c. 0tu:Une.. 
Intanto, il c.a..60 Mi.iJ.ngo è. wotto. Il Papa, -6u.c.

c.eI.J-60Jte. di... P..LWw e. PM:toJte. vJ..M.hi.i.e. deil.a. Ch.i..el.Ja, ha. 
de:tto ali'aJtCWel.Jc.ovo Mi.Li.ngo: "In nane.di...Gel.JÙ Ctr.M:to 
WYt;tJr.a ne11a Ch.i..el.Ja c.a;t;to-V..M"j ed egU ha. obbedJ..;tr;: 
ha. tr.-i.ffJno-6cJ..u;tr; il -600 pW!.ato e. lo -6candalo da:to 01..
la. Ch.i..el.Ja., e. ha. c.h-Le,6.:to pubb.Ucamente. pe!c.dnno. 



1. V I ~oJt.do: fu. Chle6a non ha. il dJ.JWtto d '.brpo1L 
ILe. il vo:ttJ dJ. caMJ.i:à o c.eiJ..ho.to (O<5o,la dJ. '1h1u.nz1.a:: 
!te 01. rrutIWrorUo) ai... <5uoi ~ki:fu. c.aMJ.i:à è. un 
dono di... D.w. 

lo <5Ono plLe:te deUa. Chle6a ca;t;to-Uca, q~ c.m 
be.. La C~a pelL e.6<5eJ1.e. cOnMc.tr.aito plLe:te: a) ha. VOR.Ll 
:to copi..lc.e. -6e. ne. avevo fu. vocaz.lone; b) .6e. avevo avu:: 
:ttJ da Di.o il "dono" della CD.M:J..tà",O.6.6i..o., come. di..c.e 
Ge.6Ù "fu c1"Wpo~ne. a '1h1u.nz1.alLe al rm.ttWrorUo e al 
fu oamigUa pelt J.1. Regno dei., c.i..RU" (M:t 79,12). -

lo c.o<5Uentemente e 1..i...beJt.amente ho de;t;to di... <5-Z-, e 
non 60no Mato C.OM:!r..e;tto da ne.6l.Juno: ho !Wzi.tnz.i.ato 
ailegJt.amente a IOOg.eJ.z e fr.(.gU "pelL il Regno dL D.w". 

La C~a c.a:tto-Uca dJ. mo .f.a:tJ..Jw non )ppone, m1 
M.f.o pone una cond.<.z-Wne pelL oltC!J..n.a.lLei.6uoùniJUMI(,.(. 

2. D'~Itd.O: fu. C~a non può e.6cJ.udeJ1.e che.te 
peMone. .6po6o.te cU.;.;e.ntWo .6uoi rnUU.M1Li. 

In6aft-i.: A) nella Ch.Uè.l.Ja Catto-Uca veJ18ono oltC!J..n.a. 
ti.. D~i'U. cmdte peMone -6po-6ate, oUlLe checef..WJ..;-

B) Nella C~a c.a:tto-Uca dL tWto glLec.o
bh.rm;Ww (vedi.. P-tana. degU Mbane.6..t, PM.zU, ecc) i 
ptt.ei:J.. pOI.J<50no e.6-6elLe ceiJ.hi pelL .6enp!te. o .6pol.Ja.tl; i 
Ve.6cov..t, :tu;t;t.o.vi.o., vanno 6c.e1;ti., t'La i plLei:J.. ceiJ..hi. 

Inl.Jorrrm, nella Chle6a c.a:tto-Uca 6J.. .6ono 6otarrJ.te 
due tlf.adJ.zi..Di'U.: -in queila. otU.e.ntale fu. 1..i...belt.:tà cU -6c.e 
gtiette., pelt i... pttei:J.., :tJr.a ceWJato e. rrntJ()}wrn.o, ptc..i...-:: 
tra dell'olt.d..<.nazi.one. 1.Jac..e.ltd.oMe.; -in quella. oc.ci..deJtlEl 
te. , può e.66e.1Le. ptte.te. c.hL ha avu:tn dal $.ignolLe. J.1. ca 

lL""'7Ann dei.. c.eiJ..ha:to: e. que.6ta è ope.'la dello SpiJr).;to san 
to. E' Mato .f.o SrWUto Santo a .i.J.JtWcalLe a M:!1(,.(.o.f.a

veJtg-i.nJ.:.tà c.on-6ac..'W.i:u... Ge.6Ù 6u velLg-ine. c.onMc..'La:to. An. 
che G-i.w.:.eppe, -6poM di... M:m,,(.o., 6u veJrg-ine COnI.JCI.CIr.ato:
a Lu.( J.1. VaY/Belo at.:t!Ubuv.,ce. un unJ..co F..{glia, Ge.6ù, 
dei.. quale. eJ1.a M.f.o padlLe tegale pelL t'Lal.JmefteJtgU fu. 
diLJc.endem.a davJ..cfJ..c.a.. VeJrgme. lWrr.l,6e G.wvan.nJ.. e que
gU ap06:toU che non elLanD 6P0<5ati.j vettgme. 6u Pao.f.o 
al puntD dJ. -6c.tUveJ1.e che. de.6J..de.lLava, anche. <5e pelt a.6 
<5ultd.o, che:.t:u;t:t,.[ 60-6-6e.1LO come M. La ChU!.l.Ja c.at:toRl 
ca è .t'lJ.YlJ..ca Chl..e6a che c.onta 2000 an.nJ.. dL -6tol{).o.; e: 
.6ono /::,:tatJ... e /::,Ono m(i,,{oi'U. e m(i,,{onJ.. uorn-i.YU.. e donne. 
ve.ttg-<m con-6ac..'La.a che hanno do.;to fu. p.W. glLande 601L
za m-U-6.i...onaJU.o. al Vangelo. La Chi..v.Ja è. guJ.da:ta. do.li.o 
Sp{Ir);to Santo; gU.6~ tene.blLO.6i hanno L6pWdo 
i 6aJ1itOILi dei. cU.;.;OILUo, delR. I abol1.to, della deila. Ube 
ILa c.onv,wem.a, dei. Ubelri:Y1agg.w delle c.oppie 01OO-6e.6:: 
-6uaU, e.c.c.. 

4. D' ac.c.oJt.do: al1.a. PalLofu. dL D.i..o 6L6ogna u66J.dlLe. 
Noi c.a:ttoRJ.ci u66.i..cfuqyr; al1.a. Pa;c.ofu. dL D.i..D, i 6tr.aitei.. 
li evaY/BeiJ.c(, no. L 'apo6:to.f.o PJ.ztILO nella <5ua c);ta:: 

Uone. (2Pt 3, 16) .6C!WJe.: 
(Ne11e. .e eftelte) "dei. caJU.l.J.6,{m:; 61Lo.tello Pao.f.o, ci 

.6ono o1.c.une c.o/::,e dL6~ da c.orrqyc.endelte e. gli ..{gno 
l({{)'Iti e 'gli m~ .te :tIr.av.i.J.Jano, al palLi delle. iI 
tlLe Sc!t.J.ftulLe, pelt fu. .f.olLo JytoplLi.o. 1LOV..(.na". 

Intanto gU e.vangeUci. di..c.ono dL c.ap.iJr.e. tutto dei. 
.te SC.I[..(;(;tuILe.: non hanno bL6ogno dL alcuna. gu-ida... NoI 
c.a;UoRJ.ci, -inve.c.e., <5.W.rro J'J.W. urnUA.: ci .6ono IOOUe. c.o 
/::,e. dL6~. Ch( ce. .te può <5p{.QgalLe.? c.h-L ha fu. c.orn: 
ptt.en<5..i.one pWw. della Bi..bbi.o.? chi ha .eagalf.aYlZ.{a dei.. 
.f.o Sp.i..!c..(;to Santo nella J.nte.IT.'(Yteta.Uone dei..e.e. SCJ1);t:: 
:tulLe? La C~a, fu. c.onun).tà .utUuU:o. da ClVi.I.J:to, fu. 
quale -6i e.6p1L.i..me al m1M.i..mo twe1..e.o nei.. Pa(.Xl, -6uc.c.e.6 
MILe. dL PJ.zt1LO e Pa6:toILe vL6ibile. di... e.6<5a. Nella.trii 
teJ1.a dL PJ.zttc.o da Lei., cJ}:a;ta, {1, 20-21) .tegg~: -

"Sapp.(.aite. am);tu;t:to que-6to: ne.6/::,una /::,cl[..(;(;tulLa pILa 
6e;t)..c.o. va -6ogge:tta a (YC!JJata <5p.4qaz-lone, poJ..ché. non 
da vo.f.ontà umma 6u 1LeIYJJ:a. rm,.[ una ptL06ezi.o., nn 1006-
6i da SrWUto San:to paJWJ..lLOno quegli uorrUl'U. dL D.w". 

Noi... ca;t;toUc.i C!c.edi..arro non que1..e.o che pe.nM.amo cU. 
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co.p{.Jr.e . .teggendo fu. Bibbi.o., c.ome 6a Lei., e gU aJ.t./lJ... e. 
vangeti.c{., m1 quef..to che '0.(0 d ha. tUvef.ato e.fu. chG. 
-6a ci plLopone. a c.tc.ede.lLe. C.i..oè a diJc.e, nei., pa6/::,..( cii..6:: 
~ delle Sc.~e., è. fu. Chle6a che J.nte.lLvien.e a 
/::'p.tegaJtc.m, poJ..ché. fu. SCJ&i.i::tu'La non è. "dL (YC!JJata 
6p{.QgaUone.", come -6o-6te.n.n.e. Lutelto e. i... 6uoi /::'eguac.i, 
che hanno 6a:tto a pe.zu .t I un,.i.ca Ch-Le.6a cU. C~o. 

f,hl{).o. è una C!c.eai:uJra, /::'-z', m::l -i.nn.o1.zata al1.a. dL
gnUà dL t.WilLe dL D.i..D. I ca;t;toUci c.lLedOno al Vange
.f.o che di..c.e.: "GILaYl.di... co/::,e. ha 6a;t;to (.i.n Lei.,) .t'Onn.(po 
tente.. . • peJtC.i..ò t.u;t:te. .te. geneJ1.aUonJ.. La 
plLoc1.ameJ1.anno beata"Lc. 1,46-55); ed è que1..e.o che 6an 
no. Gli evangeiJ.c( .teggono J.1. Vangelo, m1 non .f.o ca:: 
p.(Ac.ono e. non lo adenp.(.ono: pe.JtCJ..ò non C.lLedono nei..e.e. 
glLaYl.di... c.o-6 e che. D.i..D ha. opeltLl.A.o .i.n M:!1{).o. e non fu. ptLO 
c1antmo beata. -

CaJU.l.JWro 61Lo.te1..e.o Ui.ceU, mi.. /::,CJ.1!.l..L que.6t I uft.i.nt:t 
clLude.zza. So che Lei., è. un UOIOO tc.e;tto, che. ann IOOUO 
Ge.6Ù, che. ha. JU.l.Jpe;tto pelt:tuW.., è. un Ve.ILO c.lLedente. 

NonoM'ante c.eJLte. diJJeltgem.e, Ge-6ù ci un-iJ.>ce ed 
vog.v..amo ~e'Wmente bene -in Lu.( e. pelL Lu.(.. E -6ono 
-6i..cu1L0 che "fu. glLaZi.o. dei.. S-i.8nolLe" è con Lei.,. 
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CRITTOGAMA - FILOSSERA - PERONOSPERA ... 

[][ J[][][][][] E LA VERGINE DE LA SALETTE 

La. Salette. Il 19 settembre 1846, la Ver
gine Maria, apparendo sulle montagnee di La 
Salette, in Francia , annunziò calamità per 
colpa di certi atteggiamenti, privati e pub 
blici irreligiosi; disse: "Faranno peniten-= 
za con la carestia. Le noci prenderanno la 
muffa e le uve marciranno". 

Vittorio messori, nel suo libro: Pensare 
la storia (p.274) ci ricorda che l'anno do
po quella tremenda profezia, giunse in Fran 
cia dall'Almerica la crittogama, terribile 
fungo parassita che fa marcire l'uva. 

Ventun 'armi dopo, si manifestò, improvvi 
sa la filossera, pidocchio microscopico che 
ridusse la metà di tutti i vigneti france
si. 

E nel 1878 ecco la peronospera; scono
sciuta fino ad allora, che provocò danni tre 
mendi ai grappoli d'uva. -

Gli effetti furono tali, ricorda Messori, 
che oggi in Europa (E specialmente nella 
Francia) non esiste forse una sola specie 
di vita che si anteriore al 1847. 
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PIO XI- l1111ll11 1932 - 1934 

e MUSSOllNI 
4. CONTINUAZIONE 

LE GRANDI RIFORME DEL FASCISM:> 
FEX;ERO SPERARE CHE POTESSE 
COSTITUZIONAI.IZZARSI o CATTOLICIZZARSI 

5 luglio 1932. In Portogallo AntO,l:ÌO Sa 
lazar de Oliveira, divenuto capo del gover 
no, instaurò una repubblica corporativa dI 
ispirazione fascista. 

4 ottobre 1932. In Ungheria si insedia 
il governo presieduto da Gyula Jàkfay Gom
bos, che assume posizioni ideologiche e po 
litiche simili a quelle del fascismo. -

25 ottobre 1932. Benito Hussolini a Mi
lano, 1.n un discorso dai toni profetici, 
affermava: "Il secolo ventesimo sarà il se 
colo del fascismo. Sarà il secolo della pc 
tenza italiana: sarà il secolo durante il 
quale l'Italia tornerà per la terza volta 
a essere la direttrice della civiltà wnana". 

12 novembre 1932. Il nuovo Statuto del 
Partito Nazionale Fascista veniva approva
to dal Gran Consiglio. L'art. 1 stabiliva: 
"Il Partito nazionale fascista è una mili
zia civile al servizio dello Stato fasci
sta" . 

16 dicembre 1932. In Lituania il parti
to dell 1Unione nazionale decide di adotta
re un prograrmna di ispirazione fascista. 

Il 18 febbraio 1933 Winston Churchill, 
parlando alla lega antisocialista britanni 
ca, esaltava Mussolini come al "più grande 
legislatore vivente"; colui, diceva, "che 
ha mostrato a molte nazioni che si può re
sistere all'incalzare del socialismo" e ha 
fatto del regime fascista il faro al quale 
tutti i Paesi "impegnati nella lotta corpo 
a corpo con il socialismo" possono guarda
re con fiducia. 

Winston Churcill fu certamente uno tra 
i più grandi uomini politici del Novecento; 

per cui, quando affermava che Hussolini era 
"il più grande legislatore vivente", non po 
teva non avere dei validi motivi, anche se 
ancora non ne vedeva le ombre. Ma eCCb i 
motivi. 

Benito Mussolini, avuti i pieni poteri, 
intraprese la riforma dello Stato e della 
vita pubblica italiana: 11 affermazione di 
uno Stato forte all'interno e sul piano in 
ternazionale; il riconoscimento della fun~ 
zione del lavoro nella disciplina e nell' or 
dine. -

Il fascismo perciò, da lui voluto e por 
tato al potere, iniziò la trasformazione co 
stituzionale: 

l°. con la emanazione della Carta del 
lavoro: legge fondamentale che regolava il 
lavoro e i diritti dei lavoratori; 

2°. con la creazione del Gran Consiglio 
del Faflcismo: comprendeva le più alte cari 
che gerarchiche del fascismo e del governo: 
insomma, organo di collegamento tra parti
to e governo; 

3°. con la creazione di una Camera dei 
Fasci e delle Corporazioni: vi erano rappre 
sentate le organizzazioni politiche fasci~ 
ste e le organizzazioni della produzione; 
sostituiva la Camera dei deputati, già sOE 
pressa. 

A questo punto il fascismo intraprese 
una vasta attività legislativa che, tra 11 
altro, attuò la riforma del Codice di di
ritto civile, di procedura civile, di di
ritto penale e di procedura penale. 

Assieme a queste riforme, le quali ave
vano lo scopo di trasformare lo Stato libe 
rale e laicista che Mussolini aveva trova-=
to nell'assumere il governo, egli concluse 
il Trattato del Laterano e il Concordato 



con la Santa Sede (come già scritto); tan
to da farlo apparire all'estero il nuovo 
Costantino", restauratore della pac~ reli
giosa nella capitale del mondo cattolico. 

Altre riforme. Col fascismo, i sindaca
ti di':-ennero enti di diritto pubblico. Per 
ciò la risoluzione giudiziaria delle contrQ 
versie collettive, una vasta rete di assi
curazioni per i lavoratori, nonché la disc,! 
plina corporativa della produzione. 

Sul terreno della produzione, cercò di 
orientare verso le zone meridionali l' espan 
sione dell'industria italiana, intensifiCò 
la produzione agricola portando anche a te!, 
mine grandi opere di bonifica nell'Italia 
centrale e meridionale. Mirò a coordinare 
interesse pubblico e privato arrivare all' 
autosufficienza economica. 

Purtroppo tali riforme sul piano socia
le, economico e culturale, guardavano più 
alla nazione che al singolo cittadino, la 
cui libertà poteva e doveva essere sacrifi 
cata sull'altare di uno Stato, nel quale e 
per il quale tutto e tutti avevano ragione 
di essere. 10 Stato non riconosceva dirit
ti, ma li creava a sua discrezione; cosi co 
me a sua discrezione li negava e cancella= 
va. I dissensi, quindi, non potevano né do 
vevano essere manifestati; venivano repres 
si con sanzioni amministrative: il confino 
di polizia. La critica era tollerata se com 
piuta nell'ambito del partito: critica "co 
struttiva". Il lavoro e i diritti dei lavo 
ratori nelle professioni, nella burocrazia 
e nelle fabbriche, erano monopolizzati dai 
sindacati fascisti. 

Questa politica autoritaria all'interno 
era accompagnata, in campo internazionale, 
da una politica di prestigio e d'intransi
genza, con ruolo da grande potenza e di pr~ 
senza nei più importanti affari internazio 
nali. -

Insomma, i due motivi di fondo che gui
davano la politica fascista erano: 1) cri
tica serrata allo Stato liberale con le sue 
istituzioni democratiche incapaci a guida
re il complesso di servizi e di funzioni 
che si era assunto; 2) la valorizzazione 
della tradizione nazionale. Questi motivi 
erano tali che potevano e di fatto siaffer 
marono anche fuori dell'Italia, in Europa 
e fuori di essa. Comunque, a parte il valQ 
re intrinseco della formula, il fascismo 
fu un tentativo di superare la crisi dello 
Stato liberale tra il 1920 e il 1940 in Eu 
ropa: Germania, Spagna, Portogallo, Unghe= 
ria, Romania, Grecia; fuori d'Europa: Tur
chia, Argentina, Brasile. 

"Gli anni dopo la prima guerra mondiale
scrive a sua volta lo storico Pietro Scoppola 
- segnarono una profonda crisi della società 
e dei sistemi liberali; le difficoltà econQ 
miche alimentavano crescenti tensioni socia 
li, mentre la classe operaia guardava in 
molti Paesi al modello rivoluzionario offer 
to dalla Russia come alla risposta defini= 
tiva e risolutiva delle proprie aspirazio
ni di progresso economico e di giustizia: 

92 

la rivoluzione come in Russia diventò il mi 
to di molti parti ti socialisti dell' Occiden 
te; la'Terza Internazionale, dominata dal 
Partito comunista sovietico, utilizzava dal 
canto suo tale spinta della classe operaia 
per rispondere all'accerchiamento e alla po 
litica di isolamento cui'erasoggetta da par 
te delle potenze occidentali. -

Alle crescenti tensioni sociali le clas 
si dirigenti dell'Occidente, legate al po= 
tere economico, risposerQ~ in alcuni Paesi 
in cui le tradizioni liberali erano più de
boli e incerte con nuove tendenze autorita 
rie. Nacquero cosi i regimi di tipo fasci= 
sta che solo apparentemente somigliavano ai 
regimi autoritari del passato: li distingu.!:. 
va profondamente dai regimi assoluti prel,! 
berali il fatto di una costante mobilitazio 
ne delle masse come fattore di consenso~ 
una mobilitazione che i nuovi mezzi di co
municazione di massa, e in particolare la 
radio, I rendevano possibile in forma e in ~ 
sura sconosciuta nei decenni passati ••• Pe 
raltro, questi regimi tendevano a ingloba= 
re le tradizioni religiose nella cultura n~ 
zionale, facendo della religione un fatto
re di consenso di massa, •• 

Pertanto, l'illusione diffusa in molti 
ambienti liberali e condivisa per un certo 
tratto dallo stesso Benedetto Croce e da 
Giovanni Giolitti che il fascismo potesse 
costituzionalizzarsi fu presente, in forma 
diversa, anche in ambienti cattolici cbe il 
fascismo potesse cattolicizzarsi e diventa 
re uno strumento di restaurazione religio= 
sa". 
IL FASCISK> , SOST1HJT() DAGLI EBREI 
POLITICAMENTE ED EroNOMICAMEllm, 
NON NASCE ANTISEMITA MA CI DIVENTA 
SULL' ESDIPIO DEL NAZISK> GERMANICO 

Nel 1933, in Germania, andava al potere 
Adolf Hitler, che si ispirava al fascismo 
in tanti aspetti: la violenza di bande ar
mate con la promessa di ristabilimento del 
l'ordine, accentuato nazionalismo, lotta al 
comunismo ma anche al capitalismo, inizia
li lusinghe religiose. 

A differenza tuttavia del fascismo, il 
nazionalsocialismo hitleriano professava 
uno concezione ancora più totalitaria del
lo Stato basata sul mito della pura razza 
ariana, e di conseguenza sull'odio per gli 
Ebrei. 

D'altro canto il Cristianesimo, sia pro 
testante che cattolico, perché fondato da 
un ebreo chiamato Gesù Cristo, prese ad es 
sere avversato con una campagna vessatoria-:
Il Concordato che la Santa Sede, nel giu
gno del 1933, concluse con la Germania non 
servi ad arginare la prepotenza di Hitler. 

24 aprile 1933. Il rabbino capo della co 
munità ebraica di Roma, Angelo Sacerdoti~ 
fu ricevuto da ~russolini, al quale espres
se la preoccupazione delle comunità ebrai
che italiane per la situ'azione degli Ebrei 
in Germania. 

Quarche mese dopo, il 6 settembre, Mus
solini, parlando a Bari, irrideva alle teo 



rie razziste del nazismo, affermando tra 
l'al tro: "Trenta secoli di storia ci perme! 
tono di guardare con sovrana pietà a talu
ne dottrine di oltr'Alpe". Ed ancora in un 
altro discorso, qualche tempo dopo: "I la
tini guardano con sovrano compatimento al
le oscure ossessioni razziste di popoli che 
ancora non conoscevano la scrittura quando 
Roma già dettava la sua legge al mondo". 

Nussolini non fu antisemita, né lo fu il 
fascismo da lui fondato; né poteva esserlo, 
poiché molti Ebrei italiani sostennero at
tivamente la sua ascesa al potere. 

Non pochi Ebrei militarono nelle "CaJlÙ
cie nere" sin dagli inizi; industriali, ba,!! 
chieri e proprietari terrieri ebrei della 
Padania finanziarono il movimeno fascista, 
nonché la marcia su Roma. 

Mussolini concesse una lunga intervista 
al gioraalista inglese Emil Ludwig, pubbli 
cata in volume nel 1932. Ebbene nei Collo~ 
qui con sì illustre intervistatore defini
va il razzismo "una stupidaggine", e di chi.§!. 
rava perentoriamente: "L'antisemitismo in 
Italia non esiste". 

"Tra i combattenti di origine israeliti 
ca nel primissimo fascismo e poi marciato
ri su Roma, ci fu il banchiere torinese Et 
tore Ovazza, attorno al quale fini di rad~ 
narsi tutto l'ebraismo italiano fascista. 

Ovazza fondò e diresse La nostra bandie
ra, un giornale che propugnava l'adesione 
incondizionata degli israeli ti al ... regime 
littCi>:r;io. 

Sionismo bifronte è il volume edito dal 
l' Edi trice Piniana di Roma, in cui Ovazza 
(ebreo, si noti, credente e praticante, st~ 
dioso preparato della sua fede, non laiciz
zato o assimilato) con toni accesissimi in 
vita i suoi corrilegionari a una fedeltà a2-
soluta al duce. Già nell' introduzione risuo 
nano frasi come questa: 'Il nostro amore 
per Roma, riconsacrato nella grande guerra, 
deve essere ancora riconsacrato nella Rivo 
luzione Fasscista. Tutto il nostro ardore 
deve essere dedicato a collaborare, a lavo 
rare uniti sotto le insegne del Littorio-:
nell'immenso e sonante cantiere del Fasci
smo' • 

In nome del nazionalismo italiano, l'i
sraelita Ovazza ha parole durissime contro 
il sionismo, e giudica 'progetto malsano e 
infido' il pensare di creare uno Stato 
ebraico in Palestina. 'Siamo dei soldati, 
siamo dei fascisti: ci sentiamo uguali a 
tutti gli altri cittadini, specialmente nei 
doveri verso la patria comune'. E questo 
amore della patria italiana (secondo lui e 
secondo i molti che lo seguivano) non pot~ 
va dividersi con un' altra patria, quella e
braica" (V.Messori, Pensare la storia). 

Il primo Congresso internazionale fasci 
sta si tenne a Montreux, in Svizzera, pre
senti i delegati dei movimenti fascisti aE 
partenenti a quattordici Paesi con inizio 
il 17 dicembre 1934. Una delle risoluzioni 
fu quella di combattere i gruppi di ebrei 
che aspiravano ad uno Stato ebraico in Pale-
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stina. Ebbene, su La nostra bandiera del 27 
Dicembre 1934 si leggeva: "La dichiarazio
ne che combatte l'azione nefasta dei grup
pi semiti che svolgono azioneantinaziona
le occulta o palese ci trova entusiastica
mente consensienti ••• Nessuna giustifica
zione o attenuante possono avere quegli e
brei che, sabotando la patria, sono gli a
genti più attivi dell'antisemitismo. Quan
do essi fossero perseguitati, noi non sen
tiremmo per essi nessun senso di solidari~ 
tà né alcun legame spirituale". 

Queste parole non erano in contraddiziQ 
ne con le preoccupazioni degli Ebrei i tali~ 
ni espresse a Mussolini per quanto stava 
facendo contro di loro Hitler in Germania: 
lì, infatti, venivano perseguitati non per 
le loro aspirazioni ad uno Stato ebraico 
in Palestina, ma perché di razza ebraica, 
in nome della purezza della razza ariana. 

Pertanto, "i sentimenti di Ovazza - co,!! 
tinua a scrivere V.Messori - erano i senti 
menti di maggioranza negli ambienti dell'~ 
braismo italiano. Come conferma un altro 
degli articoli raccolti nel volume sopra 
citato e che, in data 21 giUgnO 1934, così 
inizia esultante: "Le nostre previsioni 
non sono andate deluse: i componenti del
la Comunità isrealitica di Torino, con una 
votazione superba, hanno riaffermato in mo 
do inequivocabile la loro italianità e la 
loro fede nell'Italia di Mussolini v ••• Ec
co:secondola prosa de La nostra bandiera, 
come andaroncflecose :" ,"Procedutosi allo scru 
tinio e proclamato dal presidente l'esito 
della votazione fra gli applausi dei presen 
ti, veniva redatto seduta stante dal Commis 
sario Governativo il seguente telegramma 
per S.E. il Prefetto: "Comunico Vostra Ec
cellenza che lista proposta da combattenti 
et fascisti per elezioni Comunità israeli
tica ha riportato 733 voti favorevoli su 
741 votanti stop. Esito elezioni conferma 
sentimenti israeliti torinesi per afferma
zione fascista lieti servire sempre et do
vunque grandezza Patria nel nome del Duce". 
Subito dopo, telegramma al duce medesimo: 
"Lista proposta fascisti et combattenti rac 
colse unanimità voti stop. Israeliti tori~ 
nesi riaffermano così loro intendimento ser 
vire in umiltà causa Patria Fascista et DU 
ce" .•• D'altro canto, gli ebrei toscani te 
legrafavano a quelli torinesi: "Bravi! Si~ 
gnificativa vittoria elezioni Comunità sub 
alpina segna prima fulgida tappa nos tro pro 
gramma rinnovamento. Alalà. Camerati fio~ 
rentini" • 

Bisogna capire - conclude V. Messori: - e 
rano quelli che lo storico Renzo De Felice 
ha chiamati gli anni del consenso. Consen
tivano tutti ..• Consentivano molti cattoli 
ci, magari anche vescovi. Non tutti erano 
della tempra dei De Gasperi e degli Sturzo. 
Nessuna condanna, s'intende, per questo: e 
pietà per il povero Ovazza che, rimasto fe 
dele al suo duce anche dopo le leggi razzia 
li, fini ucciso, con la famiglia, dai nazI 
sti" . 



"Negli anni del consenso - nota lo st.Q. 
dco Franco Molinari - perfino il leader cQ 
munista Palmiro Togliatti rivolse un appe! 
lo ai "fratelli in camicia nera", in c u i 
cercava di indicare scopi conruni a fascisti 
semplici e a comunisti in campo sociale". 

LE FUNZIONI DEL CITTADINO E DEL SOIDATO 
SONO INSCINDIBILI 
NELLO STATO FASCISTA: 31.12.1934 

Il fascismo, nato e cresciuto nella viQ 
lenza fisica e morale, il 31 dicembre 1934 
emanò delle leggi per militarizzare gli It3! 
liani e (male)educarli alla guerra. Ne ri
cordiamo tre nelle parti essenziali. 

Legge n.2150. Stabiliva che "le funzio
ni di cittadino e di soldato sono inscindi 
bili nell Stato fascista", (art. l) • -

Art. 2: "L'addestramento militare è par
te integrante dell'esucazione nazionale; e 
ha inizio appena il fanciullo è in grado di 
apprendere, continaua fino a quando il ci! 
tadino è in condizioni di impugnare le ar
mi per la difesa della patria". 

Art.3: "L'addestramento militare si svol 
ge attraverso tre fasi: prima: istruzione 
premilitare col compito di provvedere alla 
preparazione spirituale, fisica e tecnico
mili tare del ci t tadino, nel periodo che pr~ 
cede alla sua incorporazione nelle forze 
armate; secondR, fase: istruzione militare, 
col compito di perfezionare e completare 
il premilitare per formare un guerr:4!ro nel 
l'unità che lo inquadra; terza fase: ist~ 
zione postmilitare, col compito di manten~ 
re il militare in congedo ad un livello a4 
destrativo aggiornato ed adeguato al suo 
impiego in guerra". 

Gli altri articoli della legge specifi
cavano come doveva svolgersi l'istruzione 
premilitare. 

Legge n.2151. L'art.1 stabiliva: "L'i 
struzione postmilitare è obbligatoria per 
i sot tufficiali e militari di truppa in co!!. 
gedo fino al compimento del trentaduesimo 
anno di età". Seguivano gli altri articoli 
che entravano nei dettagli. 

Legge n.2152. L'art.l stabiliva: "A paE 
tire dell' anno scolastico 1934-35 è istitui 
to per gli alunni maschi delle scuole medie 
governative, pareggiate e parificate, del
le università e degli istituti superiori 
l'insegnamento di cultura militare. Tale i!!. 
segnamento sarà integrato da escursioni ed 
esercitazioni pratiche". Gli altri artico
li poi specificavano i programmi per clas
se. 

Le attività per la formazione militare 
della gioventù dovevano svolgersi prevale!!, 
temente di domenica; e ciò, evidentemente, 
per sottrarla alla santificazione del giOE 
no festivo. La qualcosa suscitò rimostran
ze e proteste delle autorità religiose. Fu 
allora istituito, con la legge del 20 giu
gno 1935, il Sabato Fascista. 

L'orario scolastico e lavorativo, il s3! 
bato, non doveva andare oltre le ore 13; men
tre, secondo l'art.5, "le ore pomeridiane 

94 

di sabato sono destinate alle attività di 
carattere addestrativo prevalentemente pr~ 
militare e postmilitare, come ad altre di 
carattere politico, professionale cultura
le e sportivo ••. Nella domenica potranno 
indirsi di regola soltanto manifestazioni 
culturali, sportive e ricreative, salvo sp~ 
ciali circostanze ... Almeno una domenica 
al mese dovrà essere lasciata completamen
te libera". 

A questa sempre più accentuata fascisti~ 
zazione dell'Italia il Papa e la Chiesa i
taliana rispondevano con un impegno sempre 
più vigoroso nella formazione delle coscie!!, 
ze. Da ricordare in modo particolare il l3! 
voro che svolsero la FUCI (gli universita
ri cattolici) e il Movimento Laureati Cat
tolici Italiani, sorto proprio dopo la t~ 
pesta del 1931. 

"Tutto questo - scrive Giovanni B. Sca
glia - veniva fatto da tutta l'Azione Cat
tolica (e non solo da FUCI e Laureati Cat
tolici) evitando ogni polemica diretta. Ma 
i principi si irradiavano e diventavano f~ 
condi nelle coscienze, ponendo le premesse 
e preparando le condizioni per cui, viven
do in pieno clima fascista e Pur operando 
direttamente al suo indebolimento, via via 
più viva si facesse la sensibilità ai suoi 
aspetti più deformi, e più pronta la ribel 
lione - anche di coloro che, inizialmente~ 
avevano creduto alla possibilità di una,.coe 
sistenza tra i due mondi - a quella che do 
veva diventare la sua estrema degenerazione 
razzista ... 

L'importanza di quest' 9pera formativa non 
sfuggì mai ai rappresentanti del regime ... 
i quali sentirono istintivamente la sfida 
implicita in istituzioni e in attività che 
si sapevano disapprovate, e che non potev3! 
no portare che svantaggi al regime; istitu 
zioni che non solo resistevano e si affer
maVanO, ma che trovavano ogni anno nuove 
adesioni, avvantaggiate dalla bonaccia quan 
do era bonaccia, non seriamente danneggia
te dalle vessazioni, quando era il turno 
delle vessazioni •.. Pertanto, nessuno era 
mai riuscito a trovarle in fallo, continuan 
do così a costituire punti di riferimento 
autonomi e contrastanti con tutta la logi
ca del regime autoritario. 

Un fatto sconcertante, una realtà inaf
ferrabile, di fronte alla quale la politi~ 
ca fascista è costretta a riconoscere la 
propria impotenza. E' lo stesso Mussolini, 
in un articolo del dicembre 1934 per il Fi
garo francese, a riconoscerlo, a confessa
re esplicitamente, quasi peregrina intuizio 
ne del suo genio politiCO, la sostanziale 
inidoneità della politica a penetrare e a do 
minare con la forza un mondo ad essa radi= 
calmente eterogeneo, quale quello della re 
ligionp, e della vita dello spirito". -

Questò articolo di Mussolini non venne 
ripreso, corr.e sarebbe stato naturale, dal 
Popolo d'Italia, né fu compreso nella rac
colta ufficiale degli Scritti e Discorsi; e 
il motivo s'intuisce: conteneva, infatti, 



riconoscimenti contrastanti con la dottri
na statolatrica dello Stato fascista. Ven
ne tuttavia pubblicato nell' Opera onmia. Es. 
co alcuni passaggi. 

"Tutta la storia - scriveva Mussolini -
della,civiltà occidentale, dall'impero ro
mano ai tempi moderni, da Diocleziano a Bi 
smark, insegna che quando lo Stato impegna 
una lotta contro la religione, è lo Stato 
che ne uscirà, alla fine, sconfitto. La lot 
ta contro la religione è la lotta contro lT 
inafferrabile e l' irraggiungibile, è la lot 
ta contro lo spirito in ciò che ha di pi~ 
intimo e di più profondo; ed è ormai prova 
to che in questa lotta le armi dello Stato-;
anche le più aguzze, non riescono a inferi 
re colpi mortali alla Chiesa, la quale, spe 
cialmente la cattolica, esce trionfante dal 
le prove più dure. -

Uno Stato può essere vittorioso solo con 
tro un altro Stato ... Quando si lotta con= 
tro uno Stato, si è di fronte ad una real
tà materiale, che può essere afferata, co.! 
pita, mutilata, trasformata; ma quando si 
lotta contro una religione, non si riesce 
ad individuare un particolare bersaglio: ba 
sta la resistenza passiva dei sacerdoti Q 
dei credenti per rendere inefficiente l'at 
tacco dello Stato. -

Bismarck, negli otto anni della sua Kul
turkampf (= lotta per la civilizzazione, ma 
in senso anticattolica - n.cl.r.) .•• fece a.r 
restare decine di vescovi, chiudere centi
naia di chiese, sciogliere moltiss~e or~ 
nizzazioni cattoliche, sequestrandone i fon 
di; scatenò una campagna di idee antiroma= 
ne ... ed il risultato fu di portare a cen
to il numero dei deputati cattolici al Rei 
schstag, di rendere popolare in tutto il 
mondo la tigura di Windthorst, di collauda 
re la resistenza morale del mondo cattoli
co tedesco. Alla fine Bismarck ••• il fonda 
tore dell'impero tedesco, capitolava dinan 
zi a Leone XIII" (Opera Qnnia 26, p.399).-

A proposito del conflitto d~l 1931 tra 
Chiesa italiana e Stato fascista, che ave
va soppresso l'Azione Cattolica, Mussolini 
nello stesso articolo scriveva: 

"Il conflitto ebbe diverse fasi, talune 
delle quali molto acute e durò diversi me
si. Ma ai primi di settembre 1931 fu re
golato con reciproca soddisfazione ..• Nes
suno Stato è più totalitario e autoritario 
dello Stato fascista, nessuno Stato è più 
geloso .. della sua sovranità e del suo presti 
gio, ma appunto per ciò lo Stato fascista 
non sente il bisogno di intervenire in ma
terie che esulano dalla sua competenza •.. 
Tutti coloro che si sono incamminati per 
questa strada hanno dovuto, presto o tardi, 
riconoscere il loro errore" (ivi, pp.400s). 
--------------------- GERLANDO LENTINI 

Pio XI, l'Italia e !hssolini: il 10 artico 
lo (1922-1925) La Via giugno c.a.; 20 artI 
colo (1925-1927) luglio c;a.; 30 articolo~ 
(1927-1932) settembre C.a. 
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Il vizio di annettersi 
l'Eterno 

"Ed ecco che s'invoca pubblicamente Dio 
per la pace, per la vittoria. Dio nei Pa~ 
lamenti, Dio nelle piazze, Dio fra gli e
serciti, Dio nei campi di battaglia, Dio 
perché protegga le nazioni, perché ne gui 
di le schiere, perché ne allontani le sven 
ture, perché benedica i morenti, perché 
soccorra i superstiti". 

E' De Gasperi che il 14 asgosto 1914 
scrive allo scoppio di quel conflitto aE 
mato che sconvolgerà l"Europa e l'America 
e che si chiamerà grande guerra. Chissà 
perché nel momento del pericolo grave per 
la nostra vita, anche quando il conflitto 
lo abbiamo promosso noi stessi, ci appel
liamo all'Eterno con il nome che c'è più 
familiare: Signore, Allah, Jahvé. 

C'è chi sostiene, come Bush, che Dio 
di fronte alla lotta al terrorismo non può 
essere neutrale, mentre Benladen proclama 
che è dovere di ogni musulmano combattere 
questa che è una guerra santa. 

Perché Dio dovrebbe stare da una parte 
o dall' altra? perché diventa improvvisamen 
te necessario averlo dalla propria anche 
quando nel pensiero, nella parola, nella 
vita forse lo si è combattuto o ignorato, 
o sostituito con progetti assolutamente 
limitati al proprio interesse? 

E' bastata una giornta di paura e di 
lutto per ritrovare le lacrime, l' incerte~ 
za, il dUbbio, mentre sul versante opposto 
il pianto delle vittime e l'orrore di una 
morte devastante la certezza di essere i 
g.1 ustizieri inviati dal Profeta. 

Ora si fanno esami storici riportando
ci indietro ai tempi degli elmi di ferro 
e delle corazze e non ci si avvede che al 
lora nessun popolo aveva ancora raggiunto 
quel grado di civiltà con il quale cerchi~. 
mo di giudicare oggi quella storia lonta
na. E se c'è della verità nelle parole di 
chi grida: "Avete ucciso i nostri bambini" , 
ci si chiede chi ha messo nelle loro mani 
le armi con le quali li vediamo sorridere 
in tv. Ma è anche certo che il bisogno 
ogni giorno più impellente di ricchezza e 
di benessere e la ricerca di una prosperi 
tà senza confini non ci ha fatto accorge~ 
re dei sacrifici di vite umane che veniva 
no richieste ai Paesi più poveri. -

E non solo l'America, come vorremno cre 
dere, ma anche l'EurOpa, anche noi italia 
ni che abbiamo richiesto la restituzione 
di un numero incredibile di miliardi sui 
prestiti fatti ai Paesi dove la povertà ~ 
veva già raggiunto soglie inaccettabili, 
possiamo crederci esenti da peccato. Anche 
i passati governi non hanno studiato e ai 
frontato realmente a tempo la situazione 



di tanti popoli in difficoltà e alle promes 
se cantate o scritte sui giornali non è se 
guito un serio ascolto di quei pochi c h e 
da anni avevano condiviso con gli ultimi la 
loro fame. 

Certo non possiamo chiedere allo Stato 
di fare il missionario, ma forse questa 
strana lotta che non vogliamo chiamare guer 
ra, né vendetta, ci potrebbe insegnare a fa 
re meglio i conti, a rivedere la tanto van 
tata fratellanza e a chiederci dove sono aE: 
prodati i principi di uguaglianza sui qua
li aveva scommesso la nostra civiltà. 

Questa lotta al terrorismo potrebbe in
segnarci ad accettare qualche sacrificio in 
più e l'offerta gratutita di un po' del no 
stro tempo per aiutare chi ci giudica con 
tanta crudeltà a comprendere di cosa anche 
è composta la nostra occidentalità, quale 
valore abbia avuto il cammino del nostro 
pensiero, quale fatica abbia richiesto al
le passate generazioni il costruire con le 
proprie mani un' economia che fosse garanzia 
di libertà. Quanto il mondo di oggi debba 
alla costanza di chi ha studiato, raccolto, 
restaurato tanta arte frutto di ricchezza 
dello spirito. Se fossimo capaci di farci 
guardare non solo e sempre come inventori 
di armi devastanti, ma autorità di quella 
tolleranza, frutto della religione cristia 
na, forse ci si potrebbe tendere la mano 
al di sopra dei rozzi terroristi. 

Mio padre, Alcide De Gasperi, diceva che 
aveva il vizio di pensare per scrivere e di 
scrivere per far pensare. Vorrei saperlo 
fare anch'io. 

MARIA ROMANA DE GASPERI (A.) 
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te quelU che uccidono il COIT.pO! • •• ". 
E .-L rru6u.f.rrr:m,L? 'Dobb.i..am:J no.-L -6apeILe ~ueILe .-L 

6ondamen.:t.aiJ.A:tt. r:Jo.J.. rrw.,u.f.rrr:m,L c.orrunL 
Andte no.-L m oc.cJ..dente ahb.i..am:J avUito .-Lteltlt~ 

ItO-6M e neJU.. U. tWWlfMroo è. un ptl.oblenn che JUgua!l 
da lo s:t:.a:tfJ, .fa po~ w.eltYltcionale, c.ome il 6e-: 
nomeno def.J..a. nn6-(a e dei.. YIfJItC.Oi:Jr.a6 fj.ffJ. 

BWogna anche -6apeIL di.M:JJ7gueILe l I l..lOYYK) dali. I i.J1eo 
logJ.a o dall.a. lteiJ.g)..one che ptl.o6e1.J-6a. Lo dJ..c.eva GJ...o-: 
vaY/J'U. XXIII, beato. E ogn.-L uorrrJ M deve CUlttlte, anche. 
-6e diJ.JeIt-60, anche -6e nemico. 

Vogliono ~lte .ea c.uttulta aJtaba e ~ m 
I:taUa.? MI no.-L ~ non ~ 6(jj:j;.[ peIL -6a1va/Le 
una CJJiAJJlw.., -i:t.ali.ana. o a61Lic.aYta. La CJJiAJJlw.. JrJ.gua!l
da anche lo s:t:.a:tfJ. 'DovltebbelLO qt.Wui.iv eI.J-6 elLe .-L noMIt-L 
po~ ~ a,,(rrpegna/LM e a di..-6endeILe.fa c.ui
tulta Uai.o/~. MI è. un ptl.oblerra anche di... 6ede 
e, qt.Wui.iv, def.J..a. Chi...el.Ja. E' velLO. La IfMpoMo.. aii.olta 
a-L rrw.,ulrrrmi, non Ma m una di..-6 el.Ja o lo:t:ta. McJ..o1.e, 
nn nella teI.JtinrJnian.za pi.ù. au;te.n;Uca da palLtedei..c.1t-L 
-6tiaJ1"t, m una 6ede veJtamente e JYl.06ondamente vJvMU-: 
-ta, e nei.. VangeJ..o rneI.J-6o m ptt.a;t).ea m rrrxlo Jr.OJ:ii.I!.ale. 

Sappi..amJ che .-L 6o~ c.on .fa i..oJto vwlen 
za, m -6oM:im:z.a vogliono :tIta66oltnr1.lte. gli -6contlt-L po-: 
~ m gUeJf.M di... Iteli.gwne., il rrrJYldo aJtabo contltO 
l 'Oc.cJ..dente. Ebbene, no.L 6alteJrm? il i..oJto g.i.oc.o, -6 e. ~ 
COII'WUlI.J.ww .tu;tt,L .-L rru6ulnrm.L a-LtelVT.fYCJ..M1.~, 
-6 e. no.-L dWc.JUmi.n.aI.J.ww gU ~Il.ati.. e U ~-6M-
100 vJ.a, pe!tc.hé. gene!Uc.amente -6eguono il COItano o p~ 
ché. hanno una CJJiAJJlw..~. Saltebbe.fa noMIta una 
paullO. e di..-6fri.denza gltave, non c.1fM:ti..ana, cheptl.ovoche 
Itebbe .-L rrw.,uJ'.rranL a ~eMJ.. -tn un peJL.i.c.oi..oM ~ 
:to dL ghettti.zzaz.-Lone e dL JYl.06onda. ~" con 
-6bocdtJ... .&r,Yr.evedi..bi.iJ.... 

ChWdeILe a11.otw.. le polLte aiJ... I ~ltaZ.-Lone? TltOp
po 6aeil.e pen.6a'Lto, nn.fa rnigltaZ.-Lone olUrrU., a lWei..
lo trondiale, è. un 6eYlOrneno McJ..o1.e J.Y/a/1/tel.J-tabJ.i..e. E, 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
po.-L, che 6aJtanno .-L po
veJU. ~ nei.. con 
(yiYI)., dei.. i..oJto stoi:o? 
Non diJ.Jenteltanno pi.ù.. 

CON L 'ISLAM ... DIALOGO POSSIBILE 
Sappi..amJ c.he l' ()Jtltenda Wr.a.ge., c.he l I 11 .6ettem6tte 

ha. coR.p.i.;to l' kneJW:.a., è..6:tata. opelta dL 60ndamerr.tali
.6:tl aJtabJ..., .6p-tna dal i..oJto 6o.na:tJArrrJ lteiJ.gwM: è. l I 

odW e .fa JtabbJ..a dL CaiJw che ILUDJtna, m OOItnr1. C.0-6-l. 
c.1U1fiei..e e 6 eILOc.e .. 

U. tronc1o ogg.-L M .6veg-Ua e. vuole Iteaag.-Ur.e -tn roodo 
adeguato, con le aJtmi.., c.on.-L -6oRIio.U. La vwlenza pe 
tW genelta aUJw. vi..olenza. -

No.-L c.~ ~ .6c.oJt.agg~, peJtc.hé. po.tJtebbe
ItO coi..pi.Jc.e anche il V~ e. -tante c.hi...eI.Je nei.. rrrm
cio. Fm adeI.J-60 d -6J.amJ -6entUL ~It-L~otto l'orr61tei.. 
lo dL ptl.o:tez.-Lone dell I MretWYJ.. e dell 'Oc.cJ..dente. Ma 08.. 
g.-L, no.-L~, chi... d di..-6 endeJr.à? 

E .-L rrw.,ulnrm.L che .6ono ~Il.ati.. m r:taiJ.a e nei..
l 'Oc.cJ..dente, non -6ono noMIt-L po:t~ nem.i.ci e JYl.O 
babJ.i.J... teILltOtWJtJ.,? Pe!tc.hé. non U CfJ.f0.fmr; -6ubJvto? -

PwLtltOppo, no.-L ~ ahbJ..arrrJ ~ che 
Gel.JÙ carrrOO7a c.on no.-L e che .fa v.LttoJtJ.a allo. nme -6a
lUÌ c.eJLtammte dL LuA.: .-L fl..gU delle. tenebJte .6a1UJJ1lnO 
.6c.onfrUti.-. 'R-UYJ/f.d)..arro il pa..6.6Mo: .-L nem.i.ci dL 'Di..o, .-L 
nem.i.ci dL VW, .-L nem.i.ci deil I UOtro, Mno ~.tu;tt,L 
uno peIL uno, quando M pen.6ava che avltebbelLO avu:to il 
-6opttavvento. Gli ~ a c.adeILe Mno Ma:t[ il Na.z,L-

-6100 e il C~. 
F.i..c/uei..a. rrrl-6.6-Urn, qu.lY!dL, nei.. stgnolte. Non po-6-6J.a

rro no.-L aMI.riMe .fa Chi...el.Ja aiJ...e potenze def.J..a. te.tVr.a.. 
M:t dM:t!wggeltanno le. c.hi...eI.Je.. Non ,inpow: "Non terne.-

peJL.i.c.oi..o-6.-L e pi.ù.. el.Jplo 
V.-L? fu6h, il Pltel.Ji.J1ente degU sto;t,.t UnU;,L, ha. detto 
che. con quell I afto dL teILltowrro m-LzJ.a .fa ptWm. gUeIL 
Ita del nuovo -6~, e vmc.elLe il teJVW1T.J..brrJ nei.. roon 
cio .6aJtà il tyWro ,{rrpegno dell I lwretWYJ.. e degU sta;i[ 
AUea:U (anche rrw.,ueimni..J • 

Ebbene, anche peIL no.-L~, Pel1..fa Chi...el.Ja, 
ciovltebbe m-LzJ.alte un nuovo ..inr;Jegno, una nuova pa.6:to
M1..e., non con una gUelLtcO., nn c.on un con61tOn;to (.XJ.f:!J...6.-L 
co, c.on il di.Di..ogo Cli1.;twr.a1e e. lteiJ.g)..o.60 c.on gU uo-: 
~ c.uttulta e Iteli.gi..one diJ.JeIt-6a. Non po.6/.),{am) It-L
mmeILe. chi.uM m caI.la noWr.a o nelle arr:tJ..che.. •• -6a 
Clt06ti.e. -
r veJU. ~ non po.6-60no pi.ù.. contentaltM dL una 
6 ede. 61te.dda e un po I J.ndi ... 06 elLente.. lPtge un 'OpeJta di... 
Nuova EvangetU.zaz.-Lone, c.he .6boc.chi... nei.. di.Di..ogo e nei.. 
.fa mU-6wne, nell I ~g.Uenz.a e nella. -6o.fJ.J:iaJrJ..eJ, dii 
che c.on gU ~Il.ati.. rru6ufm:1JU.. Quw.a -6alUÌ anche. 
un gJtande. a/L~mto CJJiAJJlw..i..e e. -6p.{JWtualepeIL.fa 
MeI.J.6a Chi...el.Ja e .fa rnigli.oJte Cl.LIitfJdi..-6 el.Ja e a.JJitoptl.o:te.zi..o 
ne nelle tenpel.J:te dei.. trondo, dL 6ItOntea1twwIfMroo~ 

No),. ~ vogtI..arirJ· 6e.JiJrrtJte:..ea v1.olmza,vog.f.J..arro 
cmrbJ..a.lte il tronc1o? 

Celttamente, nn le noMlte UYlic.he aJtmi.. .6Ono il Van 
geJ..o e una teI.JtinrJnian.za .6 errp1C.e pi.ù v-iva de11. I (Qf()lte~ 
CL vuole una gJtande. :tIta66U6wne dL arrrJJte, una cona
nua .tIr.a-6nU6wne! "VO.-L .6i.zte il Uevli.o, il .6ale dei..-
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.la ~eJl/UJ..". 
VOV!T..eJrTrK) c.oY/f).6c.eJLe. megti.o il CO'WlO, che. .6-L può 

leggeJLe. .i.n rrodo pJ..ù benevo.f.o o rrodeJr.O.to, peJL 6a!T.. ca
de!r.e Cll/l;t(. P't~, c.au6a .6peI.J-50 ci,( ~eMW
rWt.( e. ci,( di./;fJ.deJ12.e J.yzg~e. 

Nel COIlIlnD M. pa!rl.a anc.hL di. pal!e.: -5ono Ve!r.f.Je;t:;U 
che, c.ome. p!Wro pa..6-50, ci. 6anno bene .6peJLalf.e. nel cam 
mUw c.cmv.ne. veJL-50 il di.oi.ogo e..la c.oUaboJff1Z.i.one, no 
no-6tante. le. CJ.JliJ.J..1f.e. ~ di.JJe!r.f.Je.. Oggi.t.a.,n 
ce. - P'f.Oclam.1.. 1.1.. Papa. - è. U1r1 MIrtJda obbti.tpJ:a. -

"Se -i.:tJ.m-i. n~ ~ ai1.a. pace., ..i.ncUna. pu 
If.e. :tu ad eI.J-5a, e c.on6J.da -in V,,(o: egU ode. e. vede. ogri[ 
c.oM" (-5wr.a. 8,61) j "Invocate. V,,(o LmJ.i.1rnente. e-in -5eglf.e 
:1:0, ché egU Y/f)n ann -i. -Vc.a.-5g1f.eI.J-5olf.-i.. E non d.i.fJ-5em.U1a. 
~e. dJ..IJc..oIT..dJ.a. .6uU.a. ~C?MO.. dopo che. è. .6ta;ta. do.ta. fu ~ 
c.e., e. .i.nvocatelo -in .tUrotr.e e. -5peJLaY/.Za.. La rn<AeMc.olf.:: 
dia ci,( V,,(o è. v-i.cJyza a c.hJ.. 6a il bene!' (7,54-55); ·"1 
-5eJLv-i. del ct0nente. .6ono c.o-f.olf.o che. c.anmi.nano -5uila 
teJWJ.. c.on di..gnftà., e. qumuio gU 41nolC.aJttL .6-L If.-Wo.fgo 
Y/f) a -f.oIf.o trJ.Apondano: Pa.c.e." (25,64). -

E Y/f)n a66.iarro pa.wr.a. dei1. ' aJ1itJ...ca. "gueJWJ...6anta" , 
peJLché ogg-i. v.i.ene. 1.nteI.Ja -in -5enl.JO 1.ntmi.otte., c.ome a
-5c.eI.J.i. e. .f.otta. -6p).Jr).;tuale c.oYlitJto 1.1.. diavolo e. -L P'f.Optt).. 
~ 

R.<.liJtcdi..amJ che c.on .la polemtca., c.on l'aLtttodi..6e1.Ja, 
c.on l' ol.>.tii.J.;t.à, ~ allontana. fu pace, ~ aptyl.o6ond,.(
.6c.e. il -50.&0 e. non ~ -5a dove ~ andttà. a l,i..n)Jte. 

DON AffrONTO SERINA 
VJ.Jr.e.tt.oIf.e del C en.tJw A!tcJJ1J..oc.el.Jano "Miglf.aYliteI.J" 

V,,(oc.eI.J.i. ci,( Aglf.-igento 

SCOPERTO IL TERRORISMO. 
ISLAMICO, RESTA DA SCOPRIRE LA 
PERICOLOSITA' DELLE SmE 

Terrorismo islamico e sètte sono stret
tamente connessi: ho maturato questa idea, 
dopo ricerche varie, nonché delle letture 
di specialisti su tali argomenti. 

Pertanto in Italia, a differenza di al 
tri Paesi occidentali, di "sètte" non sI 
parla molto, forse perché in fase di stu
dio e che quindi - secondo il tipico cost~ 
me italiano - ci si trova per l'ennesima 
volta impreparati nell'assumere una idonea 
difesa anche contro di esse, specie quandn 

vi è coinvolto, tra le vittime, uno dei n~ 
stri familiari. 

Ma la cosa più sconcertante e che rende 
impotenti è che in uno Stato di diritto cQ 
me l'Italia tale fenomeno non è disciplina 
to da una legge: non è più considerato re~ 
to il possibile plagio mentale della persQ 
na, nonché la tragica ripercussione che può 
avere sulla famiglia. 

Il passaggio distruttivo verso uno Sta
to privo di ogni principio morale e una f~ 
de cattolica sempre più debole, hanno lar
gamente contribuito a tutto questo. 

Eppure tanti esempi di azioni malefiche 
delle sètte sono ancora sotto g11 occhi di 
tutti. Ne citiamo solo due: mons. Milingo, 
plagiato dalla sètta del rev. Moon, caso 
fortunatamente conclusosi felicemente; il 

97 

caso Pacciani, di cui viene ripreso il P~Q 
cesso, poiché alla Procura di Firenze rI
sultano connessioni con inquietanti elemen 
ti di magìa nera legati a sètte sataniche~ 

Ma chissà quanti altri casi ci sono an
cora, che resteranno senza risposta e sen
za una soluzione felice: quanti poveri es
seri umani plagiati e ridotti in schiavitù 
da uomini venduti a satana, avranno le me
desime possibilità di Milingo? 

C'è un mondo sommerso e incontrollato 
dell'occulto, della cartomanzia e di finti 
guaritori: un vero impero economico finan
ziato dalla credulità popolare che alligna 
al nord come al centro e al sud Italia. 

A livello nazionale non risulta che si 
stia facendo qualcosa di esteso e di concr~ 
to. Le iniziative migliori vengono da AssQ 
ciazioni di volontariato sparse per l'Ita
lia e autofinanziate. 

Su La Via di maggio c.a. c'è una descri 
zione ampia del fenomeno e della simbolQ 
gia di varie sètte: molte di esse si rifaQ 
no al demonio, altre all'ufologia, ed al
tre alla New Age; ma tutte sono unite da un 
denominatore comune: la riforma del pensie 
ro. Riforma che si attua attraverso messa~ 
gi che sono una sintesi di costrizione psi 
cologica e violenta. Ecco i tipi di messa~ 
gi. 

Messaggio della coercizione, con frasi 
di questo tipo: "Tu puoi e devi cambiare e 
diventare quel che noi ti diciamo o altri
menti. .. ". Altrimenti può significare ogni 
forma di violenza fisica o emozionale: dal 
l'ostracismo sociale alla morte. -

Messaggio dell' esortazione: "Tu puoi c~ 
biare e diventare quel che noi, nel nome 
di una più alta autorità morale, ti dicia
mo di diventare". Ci si appella al deside
rio di essere una persona buona o di migliQ 
rare rispetto a tendenze preesistenti ver
so vissuti di colpa e vergogna. E' il metQ 
do delle religioni ovvero delle ideologie 
secolari pseudo-religiose. Per rinforzare 
l'appello morale vengono formulate promes
se ricompense terrene o soprannaturali. 

Messaggio dell'approccio terapeutico: 
"Tu puoi cambiare la condizione di malato, 
se hai un genuino e imperioso anelito di 
guarire". 

Messaggio della realizzazione: "Tu puoi 
cambiare al punto di essere capace d'espri 
mere pienamente il grande potenziale che 
possiedi". 

Ebbene, ciò premesso, è da notare che 
l'integralismo islamico è presente non so
lo nelle moschee di tutto il mondo, ma an
che, in modo non ufficiale e clandestino, 
anche fuori di esse con sètte tutte ad es
so ispirato e connesso. Così, come le sèt
te sataniche, anche la sètta di OSHO, pre
sente in tutto il mondo, è qualcosa d'stre 
mamente pericoloso: una chiave di lettura 
del sito internet w.w.w. OSHOAMICI.IT pro
paganda dottrine integraliste dell mondo e 
dell'uomo; col pretesto religioso fa prose 
litismo presso uomini di prestigio politi= 
co e sociale. "Usare" gente di grande pre-



stigioè il grimaldello più adatto al fine 
di aprire qualunque porta. 

Siamo in un momento storico estremamen
te delicato: cultura, tradizione e la stes 
sa nostra vita corrono pericoli una volta 
impensabili. Forse si dovrebbe fare ancora 
altro, non escludendo evidentemente la pre 
ghiera. .. -

GIOVANNI BOTTARI 

IN PROSPETTIVA: ANCHE IN EUROPA ... 
------------------ LA DEMOCRAZIA ISLAMICA 

CaJt..O Vi.Jr..e;t;to'le., 
ho amlc.l noJt..danJUc.o.ni... e. RJ...baneo.L, m::t !teMo :tmr.oo

:to nel legglVte. -6uii..' E-6tyte6!.Jo del 27 -6efternbJt..e -6c..o'l
!.JO un' WlVtv-iM:a. a RobeJt..:to Hamza P~c..aJrJiD, "-U:o.,Uano 
c..onveM:);t:):;-6.L ali.' ~ nel 1975", c..he ne1J..' o~ 
è quo1J...~ c..ome -6eg'letaM..o det.e.e. ~ -L6i..ami..
c..a -in ltal.L.'l.. 

Popo aveJt c..ondannato c..ome ,,(ng..llim gRi.. a:t:t~ 
m Nne~, ed a66e.turrM:.o c..he gli -L6'la~ non -6ono 
a66a;t;tn -innoc..ent.L, al.l.a dorranda.: "L'U6o de1J..a. derro
CJr.O.ZW.. peJt a'll(}J;a'le al... poteJte: ci.. MItà un' Eu'lopa teo 
c..~?", J.i -6udde;t;to ha wpo-6:to tJt..anquU1..amente:-

"L ' W.am è derroc..Jt..aZ-ta. . . QJ.mnd.o fu -6hal7.J..a. è ac..c..ei::ta 
:t.a. doJ1..a. rmggJ..o'l pa.JtJ:e del popo.io dWmta .tegge d~ 
CJt.aJ:J..c.a " • . -

Ne PO-6M.arro deduMe c..he., quando HUlet' andò al... po 
tete c..on J.i c..oMen-60 cU. oU!r.e. J.i 90% du tedeoc..hJ.., a. 
P'Ù- una .f.unWzo-6a epoc..a cU. ali:a derooCNJ.Z.{a • -

Queo:t.a. lefteta è Ma;ta Pub~ !.Ju AvveY0te .!le)!l 

za al...c..un c..orrmento. Vuol doJrmi... 11 !.JUO? GJt..az.Le. -

Vomen.ic.o Volpi.. 
---------------------------------------------- Rorrn 

Ca'lo ami.co, 
Geoù, nel Vangelo, vuo.te. fu ~ne. t'la S:to.;to 

e. ReV.gJ..one, :tJr.a potlVte po~ e. 'leV.gJ..o-60, t'la fu 
-6ua .tegge evangeUca. e. fu legge ci..vJ.ie: fu R.a,(cU:à 
dei.i..o Stai:.o è ~ne. C/UM..i.a.na. I duepotelliv -60 
no "c..taI.Jc..uno nel tytop!Uo olUiJ..ne, J..n.d)pende.ntL e -60"": 
vJtJJ.Yti...", c..ome /.l.L legge net.e.' aILt. 7 de1J..a. Co~ne 
de1J..a. Repubb.Uc..a I:taUana. 

M:tome;t;to, nel COJt..ano (-6haJt..-ta. vuol dUte legge. c..o'la 
ni..c..a), iJ:1enti...6~ S:to.;to e 'leV.gJ..one, potete po~o 
e potete 'leV.gJ..o-60, legge CiJll.anic..a e legge ci..vJ.ie: è 
..iJv.JCJm'1tl J.i tytogefto dee..e.a c..o.6tJw.zJ..one dei.1o S:to.;to .L
!.Ji..amLc..o : e6 errpi.o, l' NtabJ..a. Sa.udUa. L' iJ:1eal...e cU. ogn.i. 
~ è fu c..oM'luzJ..one. dee..e.o S:to.;to -L6Rmntc..o, an
c..he det.e. I -U:o.,Uano .Mgnolt p~Jt..do dWentato rrwul.nr:t
no. La -6ua wpoMa. pelt.Ci..ò è. c..oetente al... -6110 nuovo 
c..'led.o ..u.e.am.tc..o: quando -in I:toJ.J.a. fu rmggWtt.anza !.Jaltà 
~ (c..o-6a non .{rrpoMwil.e, cU. queoto paI.J-60, nel 
6utultO) fu -6ha!U..a "dWenta. i..egge dem:ICJtati.c..a"; fu Co 
~ne Repubb.Uca.na dec..ade. e J.i -6uo poMO velf!iX 
tyte60 dai... COJt..ano, c..he ci.. tytO.LbJJr.à cU. bete v-tno e cU. 
rrrmg..ia'le. c..aJt..ne. cU. rrai..ale, c..on.tan,t,L M.!J.;;U ai... v~ 
:toJt...L e. agli ali.evatolt.L cU. !.Ju.i.n-U -

Che /.l.L !.Japp.{,ano qUe6te c..o-6e è. !.Ja1uta'le, non:tanto 
peJt na'le. gueJt'le -6ante.,m::t pe'l di.JJ ende'le. ,( val...oJt...L del 
fu no!.J:bta ci..vil.i:à.: c..o-6a a c..uJ.. dov'lebbeto pen-6a/1.e I 
noMJt...L l1CJI7I.i.rU.. cU. gOVIVtno, poJ.ché è un tytObi..erm poli
:tko, !.JquiJ.,Uamente. po~. Co~e. 

IL VIRETTORE 
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DISSOLTA LA FAMIGLIA ... LA SOCIETA' FRANA 
E LA CHIESA STESSA SI DISSOLVE -------~---

CaltO Vi.Jr..e;t;to'le, 
c..'ledo ,ua c..hJ.a.1W a :t:u.;t;t;[ c..ome .L rrn·M mecUa. tenda

no a dM-6angua'le fu g-i..à aneJm.c.a 6ami.B-Ua--6oW;(:à du 
vai.oJt...L ~-deovJ..ono1J... -ttr.a&...zJ..ono1J..., c..he poneva 
no aUa 00-6 e cU. :t.u;t:,m, a.nc..he -6 e non -6 eJrpIl.e c..on-6apevo 
li, VJ..o. -

Po:tJr.ehbe. .!JeniYrM.e. 'le1:o~, m:t nu miei.. JUc.oJtdi. e 
mlVtgono .te. 6Jf.OlJ.L c..ome.: ..i..J7..W.a'le. fu gJ..oJc.na.ta. nel nome 
cU. VJ..o, cAWilVte. fu benedJ.zi..one. de1J..e. plVt.!Jone. anz,(a

ne, l' auaUlrio ad e6-6IVte. -6antL e. ~ cU. vJ..Mù.., J.i 
g'r.a.v..i1alte a;ttoJuw ali.a. Ch1..é.6a, w~a c..ome. pa.'lJt..Oc..c..hJ.a. 
c..on le. -6ue. ~e a.nc..he. JUc.'l&tWe: ..iJv.JCJm'1tl, ave.
'le VJ..o c..ome. Jt...L6eJWnen:to c..1Vtto -in q~ ~
ne. 

Non :tu;t;te. .te. c..0-6e. anda.vano bene., c..ome. pe.'l rmg..ia: 
a.nc..he. ali.oJr.a c..' lVtano rmicoWime. e. delinquenza; rrn c..' 
e'la un c..1Vtto ;Wno'l cU. VJ..o, e. qu.i.nd.-L /.l.L CJtedeva ad al 
c..~ vai..oJt...L, e. -6e. /.l.L tlf.ag'lecU.vano, -6e ne. aveva fu M 
-6cJ..enza. Ogg.L - ed è fu c..oM rXù g'lave - nwzc.a. fu M 
-6cJ..enza del pWYJi:o, del rmte, de1J..a. :tJr.a-6g'leo-6J..one!-

La mW. non è noMaig..ia del pa.-6-6aA:o, m:t c..on-6apevo
lezza de1J..a. 'leoJ;tà cU. oggL U c..~ deve gual1.da. 
'le avan.a c..on f/..duci..a.; deve -6ape.'le. legglVte .L 6atil 
d'ogg.L ai1.o.. i..uc..e del Vangelo, M.C11.'lo c..he VJ..o, da -6em 
tyte, vuole J.i bene de1J..' l1C1rIV e non J.i rmte. -

In qu~ gJ..oJU1..i.. v.Lene tyte6mtato J.i p.{.a.no pa/.Jto
Jt..ale de1J..a. dJ..oc..eo.L agJL4jentlna pe.'l J.i 2001/2002: Vuc. 
-in aUum! P'leJ'IJiL J.i .f.a!tgo! 13elli/.J.wrc e ben 6a;t;tn. MI 
c..ome. a:t:IJ..to..Jt..i..o? •• 

lo pe'l.!JOnaJmen;te pen-6o c..he. b-Uogna WlVtveniJc.e. al 
fu baI.Je, -6u1i.a. c..eiiJJi.a. de1J..a. vJ.;t.a.: fu 6amig-Ua, pk"": 
c..ofu ChJ...eoa ~, -6pendendo :t:u.;t;t;[ .L mezu e. le. 
eneJlB.Le plVt 6aJt..i..e JUc.onqu.C.M:a'le J.i .!JUO Jt..UO.io, voMo 
da VJ..o -6-in doJ1..a. CJteazJ..one. 

Va po.!f.te rni.a, nel mlo pkc..o.io, mi.. ..<rrpegnel1.Ò a 6a
'le fu rni.a po.!f.te. Anche Lu dov'lebbe. tytonuovlVte -6u La 
V-ta aJLtLc..oli ed WlVtvent.L . •. 

Un c..DJrJiJ...ale -6al.u;(:o. 
C~elo Co~~anza 

-------------------------------------------- Fava'la 

CaJt..O CaJt..melo, 
b-Uogna waY!a'le fu 6amig-Ua: ne!.J,iano:t:u.;t;t;[ pe'l

-6ua/.l.L, rrn non -6app.{imrJ c..he. 6a/1.e.. E!.J.L.6:tudf.a., e. !.J.L 
6anna piant. paM:oIro1}.., ~ Mndagg.L .•. e -6.L JUc.0Jt.. 
'le aJJ..a. p.6ko.iog..ia, ali.e -6cJ..enze. urrrme, a MJt.a:teg.Le-; 
-6.L di..c..e., ad.aft.e ai... terrp.L rrodli!Jtn.L. E nOMe. /.l.L ciiment.L 
c..a c..he rm:owrrmio e 6amig.ua. -6ono ~ ~ da 
VJ..o, -6ono ~ da Lu.{. tytog~, da CW:to 'ledento 
'le 'leM:aulta:ti..- ed elevaJt,L al... p.{.a.no Mp!111YlY1(ktuJt..ale.. -

G.U apo-6:toli non MudJ..a;wno J.i rrondo cU. all.o'la, 
poJ.ché. ad oc.c..hi..o YUJdo -6.L vedeva c..he. eta del:t.u;t:,m.6OO 
gUa:to: tytOpo!.Je.Jt..O c..on c..olf.aggJ..o J.i tytOg'Ulnm:l del $.L"": 
gno'le Ge6ù .!Ju rrattWoonAo e. 6ami.B.ua.; e v..iJv.JeJt..O, po.L
c..hé anc..he fu MW;(:à cWJ.ie -6.L adeguò a quel tytOge.t
to, c..he eta ed è !.Jec..ondo naJt.wr.a. 

Ebbene., -6ono c..onvi.nto c..hr.doVJ_'lermrJ a.nc..he. no.L u-6a
'le .io Me6M... tytOg'Ulnm:l pa-6:toJt..ale. Come ChJ...eoa do
V'letrmO tvi..badJJr.e. c..on c..olf.aggJ..o 11 vangelo .6ui rrr:WWro
nW e -6u1i.a. 6ami.g.ua., c.hiarrrmdo pWYJi:o J.i p~; 
ltappotr..:ti.- !.Je6.!JuaU tytem:lA!wrrmiatt, pec..c..aA:o; pec..c..aA:o 
abba.nd.ona'le .L 64Jli c..ol dWo'lzJ..o; wpo-6a'l/.l.L cWilmen 
te vuol dUte c..onv..wenza. ~ PeJrTrrmente. pWYJi:o cU. c..on"": 
c..ufWta;to; dUte a.nc..o'la c..he. -60MeneJte dWOJtzJ..o e abo'l
to -6ui p.{.a.no cWJ.ie e leg~o è pec..c..a;to, e. quel-



.ti.. che., ne,(. 1[e.6Itendum, vo:taltono pe.1t dWOI[Uo e. ~ 
60JLt0, del.Jono 6al[ penUenza peJr. :tante. titl.Jg~ 
6C1JY1Ui..a.tU. e. -60c...ta,U che. ~al[e.66eJr.o -6ta;te evliate, 
~e non ci. 60,MeJr.O -6ta;te. quel.>te. due tegg..l c.ontl[O 
natul[a. 

Ev..w.en:temen:te ..l Ve6C.OV..l hanno p![O-6pettato una 
~e. anche peJr. ..l dWol[zJ..a;t)..., un I ac.c.ogtieYzza 
a.ndte peJr. e6.o..l, un -6l1PpGllÉJ umm.o e. ~.tU: 
.tolto p![06.e.emL, nn:tu;t;to cW ~enza :tJtOJiJ.Jte. e. -6en
za e.v-U:oJte. di.. p![Oc1.arra.lte il Vangelo della vUa. e. 
della 6armg.eJ..a. 

C..l vuote. anche. ed è ..i.rtd.iApen-6a6ile. un I az,W
ne. po.ut:J..c.a.; un I azJ.one. po-U.:ti..ca, che c.o.w.vo1ga 
g.ti.. ~ po.f.liJci al di.. .eiA deg.ti.. -6c.hWr.omentJ.. 
potUi..c).., e. che. .o..l pwponga t I aboti.ziDne. deJ1.e 
dute.leggi, che. hanno 6olt1rOi".o, o meg& de.601tm3:. 
:to .fa menta.Utà di.. rroW.Lta,Uan.{.. SaIC.à rmgatU. 
~e. una mVzo'WIZa, m1 -6e. c.orrpaiCta. e c.om . 
battWa, alfJWJeM.. ailn -6c.opo :tenendo v.wo e 
v--U:ale ..ii. p![ogetto. DellteMo non è Ma;ta una 
~pa!U.d:.a mino'WIZa ~ocJ.ai.)A:ta ad JJrpolClte 
dWol[Uo e. abo'Lto? Ch( ha. .fa rnla età, -6a che. te. 
~-6e. c.ontlJ'1L6:te. e. -60ci..at.J..M.e. e.1[aYlO c.ontlto il. di...
VOl[zi...o. ' Ne,(. c.ongl[e6.o..l co~ .o.{no ad un c.eJLto 
punto .o..l -6o-6:tene.va .e. '..i..n.di..LJ~o~ del mU:~ 
mo che c.on6eJrL6c.e. dtgnU:.à atea. donna. Le. rmMe. 
c.~e diAapp![oval[ono .ea c.onv.wenza di... Tog.tw.! 
ti con Nilde. lotti.. Co~ e ~o~ -6o:t;to 
-6c.![.iJJe.vano .fa ~ di.. l[e6el[endum contl[O il 
dWol[Uo. M punto che. q~e me6e. pWrn che. .o..l 
dOVel.Ja ~vo1geJr.e. il 1te.6e1tendum -6ul dWol[Uo, ~ 
tU. PanneJ1.a e. ..l papavetU. -6ocia1.c.~ di.. peJr.
de.tr1o, /L.Ù.if.,cJJtono, con.fa c.onrU.venza di... LtbeJc.ali.. 
e. 1[epu.bbV..caYU. aihatJ... deJ1.a DC, a mutelte.bz c.'Li: 
.o..l il. goveJr.nO; pe.1[ CLLJ.. il 1[e.6 e.1[endu!n ~.ti.ft.ò, pelt 
tegge., di.. o.ttJr.e un anno: il :tenpo ne.c.e6-6atU.o pe.1[ 
.eaVOI[aIte. .ea ba~e. e.... Itov.vza.lte.e.' I.:taLta. 

Se ave6.o..Uno un po I ,w.ì di.. 6ede, po:tl[eJrTrr) tU.
c.cJIt.Jia.l[e che. dod<.ci... pove/t..l UOmlnL JWJo.f.uzJ.ona/wno 
..ii. rrrmdo, che. ~e. ave6.o..Uno un po' di.. 6ede quanto 
un gl[al1el.e.o di.. -6enape. - di..c.e. Ge6Ù - :t1[a~polLte.lt~ 
rro .e.e. rrontagne e •.• tU.6alteYm70 .ea oam(g.tw.. 

E qu.L :te'T.!Y0w. CoJr.dJ..a.tmen:te.. 

IL DIRETTORE 

PLATONE AMMONISCE ... 
Quando un popolo, divorato dalla sete della 

libertà, si trova ad avere a capo dei coppieri 
che gliene versano quanta ne vuole, fino a 
ubriacarlo, accade allora che, se i governanti 
resistono alle. richieste dei sempre più esigen
ti, sono dichiarati tiranni. 

E avviene pure che chi si dimostra discipli
nato nei confronti dei superiori è definito un 
uomo senza carattere, servo; che il padre im
paurito finisce per trattare il figlio come suo 
pari, e non è più rispettato; che il maestro non 
osa rimproverare gli scolari e costoro si fanno 
beffe di lui; che i giovani pretendono gli stessi 
diritti, la stessa considerazione dei vecchi e 
questi, per non parere troppo severi, danno 
ragione ai giovani. 

In questo clima di libertà, non vi è più ri
guardo né rispetto per nessuno. In mezzo a 
tanta licenza nasce c si sviluppa una mala 
pianta: la tirannide. 

da Repubblica 
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Nei documenti trovati a Mohammed Atta le preghiere da recitare prima deU'impatto 

«IJ ora del giudizio è arriyata» 
Nella valigia dei dimttatOli il manuale del «11lClltire» 
NEW YORK. «Tutti odiano la morte e hanno paura di lei. Ma solo i credenti, 

che conoscono la vita e il premio dopo la morte, sono coloro che la 
cercherarmo», Ecco la porta per entrare nella mente dei 19 dirottatori, nella 
lucida follia che 1'11 settembre li ha spinti a schiantarsi con gli aerei contro 

le Torri Gemelle e il Pentagono. La chiave è un documento di cinque 
pagine scritto in arabo, che gli investigatori hanno trovato in una val igia di 

Mohammed Atta, rimasta a terra nell'aeroporto di Boston mentre lui 
scendeva dal volo con cui era arrivato in mattinata dal Maine e saliva 

sull'American Airlines 11 che alle 8,45 si sarebbe abbattuto contro la torre 
nord del World Trade Center. Lo stesso scritto è stato ritrovato nei rottami 
del volo United Airlines 93, precipitato in Pennsylvania senza raggiungere 

l'obiettivo per la rivolta dei passeggeri, e questo confermerebbe che si 
tratta di un manuale spirituale e pratico fornito a tutti i dirottatorLIl 

documento pubblicato dal WaslJington Post, che ha diffuso anche un video 
per il reclutamento dei terroristi di Benladen, accompagna i kanlìkaze 

nelle ultime ore di vita e li prepara a condlUTe con efficacia la missione. La 
prima parte ha soprattutto un valore spirituale, in vista del "martirio", 

«Conserva la mente e il cuore aperti verso quello che stai per affrontare, 
Entrerai in paradiso. Entrerai nella vita più felice ed eterna». Un 

raggelante paragrafo, intitolato «L'ultima notteH, guida i terroristi al 
sacrificio: «Ricorda a te stesso che stanotte ti troverai davanti a molte sfide. 

Ma devi fronteggiarle e capirle al cento per cento. Obbedisci a Dio, al suo 
profeta, e non combattere dentro te stesso dove diventi debole. Resta fermo, 

Dio sta vicino a chi resta fenno». E poi ancora: «Tu devi pregare, devi 
digiunare. Chiedi a Dio di guidarti, di aiutarti. Continua a pregare 

attraverso tutta la notte, continua a recitare il Corano. Purifica il tuo cuore 
e puliscilo da ogni preoccupazione terrena. Il tempo del divertimento e 

dello spreco è passato. il tempo del giudizio è arrivato. Quindi dobbiamo 
usare queste poche ore per chiedere perdono a Dio. 1\1 devi essere convinto 

che queste ore rimaste nella tua vita sono davvero poche. Da ora in poi 
comincerai a vivere la vita gioiosa, il paradiso infmito. Sii ottimista. il 

Profeta era sempre ottimista. Ricorda che questo è tm raid per Allah». Ci 
sono anche racconti su come Maometto combatteva gl i infedeli con 100 

uomini contro 1.000, e preghiere per confortare e consolidare i "martiri"; 
«lo ti prego Dio di perdonare tutti i miei peccati e di pennettermi di 

glorificarti in ogni maniera possibile». Il documento. poi. passa ai consigli 
per la preparazione del dirottanlento: «Assicurati di essere pulito e dì aver 

vestiti puliti. incluse le scarpe. Controlla tutte le tue cose, la valigia, i 
vestiti, i coltelli. la tua volontà, i documenti. il passaporto, e tutte le tue 

carte. Verifica la tua sicurezza prima di uscire, assicurati che nessuno ti 
segua, e se vai all'aeroporto col taxi son'idi all'autista'>. L'tùtima pagina, 

strappata da Wl blocco, s'intitola «Quando entri nell'aereo». Anche qui ci 
sono preghiere da recitare prendendo il posto: «Oh Dio, apri hltte le porte 
per me. Oh Dio che rispondi alle preghiere e alle domande, io chiedo il tuo 
aiuto. Chiedo il tuo perdono. Chiedo di illuminare la mia strada. Chiedo di 

sollevare il peso che sento. Dio, io credo in te e mi metto nelle tue mani. 
Non c'è Dio all'infuori di Allah, e io sono un peccatore. Noi siamo di Dio e a 

Dio ritorniamo». Secondo studiosi dell'islam è un lil1b'llaggio tradizionale 
preso dai testi medievali, a parte incongruità come «essere ottilnista» e 
«conv incersi al cento per cento». Ma per Jonathan Brockopp del Bard 

College, «nella tradizione musulmana c'è una netta differenza tra il 
suicidio e il martirio, che non ricerca necessariamente la morte». E qui la 

fede viene stravolta dalla follia fondamentalista, nelle istruzioni per gli 
ultimi istanti di vita: «Desidera la morte. Quando il momento della verità e 
l'ora zero arrivano, rassetta i vestiti, apri il tuo petto e accogli la morte per 

il bene di Allah. Nei secondi prima dell'impatto. le tue ultime parole 
devono essere "Non c'è Dio all'infuori di Allah e Maometto è il suo profeta». 

Paolo Mastrolilli 

IIII""""""""U"""",,"""""""n""""""""""""""""",,"""""""""n""~""" 

GRAZIE, AMICI! 
o F F E R T E P E R l A V I A """ '"""11111/1" '""""""'" '"""'"'''''' " 

~ 50.000 - Nino D'Anna (Takamatsu Shi), Pao
lino Saia (Palenno), Filippo Bonanno (C~ 
steltermini), Caterina e Leonardo Pipia 
(Ribera), Stefano Pirrera (Agrigento) 
NN (Palenno), Giovanni B. Romanazzi (~ 
tignano) 

~ 20.000 - Alfonso Urso (Ribera), Mimmo Leto 
(Ribera), Donato Gatto (Saltocchio), M~ 
dica Paolo (Ribera), Flippo Beck (Aver
sa), Pasqualino Fusco (Roccamonfina), 
Nicola Sajeva (Ribera), Salvatore Capr~ 
(San Gemignano), Giuseppe Alongi (Ribe-
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ra), Carmelo Costanza (Favara) 
f.. 40.000 - Lioorio Marturano (Ribera) 
f.. 30.000 - Laura e Giuseppe pitisci (Tori 

no), Pasquale Gandolfo (Salemi), -
f.. 100.000 - Grazia Bulla (Bivona) 
f.. 25.000 - Collegio di Maria (Agrigento), 

Eva Maria Fein (Peschiera Borromeo) 
f.. 35.000 - Vittorio Ricci (S. Stefano di 

Quisquina) 
f.. 20.000 - Enza Biosa Giuliana (Bagheria) 

Una scienza 
col senso 
del limite GIOVANNI PAOLO II 

GIOVANNI PAOLO II HA ELEVATO IL 30 AGOSTO 
UN ACCORATO APPELLO AGLI SCIENZIATI DI 

TUTTO IL MONOO PERCHE' IL LORO LAVORO NON 
SIA FINE A SE STESSO O FIGLIO DELLA 

VOGLlfI, DI SUCCESSO E CARRIERA, MA CHE 
ABBIA SEMPRE "IL CARA'ITERE DI SERVIZIO 

ALL 'UOMO" ED AL SUO INALIENABILE DIRITI'O 
ALLA VITA 

"L" autonomia delle scienze finisce là do 
ve la retta coscienza dello scienziato ri-=
conosce il male, il male del metodo, dell' 
esito o dell'effetto". A ribadirlo è stato 
Giovanni Paolo II, nell'udienza del 30 ago 
sto ai docenti delle Università della Polo 
nia, nella quale ha sviluppato W1a rifle~3-=
sione sul rapporto tra scienza, fede ed e
tica sottolineando il "carattere di servi
zio all'uomo" che sempre la scienza dovreb 
be assumere. 

Il Papa ha ricordato che ciò che l'uomo 
produce può diventare "oggetto d'alienazio 
ne" e sfuggire al controllo dei propri ar-=
tefici. E cita, tra gli esempi, "le conqui 
ste nel campo della fisica, soprattutto del 
la fisica nucleare, o nel campo della tra-=
smissione dell'informazione, del processo 
d'esplorazione delle risorse naturali del
la terra", nelle "sperimentazioni nel cam·
po della genetica e della biologia". 
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la reticenza su alcuni aspetti della veri
tà o addirittura alla manipolazione di es
sa, solo per renderla accettabile dalla co 
siddetta opinione pubblica". 

"Se dunque giusta e desiderabile è la ri 
valità dei centri scientifici - ha puntua 
lizzato il Papa - essa non può svolgersi a 
costo della verità, del bene e del bello,a 
costo di valori come la vita umana dal con 
cepimento fino alla morte naturale, opppu-=
re le risorse dell'ambiente naturale". 

Da qui l' invito alle università e ai cen 
tri scientifici ad "insegnare come chiara-=
mente riconoscere l'onestà dei metodi ed an 
che come aver coraggio di rinunciare a quel 
lo che è metodologicamente possibile ma e-=
ticamente biasimevole". 

, 
Una 5cr8. ment.re la mamma prcp,ar'ava la cena, il figlio undicenne 

si prr.s.cntò in Gucinil con un fogl/et.to in mano. 

Con .aria stran.an1cntt' ufficlaJ~ il bambino porse 11 pozzo di cart .. :l 

alla mamma. ch~ si 8!>ciugò I~ mani cor gr4emblul~ e lesse quanto 

\/1 e"a scritto. 
"Per ava str .. ppato le erbacce del via letto: l. 5.000. 
Per aver ordinato la mia camerett.a: L. 10000. 
Per esSt:re andato a comperare il latte L. 1.000 
Per aver badato alla ,;orellina (tre pomeriggi): L. 15.000 
Per aver preso due volu "ottimo" a ,;cuola: l. 10.000 
Per aver portato fuori l'immondizia tutte le (Oere : L. 7.000 

Totale L. 48.000·. 

la mamma fi!)(Oò negli occhi il figlIO. 1.cnuamenU. 
La sua mente Di affollò di ricordi. Prese una biro c. 

sul retro del foglietto. !)crisDe. 
"Per averti portato in grembo per 9 mesi, L. O 
Per tutte le notti passate a vegliartl quando e,-; ammalato, L. O 

Per tutte le volte che ti ho cul/ato quando eri tris"", L. O 
Per tutte le volte che ho a6clugato le tue la cri n'''' L. O 
Per tutto quello che ti ho insegnato. giorno dopo giorno: L. O 

,'"r tut.t" le colazioni. i pranzi, le merende. le cene" i flanini 

ch" ti ho pr"parat;o: L. O 
Per la vita eh" t;i dò ogni giorno: L. O 

Totale: lo O", 

Quando ebb" terminato. sorridendo la mamma diede il foglietto al figlio. 

Quando il bambino ebbe finito di leggere ciò che la mamma aveva 6c,·itto. 

due {,acrinlorli f(!cero capolino nei 5uoi occhi. 

Girò il foglio c ~ul suo conto scrisse: "PAGATO", 

Poi 6altò al collo della madre e la ",ommerse 9i baci. 

Il Papa ha messo in evidenza anche gli 
effettinegativi della globalizzazione sul
la scienza.: "Una delle minacce connesse con 
la globalizzazione è una non sana rivalità" 
ha affermato. 

"Ai ricercatori, anzi a interi ambienti ... ----------------------..... """"-., 
scientifici, può sembrare che, per reggere 
il confronto nell' ambi to del mercato mondia 
le, la riflessione, le ricerche e le speri 
mentazioni non possano essere condotte so-=
lo con l'applicazione di metodi giusti, ma 
debbano essere adeguati agli scopi antici
patamente indicate e alle aspettative del 
più largo pubblico possipile, anche se que 
sto richiedesse una trasgressione degli i-=
nalienabili diritti umani". In questo sen
so ha sottolineato, "le esigenze della ve
rità lasciano il posto alle cosiddette re
gole del mercato" che possono "condurre al 

GIORNATA DELLA MAl\fIoIA 
Nella "Giornata della 

Mamma", un sacerdote rese dal pulpito que
sto omaggio alla proprio mamma: "Mia madre 
mette in pratica quello che io predico". 

LE NAZIONI -------------------------------
Le Nazioni si formano sulle gi-

nocchia delle madri. (Otto Bismarck) 

UN1\. BlJONA MADRE .-------------------------
Una buona madre vale cen-

to maestri. (George Herbert) 
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MOSCHEA · INTEGRALISMO · DIALOGO 

K>SCHFANON E' L' EXlUIVALENTE DI CHIESA 
. CRISTIANA, OSSIA DI UX)G() DI CULTO 

Conoscere l'islam è ornai un dovere im
pellente di ogni cristiano, e di ogni cat
tolico in particolare. L'ospitalità può e~ 
sere ed è un dovere per chi crede nel Van
gelo; ma è anche un dovere conoscere l' osp1. 
te e le sue esigenze, tra le quali ce ne 
possono essere alcune che, evangelicamente 
e culturalmente, non solo non possiamo sOQ 
di8fare, ma che dohbi?mo respinget"e. 

Si è arrivato al punto, in Europa, non 
esclusa l'Italia, di cedere chiese cristia 
ne da usare come moschee, o addirittura dI 
fare delle collette da buoni cattolici per 
costruire delle moschee per certe comunità 
delle nostre grandi città. 

Ma ci si è chiesti che cosa è la moschea 
per i musulmani? No. Si è solo, con sprov
veduta ingenuità, capito e detto che è un 
luogo di culto, l'equivalente della chiesa 
cristiana. A Roma, come c'è la grande ba
silica di San Pietro per il culto dei ca! 
tolici presieduto dal Papa, così c'è da al 
cuni anni una grandissima moschea per il 
culto che i musulmani rendono a Dio, che 
nella loro lingua chiamano Allah. 

Ebbene, per capire che cosa è la mo 
schea per i musulmani, bisogna ricordare 
che Maometto volle fondare lo Stato musul
mano, ed egli fù quindi capo religioso, po
litico, diplomatico e militare d'un tale 
Stato. L'islam pensa quindi se stesso come 
religione, cultura e politica. E non ha i~ 
portanza che ci siano dei musulmani che in 
una tale definizione non si riconoscono. 

Per Maometto l'islam è una comunità di 
uguali sotto la diretta giurisdizione di 
Allah, al quale, unico, spetta il magiste
ro attraverso la rivelazione coranica. Non 
ci sono quindi ne1l'is1am organismi at
tribuiti a Dio, destinati a definire i con 
tenuti della fede: mancano - per essere chi~ 

ri - i corrispettivi del Papa e del Conci
lio. L'islam ha soltanto degli interpreti 
del magistero divino-coranico: tra i quali 
non esiste chi può dire la parola definiti 
va in una questione religiosa. -

Nell'is1am non c'è il sacerdozio, poi
I ché manca il concetto di salvezza: Dio per 

dona il peccato a chi crede, è la fedè che 
salva. 

D'altronde, il concetto di salvezza na
sce nella Bibbia con il peccato originale, 
con le conseguenze che esso porta in ogni 
uomo: per salvarci dal peccato fu necessa
ria l'incarnazione del Figlio di Dio, Gesù 
Cristo, la sua passione, morte e risurrezio 
ne; l'istituzione dèl sacerdozio e dei sa= 
cramenti. Tutto ciò è sconosciuto dal Cora 
no e dai musulmani, che mancano perciò del 
sacerdozio e di sacramenti da amministrare. 

D'altronde, nell'islam, si parla più di 
purità legale che di coscienza: è la fede 
che salva. Solo l'infedele (il non musulma 
no) e il politeista sono condannati alla 
pena eterna; il musulmano, anche se pecca
tore, viene da Dio condannato ad una pena 
temporanea. 

IL DISCORSO CHE SFrnE LA ~ 
HA CARATTERE POLITICO, SOCIALE, K.>RALE 

Da quanto detto appare già chiara una 
differenza enorme tra una chiesa cristiana 
e una moschea, che non può non rispecchia 
re i contenuti della fede islmamica. -

Nella tradizione araba due termini stan 
no ad indicare la moschea: masgid, che si= 
gnifica prostrarsi, donde la spagnolo mez
guita, che in italiano diventa moschea;--e 
gi8mi' (più,diffuso nel mondo arabo), che 
significa radunare. La moschea, allora, è 
il luogo dove la comuntà si raduna per esa 
minare le questioni che la riguardano: 50= 
ciali, culturali, politiche; ed anche per 
la preghiera. La comunità si raduna ogni 
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venerdi, a mezzogiorno, per la preghiera 
pubblica: la guida l'imàm, parola che in a 
rabo significa appunto guida, con un precI 
so ri tua le . -

"La preghiera - scrive il gesuita arabo 
~lalil Samir, professore dellUniversità di 
Beirut - è seguita dalla khutbath, cioé il 
discorso, che non è una predica. Infatti, 
nella khutbah vengono approfondite le que
stioni dell'ora presente: politiche, socia 
li, morali ecc. -

Il venerdi, pertanto, non è il giorno 
in cui non si lavora, come il sabato degli 
ebrei o la domenica dei cristiani, ma il 
giorno in cui i musulmani si ritrovano in
sieme come comunità. Ancora oggi in Arabia 
Saudita, il venerdì è giorno lavorativo; i 
negozi si chiudono soltanto all'ora del ra 
duno in moschea a mezzogiorno. -

In molti paesi musulmani, per esempio 
in Egitto, che è oggi il più popoloso Pae
se musuImano arabo, tutte le moschee sono 
sorvegliate il venerdi e le più importanti 
sono circondate dalla polizia speciale. Il 
motivo è semplice: le decisioni politiche 
partono dalla moschea, durante la khutbah 
del venerdì. Nella storia musulmana; quasi 
tutte le rivoluzioni e i sollevamenti popo 
lari sono partiti dalle moschee. Lo jihad~ 
cioé "la guerra sul cammino di Dio" che ob 
bliga ogni musulmano a difendere la comuni . 
tà, è proclamata sempre nella moschea, al= 
la khutbah del venerdi. In alcuni Paesi mu 
suImani, il testo della khutbah dev'essere 
presentato prima alle autorità civili, vi
sto che gli imam (che presiedono le riunio 
ni della comuinità) sono funzionari stata= 
li. 

E' dunque scorretto, parlando della mo
schea, parlare unicamente di 'luogo di cuI 
to·. Come è scorretto, parlando della liber 
tà di costruire moschee, farlo in nome del 
la libertà religiosa, visto che non è sem= 
plicemente un luogo religioso, ma una rea l 
tà multivalente (religiosa, culturale, so= 
ciale, politica ecc.). 

Le moschee hanno normalmente un minare
to (manarah), da dove il muezzin lancia l' 
appello alla preghiera. I minare ti hanno 
funzione pratica e sono leggermente più al 
ti delle case che le circondano. Hanno as= 
sunto spesso una funzione simbolica, di af 
fermazione della presenza musulmana, e tal 
volta una funzione politica di affermazio= 
ne della superiorità dell' islàm sulle altre 
religioni. Il loro scopo essenziale è di 
permettere alla voce umana di giungere a 
chi abita vicino ... 

E' anche necessario chiedersi chi finan 
zi le moschee e i centri islamici. E' risa 
puto che gran parte delle moschee e dei cen 
tri islamici in Europa sono finanziati da 
Governi musulmani, in particolare quello 
dell' Arabia Saudi ta, che perciò ha il diri t 
to di imporre l'imam. Ora, è ben notG che 
nel mondo islamico sunnita l'Arabia Saudi
ta rappresenta la tendenza più rigida del-
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l'islàm. Non sono quindi questi im§m che po 
tranno aiutare gli emigrati a inserirsi nel 
la società occidentale... .-

Allora, non essendo le moschee esclusi
vamente un luogo di preghiera, alla pubbli 
ca amministrazione spetta studiare come e= 
sercitare un certo controllo su questi cen 
tri, vista la loro funzione politica tradI 
zionale" (La civiltà cattolica, l7.3.200iY 

LA PENOSA SIlUAZIONE DEI CRISTIANI 
NmLI STATI ISLAMICI DA NON IGNORARE 

Qualche anno fa, quando sul minareto del 
la moschea del quartiere milanese di Lambra 
te installarono la mezzaluna musulmana, il 
direttore del centro islamico, un giordano, 
dichiarò: "E' un fatto storico: dopo mille 
e quattrocento anni di Islam, per la prima 
volta il segno di Allah, il vero Dio, e Mao 
metto, il vero profeta, s'innalza nel cie= 
lo dell'Italia settentrionale, se non nel
l'Italia intera". 

Ebbene, a differenza di certi altri cri 
stiani e preti buonisti, Vittorio Messori~ 
su Avvenire, cosi scriveva: "Eppure, mi sem 
bra che, mentre accanto alla Madonnina del 
Duomo si alza la prima mezzaluna della sto 
ria ambrosiana, verità e giustizia impon~ 
no che allo sconcertante compiacimento 'cri 
stiano' si affianchi la consapevolezza del 
la tragedia di tanti fratelli battezzatI 
in tanti Paesi a maggioranza msulmana. Di 
scriminazioni feroci; divieti di praticare 
anche in privato la loro fede (a rischio, 
spesso, della pena capitale); oppressione 
della libertà di parola (divieto rigoroso 
di accennare al Vangelo); galera e morte ci 
vile per eventuali convertiti al Cristo; 
non di rado massacri popolari tollerati, 
quando non istigati da certe autorità. Dal 
Libano all'Arabia Saudita, dal Sudan alla 
Libia, dall'Asia all'Africa, è questa la 
realtà attuale di tanti nostri fratelli cri 
stiani in terra islamica. -

una realtà - continua a scrivere l'auto 
revole scrittore-giornalista - per la qua= 
le (non essendo strumentalizzabile politi
camente) nessuno fa marce, fiaccolate, scio 
peri della farne. Ottima cosa che i cristia 
ni si battano contro l'apartheid (allora) 
in Sudafrica; ma non dovrebbero dimentica
re l'apartheid, ancor più feroce, che stran 
gola i credenti in Cristo là dove l'Islam 
impedisce (come nell'Arabia Saudita) l'ere 
zione anche di una cappella... -

Intendiamoci bene: essere cristiani si
gnifica rifiutare la semitica (e, dunque, 
anche musulmana) legge del taglione, rifiu 
tare la logica dell'occhio per occhio. cT 
mancherebbe che abbandonassimo dialogo, tol 
leranza, riconoscimento di valori nel Cora 
no, accoglienza fraterna, per una sorta dI 
ritorsione! A parte il contrasto con il s~ 
vero ammonimento evangelico a "rendere be
ne per male", simili "vendette" sarebbero 
impraticabili. E questo proprio per la li
beratoria distinzione operata dal Cristo 



(primo e unico, pure qui, in tutta la sto
ria religiosa dell'umanità) tra ciò che va 
dato a Dio e ciò che va dato a Cesare. Una 
tale distinzione è ignota al Corano, il qu~ 
le non può dare vita che a Stati teocrati
ci; ma ignota anche all'abraismo ortodosso; 
e dimenticata pure dai protestanti e da una 
certa ortodossia orientale che, con le lo
ro "Chiese di Stato" e "Chiese nazionali", 
riconfusero le cose di Dio con quelle di 
Cesare. 

E' questa distinzione che, portando agli 
attuali Stati laici, allontana ogni vellei 
tà, che per assurdo cogliesse oggi dei ca! 
tolici a render pan per focaccia. Ma poiché 
la logica evangelica è quella dell'et-et 
(illa facere et alia non omittere), dialo
go ed amore fraterni debbono convivere con 
la consapevolezza che non ci è lecito tut
to rimuovere, sulla pelle di chi paga così 
duramente per la fede nel Vangelo ... 

Insomma, che diciamo oggi, noi che fac
ciamo collette perché sorgano moschee, ai 
missionari che hanno gettato la vita per 
convertire qualcuno dal Corano al Vangelo? 
che ancora penano e rischiano in terra isl~ 
mica? Che ci fanno ancora laggiù se, alla 
sola proposta di annunciare il Vangelo ai 
musulmani che sono ora, a centinaia di mi
gliaia, nelle nostre città, si suscitereb
be sorpresa per 'l'intollerabile proseliti 
smo'? Dobbiamo ancora 'percorrere mare e 
~erra per fare un solo proselito' (Mt 23, 
15), visto che consideriamo assurdo il prQ 
getto di parlare di Cristo quando li abbi~ 
mo qui, tra noi?" (da Pensare la storia). 

L' EXllJIVOCO DELL' INT.EX;RALISK) 
E DEL FONDAMlWIALISK> ISLAMICO 

Spesso si sente parlare di integralismo 
islamico. Ma si tratta di un equivoco: ap
plichiamo un' idea della cultura occidenta
le, che ha le radici nel cristianesimo, ad 
lma cultura diversa. Ed ecco i motivi del
l'equivoco: 

a) Maometto ha pensato e voluto l'islàm 
come una realtà integrale, come un proget
to socio-politica-culturale; è Dio che de!. 
ta, ne l Corano, i comportamenti umani pers.Q 
li, familiari, sociali e politici. Il Cor~ 
Ila e gli hadit, ossia i detti riferiti dal. 
la tradizione a Maometto, sono la fonte del 
diritto di successione, del galateo, del d! 
ritto elettorale, delle norme alimentari e 
delle norme di guerra. 

b) Non esiste un'ortodossia islamica: 
manca, infatti, un'autorità che possa dire 
l'ultima parola sulle varie questioni. Per 
cui fondamentalismo e integrali smo , conce! 
cetti essenzialmente cristiani e occidenta 
li, non hanno senso se applicati alla relI 
gione e alla cultura islamica, in cui c'è 
o ci deve essere perfetta compenetrazione 
tra religione e Stato: senza il potere l' 
islàm è incompleto. 

Ci fu un tempo in cui il Libano era de! 
to la "Svizzera d'el Medioriente" , ove con-
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vivevano in modo pacifico e bilanciato sia 
sul piano politico che religioso cristiani 
e musulmani. Fu, pertanto, il diplomatico 
Charles Habib Malik, greco-ortodosso, a far 
inserire la "libertà di cambiare religione" 
nell'art. 18 della Dichirazione universale 
dei diritti dell'uomo nel 1948. Ebbene, so 
lo 4 dei 21 Stati della Lega Araba firmarQ 
no quella Dichiarazione: Egitto, Siria, Li 
bano e Iraq (sì, l'Iraq di Saddam!). Ma la 
guerra del 1975, a causa dei Palestinesi 
che lo invasero da profughi, sconvolse il 
Libano, ove ora i cristiani sono cittadini 
di serie B, seneondo il dettato islamico. 

L'Occidente purtroppo rischia, per amor 
di pace .•. o di petrolio pacifista, di re
lativizzare i diritti umani, come se potes 
sere (ad esempio il diritto alla libertà 
religiosa e alla libertà di convertirsi ad 
altra religione) diversi in Occidente dal
l'Oriente. 

CHI HA FALSIFICATO 
LE SCR.IT1'URE GIUDFD-CRISTIANE? 

Si parla, e giustamente, di dialogo tra 
islàm e cristianesimo; ma, per dialogare e 
confrontarsi, bisogna conoscersi. 

Noi possiamo conoscere chi sono i musul 
mani perché possiamo leggere il Corano ove 
troviamo le fondamenta della loro religio
ne e della loro cultura. 

Essi invece, i musulmani, si rifiutano 
di leggere la nostra Bibbia: sia l'Antico 
Testamento (posseduto anche dagli ebrei), 
sia il Nuovo di noi cristiani, per due mo
tivi: 

1) perché i l Corano - secondo loro - è 
il culmine dalla Rivelazione, che seguireb 
be un tale ordine profetico: Mosè, Gesù~ 
Maometto; Torah (la Legge di Mosè), Il Van 
gelo di Gesù, il Corano di Maometto; quin~ 

2) perché i testi attuali della Torah e 
del Vangelo sono stati falsificati: il pri 
mo dagli ebrei, il secondo dai cristiani~ 
perché vi hanno cancellato l'annunzio del
la venuta di Maometto "il sigillo dei pro
feti". 

Un esempio di presunta falsificazione. 
Nellla sua 61,6 si legge: "Ricorda quan 

to Gesù, figlio di Maria, disse: 'O figli 
di Israele, io sono l'apostolo di Dio in 
viato a voi per confermare la Torah (di Ma 
sè - n.d.r.) che vi è stata data prima ciI 
me e per annunziare un apostolo (Maometto) 
che verrà dopo di me e il cui nome sarà 
Ahmad'''. 
--"-n Profeta, in effet ti, aveva due nomi: 
Muhammad e Ahmad. Entrambi derivano dal ver 
bo lodare. Ahmad è un superlativo e signi"= 
fica lodatissimo. Ma dove mai Gesù annunzie 
rebbe l'arrivo di un Ahmad? Nel Vangelo dI 
Giovanni, risponde l' islam, prima che i cri 
stiani lo manipolassero per non riconosce~ 
re l'apostolo arabo. 

Leggiamo in effetti in Giovanni, nel di 
scorso di addio di Gesù ai suoi: 'lo preghe 
rò i l, Padre, ed Egli vi darà un altro Con=-
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solatore perché rimanga con voi per sempre, 
lo Spirito di verità che il mondo non può 
ricevere, perché non lo vede e non lo cono 
sce" (Gv 14,16). 

Quel Consolatore (il quale, come spiega 
no ancor meglio altri passi evangelici, è 
lo Spirito Santo) si dice in greco Paràkle
ton, da cui il nostro Paraclito. Ma nello 
stesso greco, c'è una parola dal suono si
mile, periclytòs, che vuoI dire nobilissi
mo o anche lodatissimo: in arabo, Ahmad,il 
nome di Maometto •.. 

Ecco qui, dunque, la falsificazione ape 
rata da quei perfidi cristiani! Gesù annun 
ciava, chiamandolo per nome, il.profetaara 
bo e i suoi indegni discepoli hanno adulte 
rato i testi perché non fosse conosciuto~ 
mettendo un 'consolatore' al posto di un 
, lodatissimo' '!' (V .Messori, Pensare la sto
ria) . 
--In buona o in cattiva fede è senza dub
bio Maometto che ha falsificato gli evange 
li. Dei quasi sei secoli che d;t:stéJnz'iano ce 
sù da Maometto possediamo ben 30.086 copie 
di codici greci; di essi ci sono traduzio
ni nelle lingue antiche e migliaia di cita 
zioni nelle opere degli scrittori di allo~ 
ra. Da queste citazioni si può stabilire 
che gli evangeli furono scritti nel lO se
colo dell' era cristiana: tra i l 50 e il 100 
dopo Cristo; e sono tante queste citazioni 
che con esse si potrebbero ricostruire gli 
evangeli se i testi fossero andati perduti. 
Tutti questi codici e citazioni riproduco
no gli evangeli che oggi leggiamo. 

Abbiamo già citate alcune falsificazio
ni del Corano. Secondo Maometto la Trinità 
è composta da Padre, Figlio e Maria (sura 
5,116); l'Eucaristia è stata istituita da 
Gesù facendo scendere dal cielo 'una tavo
la imbandita (sura, 111-115); Maria, Madre 
di Gesù, sarebbe sorella addirittura di Mo 
sè e di Aronne, vissuta 1500 anni prima 
(sura 19,27-33); al posto di Gesù sarebbe 
stato crocifisso un suo sosia (sura 4,156). 

San Tommaso d'Aquino (1226-1274) scrive 
va nella sua Summa contra Gentiles: Maomet 
to "altera quasi tutti i testi dell'AnticO' 
e del Nuovo Testamento con narrazioni favo 
lose, come appare a chi esamini la sua leg 
ge, per la qual ragione scaltramente egli 
vieta ai suoi seguaci di leggere i libri 
dell'Antico e Nuovo Testamento per impedi
re che scoprano le sue fantastiche inven
zioni" (I,VI). 

Insomma, concludiamo con Messori, "il Co 
rano è insostenibile in ciò che dice del 
cristianesimo. Ma, d'altro lato, perilmu
slim quel libro è infallibile, perfetto, 
dettato parola per parola dal Cielo stesso. 
Dunque chi sbaglia non è questo testo di 
Dio: sbagliano le Scritture giudeo-cristia 
ne, perché sono state manipolate. Inuti1e~ 
dunque, leggerle". Con le conseguenze che 
ne seguono, purtroppo! 

Ciononostante cristianesimo e islam, ci 
viltà occidentale e civiltà islamica, polI 
tici dei due fronti non possono non dialo~ 
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gare, non possono non incontrarsi, non pos 
sono che venire ad accordi chiari e rispet 
tosi: rinunziarvi sarebbe lo scontro, la 
tragedia d'inizio del, terzo millennio. 

GERLANDO LENTINI 

AMBIGUITÀ 

IL PERICOLO 
NASCOSTO 

N~EI MILLE 'TOLTI 
DELL'ISLAM 

SANDRO MAGGIOLINI 
---------- Vescovo di Como ---------

N:>n so che cosa avrebbero potuto fare di 
più molti italiani per trattare conveninte 
mente i musulmani che in questi ultimi an~ 
ni sono venuti tra noi. Molti italiani, so 
prattutto cattolici. -

Si è partiti con la mitizzazione della 
società multietnica, multiculturale e mul
tireligiosa. Un guadagno cormmque, si affer 
mava. Un ideale radioso, perfino un ROCO 
ingenuo. 

Si arrivò poi a predicare l'accoglienza 
di tutti gli extracomunitari e particolar
mente dei musulmani. Sembrava che l'Italia 
si dovesse gonfiare per far posto a chi vo 
leva venire: senza limi ti, senza criteri dI 
selezione, senza qualche pur lieve pratica 
... burocratica. T'avanza, t'avanza, divi
no straniero: conosci la stanza che i fati 
ti diero. Ci si avvicinava alle coste o si 
presentava alle dogane doveva essere rice
vuto con sommi onori, fosse anche membro 
di un popolo che stava attuando una sorta 
di invasione del suolo italiano. 

Qui il richiamo al cristianesimo funzio 
na anche troppo: ero foriestiero e (non) mI 
avete accolto eccetera. Anche troppo, per
ché occorreva tener presente pure l'integra 
bilità, o no, dei nuovi arrivati con la no 
stra cultura: almeno la coesistenza rispet 
tosa. Problema, questo, che non concerneva 
soltanto la Caritas,a ma anche e anzitutto 
i responsabilit ultimi della Chiesa italia 
na, poiché in gioco era l'identità della 
nazione. 

In seguito venne la distruzione delle 
Torri Gemelle e del Pentagono. E il tenta
tivo di far cessare il terrorismo. Allora 
ci si premurò di assicurare che non si era 
a una lotta tra civiltà, tra culture, tra 
religioni. E pasrtì il peana in onore del
l'Islam: una fede da distinguere secondo 
le zone culturali, secondo le scuole teolo 
giche, secondo i dingoli credenti. Dal mo~ 
mento che il musulmanesimo non ha gerarchia 
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e può essere interpretato secondo i casi, 
gli assetti sociologici, i momenti storici 
e così via. Distinguere, appunto, era di
ventato l'imperativo. Si assisteva a lilla 
passerella di islamici tolleranti, bonac
ciani, desiderosi forse di adattarsi a ogni 
uso nordoccidentale. Salvo poi trovarsidi 
fronte interlocutori che identificavano il 
cattolicesimo con le Crociate e la Democra 
zia cristiana. 

Fratelli musu1mani, fateci capire c h i 
siete davvero in mezzo a noi. Non possiamo 
dialogare individualmente con ciascuno di 
voi: magari cambiando argomento e tono se
condo il momento e le circostanze. 

Siamo convinti che il confronto in atto 
non è una guerra di civiltà né di religio
ne. Ma provateci a spiegare perché mai nei 
Paesi da cui venite e in cui avete instau
rato un potere poco o tanta sacrale non da 
te un trattamento reciproco a chi non la 
pensa e non vuoI agire come voi. Almeno as 
sicurateci che vi staccate da queste cultu 
re e che anzi le condannate. -

D'accordo, bisogna convincersi che l' 
Islam può essere vissuto in tanti modi: 
scetticamente, fondamentalisticamente, teo 
craticamente. Poi però accostiamo non l' I-=
slam, ma gli islamici e ci troviamo quasi 
sempre sul versante dell'intolleranza, se 
non proprio della guerra di religione. Uno 
dei vostri capi di una grande città del 
nord, tempo fa mi spiegava il suo concetto 
di democrazia: accettazione del contesto 
civile finché siete minoranza; imposizione 
del Corano quando diventate maggioranza. 

Il sospetto - e forse più - che viene è 
che considerate davvero persone con tutti 
i diritti fondamentali soltanto chi aderi
sce al vostro credo e alle vostre leggi re 
ligiose. Mentre noi vogliamo la reciproci-=
tà di trattamento e la libertà di fede o di 
ateismo o di paganesimo: ovvio, con l'impe 
gno morale di cercare la verità - una verI 
tà da non imporre mai - ed entro gli ambi-=
ti del bene comune. 

Recentissimamente, cronache delle vostre 
riunioni di preghiera riportavano il vostro 
quasi totale e unanime consenso ai terrori 
sti, incominciando da più di uno dei vostrI 
ca. Una fotografia riportata da un grande 
ritraeva qualcuno di voi addirittura con 
cartelli ostendenti frasi blasfeme contro 
l'Eucaristia e il grido di vittoria ormai 
prossima contro il Cristianesimo. Può anche 
essere. Ma per ora, di grazia, non costrin 
geteci a schiziofrenarci ogni volta per rI 
conoscere che, però, vi ci siete amici tal 
leranti fino alla pace universale e laica. 

Insomma, staccatevi da chi si dimostra 
dei vostri ma al tempo stesso sogna un mu
sulmanesimo planetario, magari con la Guer 
ra Santa. Smentite. Fosse pure in nome del 
Corano. Già. Chi interprteta autorevolmen
te il Corano? 

Pretendiamo troppo? Non è giusto occu
pare una nazione con leggi democratiche a
vendo intenzione di dominarla con leggi ti 
ranniche. 
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Insistiamo, diteci chi siete; e, se riu 
sci te, presentateci qualche scusa per il 
fanatismo insofferente che molti di voi ma 
nifestano già adesso. 

Sandra Maggiolini 
------------------------- Vescovo di Como 

Il Giornale 18.10.2001 

• La 
nsP-Qsta 
ris.tiana 

1 
terrorismo 
di Bartolomeo --------------_________ _ 

-- Sorge S.1. ----------------------------

"Un giorno buio nella storia dell'umani 
tà, un terribille affronto alla dignità del 
l'uomo". Così Giovanni Paolo II, all'udien 
za generale del 12 settembre, ha definito 
la tragedia che il giorno prima ha colpito 
l'America e ha sconvolto il mondo. 

Dinanzi alle vittime e alle macerie di 
\\Torld Trade Center di Neww York e del Pen
tagono di Washington, tutti abbiamo senti
come nostra la ferita inferta all'America. 
Questa solidarietà universale ha già isola 
to i terroristi, fin dal primo momento.Pro 
prio per questo, troppo in fretta forse sI 
è parlato di "guerra" e di"terza guerra" 
mondiale, mobilitando animi ed eserciti. 

GIUSTIZIA SI', GUERRA NO 

Certo, giustizia va fatta. E'undovere. 
Non si possono lasciare impuni ti simili cri 
mini contro l'umanità. Occorre, perciò cat-= 
turare gli esecutori materiali, mandanti e 
fiancheggiatori; farli giudicare da un tri 
bunale internazionale competente e punirli 
esemplarmente. Se per disarmare i terrori
sti si è reso necessario l'intervento mili 
tarel, la guerra per: non è lo strumento 
per adeguato per estirpare un terrorismo 
con radici sociali, culturali e religiose. 

Solo attraverso la giustizia e il dialo 
go si può ristabilire l'ordine leso e garan 
tire libertà e pace, nel rispetto della di 
gnità dell'uomo e delle regole della convi 
venza civile. -

Nessuna guerra, nessuna vendetta amman
tata di giustizia può riportare nel mondo 
la pace. Sezna dire che, data la natura del 
terrorismo che ha colpito l'America, V1 e 
il rischio che la guerra si trasformi in 
scontro religioso e tra civiltà diverse, 
senza vinti né vincitori. 

L'ODIO SIO VINCE CON L'AMORE 

Nello stesso tempo, però, dobbiamo esse 
re consapevoli che nemmeno la giustizia dE 
sola basta. Il male si vince con il bene, 
l'odio si vince con l'amore. 

"La fede - sot tolinea il Papa nel discor 
so del 12 settembre - ci viene incontro
in questi momenti in cui ogni commento ap
pare inadueguato. La parola di Cristo è la 



sola che possa dare una risposta agli in
terrogativi che si agitano nel nostro ani
mo. Il credente sa che il male e la morte 
non hanno l' ul tima parola". 

Ciò significa che menetre i terroristi, 
e quanti li hanno coperti vanno severamen
te puniti e condannati per i loro crimini 
orrendi, nello stesso tempo però anche noi 
occidentali (a cominciare dagli Stati Uni
ti) ci dobbiamo interrogare sulle nostre 
responsabilità, in questa esplosione irra
zionale di terrorismo. Il nostro egoismo, 
il nostro razzismo, la nostra chiusura al
l'altro sono radici che alimentano l'odio. 

RIALLACCIARE IL DIALOGO 
Perciò, solo attraverso il leale ricono 

scimento delle responsabilità degli uni e 
degli altri sarà possibile riallacciare j l 
dialogo e tornare a stringerei la mano. 

Sì, perché l'umanità, oltre che di giu
stizia, ha bisogno di amore e di perdono. 

"La ragione è - scrive Giovanni Paolo II 
nell'enciclica Dives in misericordia - che 
la giustizia si limita a garantire l'equi
tà ne Il' ambi to dei beni e dei diri t ti ogget 
tivi, invece, "l'amore e la misericordia 
fanno sì che gli uomini s'incontrino tra di 
loro in quel valore che è l'uomo stesso~ 
con la dignità che gli è prorpia" (n.14). 

Per vincere il terrorismo, abbiamo biso 
gno di incontrarci sull'uomo. -

BARTOLOMEO SORGE S.J. 

L'OSCURANTISMO DEL MEDIO EVO ... 
OSSIA LA FAVOLA INVENTATA DALL'ILLUMINISMO 
OSCURANTISTA VOLTAIRIANO E ACRITICAMENTE 
TRAMANDATA SINO AI NOSTRI GIORNI 

Catto VJJc.ettotte, 
non 'W/t.amente ~ -5CJl.We e M_ cUce nei rra.·M med.i.a. e 

pettfJ..i.Jw do1J.a bocca di Mudente.ilJ... ~om come ;~ fu 
tto wegnan.t.L che "fu noMJr.a. ttelig,wne, e fu noMM. 
-50W f"à hanno -5/JfJeita,w l' 06CLIIrJ1Iriti6 del MedW Evo; 
JWJ1 p6~J.J.èI1OO tDtr.natte . .• al MedW Evo". 

VOVltemoo -5meftettf.a di JtJ.petelt.e .fuogh.L COrrr..tn-l. Mnza 
6ondamento, di ca1.unn.i..a.lte un :tenrx;, J.1.. MedW Evo, al 
quale fu noMJr.a. ci»J.1..tà deve YYK'Jlio. 

L "'O-5~" MedW Evo ha r:f.o.,to -L c.ami.nL aile 
ca.-6e.., J.1.. :t<mone .J.nc..eJU1J.RJr.a;to a,Ue nav-L, l' U-60 dell.' e 
nettg.ia. i,dlJ.011kJ.,ca ptt"L 6att andatte le mole neL mu.e.uu., e 
-L rrt1Bli nell.e onfri..cJ.Yte... 

Serrplte l' "O-6c.u~" MedW Evo ha coMlUJJ..1:o me
ttav-igUD-6e.. c.at:t~ e -6pR.endi..de a6b~; cA. ha da
:to pU:t.0Jt..i. che ~ c1U.a!mno V.i..I!.cJ..o, CWrIDut, G,w:t:to, un 
poerm. che ~ c.hUrrìiJCorrmed.i.a., rra. che no-L a6~ ~ 
:tfJfui:o V,ww Conme&.a. SeJrqYte ll/o-6c.u~" MediO 
Evo cA. ha c.on-6ettva:tfJ neL YYK'JnaMeltt le opelt.e del t:JiM
-6at:o, che no-L po-6-6i..mro leggelte gtr.a.z-Le aL pct.ZLentL YYK'J 

nacJ.. --6ctrJ.iJi.. - anc.otr.ché anch' e.6u. •. o-6c.wtanrut.L: cl 
hanno 1te.6WuJ..;tD AtrJ.M.o:ti.i..e.. e :tu:t:t:.L -L 6i1o-606-L dell.' 
antJ..c.hU:à. glteeo-lf.DmlY1a; cA. ha da:tfJ opelt.e come-f.a Sum
m1 :the..ologka di -6an TCJI'n?U-60 d'Aqui.Yto (rra. 6olt-6eanche 
.f.J1l. v,weva nel bu.w). 

Se paltUanv di wpetto det.ea donna, ailotta conca 
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u c.ome "coll.teM.a" e - c.ome.. e.6p1te.6-6,lone di que.6:ta -
"cavaileJUa", cA. vengono fYtoptt,lo dal MedW Evo; -6 e, 
po-L, pairl)..arro di donne che hanno avui:.o pall.te d~
va m ;(:a~ rroment.L della vUa pof).;tJ..c.a ed ec.c1.e.6.ia. 
le, appall.tengono ai. MedW Evo Matilde di Cano-6-6a, ii. 
quale tenne.. l '.hrpeMitolte 6uoltt deU.a poll.ta neU.a ne
ve; e.. appalt.tW7.e al MedW Evo Catelt.-Lna Beni.YIm-6a da. 
SW!a, Otta pttOc1.o:rm;ta dottotte.6.6a della ChJ..e.6a, c. h e 
-6-L an6a:ti.cò - anche c.ome.. amba-6cJ.a,ttr.i..c.e di FJJc.enze -
a mettett ~e :tira -L po.utJ.ci... e.. fu ChJ..e.6a, e a JtJ.poIt
;(:atte.. J.1.. Papa a Rcmn. 

Se paLvog:Uànb, lxl/r,f.aJ1Jl 'di !'dJ..aiogo, c:o~tr.on:to, 
c.onv-Lve..nza c.ol dWelt.-6o", ailotr.a ~ 6alte6be bene a 
{eggell.e nel. Vecamell.on (che.. non è. un mtr.o 0-6ce..no) fu 
novella di MeeCJI1Ùdech gJ..ude..o; novella chequando en 

:t1tÒ nel. mtr.o chtc.oR.ava pett l' EultOpa da. pi..ù di den:t" 
annL, e ..i.rrpaltetr..à da quetR.a che. V,w am1 di uguale arrK) 

Ite gJ..udei, rru-6uirrr;m.( e~, e.. nel mede.6.-imo li-: 
6tr.o, -6e.. fu volV1.à., :bwve/t.à fu te6tirrorU..anz.adellagltan 
de -6:tWn che gli uorni.n,( del MedW Evo avevano pell. il 
Saf.adi.no . 

PeIl. de6.i.YWt.e quanto dJ... nega:t.Wo c'è. nel. tteg,bne 
deL Me6anJ... e.. di qua.ni:-L aU:.1tt -6-tanno -6u -6~ po~ 
UoIU., tltOv.ia.YYKJ qualche aU:.1ta den~ne, rra. pell. 6a 
votte.. non prmlJ..am:J di ttegtte.6-6,lone.. nel. MedW Evo, che 
6u un pe!WJdo di gtr.ande ci».i.lià. 

Cotr.di.a1.mente. 
Von. G..iu.-6eppe del.l.a. Puppa. 

------------------------------------------- Venezia 
Catto don CUuMppe, 
non po-6-60 che.. -6o:t:to-5CJl.We..lte quanto da. Lei detto. 

ML pelt.metto peJr.ai;tJw di tr.i..c.OItda.tte che l' .hrpeltO Itonn
no cltom -60:t:to l' .wpeltvelt.-6alte.. dei bairhaltt; fu Chj..e
-6a - L eL ha -6ofu cJ;ta;to -L rronacJ.. - l1J.Lt,6ù e. Ite.nd.e..tte.. 
c.~ e ci»m Mte.. queil.e.. popo.f.a.z,Wn,i ead arral 
garrwr1.e m una uni..c.a ci.vJ.1..tà: quella ewwpea, Mnza 
conn..tnL. e.. c.on uni..c.a -Ungua: J.1.. latUw, c.on fu me
tta chtc.o.f.a.z,Wne.. di Mudent.L, plto6e.6-6otr.t, ed uc;rn,i;U di 
c.uUutta. 

Ch,(. vole.6-6e v~lte anche una -6ofu dell.e :tante.. 
cU:;tà J.;ta,Uane, m1 voR..e.6-6e ~tte a vedell.e.. quan
to appa!VtLene. al MedW Evo, cA.~; evlte6be ben 
poco da. vedelt.e. e da. godette... 

A VoUaJ.Jte.., uno dei padltt deil' ~YYK'J, v-Le
ne atiJrJ..buU:a. fu nJt.a6e: Calomn,.t.ez, c.a.f.onn<..ez; il en 
tte.6:te..tta toujoU1L6 quei.Que. cho-6e.!. Cafunn.<.ate, c.alun
rUate..; tte.6:te/t.à -6errp!te.. qualche COM! E -6u1 MedW Evo, 
pulttttoppo, è.!Wm-6-ta pi..ù di qualche COM: fu:tM.cW. 
di 0-6~, e eh[ pottr..à :tfJglieJc.glieta? 

Cotr.di.aime.nte. 
IL VIRETTORE 

PER FORMARE LA PROPRIA PERSONALITA' ... 
BISOGNA SAPERE CHE COSA E' UN UOMO! 

COM VJJc.ettolte, 
-6ono un' adole.6c.ente: una ttagazUna. CJJJ.. tanti patt 

funo di petr.-6ona1J..:tà. "'{)ev-L avette fu :tua pe..Mona1J..:tàT 
Vev-L pen-6alte con fu :tua teA-ta. Ve..v-L -6apett andatte con 
:t1tO c.ottttente. Vev-L e.6-6e1l.e an,:t.[c.onnotc.mLml. vevI 
6atte.. emettge..tte J.1.. :tuo ,w . .• " . 

Ho una gtr.ande connu-6,wne: a c.a6a mi.. u cUce una 
c.O-6a, a -6c.uofu J.1.. contlr.oJrJ..o; ttta amid!.e cLi.ACJJi:.i..arro 
di pe..It-60na1J..:tà, ed andlamo a pait.attt -6etYfYte.. al YYK'Jdo 
di attegg-laltcA. neL connltOnti. dei ttagazu; -6-L patria. 
anche di vaioltt, CJJJ.. deve e.6-6e1l.e :t{!fJata fu pell.-6onaU 
tà, m1 anche qt.U.. fu con6111>,wne. è.:tanta. -

Pelt.cJ..ò, mi.. v-Lene -6pontaneo chJ..edell.e a L e.L, fu CJJJ.. 
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n.JJ.J.i..M:a altltJJJa a papà e fu cuA.- c.oltwpoOOema leggo 
(~on CJJ/u.tJ-6lià ed h7.teItM-6e, quanto -6egue: 

7. Da dove .i.niztalte pelt c.oMItuUc.e fu mta pelt-6orzatL 
w? -

2. Come,u alVtJ.c.ofu fu peltMna.Wà nette dWelt-6e 
rrrmL6~Y/Jv? 

TUpeto, Mno ~ c.on6u-6a; -6pelto da LeL un po' dL 
c .. hi..a.lT.e2za. 

Un g'Z.ilU e dL c.uoIT.e c.on un a6 6 e;t:;[)..mM -601.uto, anme 
da paltte dL papà e m::mm::t, che -6ono M:a;tJ.. -<.. rnUi -6ug
ge/LUoJrJ.... 

Anna...t....iAa BeJdo.t.ino 
... ------------------------------------------ Pail2l11YO 

Calta ArznaiMa, 
glT.aUe detta ~, che -6pelto dL non defude/1L 

])OVlteL 6alte un :tJtatt.oJ:opelt MciJ:JJ..1J6alte.. ali.a :tua ~
M:.a, 1m -6pell.O che ab6J..a ad ac.c.onten:taIT.ti dL aR.c..une.. 
i..dee-ba,u. 

7. CoMlT.uiJc.e la p!WptUa pelt-6onallià, vuol diJte c.o
dJwJJr.,u o 60JUrr1.1t,u c.ome e..·Melte ummo. Ch<.. vuole c,o 
,stJwJ./r..e una c.aM, deve -6apelte c.o-6' è. una c.a-6a. Ch<.. de. 
ve.. C.OMIT.uiJc.,u c.ome uorrrJ, deve -6apelte C.O-6' è. un uomo-: 
E -6-<..c.c.ome.. l' uorrrJ non ,u è. 6a:tt.o da -6 è., 1m è. M:aito 6a;C 
m, 6Mogna. -6c.optWc.e.. il.. p!wgett.o detta natulta o dei:: 
lo MMM D-<..o -6uU' uorrrJ. 

.~ AUa dam:tnda C.O.6' è. un uoroo, wponde fu na:tu1T.a .:t1T.a 
rnLte.. -<.. {0/.J..0-606-<'': l'umrJ è un arWtol.J!.. ~e.. -

Pe..1t cuA.- h.o una pelt-6onai..lià -6 e m-L fu-6C).,O guJaalte.. dal 
fu JCagMne..: Fac.c.-<..o cJiJ che è. velto e.. g.w..-6.:to; nonm-L~ 
J.Jc.-<..o gui...da.Jr.e dagli ~ c.ome -<.. -6enpf).ci aJ'IJ.Jmli. 
.f AUa MM-6a dorrrmda., wponde D-<..o MM-60 netta &:é 
b-la, nei.. cuA.- tyWrn ~-<..na (detta Gene-6-<") è. dett.o che 
''DM c.ltefl l' umrJ a .&la ~ a -6ua -i..rmrJgme.. li 
Clf..tò: lItlIdri.o e 6f11mim.". 

Sono c.lteoJ:ulta dL DM, aUoIta: Iteaf).z.zo la mia pelt
J.Jonai..lià -6e.. Iteaf).z.zo il.. /ywqett.o dL DM, vivendo -6e
c.ondo fu -6ua Legge.. (~enttzza,:t.a neL di..Jzci... c.orrrmda
mentL) . 
·f M:t c.' è. la lT.-<..vei.azJ..one evangeti..c.a. GMù, F-i.glio dL 
])M, '!edi..mendod d ha 6aJ:J:J... frJ.gti.. 6L V-io: "()lei.li-<.. 
qua..tL C!tedono nei.. -6UO nome... da V.io .6ono Ml1J:,i. 9eM 
JrOJ;i" (Gv 7,2-73). -

Sono fJg-Ua dL DM, :tu dici, c.a1T.a AYIYIatU6a; e ne 
:dJr.J... le c.on-6eguenze: ho una pelt-6onai..lià c.~ -6e.. 
!(U.. .iJrrJCWno a vivelte.. M.c..ondo il.. Vangelo .i..mU:ando GMÙ 

B.LMJgna: c.ono-6c.elte -6e MM,u dal pUYlito di.. v.i..M:a 
p5).I'..0log-<..c.o, dette c.ap:lI'..JJ:à.: ed e.c..c.o t I Mame d!.. :c.o'" 
J.Jdenza "Q1an;to MIte6belto piiL buoY/Jv - -6c.ltJJJe nei.. -6UO 
fll!rrJ-60 D-la1T.-<..o Anna Fttank - gli uomil1rL. -6e ogY/Jv -6e11a. 
,YlJ.rrr1 dL addo'Unen:taltu IT.-<..e..VMc.M-6e1tO gli aw~ 
detta g-<..olT.Y/ait.a e.. tV.iJteftM-6 eM -6U cJ..ò che v' è. M.a:to 
cU .. buono o di.. c..a:ttWo netta loIT.o c.ondo:tta! Involont.a 
!rJ...amente c.elt.c..heltM:t.l ognJ... gM/f.no di.. c.oltlteggem, ed~ 
p!W6ab..i.i..e che dopo quai..c.he :terrpo avltem ottenuto un 
wuf;ta;to" . 

Q-tM:ta è. la 6Me. (la c.ono-6c.enza dL -6e MM-60) pelt 
60lUmlte la p!wptUa peMona1...i..tà. 

2. Come,u cvr.;tJ,.c..ola - :tu m-L c.h-<..edL - fu peltMrzatL
.:tà? n enunz)..o Mlo -<.. puntL: avelt.e.. un J.Jieale, ac.quJ..
<s-i..tc.e c.ap:lI'..JJ:à. dL g~ c.l{);t;,.i..co, ac.q~e c.apad
:tà dL dom.&7J...o -6U MM-6J.. e-<" p!WpIT.-<.. L6.:tJ..nt-<..; -6apelte.. a
g-i..tc.e -6e.c..ondo c.o-6denza (M:.a quJ... t' aYl.tic.on6olf.J'J1iJ.Jroo) e 
-6vi.iJJppalte fu fYtoptUa i..den;ti.;tà 1m-6c.hi1..e o 6errrrM.U.e.. 

Calta Ar!YIaf."Wa, non ~c.o ad anda..lte oUlte pelt rooti 
v-<.. dL -6pazM. Ma ti fYtomett.o dL -6pediJtti un m-Lo opu-:: 
-6c.olett.o, h7;tU:0fut.o appl..lYl;to PeltMnai..lià; e v-<.. :tltove 
t11U :tuit;t.o. •• o quau :tuit;t.o. T aie.. opu6c.otett.o P0-6-60 
-6pediJtlo anme a qualunque.. teftlT.-<..c.e. o tet:tolte, c. h e 
ne 6ac.M-6e ~a. COIT.dwlmeY/ite... 
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INDRO MONTANELLI? .. 
OTTIMO GIORNALISTA ... MA POCO BRAVO IN 

---------------------- STORIA E RELIGIONE 
Calto D-i..tc.et:tolte, 
rro'Lto 100M Montanei.U, po-<..c.hé..:t.u;t;t;,. ne.. hanno paIT. 

:to, m bene.., attende..vo una -6ua paltofu ~. V-<..nan": 
u a un panegAJrJ...c.o C.O-6~.Ape.Jt!~, LeL che c.o-6a ha da 
0-6-6 eltvalte? Co!(f;/).o.,U -6ai.J..d;,L. 

AlfIrlando F e.J()'to 
-------------------------------------------- Catanla 

Calto AJrJrrJJtlC!o, 
-6enza dub6M un gltande g-<..o~ IndM Montanei.. 

li: .6e lo dJ.ermo :t.u;t;t;,., d Meda -6enz'altItO anm'M.
I rnUi dubb-<.. .601T.geIT.vano quando -6c.lT.-<..veva di.. MoltJ..a 

e di.. IteV..gMne..: all..olta, eI1a. 6IT.avcneU '.mc.ol1:I'..Oltltelteh1. 
gItO.6.6.-iA~ abbagli. E doc.umento.Jquai..c.he Mlta6ai..c.-<..one. 

S:fDJWz. di ba. Q!.Le-6.:to voR.ume, edU:.o ne.. 7959, m
c.omiYtc.-la c.on6oOOendo (p. 77) -<.. S-i..c.uli.. c.on -<..~, -<.. 
SabeW c.on -<.. Sa.6-iJ1,L. I cJ.JnlJ;U.. e -<.. :teutonJ... e..1T.ano popo 
li g~, non golli (p. 242). Telt.enz-la non fu-6~ 
vedovo ctc.eIT.one (p. 283) , 1m ne.. 6u!rJ..pudJ.ata. 

U Montanei.U 1T.i..duc.e.. il.. CW:ti.anMw a un o enome 
no puJr.ame.n,te ummo. Ubelt.o di.. 6aIT.lo. M:t dovlte6be diJt-:: 
d quai...i.. Mno te 6on:tL -6:toIT.-<..c.he.. dL cuA.-d .6-<.. po-6.6a M 
da/r..e.. (p.398) da OppOIT.Ite.. alla naltlf.aZMne pow.c.a (eg.él 
diI'..e) deL VangeU. Da dove ha po-<.. IT.-<..c.ava;f:.o c.he ":tlta 
gli Apo-6.:toli 6u :.tac.U:arnen:te.. c.onv(l.nuto che GMÙ eI1a. il.. 
Iteden:tolte non dL :t.u;t;t;,. gli ~, 1m M.tto.nt.o dei.. po 
polo eiYr..eo", quando -<.. doc.umeY/it{.. d.i..cono c.hi...altamente che 
P.i..etM, tyWrn ar!C.0IT.a dei.. ConcUi..o dL Ge..w-6aiemne.., ac.-
c.e;ttava netta Ch1...e6a anme -<.. ~aY/Jv? ' 

E po-<.. CoM:an;t).yw non d.J..hi...aM il CW:ti.anel.lhno Ite
.f..,(gMne di... S:ta;to, 1m Mlo It@M RJ..c,i..;ta; 6u, mve.c..e.., 
t ' J.mpeJr.atolte T eodo-6M a 6alT.i.o nei.. 380. 

tmr;te. e. J.L &IO .6WJlo. U.6dto m tyWrn edi..z..Wne 
ne.f.. 7964, que-6.:to voR.ume. ~ -6p.i..egando che.. il.. Papa
:to g-<..uoc.ò -<.. LongobalT.dL c.ontltO -<.. &z.anti..n.i.. (p. 76), men 
.:tlte. è. waputo che il papato -6-<.. M~ aigOVeN/O 61 
zaJ1..tino, dL 6a:tt.o m I.taf.J..a mM.L6:tente, pelt c.ontlW.lJiii 
IT.e.. l'avanzata deL LongobalT.dL. -

Pe!t.doYIJ..arrrJ a Montanei.U dL ave..ltd da;t.o un Dante.. 
donna-<..olo e peftegolo (p. 400); 1m quando lo gi..uJ:Uc.a 
un c.a;tfuo poem (p. 407) C!tMi...arro che. pa-6,u il.. -6egno. 

&l!.J;tano, pe.Jt.aliJw, ai.cw1J... ~-<.. ali.a poltJ:J1.ta di.. 
uno -6:tudente dL .ti..c..eo, pelt c.api.Jr..e.. c.cme Montanei.U ab-
6J..a tett.o Dante. Ec.c.o. Ca;Cone, pe..1t M enp-<..o , non ,u:l'M 
va nei.. p!rJ..rro 6ai..zo dei.. PultgatolT.-<..o (p. 493), 1m -6ueta. 
-6tXagg-la; ne.f.. LJ.m6o Dante.. non .:tJwva ai..c.un eiYr..eo dett' 
An;ti..c..o Te..6.:t.arnento (p.497J, peltché.. li avevapo~c.on 
.6è. CW:to (In6. IV,55-67); non è. Van:te.. (p.497J, beYll.>.t 
lo MMM P-i...et!to che. c.on6i.I1elta vac.ante.. il.. -6eggM dei.. 
-6UO-<.. -6uc.C.M-601T.-<.. (Palt. XXVII, 23; lapIteghJ...e1ta dL San Belt 
na'lfk: a.efu Ve!lgme.. non o;t"tLene a Dante dL frU.6alte. g.él 
oc.d;... netta Ve!lgme.. MM-6a (p. 498) , 1m in D-<..o, uno e.. 
:t1T.-<..no, ".f' arrrJlt cherrove.. il.. -60,~e.. e t' a.tbr..e MeUe..". 

L 'Itldia dU CatrmL U-6chta nei.. 1966 quM:t'OPel1a., 
c.ontLene meno mMattezze. dell..e.. altlte.., 1m -6ot pe..ltché.. 
è. piiL 6IT.eve. Ne lT.il..e..v..i.mro ai..c.une... 

TeodolT.-<..c.o non polttò la c.oMna. oeMea (p. 43) : Teo
doLlnda anc.olta non t'aveva poltJ:J1.ta m I:t.o.i.J.a. La :teo
ltJ..a detta "gueltlta g..lu!.J:ta" non 6u ei..aboJt.a.:t.a nei.. pe!t-<..o
do dell..e.. CMc-laite (p.724), beYll.>.t nei.. V -6e.c..olo di1 SM
AqoM).YZQ. 

A p. 798, a fYtopo-6J.;to deL v.{agg-<.. m lmIT.enei..MedW 
Evo, -6-<.. dJ..cR.. che -<.. v.{agg-Wito1T.-<.. "ail.'ai..6a venWano -6 v e.. 
g.ttat.L da una :tltorrbe;tta. Elta t' annunc.-<..o detta MAnia. 



J , MM.6a che. -6.L c.ei..e1Yt.ava .6enza Eu.c.a~ pe.1tC.hé .ùnba't 
c.a'te. o-6t.Le c.on.6aClutte. elf.a c.oY/.lJJ..dWJ.to un -5a.c;r)J.e.-:' 
gw". 

E qu.é MJ..ontane1li -6.L tJwva c.ome un pulci.no nella. 
Moppa. La Mnta MM.6a -6.L 6a !.lenza l'Eum'LU:ti..a, poi 
c.hé. pane. e voo cUventano Eu.c.atvi..l.;t(a nella MeMa. Etla 
6eML ptto-ibLto c.onl.le/tVall.e l' E~, come. oggi -6.L 
6a neil.e glWldi.. nav,{., ove è. pttev.iM"P. anche una cap
pella. a Me -6c.opo; c.o.6a che non c. I eJt.a né. po-teva M
M?JtCJ... neil.e. nav,{. dei.. Medi..o evo. Ma qu.Mte c.o.6e ci{. 'te 
Rig-irme non il !.lapeva M:lntaneil.L: :tanto).n I:talia-; 
J.i,{. pul; pa..6.6a1l.e petc. uan.iJtL,L ci{. c.uUu1f.a, pu't .6c.om.6c.en.
do .ea 'teUgwne. co:tto.um che., nono.6:tante tut;to, è. a 
ba!.le. della. no.6t/[.a c.uUu'ta e. della. no.6t/[.a cWi.lià.. -

E qu.é rn.( a't'teM:.o, MItO Mnr:mdo. Mi pa'te. che. ba,6.t.t. 
petc. ILi..JJJ.menwna'te. un po I il. Montane1li. 

Coll&.almente.. 
IL DIRETTORE 

GRAZIEI AMICI! [][][][][](][J[][][][][ 
OFFERTE PER LA VIA 

~ 30.000 - Antonino Giannetto (Trapani),Da 
vì Giovanni (Carini), Corso Carmela 
Russo (Brescia), Francesco Balsamello 
(Gangi), Gaetano Casà (Oristano), Ger 
mano Corona (Genova), De Sanctis Ales 
sandro (Filettino), Margherita Scior~ 
tino (Sciacca) 

f.. 20.000 - Liboria Militello (Agrigento), 
Gaetano Russello (palermo), Gullo Tom 
maso (Calamonaci), Cavaleri Messina 
Vincenza (Ribera), Maria Geraci (Ribe 
ra), Serena Di Girolamo (Ribera), Mad 
dela Ntabala (Palermo), Giovanna CUr-=
ri (Lecco), Paolo Di Caro (Ribera), 
Emanuele Samaritano (Casteltermini) 

f.. 10.000 - NN (Ribera), Calogero Priolo (!t'a 
Vara), Antonino Massaro (S. Stefano Q-:-) 
Pietro Cottone (Ribera), Anna Lo Brut 
to (Ribera), Silvia Naglieri (Ribera) 

5:,. 50.000 - Salvatore Lentini (Palermo), Ba 
garella Rigon Assunta Villaverla)~ 
Giuseppe Sajeva (CattOlica E.), Stefa 
no PIe scia (Piana degli Albanesi)-;
Liborio Giordano (Campobello L.), Lui 
gi Sferrazza (Castrofilippo), Carmelo 
Rotolo (Scarno), Antonino Caldarella 
(Avola), Istituto Suore Cappuccine (A 
cilia), Costanza Pusateri Anna M. (Cl 
nisi) , Figli di Sant'Anna (Ribera)~ 
Salvatore Camera (Ribera), Giuseppe pa 
ce (Ribera), Giuseppe Ruvolo (Ribera) 
Giuseppina Bellavia (Crotone), Giovan 
ni Bongiorno (Palma M.), Ignazio MatT 
nella (Ribera), Suore Serve dei pove~ 
ri (Roma), Leonardo Grisafi . (Ribera/ 
Via Cusmano) 

f 15.000 - Antonina Randisi (Cattolica E.) 
Angela Macaluso (Ribera) 

f 100.000 - Vincenzo Bertolone (Roma) 
f 25.000 - Ignazio Macaluso (Sciacca) 

SITUAZIONE DI CASSA AL 23 NOVEMBRE 2001: 
ENTRAlE E 14.246.000 - USCITE E 19.345.220 
HA APPESANTITO IL BILANCIO LA NECESSITÀ DI 

COMPRARE UN'ALTRA FOTOCOPIATRICE PER E 
2.900.000. CONFIDIAMO NELLA GENEROSITÀ DEI 
NOSTRI LETTORI: ATTENDIAMO QUALCHE OFFERTA 
STRAORDINARIA. GRAZIE. IL DIRETTORE. 

DIAGNOSI 
PRENATALE 
OSSIA ... 
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L'ecografia in gravidanza ci condurrà 
alla realizzazione del sogno hitleriano del 
la razza pura? A dire il vero e nel rispet 
to della priorità, non possiamo dirnentica~ 
re che questo "sogno" aveva già ispirato 
gli antichi Spartani che gettavano giù dal 
monte Taigeto i bambini nati con deformità 
o malaticci. 

In seguito Hitler con la collaborazione 
dei medici nazisti promosse l'eliminazione 
dei soggetti gravemente ammalati con meto
di eutanasici "al fine di assicurare un po 
polo ereditariamente sano e razzialmente 
puro per tutta l'eternità" (da "I medici na 
zisati" di Robert Jay Lifton, ed. Rizzoli) 

Dotati di umana sensibilità, ci è certo 
motivo di orrore apprendere e l'usanza de
gli antichi spartani e quella dei medici na 
zusti. -

Ma quando qualche mese addietro a un col 
lega medico, specializzato nella diagnosI 
prenatale, posi il quesito: quando hai co
municato a gestanti che il feto aveva mal
formazioni, quale è stato il comportamento 
da esse hanno adottato? La risposta fu: tut 
te hanno deciso per l'aborto! -

Nihil novi sub luce solis! Come al tem 
to dell'antica Sparta e poi del nazismo, 
con metodi apparentemente diversi, i bambi 
ni vengono eliminati. 

Quale vecchio medico - il Poeta direbbe 
bianco per antico pelo - e padre di cinque 
figli (di cui una mongoloide, cui io e mia 
moglie siamo particolarmente affezionati e 
che ha certo contribuito ad arricchire la 
sensibilità delle tre sorelle e del frate l 
lo tutti nati dopo di lei e tutti laureati) 
mi permetto'di fare alcune considerazioni, 
frutto del mio lungo iter medico. 

Clemen E. Benda che fu professore n e l 
Massachuttes, e uno dei maggiori studiosi 
del mongolismo, nel suo volume "The child 
with mongolism" non solo affaccia l'ipote
si che il cromosoma 21 in sopranumero - co 
sì detta trisomia 21 - potrebbe non eSSere 
la causa del mongolismo; d'accordo col pro 
fessore Luigi Auricchio, già direttore del 
la clinica pediatrica dell'Uhiversità di Na 
poli, riporta casi di mongolismo con corre 
do cromosomico normale e, all'opposto, ca~ 
si apparentemente normali con corredo tri
somico! 

Ancora una volta sidimostra che le affer 
mazioni categoriche non hanno diritto d'in 
gresso nello studio delle malattie de "L'uo 
mo, questo sconosciuto"(Carrel, premio no~ 
bile per la medicina). 

Anche l'esame ecografico del feto ci la 
scia un poco perplessi dopo gli errori dia 
gnostici sempre più frequenti e anche ri~ 
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portati dalla stampa; 
maggio 1996 due ecografie tragicamente er
rate inducono una gravida ad abortire nel 
Regno Unito e l'esame del feto abortito ri 
porta che era perfettamente normale! Oste
trico italiano condannato al risarcimento 
di alcunui miliardi: 5 esami ecografici di 
chi ararono normale il feto che nacque con 
gravi malformazioni. 
9 ottObre 1993 il Britsh medicaI journal 
pubblica studi che dimostrerebbero che l'u 
so degli ultrasuoni in ecografia possono 
danneggiare il feto, in cui si svolgono mol 
tiplicazioni cellulari a ritmo elevatissi-
mo. 

Il prof. Barbieri, direttore della Cat
tedra di medicina nucleare all'Università 
di Bologna, in un lungo accurato studio s~ 
gli effetti biolopgici degli ultrasuoni, 
mentre ne riconosce lo straordinario aiuto 
nella diagnosi di malattie negli esseri vi 
venti dopo la nscita, invita alla prudenza 
quando vengono applicati sul feto poiché 
possonodeterminare dannni a livello cromo
somico, spostamenti e dislocazione di mal~ 
cole organiche intercellulari con diffusi~ 
ne negli spazi extracellulari; e, a causa 
dell'effetto te:rmico degli ultrasuoni invi 
ta ad usare molta cautela nelle irradiazi~ 
ni ultrasoniche sulle gonadi, per l'alta 
termosensibilità di questi organi. 

Dopo queste considerazioni, ~agendum? 
Le nozioni antiche che tengo presenti 

nell'esercizio della mia professione e che 
ci riconducono a quel giuramento d'Ippocr~ 
te che venivamo invitati a pronunciare al
l'iscrizione all'Ordine dei Medici - erava 
ma nel 1945 - mi ricordano che il dovere 
del medico nell'esercizio della professio-

è priuun non nocere, secundtml curare e a~ 
ra in dubiis abstine, anche per non incre
mentare sempre più il contenzioso medico
paziente che in questi tempi sta assumendo 
proporzioni inquietanti. 

CARLO VILLLA 

E VENNE Il TEMPO 

DEI FIGLI SENZA PADRE 

U
~ na ricercatrice dell'Università Monash di Melboume 

in Australia ha comunicato di aver realizzato una 
nuova tecnica di fecondazione. Sarebbe stato crea

to un embrione di topo utilizzando un ovocita nonnale, 
nel quale è stato introdotto un nucleo proveniente non 
da una cellula genninale maschile, ma da una cellula soma
tica femminile. 

Sappiamo che al processo generativo sono deputate 
le cellule genninall - ovocita e spermatozoo - le quali 
hanno un patrimonio di soli 23 cromosomi; nel concepi
mento si fondono dando luogo a un corredo ereditario di 
46 cromosomi, metà del padre e metà della madre. 
L'équipe australiana, coordinata dalla dottoressa Orly 
Lacham-Kaplan, avrebbe dimezzato il patrimonio cromo
somico di una qualsiasi cellula dell'organismo femminile e 
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l'avrebbe fusa con l'ovocita. Il risultato? Verrebbe al 
mondo un individuo senza il contributo del maschio. 

Renato Dulbecco, premiO Nobel italiano, che pure 
non va troppo per il sottile in fatto di ricerca scientifica 
e bioetica, ha subito dichiarato tutte le sue perplesslt~: 
manipolare i cromosomi in modo così innaturale puo 
portare ad una loro distribuzione anomala e alla conse
guente impossibilità dello sviluppo di quell'embrione. 
Ancora come nel caso della donazione, ci sarebbe una 
disparità temporale dei geni: quelli provenienti dal 
nucleo sarebbero In uno stadio molto avanzato del loro 
sviluppo, provengono infatti da una cellula somatlca, 

quelli provenienti dall'ovocita sarebbero al punto di par

tenza. . 
Inoltre, la mancanza di geni patemi porterebbe a graVI 

deficienze genetiche come anche l'utilizzo dei geni appar
tenenti alla stessa persona diverrebbe causa di gravi malat
tie. Infine, non sappiamo nulla dei risultati dell'eventuale 
Impianto In utero e del reale prosieguo della gravidanza. 

Il premio Nobel nota che l'annuncio australiano, co~,
segnato ai giomali, fa sorgere una domanda ancora plU 
grave: "quali sono I limiti della scienza?". Egli stesso 
ammette che "generalmente gli scienziati pensano che 
non ci debbano essere limiti alle conoscenze, e che limiti 
debbano essere posti solo alle loro applicazioni". 

Questa concezione non può essere più sostenibile in 
modo serio, perché la tecnica odiema richiede un'im~e~ 
diata applicazione per verificare la correttezza della tesI di 
partenza e proseguiie la ricerca. Ora, ci. do.mandia~o, è 
dawero necessario passare alla fase applicativa? Possiamo 
anche immaginare che ci siano alcune possibilità di creare 
una vita artificiale, che prescinda dalle leggi della natura, 
ma perché andare avanti? Qui non si tratta di mi~liorare 
l'ambiente e la qualità di vita, ma di abolire le baSI stesse 
della vita così come è giunta a noI. Una tecnica che per
metta di dare un figlio - qualcuno ha già presentato cos1 
l'esperimento di Melboume - ad una coppia in cui l'uomo 
è sterile non giustificherà mal i mezzi adottati. 

MARCO DOlOl 

DON LORENZO MILANI ----------------------
Noi la Chiesa non la 

lasceremo perché non possiamo vivere sen
za i suoi Sacramenti e senza il suo Inse
gnamento. Accetteremo da lei ogni umilia
zione, anche, se sarà necessario ... Vivre 
ma ne lla gioia della nostra libertà di cri 
stiani. Criticheremo vescovi e cardinali 
serenamente, visto che nelle leggi della 
Chiesa non c'è scritto che non lo si pos
sa fare. Il peggio che ci potrà succedere 
sarà d'essere combattuti da fratelli pic
Clnl con armi piccine di quelle c h e ta 
glian la carriera. Ma son armi che non ta 
glian la Grazia di Dio né la comunione 
con la Chiesa. Il resto tenteremo di non 
contarlo. 

Il non sapere cosa di vuole, questo è 
retaggio di quelle creature che non hanno 
avuto la Rivelazione di Dio. A noi Dio ha 
parlato. Possediamo la sua legge per este 
so in 72 libri e in più possediamo da 20 
secoli un Interprete vivente autorizzato 
di quei libri: il Papa. Egli ha già parla 
to più volte, ma se non bastasse si puÒ 
rivolgersi in -ogni momento a Lui. 
-----------. ---------- (dalle Lettere) + 

a 
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